
IL VALORE PUBBLICO NELLA RIFORMA DELLA PA



PERCHE’ UN CONVEGNO SUL VALORE PUBBLICO?

•Per fare chiarezza sul CONCETTO di Valore Pubblico

•Per confrontare le modalità di CREAZIONE del Valore Pubblico

•Per presentare metodi innovativi di MISURAZIONE del Valore Pubblico

•Per identificare le CONDIZIONI ABILITANTI del Valore Pubblico

Confrontando prospettive accademiche, operative e politiche
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LABORATORIO NAZIONALE SUL VALORE PUBBLICO

• PERCHE’? Rete di PA innovative

• COSA? Sperimentazione…

• …Che cosa è il Valore Pubblico?

• …Come si crea il Valore Pubblico?

• …Come si misura il Valore Pubblico? Rating del VP

• …Quali condizioni abilitanti per il successo del Valore Pubblico?

• CHI? Campione selezionato, previa raccolta disponibilità

• QUANDO? Dall’autunno 2016

• DOVE? On line

• COME? Gamification



Il Valore pubblico come nuova frontiera delle performance
La prospettiva accademica economico-aziendale

www.masterperfet.it



1) QUALE ORIZZONTE PER LA RIFORMA MADIA?

2) QUALE RAPPORTO TRA PERFORMANCE E VALORE

PUBBLICO?

3) CHE COSA E’ IL VALORE PUBBLICO?

4) COME SI CREA/CONSUMA IL VALORE PUBBLICO?

5) COME SI MISURA IL VALORE PUBBLICO?

6) QUALI APPLICAZIONI PER IL VALORE PUBBLICO?

7) QUALI CONDIZIONI ABILITANTI PER IL SUCCESSO

DEL VALORE PUBBLICO?

CONCLUSIONI: QUALI SFIDE PER IL FUTURO?



1) QUALE ORIZZONTE PER LA RIFORMA MADIA?



•Tappa fondamentale della Riforma: miglioramento performance delle PA

•Ripartire dalle ragioni del naufragio del D.Lgs. 150/2009 (Riforma
Brunetta), risolvendo le criticità e cercando soluzioni coraggiose ma a
misura delle PA italiane

•D.L. 90/2014  Regolamento ex art. 19, comma 10, approvato dal
Consiglio dei Ministri il 29 aprile 2016 in forma di D.P.R:

 Dipartimento della Funzione Pubblica con funzioni di Regista

 Nuova Commissione Tecnica della Performance

 Nuovo Ufficio per la valutazione della performance:

- Servizio per la valutazione indipendente

- Servizio per il miglioramento delle performance

 Portale della performance

 Rete nazionale dei valutatori delle performance

 Nuovi OIV ed Elenco Nazionale: indipendenti, specializzati e
responsabilizzati



•Semplificazione delle norme in materia di valutazione dei dipendenti

pubblici, di riconoscimento del merito e di premialità

•Razionalizzazione e integrazione dei sistemi di valutazione, anche al

fine della migliore valutazione delle politiche; sviluppo di sistemi

distinti per la misurazione dei risultati raggiunti dall'organizzazione e

dei risultati raggiunti dai singoli dipendenti

•Potenziamento dei processi di valutazione indipendente del livello di

efficienza e qualità dei servizi e delle attività delle amministrazioni

pubbliche e degli impatti da queste prodotti, anche mediante il ricorso a

standard di riferimento e confronti



Quali dovrebbero essere le linee guida

del nuovo Sistema delle performance?

•Revisione della filiera di programmazione, controllo e valutazione
(PCV) delle performance, in 5 punti:

a) Semplificare il processo e gli strumenti di PCV delle performance

individuali.

b) Semplificare il processo e gli strumenti di PCV delle performance

organizzative.

c) Introdurre le performance istituzionali.

d) Creare un link bidirezionale tra i 3 livelli delle performance: Filiera

dei 3 livelli delle performance e loro finalizzazione verso la creazione

del Valore Pubblico.

e) Digitalizzazione della filiera delle performance



Perform. istituzionali indirette
(contributo alle PF Istit. territoriali, regionali, nazionali)

I livello (Performance Istituzionali)

Performance istituzionali dirette
(mantenimento delle promesse di mandato)

Performance globale dell’ente

II livello (Performance Organizzative)

Performance delle singole Unità Organizzative

Performance Individuali dei Dirigenti (o responsabili UO)

III livello (Performance Individuali)

Performance Individuali dei Dipendenti (o di Team) Inputs

Activities

Outputs UO
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Outputs Ente

Creazione di Valore Pubblico
(miglioramento benessere comunità)

Contributo
alla Creazione del Valore Pubblico nazionale

La nuova filiera delle performance



2) QUALE RAPPORTO

TRA PERFORMANCE E VALORE PUBBLICO?



Favola
C’era una volta un Comune di 5.000 abitanti in cui i dipendenti furono così bravi da
raggiungere gli obiettivi individuali che il Sindaco, anno dopo anno, assegnò loro, e in particolare
quello al quale teneva di più: contribuire alla creazione di 1 nuovo campo di calcio ogni anno.

C’era una volta un Comune di 5.000 abitanti in cui gli uffici furono talmente bravi da
conseguire gli obiettivi organizzativi programmati per ogni anno del mandato, e in particolare
quello al quale il Sindaco teneva di più: creare 1 nuovo campo di calcio ogni anno.

C’era una volta un Comune di 5.000 abitanti in cui il Sindaco fu così bravo da raggiungere
l’obiettivo istituzionale promesso nel programma di mandato: creare 5 campi di calcio in 5 anni,
per far crescere il livello di partecipazione sportiva dei cittadini.

Quel Sindaco di buone intenzioni, grazie ad un’organizzazione ben funzionante e a dipendenti
efficienti e motivati, riuscì a mantenere le sue promesse di mandato…

…e i 5.000 ottantenni del Comune ebbero 5 campi di calcio nuovi su cui…

...sognare di poter giocare a calcio…



• Il Valore Pubblico dovrebbe divenire la nuova frontiera delle

performance, consentendo ad ogni PA di mettere queste ultime in filiera e

di finalizzarle verso lo scopo nobile del mantenimento delle promesse di

mandato (performance istituzionali), ma soprattutto del miglioramento

effettivo delle condizioni di vita dell’ente e dei suoi utenti e stakeholder

(Valore Pubblico).

• Per evitare che l’inseguimento delle centinaia di performance attese, ad

opera dei tanti dipendenti e dirigenti di un ente (performance individuali)

per il tramite delle molte unità organizzative di appartenenza

(performance organizzative), si trasformi in tante attività scomposte e tra

loro scoordinate occorre mettere a sistema (in filiera) le performance

programmate.

• Bisogna conferire alle performance una direzione e un senso. Il concetto

di Valore Pubblico dovrebbe guidare quello delle performance,

divenendone la “stella polare”.

• E le performance dovrebbero venire valutate per il loro contributo

individuale, organizzativo o istituzionale al Valore Pubblico.



3) CHE COSA E’ IL VALORE PUBBLICO?

•Il Valore Pubblico è il livello di benessere sociale di una comunità

amministrata, ottenuto da un ente capace di svilupparsi economicamente

facendo leva sul suo vero patrimonio, ovvero quello intangibile.

La missione istituzionale di ogni Pubblica Amministrazione

è la creazione di Valore Pubblico

a favore dei propri utenti, stakeholder e cittadini
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• Il Valore Pubblico non s’inventa ma si progetta.

• La generazione del Valore Pubblico non può essere il frutto di una

contingenza fortunata, ma solo il risultato di un processo

scientificamente e pragmaticamente progettato, governato e

controllato.

• Per accrescere la probabilità di creare Valore Pubblico e ridurre il rischio

di consumo e distruzione dello stesso (Disvalore Pubblico), le PA devono

venire condotte secondo adeguati modelli di governance.

• Per guidare le PA verso la generazione di Valore, i modelli di governance

devono basarsi su processi circolari e strumenti flessibili di

programmazione, controllo, valutazione e valorizzazione delle

performance in funzione del Valore Pubblico.

4) COME SI CREA/CONSUMA IL VALORE PUBBLICO?



VALORE SOCIALE
Sac.Sociali ≤ Ben.Sociali

VALORE ECONOMICO
Sacrifici Economici ≤ Benefici Economici

VALORE INTANGIBILE
Sacrifici Intangibili ≤ Benefici Intangibili

EL
Comunità

EL

Livello 1

Livello 3b

Livello 3a

Livello 2

strutturale umano relazionale empatico evolutivo

EFFICACIA

risultati impatti

ECONOMICITA’

equilibrio
economico

equilibrio
finanziario

equilibrio
patrimoniale

EFFICIENZA

procedurale

Comunità

economica

integrità trasparenza

VALORE
PUBBLICO
SSEI ≤ BSEI

INTANGIBILI

ambientale

Piramide

del Valore
Deidda Gagliardo

2002

quantitativa qualitativa temporale monetaria

temporale erogativa



• L’attuale scenario delle PA italiane è caratterizzato da bassi volumi

di Valore Pubblico percepito.

• Ad oggi, il Valore Pubblico effettivamente creato o consumato dalle

PA o non viene misurato o viene misurato in maniera non

scientificamente attendibile.

• Ma come si può creare VP se prima non si è in grado di misurarlo?

• Ma come è possibile misurare e confrontare tre diverse dimensioni di

performance?

• La proposta si basa su alcuni cardini metodologici:

a) L’indicatore sintetico del Valore Pubblico o “performance delle

performances”

d) Scala del Valore Pubblico

5) COME SI MISURA IL VALORE PUBBLICO?



SACRIFICI ≤ BENEFICI
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6) QUALI APPLICAZIONI PER IL VALORE PUBBLICO?



Possibili applicazioni:
a)nel caso di 1 o + PA: confronto migliorativo;

b)nel caso di governance nazionale (DFP), regionale (authority?) o di
comparto (commissione?), informazioni utili:

ad indirizzare politiche, generali o tematiche, di miglioramento delle
PA;
dei diversi comparti (ranking del Valore Pubblico nazionale, …);
delle diverse PA all’interno di uno stesso comparto (ranking del

Valore Pubblico di comparto);
delle diverse PA all’interno di uno stesso comparto, stratificate in

cluster omogenei, come ad esempio le classi dimensionali (ranking
del Valore Pubblico per classe dimensionale).

a premiare le PA più virtuose, sulla base del ranking del Valore
Pubblico, con premi finanziari, organizzativi, formativi, reputazionali,
ecc.; ad aiutare quelle meno virtuose, tramite interventi mirati di
accompagnamento formativo, professionale.

c) in ogni caso, il singolo cittadino ed utente, potrebbe utilizzare le
informazioni:

per pungolare le PA che abbiano standard quanti-qualitativi di servizio
oggettivamente inadeguati;

per scegliere da chi farsi erogare il servizio.



Esempio applicativo 1)

Offerta turistico-culturale

della Città di Ferrara



LIVELLI
DEL VALORE PUBBLICO

2013

VALORE PUBBLICO 2013
o ECONOMICO-SOCIALE-INTANGIBILE

(prospettiva congiunta ente e utenza)

Risultato Risultato

VALORE SOCIALE (prospettiva utenza) 1,16 

2,96 VALORE ECONOMICO (prospettiva ente) 2,15 

VALORE INTANGIBILE (Prospettiva ente) - 0,35 
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LIVELLI
DEL VALORE PUBBLICO

2014

VALORE PUBBLICO 2014
o ECONOMICO-SOCIALE-INTANGIBILE

(prospettiva congiunta ente e utenza)

Risultato Risultato

VALORE SOCIALE (prospettiva utenza) 0,44 

2,35 VALORE ECONOMICO (prospettiva ente) 2,13 

VALORE INTANGIBILE (Prospettiva ente) - 0,22 
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7) QUALI CONDIZIONI ABILITANTI

PER IL SUCCESSO DEL VALORE PUBBLICO?



Portale della Performance, in seno al DFP,

collegato in cloud ai portali periferici delle PA dei diversi comparti,

così da avere un afflusso semplice, veloce, bidirezionale e tracciato delle informazioni 

Nei portali delle PA: inserimento dati in prospetti digitali (in cloud) pre-impostati.

Misurazione del Valore Pubblico da esse creato/consumato

Nel portale centrale del DFP: disponibilità immediata e riaggregabilità in tempo reale 

dei dati.

Quadro dei Valori Pubblici creati da ogni singola PA, e da ogni comparto

Premi alle PA sulla base del “ranking del Valore Pubblico”



Disegnare il Valore Pubblico delle città
insieme ai cittadini

(Co-Creazione del Valore Pubblico)

CONCLUSIONI: QUALI SFIDE PER IL FUTURO?



www.masterperfet.it

enrico.deidda.gagliardo@unife.it


