
La bellezza salverà pure il mondo,

ma riuscirà la 

“valutazione delle performance” 

RIFORMA DELLA P.A.

VALUTAZIONE DELLE PERFORMANCE DELLA P.A.

“valutazione delle performance” 

a salvare l’Italia?

Palazzo dei Congressi

Roma, 27 Maggio 2014

FORUM PA 14FORUM PA 14 Giovanni UrbaniGiovanni Urbani



La bellezza salverà pure il mondo, ma riuscirà la valutazione delle performance a salvare l’Italia?

Condurre correttamente la valutazione delle politiche pubbliche e delle prestazioni 
amministrative, non garantisce l’accettazione politica e culturale dell’informazione l’accettazione politica e culturale dell’informazione 

valutativavalutativa né la sua integrazione nei processi decisionali e di gestione, come esercizio di 
responsabilità pubblica e incentivo all’apprendimento. Non è neanche realistico Non è neanche realistico 

attendersi a breve in Italia un cambiamento immediato delle politiche, del merito e delle attendersi a breve in Italia un cambiamento immediato delle politiche, del merito e delle 

pratiche amministrative come effetto dei suggerimenti valutativipratiche amministrative come effetto dei suggerimenti valutativi.. La complessità dei 
processi decisionali non permette di isolare il contributo della valutazione, soprattutto, 
quando questa è un insieme di approcci, metodi e tecniche attraverso cui si generano 
informazioni eterogenee (es. monitoraggio, controllo finanziario, misurazione di 
performance, impatto dei programmi, ecc). 
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performance, impatto dei programmi, ecc). 
Il vero problema è di natura culturale: il politico deve essere aperto a capire come, dove 
e perché i programmi funzionano o meno e il valutatore (e/o il dirigente), è chiamato a 
dire la verità al potere - speak truth to power (Wildawsky) - senza ipocrisie retoriche 
autointeressate a favore dello status quo.
Il ciclo delle performance e la connessa valutazione funzionano se concepiti come una 
politica, e cioè come una serie di interventi intenzionali (processi, strumenti) per trattare 
problemi.
Il miglioramento della produttività, della qualità e dell’utilità della p.a., che si auspica di 
ottenere per il Paese con la valutazione, sarà veramente strumento per la crescita e 
l’innovazione solo se condotto in modo democratico, mobilitando le risorse degli 
amministratori, dei cittadini e delle imprese.
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Saluto Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione
On. Maria Anna Madia
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Saluto Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione
On. Maria Anna Madia



Da Dostoevski alla valutazione  I

“La bellezza salverà il mondo” afferma il principe Miškin nell’Idiota di 
Dostoevski. 
Questa frase risuona forte anche oggi, con echi  di  Platone. 
Raramente una frase sola ha avuto tanta fortuna di per se stessa. 
Eppure quella stessa frase, ancor oggi citata infinite volte, ripetuta nei più 
diversi contesti fino a farne quasi scordare il suo proprio, nel testo originale 
ha una rilevanza ambigua:  cambiare per “riempire il buio vuoto”.
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ha una rilevanza ambigua:  cambiare per “riempire il buio vuoto”.



Da Dostoevski alla valutazione  II
I grandi mutamenti epocali a cui abbiamo assistito (si pensi solo alla 
comunicazione informatica), per non diventare strumenti ciechi e freddi 
devono essere irradiati dal calore della creatività e della bellezza (non solo 
estetica).
Non si intende aprire una pagina filosofica, ma è forte il collegamento con 
l’etica. Una  riflessione dall'arte di vivere all’arte-necessità di valutare nella 
pubblica amministrazione.
Bisogna infatti tenere alto il livello etico della valutazionetenere alto il livello etico della valutazione per avere utilità 
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Bisogna infatti tenere alto il livello etico della valutazionetenere alto il livello etico della valutazione per avere utilità 
tangibili, equità e crescita…



Il cambiamento atteso

Se valutassimo la p.a. per capire “veramente” cosa imparare, come 
migliorare, come allocare risorse e come risparmiare? 

(G.U., Dalla vecchia alla nuova globalizzazione, FrancoAngeli 2001)
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Per permettere di elevare la P.A. italiana occorre liberarla da pesi che, più 
che normativi, sono organizzativi e comportamentali…
(G.U., Valutare le pubbliche amministrazioni: tra organizzazione ed 
individuo, FrancoAngeli 2010)



Il multidimensionale di performance

Performance 
organizzativa

- soddisfare esigenze e 

Performance 
individuale

- equità sociale e 

“Le”“Le” Utilità Utilità 
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- soddisfare esigenze e 
aspettative cittadini e 
imprese (innovazione)

- allocare le risorse 
razionalmente (efficacia 
ed efficienza)

- equità sociale e 
democrazia 
(miglioramento clima 
interno)

- coltivare i talenti 
(produttività e 
innovazione)
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La valutazione delle performance        

è spesso disattesa

È quella burocratica di fine anno, prevista per prassi organizzativa, in 
genere per giustificare l’erogazione di un premio.

È la ritualità non rivolta allo sviluppo, ma fine a se stessa, per rispetto di 
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È la ritualità non rivolta allo sviluppo, ma fine a se stessa, per rispetto di 
una norma organizzativa.

La valutazione utile è quella effettuata in un’ottica di sviluppo, rivolta al 
continuo miglioramento delle persone  e dell’organizzazione. 

La Pubblica Amministrazione, in un percorso di riallineamento con la 
legislazione dei paesi più evoluti, deve oggi utilizzare la valutazione come 
strumento permanente di gestione e del buon governo.



‘Oggi’  la valutazione nella p.a.

� È rendicontazione

� E’ adempimento amministrativo

� E’ utilizzata strumentalmente per giustificare delle scelte fatte “a   
tavolino”
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tavolino”

CULTURA DELLA “VALUTAZIONE BONSAI”
(g.u. Il Sole24Ore 2008)



La p.a. persa negli adempimenti

PIANO DELLA PERFORMANCE

PIANO DEI CONTROLLI

PIANO DELLA TRASPARENZA

PIANO ANTICORRUZIONE

-----------
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E’ pur vero che la valutazione, la corruzione e la mancata trasparenza sono problemi da affrontare….E’ pur vero che la valutazione, la corruzione e la mancata trasparenza sono problemi da affrontare….
“Un’idea più precisa per un modello anti-corruzione delle p.a.: ciascun ufficio dovrebbere mettere a punto un piano di 

valutazione dei rischi e individuare gli schemi organizzativi più consoni per scongiurare fenomeni di corruzione e 

concussione; il miglior modo per rendere innocuo il vampito della corruzione è illuminare “a giorno” la gestione degli enti 

pubblici – con intelligenza e senza creare altri adempimenti perditempo (G.U. 2011, AltroConsumo – Consumatori, Diritti e 

Mercato)



OIV  “certificatori” senza regole

giovanni urbani



Problemi aperti A.N.AC

� predominanza valutazione individuale su quella organizzativa

�sulla base dell’applicazione del d.lgs.150/2009 sono necessari 
interventi di semplificazione della valutazione della performance 
coerente con l’obiettivo di assicurare efficienza, efficacia ed economicità 
dell’azione pubblica
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�nelle amministrazioni centrali notevoli criticità sulla valutazione della 
performance individuale, in collegamento con gli obiettivi di 
performance organizzativa. Si parla di “prassi” valutativa quella dei 
dirigenti che hanno “conseguito una valutazione non inferiore al 90% 
del livello massimo atteso”

�sulla base dell’applicazione della L.190/2012 sono necessari interventi 
di semplificazione per difficoltà di applicazione



La posizione politica di partenza

� NICCOLO TOMMASEO (Aforismi della Scienza Prima – 1837) :           chi 

non vede i limiti delle cose è matto; chi li esagera, idiota

�Il  dilemma  iniziale della politica è nel  “trait-taking and trait-making” 
di ALBERT HIRSCHMAN (1995):                                                                                     
se spingere verso un mutamento delle caratteristiche (traits) dello status 

quo, nel fare nuove cose, e quindi puntare a creare, attraverso un 

progetto, le nuove caratteristiche desiderate (trait-making),            
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progetto, le nuove caratteristiche desiderate (trait-making),            

ovvero non considerare mutabili, nell’orizzonte temporale considerato, 

alcune caratteristiche cruciali e, quindi, accettarle nella progettazione 

(trait-taking).

�Rischi dei trait della politica

- Trait-making = fallire per irrealismo

- Trait-taking = fallire per rinuncia al cambiamento ed inefficacia
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La valutazione che salva l’Italia

Stabilire obiettivi chiari e misurabili e valutare i risultati può consentire di 

selezionare e focalizzare le azioni più strategiche per:
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Evitare tagli lineari della spesa

Concentrare le risorse sulle priorità



Il cambiamento virtuoso  I

� La sfida per i prossimi anni riguarda il non affogare nell’adempimentonon affogare nell’adempimento ma 
perseguire il miglioramento: si chiama spesa produttiva, con il supporto 
“semplice” della valutazione delle performance pubbliche, per la ricerca di 

un equilibrio tra un’economia che langue (attesi segnali dalla fine 2014 e 
ripresa sopra l’1% dal 2015), risorse sempre più risicate e una spesa sempre 

più di qualità.
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più di qualità.



Il cambiamento virtuoso  II

� CICLO DELLA PERFORMANCE SERIO MA SNELLO

�Riduzione adempimenti relativi al ciclo della performance, la cui adozione 
comporterebbe una riduzione di costi ed attività amministrative, con effetti 
positivi sul perseguimento delle stesse finalità normative
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positivi sul perseguimento delle stesse finalità normative

�I documenti della performance, piano e relazione, possono coincidere con 
piccole modifiche con altri in uso (es. peg e consuntivo)



Il cambiamento virtuoso  III

�Dobbiamo semplificare, integrare - e al minimo - gli adempimenti

�Dobbiamo stimolare culturalmente la responsabilità pubblica e 
incentivare l’apprendimento

�Dobbiamo valorizzare le “persone” e i “programmi”, misurare e 
valutare per capire cosa ha funzionato e cosa meno (e perché, per 
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valutare per capire cosa ha funzionato e cosa meno (e perché, per 
correggere…)

�Dobbiamo combattere la burocrazia, con le ipocrisie retoriche 
autointeressate a favore dello status quo

�Dobbiamo migliorare le performance pubbliche con metodi chiari e 
condivisi che ci consentano in modo semplice e continuo di “fare meglio 
con meno”



La ‘relazione’ con cittadini e le imprese

Saper sempre ascoltare nella definizione degli obiettivi

Esplicitare chiaramente ed in modo trasparente gli impegni
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Coinvolgere nella valutazione gli stakeholder

Rendere conto dei risultati all’interno e all’esterno

UTILIZZARE UTILMENTE LA VALUTAZIONE ORGANIZZATIVA
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