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Oscar Wilde

«Non ci sono domande 

imbarazzanti.

Ci sono solo  risposte Ci sono solo  risposte 

imbarazzanti…»



Il circuito virtuoso: 

RILEVARE DATI PER MISURARE;

MISURARE PER CLASSIFICARE;

CLASSIFICARE PER VALUTARE;CLASSIFICARE PER VALUTARE;

VALUTARE PER DECIDERE;

DECIDERE PER MIGLIORARE.

• La Valutazione non è il fine ma un mezzo per...



Misurare, si deve, si può, serve 

sempre…?

Misura tutto quello che è misurabile.

Quello che non è misurabile rendilo tale.

(G. Galilei)

Non tutto quello che è misurabile conta.

Non tutto quello che conta è misurabile.

(A. Einstein)



La valutazione

• La valutazione è un processo intellettuale di
analisi e sintesi, la cui finalità fondamentale è
quella di imparare sistematicamente
dall’esperienza, di utilizzare quanto appreso per
migliorare le attività correnti e promuovere lo
sviluppo della programmazione attraverso
un’accurata selezione di alternative per l’azione
sviluppo della programmazione attraverso
un’accurata selezione di alternative per l’azione
futura.

• La valutazione è uno strumento orientato
all’assunzione di decisioni.

• Si colloca correttamente nei due contesti a cui
appartiene: quello tecnico-operativo e quello
propriamente politico.



Valutazione
• Le operazioni statistiche attraverso cui si 

effettua la valutazione acquistano valore 
politico qualora forniscano le basi della 
decisione.

• La parte propriamente tecnica perde di sostanza 
se non trova una conclusione utile alla se non trova una conclusione utile alla 
decisione politica.

• Quest’ultima, da parte sua, senza un apporto 
tecnico-statistico, non è in grado di far capo ai 
bisogni informativi.

Diventa autoreferenziale, ideologica. 



Il decisore si caratterizza per:

• La fiducia nella metodologia quantitativa e 

negli strumenti informativi;

• Il sistema dei valori e delle attese;

• Lo stile decisionale. • Lo stile decisionale. 

Il bagaglio di esperienze, le regole di 

comportamento, le loro esigenze, le ritrosie 

dovute all’impossibilità o alla non volontà di 

esplicitare le coordinate delle proprie azioni. 



Valutazione del Rendimento della PA

• Si pone con urgenza all’attenzione degli attori del 

pubblico e del privato, alle categorie come ai 

cittadini, il tema del Rendimento della Pubblica 

Amministrazione che può essere articolato su due 

livelli:
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livelli:

• Rendimento amministrativo;

• Rendimento istituzionale.



• Rendimento amministrativo: la capacità
dell’amministrazione di raggiungere i propri fini
istituzionali (efficacia), ricavando il massimo risultato
dalle risorse disponibili (efficienza).

• Ad oggi non risulta disponibile una misura sintetica,
condivisa ed affidabile del rendimento, analoga al
profitto per le imprese di mercato.

• Rendimento istituzionale: la capacità di rispondere alle
sfide poste dall’ambiente, dalla comunità; fornire
soluzioni a bisogni, domande o opportunità
insoddisfatte; dare risposte a problemi di rilevanza
collettiva, capacità di attivare e connettere risorse
(economiche, di immagine, tecnologiche, saperi, …)



Efficacia vs

Pertinenza

• Efficacia: Grado di potenziale soddisfacimento 

del bisogno tramite la prestazione ricevuta . 

• Misura il rapporto fra Risultati e Obiettivi  

prodotti.prodotti.

• Pertinenza: Corrispondenza tra prestazione 

ottenuta e bisogno presentato dall'utente.

• Misura il rapporto fra Risultati/Obiettivi e 

Bisogni reali di assistenza/servizio.



Nella valutazione la centralità della PERTINENZA.

• Guardare ai problemi di livello e qualità della 

vita presenti  nella comunità, considerare 

soprattutto i bisogni sommersi, i bisogni e le 

aspettative della popolazione poco o mal aspettative della popolazione poco o mal 

soddisfatti, le situazioni dei soggetti deboli, le 

esigenze di giustizia e di rispetto della dignità 

e della libertà delle persone.



Valutazione delle performance

• Rischio di valutare l’efficacia e non la 
pertinenza.

• Si vedano esempi di alcune Amministrazioni.

• Cosa c’entra compilare bene una multa se 
questa non serve anche a capire perché è questa non serve anche a capire perché è 
stata commessa e favorire un circuito virtuoso 
con il punito.

• Valutare non per punire o creare un clima di 
sospetto ma anche come  autovalutazione 
dove o si cresce tutti o nessuno.



Quali competenze per buone performance

• Competenze per performance : concetto dinamico 

e multidimensionale.

• Percezione che ogni attività individuale ha una 

stretta relazione con l’organizzazione, gli altri 

attori, gli obiettivi o mission dell’istituzione. 

Relazione complessa  e coinvolge una dialettica Relazione complessa  e coinvolge una dialettica 

fra identità personale e professionale e il 

continuo sviluppo delle proprie potenzialità, 

aspirazioni e desideri riconosciuti.
Letteratura ricca di riferimenti alle competenze come elemento base per le 

performance (Mc Clelland 2000; Noordegraaf 2000; Virtanen 2000; Hondeghem

2002;  2008;Draganidis and Mentzas 2006; Bouckaert 2007) 



Assinform Osservatorio ICT nella PA

Le Pubbliche Amministrazioni:

• sono diverse fra loro,

• comunicano poco tra loro ,

• (non si registra una) piena interoperabilità,

• (si registra una) difficoltà di interrelazione e
cooperazione tra gli enti”.

Il ruolo del territorio e della comunità attraverso 

la mission dell’Ente.



La mission dell’Ente Locale vista dai dirigenti pubblici * 

Erogatore di servizi

Mediatore con il territorio
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Promotore dello sviluppo della comunità locale

* Le informazioni e risultati di seguito presentati provengono 

dall’Indagine: » Competenze e processi formativi per i dirigenti degli 

enti locali» pubbl. , Bolzan, Ed. Cleup 2011



Erogatore di servizi

• il Comune è il punto istituzionale della presenza dello Stato, 

• il front-office della Pubblica Amministrazione , deve 
rispondere ai bisogni primari, dare risposte concrete ai bisogni 
dei cittadini: 
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dei cittadini: 

• casa, lavoro, sicurezza, scuole, strutture per anziani, bambini,

• gestire quanto fatto a livello di strutture in passato, 

• La priorità è la dotazione dei servizi fondamentali: scuole, ecc.



Mediatore con il territorio

• diventare interpreti delle esigenze locali riuscendo a fare 
sintesi,

• conoscere ed analizzare i bisogni,

• andare oltre al limite di seguire il soddisfacimento immediato 
del bisogno l’orizzonte va oltre ai servizi essenziali,
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del bisogno l’orizzonte va oltre ai servizi essenziali,

• bisogna sviluppare una logica di risposte non isolate, ma di 
rete,

• dare risposte che anticipino i bisogni. 

• Interpretare dei bisogni del cittadino, riuscire a capire i 
problemi della comunità. 

• mantenere il livello dei servizi raggiunto o farlo crescere se 
non è adeguato. 



Promotore dello sviluppo della comunità locale

• “Sala di regia”, un elemento che percepisca potenzialità e 
risorse del territorio, per poterle sviluppare e potenziare. 

• Avere capacità di lettura dei fenomeni del territorio, per 
sviluppare il territorio,

• scegliere gli ambiti di intervento pianificazione strategica del 
Comune, 

• Sviluppare  una visione di insieme la P. A., che  non si deve 
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• Sviluppare  una visione di insieme la P. A., che  non si deve 
ridurre fino a scomparire ma deve cambiare il proprio ruolo,

• L’impegno a promuovere la sussidiarietà (intesa come 
integrazione tra funzione pubblica e privata) ma ribadire la 
funzione del soggetto pubblico come stimolo al soggetto 
privato, pianificazione e gestione. 



Tabella 1 - Distribuzione del  peso medio della funzione o mission dell’Ente 

Locale per classe di ampiezza demografica dei Comuni

Ampiezza demografica dei Ampiezza demografica dei 
ComuniComuni

Peso auspicato della Mission dal Peso auspicato della Mission dal 
DirigenteDirigente

ErogatoreErogatore MediatoreMediatore PromotorePromotore

<1.500 ab<1.500 ab 40 %40 % 20 %20 % 38 %38 %

1.5001.500--5.000 ab5.000 ab 46 %46 % 21 %21 % 33 %33 %
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5.0005.000--10.000 ab10.000 ab 42 %42 % 22 %22 % 37 %37 %

10.00010.000--15.000 ab15.000 ab 43 %43 % 20 %20 % 37 %37 %

>15.000 ab>15.000 ab 39 %39 % 25 %25 % 36 %36 %

TotaleTotale 43 %43 % 22 %22 % 35 %35 %

Peso medio attuale Peso medio attuale 
della Missiondella Mission

50%50% 23%23% 27%27%



Analisi fattoriale
• Il Fattore 1 è stato principalmente identificato 

dalle seguenti competenze:

Capacità di costruire squadre e integrare le 

competenze; chiara conoscenza degli obiettivi 

delle autorità locali per la quale il manager delle autorità locali per la quale il manager 

lavora ; capacità di gestione dei conflitti; 

Possibilità di organizzare pianificazione; 

capacità di motivare le scelte; capacità di 

valutare le situazioni caso per caso, non 

ideologicamente; capacità di ottenere risultati.



Il I^ Fattore
• E’ il più generale e si chiama "capacità di gestione del 

personale". 

• Il ruolo di un dirigente comunale non è chiaramente 
autoreferenziale, ma richiede multidisciplinarità e il 
lavoro di squadra, e integra i contributi di diversi 
colleghi che lavorano insieme. colleghi che lavorano insieme. 

• I manager dovrebbero motivare i loro colleghi, 
sottolineare le loro competenze e organizzare le risorse 
umane al fine di raggiungere gli obiettivi prefissati. Essi 
dovrebbero funzionare come una squadra ed essere in 
grado di risolvere tutti i conflitti che possono sorgere. 

Questo fattore riguarda l'attività "interna" dei manager.



Altri fattori
• Il II^ Fattore è stato identificato dalle seguenti 

competenze: 

Capacità creativa (aperta all'innovazione, la 

capacità di intravedere le soluzioni) ,capacità di 

interpretare i bisogni e le risorse della zona locale , 

la conoscenza di base dei temi intersettoriali (ad la conoscenza di base dei temi intersettoriali (ad 

es., computer, statistica, controllo di qualità) e 

l’avere una mente adatta all’amministrazione. La 

creatività è combinata con capacità operative.

Questo fattore è legato principalmente alla 

"capacità di trovare soluzioni".



Il III^ Fattore 

• E’ stato identificato da: 

Capacità di lavorare in modo indipendente 
dall’influenza politica ; avere una mente 
adatta all’amministrazione ; capacità adatta all’amministrazione ; capacità 
decisionale ; leader autorevole, non 
autoritario . 

Tale fattore rappresenta il "leader autorevole", 
in grado di prendere decisioni in modo 
indipendente dall’influenza politica.



• Il IV Fattore è dato dalla fedeltà nei rapporti, 

capacità di ispirare fiducia e senso del dovere, 

e descrive l’"etica del lavoro“.

• I Fattori III^ e IV^ evidenziano aspetti legati 

alla lealtà, senso del dovere, la credibilità e alla lealtà, senso del dovere, la credibilità e 

l'empatia. 

• Vi è una crescente consapevolezza del fatto 

che sia i residenti che i politici sono 

interlocutori importanti.



• Infine, il V Fattore è dato dal senso di 

responsabilità , dalla capacità di comunicare 

con il mondo politico e la capacità di 

comunicare con la popolazione locale.

Questo è chiaramente il fattore che ricopre le 

"competenze relazionali" a vari livelli e viene "competenze relazionali" a vari livelli e viene 

applicato a diversi attori: politici, residenti, 

ecc.



In sintesi
• A differenza del I^ Fattore, il V^ Fattore mette in 

evidenza il ruolo del manager rispetto al mondo 
esterno, mentre gli importanti elementi del I^ 
Fattore evidenziano il ruolo "interno".

• Entrambi i ruoli sono necessari, ma quest'ultimo 
(l’interno) è ancora considerato prevalente, (l’interno) è ancora considerato prevalente, 
anche se l'obiettivo del promotore è quello di 
sottolineare il ruolo "esterno".

• Per riassumere, i cinque fattori descrivono le 
seguenti dimensioni: capacità manageriali, 
problem-solving, leadership, etica del lavoro e 
skills relazionali .



Competenze e formazione 
• Vi sono alcune competenze per le quali il fabbisogno

formativo è superiore all’importanza riconosciuta, quali: saper
fare programmazione, essere creativo, saper leggere il
territorio, saper valorizzare i propri prodotti/servizi.

• Sul piano dell’importanza viene data maggior attenzione a
temi che riguardano l’essere (esempio l’avere senso del
dovere, l’essere leale) .
temi che riguardano l’essere (esempio l’avere senso del
dovere, l’essere leale) .

• Si tratta di questioni che non attengono all’apprendimento,
ma alla maturazione di un’etica del lavoro.

• Non intesa come insieme di norme morali, ma come
attenzione a cogliere il significato del proprio lavoro
nell’economia dello sviluppo della comunità locale.

• Il rischio altrimenti è quello di promuovere solo nuovi
tecnicismi.



La prospettiva della valutazione delle 

performance 
• La valutazione deve essere centrata sui risultati e non sui

prodotti interni.

• L’attenzione deve essere quindi posta su performance
puntuali, quali i tempi di accesso, la durata del
procedimento, l’efficacia delle azioni, la soddisfazione del
cittadino / impresa / associazione, il costo del servizio.

• Infine per favorire la partecipazione del cittadino alla• Infine per favorire la partecipazione del cittadino alla
costruzione del consenso, alla partecipazione dei processi
decisionali e di sviluppo.

• Deve essere promosso il benchmarking fra le PA di pari
livello per avere un raffronto utile ad esprimere un giudizio
e a metterle in competizione (tema diverso dalla
concorrenza).

• Problema di omogeneità dei criteri di misurazione e analisi.



• Un cittadino infatti non può rivolgersi per una 
pratica ad un altro comune ma è interessato a 
sapere se fra comuni vi siano differenze evidenti 
nella qualità dei servizi offerti ai cittadini o fra i 
costi degli stessi. 

• La percezione del regime monopolistico di certi 
servizi impone l’erogazione di servizi di qualità.
La percezione del regime monopolistico di certi 
servizi impone l’erogazione di servizi di qualità.

• In questa logica la valutazione delle performance 
ha come oggetto il servizio più che l’attività; e 
quindi non tanto il singolo dipendente, quanto la 
squadra chiamata a produrlo. 



La valutazione delle performance come processo costruttivo, 

non come processo agli intenti
• La valutazione non deve essere intesa come controllo di standards.

• Assolve ad un altro scopo strategico : quello di fungere da anima critica
che stimola, favorisce la riflessione che pone attenzione non solo ai
risultati, ma anche agli apprendimenti, alla condivisione dei linguaggi
che il processo di intervento va producendo, alle relazioni che si vanno
costruendo e/o modificando.

• Deve promuovere la responsabilizzazione degli attori rispetto al
processo in atto, a creare fiducia fra gli attori, a costruire significati
condivisi, nel mentre si sviluppa l’azione.

• In questo senso la valutazione è processo culturale (non solo una
metodologia) connotato da parole chiave quali: apprendere,
comunicare, riflessività, condivisione, riconcettualizzazione, costruzione
del linguaggio, processo continuo.



In conclusione

• Una PA attenta all’innovazione, al cambiamento deve
essere centrata sul riconoscimento e il premio del
positivo, delle migliori performances, perché è il
positivo che traina il cambiamento.

• La valutazione pertanto deve essere attenta a
valorizzare le eccellenze, quale meccanismo chevalorizzare le eccellenze, quale meccanismo che
stimola e sostiene il miglioramento continuo.

• Non a punire o creare un clima di sospetto e di
Inquisizione ma di prospettiva dove o si cresce tutti o
nessuno.

• L’importanza dei processi autovalutativi per migliorare.



Verso una nuova cultura di governo tra modelli 
alternativi

• La cultura organizzativa è l’insieme di tutte quelle modalità 
di agire e quei valori che un insieme di variabili e relazioni 
(sistema) esprime quando opera e quando decide. 

• Sono la cultura e i valori dei soggetti che influenzano i modi 
in cui un’organizzazione opera. 

• La funzione della cultura è quella di creare senso di identità, 
di facilitare l’impegno collettivo, di promuovere la stabilità 
del sistema organizzativo, di definire schemi interpretativi, di 
fungere da meccanismo di controllo ma principalmente di 
sviluppo condiviso . 

• Tale cultura non è facile da cambiare.



E allora…

alcuni pensierini romani…

Quando penso che sia Quando penso che sia finita, finita, è proprio allora è proprio allora 

che che comincia la salita. comincia la salita. che che comincia la salita. comincia la salita. 

Che Che fantastica storia è la fantastica storia è la vita…vita…

((A. A. Venditti)Venditti)



E’ meglio essere ottimisti e avere torto, 

piuttosto che essere pessimisti 

e aver ragione.

(A. Einstein)(A. Einstein)



Grazie per l’attenzione!
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