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Misurazione e valutazione 
della performance 

dei pubblici dipendenti: 
l'esperienza dell'Ateneo 

fiorentino 

VALUTARE PER VALORIZZARE GLI INDIVIDUI E PROMUOVERE L’INNOVAZIONE



• Alcuni dati generali sulla performance della PA a 
livello internazionale

• Il quadro della misurazione e della valutazione
• La competenza professionale nel quadro della    

valutazione
• Un sistema della valutazione per la 

valorizzazione delle Risorse Umane e per lo 
sviluppo dell’innovazione nell’Università

SCALETTA



La competitività paese
(Global Competitiveness Index WEF 2007-
2008)
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L’efficacia del settore pubblico
(WB 2006)
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Competitività del paese ed efficacia della 
PA



PERFORMANCE MANAGEMENT E EFFICACIA 
DELLA PA



Summary innovation performance EU27 
Member States (2009 SII)
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INNOVATION PERFORMANCE 
PER DIMENSION
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ALCUNE CONSIDERAZIONI

• C’è una correlazione tra evoluzione dei sistemi di 
misurazione delle performance nella logica del 
performance management e l’efficacia della PA

• L’Italia è in netto ritardo rispetto a questo processo 
evolutivo.

• L’introduzione del ciclo di gestione delle 
performance può essere dunque una leva 
importante, ma molto dipenderà
dall’implementazione concreta del principio.



PRINCIPI E OBIETTIVI DEL SISTEMA DI VALUTAZIONE

Le “Risorse umane” nelle organizzazioni 
rappresentano il vero patrimonio strategico.

La valutazione permette di impiegare al meglio le risorse umane 
secondo le loro CONOSCENZE, ATTITUDINI, MOTIVAZIONI, 

PROPENSIONI PERSONALI, ABILITA’ =
(COMPETENZA)

Obiettivi primari del sistema di valutazione sono quindi:
1. riconoscere e valorizzare le professionalità presenti nella 
propria realtà supportando le politiche di sviluppo del personale 
(formazione, crescita professionale ecc.);
2.favorire una politica retributiva basata su principi di maggiore
obiettività e di merito (in particolare per quanto riguarda la 
retribuzione legata ai risultati raggiunti).



Sistema integrato di interventi mediante il quale le 
ORGANIZZAZIONI cercano di avvicinare l’organizzazione 

e le PERSONE alle STRATEGIE DI SVILUPPO
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VALORIZZAZIONE 
DELLE COMPETENZE
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Gli scopi di un sistema di valutazione

• Gli scopi di un sistema di valutazione assumono 
importanza differenti a seconda delle scelte 
strategiche, della cultura organizzativa, del tipo 
di organizzazione, dello stile di leadership.



Un ………..….sistema di valutazione

• Dovere amministrativo
• Assenza di confronti periodici
• Non coinvolgimento da parte dei valutati
• Mancato riconoscimento delle prestazioni
• Manipolativo, umiliante, autocratico

COSA NON ECOSA NON E’’
UN SISTEMA DI VALUTAZIONEUN SISTEMA DI VALUTAZIONE

CATTIV
O

RAGIONI PRINCIPALI:

Le carenze non sono dovute alla 
valutazione in sé, quanto piuttosto alle 
modalità di sviluppo e impiego del 

sistema.



GESTIONE DELLA GESTIONE DELLA 
PRESTAZIONEPRESTAZIONE

• Con l’espressione 
GESTIONE DELLA 
PRESTAZIONE si 
designa il processo 
attraverso il quale i 
responsabili verificano 
che le attività e i 
risultati dei loro 
collaboratori siano in 
linea con gli obiettivi 
assegnati . Questo 
processo è indispensabile 
perché si possa 
conseguire un vantaggio 
competitivo e innovativo. 

Valutazione della Valutazione della 
prestazioneprestazione

• Con l’espressione 
VALUTAZIONE DELLA 
PRESTAZIONE ci si 
riferisce al processo 
attraverso il quale in 
un’organizzazione si rilevano 
informazioni sul contributo 
offerto da singoli dipendenti 
nello svolgimento del 
proprio RUOLO.

UN BUON SISTEMA 
DI GESTIONE DELLA PRESTAZIONE 

PREVEDE 3 FASI:
1. DEFINIZIONE DELLE 1. DEFINIZIONE DELLE 

ATTESE/RISULTATIATTESE/RISULTATI
2. MISURAZIONE DEI    2. MISURAZIONE DEI    

CONTRIBUTICONTRIBUTI
3. FEEDBACK3. FEEDBACK



Al contrario, un buon sistema di valutazione della Al contrario, un buon sistema di valutazione della 
prestazioneprestazione……

• E’ solo una parte del più ampio processo di GESTIONE 
DELLA PRESTAZIONE (performance management)

• Se gestito correttamente può offrire una serie di 
VANTAGGI sia ai dipendenti che all’organizzazione

• I COMPORTAMENTI ATTESI vengono ESPLICITATI
ai dipendenti

• I comportamenti valutati sono collegati agli OBIETTIVI 
STRATEGICI ORGANIZZATIVI

• Stimola la COLLABORAZIONE e la COOPERAZIONE
• Consente di focalizzare l’attenzione di tutta 

l’Organizzazione sull’ECCELLENZA OPERATIVA, sulle 
RELAZIONI CON I CLIENTI e sullo SVILUPPO 
DELLE PERSONE



Misurare le performance significa:
• fissare degli obiettivi
• stabilire delle grandezze, cioè degli indicatori che 

siano specchio fedele degli stessi
• rilevare sistematicamente (ad intervalli di tempo 

definiti) il valore degli indicatori.
Valutare le performance significa:
• interpretare il contributo (risultato e 

modalità di raggiungimento del risultato ottenuto) e 
argomentare quanto, come e perché tale contributo 
abbia inciso sul livello di raggiungimento delle 
finalità dell’organizzazione

Cosa si intende per misurazione 
e valutazione delle performance 



LL’’approccio per RISULTATIapproccio per RISULTATI

Il sistema Il sistema di di direzione per obiettividirezione per obiettivi (MBO) deve soddisfare 3 (MBO) deve soddisfare 3 

caratteristiche:caratteristiche:

1.1. obiettivi SPECIFICI, SFIDANTI, MISURABILI;obiettivi SPECIFICI, SFIDANTI, MISURABILI;

2.2. obiettivi stabiliti attraverso un CONFRONTO con il obiettivi stabiliti attraverso un CONFRONTO con il 
collaboratore (e non unilateralmente dal management);collaboratore (e non unilateralmente dal management);

3.3. FEEDBACK CONTINUO nel periodo di valutazione per FEEDBACK CONTINUO nel periodo di valutazione per 
monitorare i progressi rispetto al raggiungimento monitorare i progressi rispetto al raggiungimento 
delldell’’obiettivo.obiettivo.

ÈÈ una modalituna modalitàà di valutazione basata di valutazione basata 
sulla definizione e misurazione dei sulla definizione e misurazione dei 
risultati conseguiti in relazione agli risultati conseguiti in relazione agli 
obiettivi prefissati che derivano obiettivi prefissati che derivano 
dalldall’’operato di un singolo o di un operato di un singolo o di un 
gruppo.gruppo.



L’approccio della QUALITA’

L’approccio della qualità si basa su due 
caratteristiche fondamentali: ll’’orientamento al orientamento al 
cliente e la prevenzione degli erroricliente e la prevenzione degli errori.  .  

Aumentare la soddisfazione dei clientiAumentare la soddisfazione dei clienti (interni 
o esterni all’organizzazione) è l’obiettivo 
fondamentale dei sistemi di qualità. 



Da un sistema di gestione della prestazione progettato Da un sistema di gestione della prestazione progettato 
secondo un forte orientamento alla qualitsecondo un forte orientamento alla qualitàà ci si aspetta ci si aspetta 

che:che:

L’approccio della QUALITA’

• venga misurata la valutazione di dimensioni legate sia alla valutazione di dimensioni legate sia alla 
PRESTAZIONE/RISULTATO ATTESO PRESTAZIONE/RISULTATO ATTESO che ai che ai 
COMPORTAMENTI PROFESSIONALI  COMPORTAMENTI PROFESSIONALI  nel rispetto delle nel rispetto delle 
strategie/politiche del sistema organizzativo;strategie/politiche del sistema organizzativo;

• ponga enfasi sulla collaborazione fra collaborazione fra 
Dirigenti/Responsabili e DipendentiDirigenti/Responsabili e Dipendenti per la risoluzione dei 
problemi;

•coinvolga i problemi interni ed esterniproblemi interni ed esterni nella definizione delle 
attese e nella misurazione della prestazione.



PRINCIPI, VALORI E STRATEGIE 
DELL’UNIVERSITA’

MODELLO ORGANIZZATIVO E 
GESTIONALE

INTERPRETAZIONE DEL RUOLOMANIFESTAZIONE DELLA 
PROFESSIONALITA’





Un modello di competenza (I livello)

Sapere scientifico richiesto 
dalla professione (campo di 

sapere generale e organizzativo)

Abilità professionali 
connesse allo 
svolgimento 
dell’attività
di lavoro e 
all’utilizzo 
del bagaglio di 
conoscenze

Doti più personali, 
comunque 
indispensabili sia 
nell’implementare 
le capacità e sia 
nell’orientare i 
comportamenti 
organizzativi



Modello operativo della valutazione



MODELLO OPERATIVO

AREA DI VALUTAZIONE 1: OBIETTIVI DI PROGETTO (PESO 60%)

CAMPO DI VALUTAZIONE  1.1: VALUTAZIONE DEGLI OBIETTIVI INDIVIDUALI NELL’AMBITO DEL 
PROGETTO ASSEGNATO

PRESTAZIONE 1.1.1: GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL’OBIETTIVO 

AREA DI VALUTAZIONE 1: OBIETTIVI DI PROGETTO (PESO 60%)

CAMPO DI VALUTAZIONE  1.1: VALUTAZIONE DEGLI OBIETTIVI INDIVIDUALI NELL’AMBITO DEL 
PROGETTO ASSEGNATO

PRESTAZIONE 1.1.1: GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL’OBIETTIVO 



LE TRE FASI DEL PROCESSO DI VALUTAZIONE 
DELL’ATTIVITA’



Percorso della valutazione

GESTIONE DEL TEMPO IN RELAZIONE ALLA VALUTAZIONE

1.
ASSEGNAZIONE 

OBIETTIVI
(INIZIO ANNO)

2. 
VERIFICA/VALUTAZIONE 

INTERMEDIA (stesura di un 
verbale sintetico redatto 

congiuntamente al dipendente) 
(META’ ANNO)

3. 
VALUTAZIONE 
FINALE (scheda 

finale e colloquio)
(FINE ANNO)

4.
REDIGERE LA 

SCHEDA DI 
VALUTAZIONE 

FINALE
(FINE ANNO)

5. 
AZIONI DI 
SVILUPPO





STRATEGIA UNIVERSITARIA
ATTRATTIVIT

A’ E 
FINANZIAMEN

TI



Il percorso operativo della valutazione
SVILU

PPO

CICLO DELLA 
PERFORMANCE



MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLE 
PERFORMANCE

INNOVAZIONE A 
LIVELLO 

INDIVIDUALE

INNOVAZIONE A 
LIVELLO DI 

GRUPPO

INNOVAZIONE A 
LIVELLO 

ORGANIZZATIVO



Diagramma di flusso della valutazione per la 
valorizzazione degli individui nelle organizzazioni

Mappa dei risultati 
attesi in termini 
d’innovazione

Sistema delle competenze
(albero dei comportamenti professionali 

in relazione ai processi/attività)



LE PRINCIPALI FASI OPERATIVE DELL’ANALISI DELLE COMPETENZE

PRESTAZIONICENSIMENTOSELEZIONE CARRIERE
POTENZIALE

&
SUCCESSIONE

FORMAZIONE RUOLI E
POLITICHE

RETRIBUTIVE

Osservatorio  per la 
Gestione 

delle Competenze

1. Raccolta dati
2. Sessione d’analisi (interviste sugli episodi comportamentali, panel)
3. Prima stesura del profilo
4. Verifica con i responsabili dell’organizzazione
5. Stesura definitiva del profilo
6. Comparazione trasversale dei profili (se previsti più ruoli)
7. Validazione



VALUTAZIONE 

Osservatorio 
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competenze per 
lo sviluppo 

dell’innovazion
e
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Differenziazione e integrazione

Differenziazione
Frammenta l’organizzazione tramite la specializzazione del lavoro

Integrazione
Unisce l’organizzazione tramite la coordinazione degli specialisti



La strategia organizzativa e di sviluppo
tra fare e stare nelle organizzazioni

Motivazione
in organizzazione 
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La logica del ciclo di gestione delle 
performance


	Misurazione e valutazione �della performance �dei pubblici dipendenti: �l'esperienza dell'Ateneo fiorentino �
	SCALETTA
	La competitività paese�(Global Competitiveness Index WEF 2007-2008)
	L’efficacia del settore pubblico�(WB 2006)
	Competitività del paese ed efficacia della PA
	PERFORMANCE MANAGEMENT E EFFICACIA DELLA PA
	Summary innovation performance EU27 Member States (2009 SII)
	INNOVATION PERFORMANCE �PER DIMENSION
	ALCUNE CONSIDERAZIONI
	Sistema integrato di interventi mediante il quale le ORGANIZZAZIONI cercano di avvicinare l’organizzazione �e le PERSONE alle 
	Gli scopi di un sistema di valutazione
	Un ………..….sistema di valutazione 
	Al contrario, un buon sistema di valutazione della prestazione…
	Cosa si intende per misurazione �e valutazione delle performance 
	L’approccio per RISULTATI
	 L’approccio della QUALITA’
	L’approccio della QUALITA’
	Un modello di competenza (I livello)
	Modello operativo della valutazione
	MODELLO OPERATIVO
	LE TRE FASI DEL PROCESSO DI VALUTAZIONE DELL’ATTIVITA’
	Percorso della valutazione
	STRATEGIA UNIVERSITARIA
	Il percorso operativo della valutazione
	MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLE PERFORMANCE
	LE PRINCIPALI FASI OPERATIVE DELL’ANALISI DELLE COMPETENZE
	IPOTESI PER LA GESTIONE FUTURA DEL SISTEMA DI VALUTAZIONE 
	Differenziazione e integrazione
	La strategia organizzativa e di sviluppo� tra fare e stare nelle organizzazioni 
	La logica del ciclo di gestione delle performance

