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La valutazione delle performance della P.A.: un primo bilancio
dopo le riforme

Nei paesi più evoluti la valutazione, sia nel privato che nel pubblico, assume un ruolo chiave
per il conseguimento del benessere economico e sociale. La necessità di assicurare la
qualità degli investimenti e il controllo della spesa pubblica ha portato molti stati a varare
riforme ispirate in vario modo al cd. New Public Management, che hanno interessato da
oltre un decennio anche l’Italia. Alcune riforme si sono alternate e la p.a. deve
necessariamente riflettere e capire quali soluzioni applicare ai limiti sin ora riscontrati.

Valutare le performance, organizzativa ed individuale, non significa semplice osservanza di
procedure, ma capacità di produrre cambiamento in avanti per tutti, superando anche la
cooptazione, tutta italica, che ha da tempo dimostrato nei fatti come in generale siamo più
“amici e parenti” che cittadini responsabili.

Le riforme degli ultimi anni hanno permesso di fare passi in avanti, anche se per permettere
di elevare la pubblica amministrazione italiana occorre liberarla da pesi che, più che
normativi, sono organizzativi e comportamentali.

Non è oggi procrastinabile un tagliando a quanto introdotto dal legislatore in materia di
valutazione delle performance della p.a. in Italia, cercando di capire cosa ha funzionato
bene e cosa meno, per fare le opportune correzioni per una ripartenza efficace ed equa del
Paese.
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Valutazione delle performance, individuale ed organizzativa, interna ed
esterna: cosa è avvenuto negli ultimi nove anni, dalla costruzione della
ambiziosa ed innovativa Riforma Brunetta ad oggi, con quella Madia?

Visioni diverse e stesso fine?

Oggi abbiamo all’attenzione una “nuova” regolamentazione in materia
di misurazione e valutazione delle performance, diretta alla
semplificazione, alla integrazione con altri strumenti e all’efficacia.

PLAN-DO-CHECK-ACT

I temi
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Verso il NUOVO

• D.Lgs. 150/09 (nasce il ciclo della performance)
• D.L. 90/14 (competenze al DFP)
• L. 124/15 (cd Legge Madia)
• D.P.R. 105/16 (disciplina performance ed Elenco OIV)
• D.Lgs. 74/17 (modifiche alla Brunetta)

L’obiettivo più recente è rendere più efficace il
sistema di misurazione e valutazione delle
performance, focalizzandolo maggiormente
sull’outcome e sugli utenti finali e limitarne
l’autoreferenzialità.
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I 4 MALI DELLA P.A.
Il sistema non funziona principalmente per quattro macro ragioni 
che provocano distorsioni nel sistema:

• distorsioni prodotte dalla politica, che abusa del comando sulle 
amministrazioni per alimentare clientele, distribuirsi poltrone, 
ottenere finanziamenti, cercare voti, eccetera;

• distorsioni tradizionali della burocrazia, più attenta al legalismo 
formale (burocrazia difensiva) e non ai risultati tangibili per i 
cittadini;

• distorsioni perpetuate del mancato utilizzo della valutazione 
come strumento di crescita;

• distorsioni introdotte dalle pseudo-riforme degli ultimi due 
decenni con l'idea di fondo di introdurre una cultura aziendalistica 
nella Pa (errata e irrealizzabile) che ha altri fini.

(G.U., IlSole24Ore, Enti Locali 18/09/17)
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EFFETTI PERVERSI 
PERFORMANCE PERSONALE

«Fedeltà e appartenenza sono a danno di merito e
competenza»

(G.U., Valutare la pubblica amministrazione: tra organizzazione e
individuo, FrancoAngeli 2010)

Codice Deontologico di Valutazione ‘99 _
«Il valutatore deve sempre impegnarsi affinché non si verifichi
mai l’uso deliberato della valutazione della performance
individuale per produrre consenso e legittimazione nel
personale»
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Oggi valutazione adempimentale

Non abbastanza utilizzata per migliorare comportamenti ed
i risultati.

Non esiste cultura della valutazione diffusa («bonsai»),
nonostante gli sforzi compiuti negli ultimi anni, infatti è:

• rendicontazione,
• adempimento amministrativo (era dei controlli),
• utilizzata strumentalmente per giustificare delle scelte fatte

“a tavolino”.

«Per permettere di elevare la P.A. italiana occorre liberarla da
pesi che, più che normativi, sono organizzativi e
comportamentali…» (G.U., 2010)
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OGGI

Finalmente oggi parliamo di fare un bilancio sulla
realizzazione della valutazione delle performance in Italia e
non solo delle «buone pratiche» che, come sappiamo, sono
spesso solo un pretesto per non occuparsi di quanto non
funziona.

Vorremmo in questo convegno riuscire a far emergere meglio
le soluzioni urgenti, che tutti sentiamo, da adottare
rapidamente, come le correzioni.
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I PUNTI DI FORZA

1. Il tema della valutazione e del merito si “consolida”
dalla Riforma Brunetta in poi

2. Istituzione Elenco nazionale degli OIV (>3.500 competenti?)

3. Il Sistema si amplia al contributo degli utenti

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



giovanni urbani



giovanni urbani

I PUNTI DI DEBOLEZZA

1. Approccio centralistico del Sistema
(e, post ANAC, senza più un’autorità specifica
completamente autonoma)

2. Elenco Nazionale degli OIV con requisiti e limiti
“migliorabili”

3. Valutazione fatta “generalmente ancora male”
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I PUNTI DI DEBOLEZZA

Valutare significa esprimere un giudizio per un fine decisionale

In Italia la valutazione delle performance viene fatta spesso male, 
per ‘Amministrazioni distratte’ che la percepiscono come dovere 
quando va bene, e come strumento retorico quando va male

In questa situazione, stagnante nella mediocrità, ci sono solo due 
possibili strade:

• proseguire così, rifiutando e anzi temendo ogni cambiamento, 
perché è bella questa gratificante autoreferenzialità

• cambiare: ad esempio coltivare un luogo dove i valutatori 
imparino; dove i valutatori affinino metodi e strategie; dove si 
possa parlare di “scambio” valutativo e di etica valutativa; dove 
si intreccino relazioni e si sviluppi capitale sociale
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I PUNTI DI DEBOLEZZA
Coniugare le competenze metodologiche                                           

alle abilità interdisciplinari

=

valutatore delle performance pubbliche. 

Questa cosa non può essere insita nei 3,5 mila soggetti dell’Elenco

del DFP – pochi quelli preparati – hanno sì studiato un po’, ma in

generale praticato assai poco.

È inutile sapere tutto sul metodo (per modo di dire) senza capire

come interagire con la P.A. e con i valutati, senza capire come

funziona un’organizzazione, senza sapere adattare le proprie

conoscenze alle questioni reali che il contesto pone.

…
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I PUNTI DI DEBOLEZZA

Al di là della competenza metodologica:

• non tutti sono adatti, per esempio, alla gestione di gruppi

di lavoro;

• così come non tutti sanno comunicare i risultati valutativi;

• non tutti sanno elaborare adeguatamente i dati rilevati.

In una recente indagine poi pochi hanno saputo definire

correttamente cos’è l’indicatore. L’indicatore – si ricorda – è il

livello osservabile di un concetto indagato.

Quindi: ci sono molte competenze che non solo non sono

propriamente metodologiche, ma che richiedono conoscenze

che si imparano con una lunga pratica.
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I PUNTI DI DEBOLEZZA

Deontologia, un tema assolutamente dimenticato negli

ultimi anni: il primo nella p.a. a Mantova nel 1999.

Come si deve comportare un valutatore? Deve rispettare un

codice?

L’Ente deve avere un codice deontologico?

Tenere alto il livello etico della valutazione delle

performance della pubblica amministrazione



giovanni urbani

LA VALUTAZIONE FELICE

Il “World Happiness Report” dell’Onu ha pubblicato
recentemente una graduatoria elaborata in base a sette
parametri: Pil pro capite, sostegno sociale, aspettativa di vita
sana, libertà nelle scelte di vita, generosità, percezione della
corruzione, rapporto tra lunghezza della vita e i parametri
socio-sanitari del paese.

In base a questa graduatoria della felicità, che vede vincitori i
paesi del nord europa, l’Italia occupa un miserevole 47° posto.

Tutta colpa della…valutazione!
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