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⚫ Dirigere in modo eticamente corretto e 

socialmente responsabile

⚫ Agite sempre secondo giustizia.            

Sorprenderete alcuni e stupirete tutti gli altri

Mark Twain

A. Meola

Una dirigenza in linea 

con le esigenze della società contemporanea



Amministrazione           

AMMINISTRAZIONE

CITTADINI

DIRIGENZA
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⚫ Confucio e l’euritmia

⚫ Qual è l’attività più difficile da svolgere per 

un’organizzazione?

A. Meola

Euritmia, manus, control



⚫ Il termine burocrazia

⚫ deriva dal francese bureau ("ufficio")

⚫ e dal greco kràtos ("potere")

⚫ significa letteralmente il "potere dell'ufficio" 

⚫ e per estensione il “potere dei funzionari”

A. Meola

Introduzione al management pubblico

dal fenomeno burocratico alla managerialità 

nell’organizzazione del lavoro



⚫ Weber ha inteso la burocrazia come un modello 
organizzativo utile e necessario per il miglioramento e 
l’ottimizzazione del sistema politico e della democrazia 
di massa

⚫ Per Weber la burocrazia:

⚫ Assicura la razionalità nella gestione degli affari 
pubblici

⚫ in quanto svolge la funzione di collegare autorità legale e 
gradi inferiori dell’organizzazione nell’ambito di norme 
positive e al di fuori di interessi privati o particolari

⚫

A. Meola

Introduzione al management pubblico

dal fenomeno burocratico alla managerialità 

nell’organizzazione del lavoro 2 



Qual’ è il punto di equilibrio? 

• Alcune parole chiave: 

• Il principio costituzionale di imparzialità (art.97 Cost.) 
• Legalità
• Efficienza ed efficacia 

(in applicazione del principio di buon andamento 
art.97 C. e art.1, c.1 L.241/90)

• Controlli
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Formazione e sviluppo delle risorse umane per una nuova PA: 
una buona premessa per un’amministrazione vincente

• In linea con le migliori esperienze internazionali occorre 
puntare su: 

• Sistemi innovativi di formazione e gestione 
• Controlli non solo a feedback o a feedforward
• Etica pubblica e motivazione del civil servant
• Amare il lavoro ben fatto, basato sul merito e su risultati 

chiari, trasparenti, legati ad obiettivi misurabili e verificabili 
• Essere coscienti della rilevanza civile e morale delle 

Istituzioni per cui si lavora

A. Meola



Commissione di studio su trasparenza e corruzione nella PA                
Prima integrazione del rapporto – Anticorruzione

• Rafforzare la posizione di indipendenza per coniugare 
idoneamente legalità, imparzialità ed efficienza nelle 
amministrazioni locali, nel rispetto delle linee 
strategiche del programma amministrativo proposto 
dal Sindaco in occasione delle consultazioni elettorali

• Sostenere l’azione di programmazione-gestione 
unitamente a quella di controllo                              
come “due facce della stessa medaglia”

A. Meola



⚫ La modernizzazione delle politiche del 

personale, costituisce un obiettivo centrale della 

recente legislazione per almeno due questioni:

⚫ Le risorse umane costituiscono l’elemento più 

importante di un’organizzazione

⚫ Le politiche del personale basate su strutture 

amministrative tradizionali e metodiche di 

gestione superate, sono poco efficienti ed 

efficaci

A. Meola

La modernizzazione delle politiche del 

personale come sistema di gestione



Il sistema delle performance

e la Riforma Brunetta

⚫ Il sistema di misurazione e valutazione della 

performance determina:

⚫ le fasi, i tempi, le modalità, i soggetti e le 

responsabilità del processo di misurazione e 

valutazione

⚫ le procedure di conciliazione relative

all’applicazione del sistema di misurazione e 

valutazione

A. Meola



Il sistema delle performance

e la Riforma Brunetta 2

⚫ Le modalità di raccordo  e integrazione con i sistemi 

di controllo esistenti

⚫ Le modalità di raccordo  e integrazione con i 

documenti di programmazione finanziaria e di 

bilancio

A. Meola



A che punto siamo?

⚫ Siamo troppo concentrati sul processo valutativo 

anziché sulla sua reale efficacia

⚫ I comportamenti individuali ed organizzativi non 

hanno registrato sostanziali modifiche a seguito dei 

processi di valutazione

⚫ La mentalità comune basata sull’abitudine al 

livellamento piuttosto che alla differenziazione ha 

impedito il collegamento tra merito e misurazione 

degli obiettivi

⚫ La necessità della crescita culturale
A. Meola



LA VARIABILE TEMPO

(ESERCIZI FINANZIARI)

1 2 3 4 5 

2019 2020 2021 2022 2023 2024Programma

Elettorale*
Bilancio 

di mandato

Piano generale
di sviluppo

Art.165 Tuel
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Strategia emergente

2

1

53

4

Libero adattamento e integrazione
di A. Meola - da H. Mintzberg
Forme di Strategia

Strategia irrealizzata

Nuove esigenze della
collettività

Attività impreviste
o emergenti Operatori Amministrat.

A. Meola



Il Controllo a screening nella PA. Utopia o Realtà?

A. Meola

DAI CONTROLLI  A FEEDBACK 

ED A FEEDFORWARD

A QUELLI A SCREENING 



I controlli a screening nella PA
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I Controlli a screening: un esempio

A. Meola
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La valutazione della performance 1

Le modifiche al D. Lgs. 150 2009 introdotte dal D. Lgs 74/2017

⚫ Le caratteristiche principali della riforma:

⚫ 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

⚫ riduzione degli adempimenti in materia di programmazione anche 

attraverso una maggiore integrazione con il ciclo di bilancio  

⚫ coordinamento della disciplina in materia di valutazione e controlli 

interni 
A. Meola
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La valutazione della performance 2

Le modifiche al D. Lgs. 150 2009 introdotte dal D. Lgs 74/2017
⚫ Le modifiche ai princìpi generali (articolo 3 del d.lgs. 150/2009).

⚫ L’art. 1 del decreto adegua, innanzitutto, al nuovo assetto 
organizzativo il testo dell’art. 3 del d.lgs. 150/2009 – norma a cui 
gli enti locali devono conformare i propri ordinamenti –
sostituendo alla Commissione (di cui al precedente art. 13) il 
Dipartimento della Funzione Pubblica, che ha acquisito il ruolo di 
coordinamento per la misurazione e valutazione della performance 
organizzativa ed individuale delle pubbliche amministrazioni

⚫ Viene, inoltre, espressamente previsto che il rispetto delle 
disposizioni in materia di misurazione, valutazione e trasparenza 
della performance è condizione necessaria non solo per 
l’attribuzione dei premi e delle componenti del trattamento 
retributivo legato alla performance, ma anche ai fini del 
riconoscimento delle progressioni economiche, dell’attribuzione di 
incarichi di responsabilità al personale, nonché del conferimento 
degli incarichi dirigenziali

A. Meola
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La valutazione della performance 3

Le modifiche al D. Lgs. 150 2009 introdotte dal D. Lgs 74/2017
⚫ Ciò significa che qualunque politica di sviluppo del personale – sia 

di carriera che economica – presuppone l’applicazione di un 
sistema di valutazione (dell’organizzazione nel suo complesso e 
dei propri dipendenti) orientato alla valorizzazione del merito, 
nel rispetto rigoroso del principio di trasparenza

⚫ L’art. 1 del decreto introduce anche il comma 5-bis, prevedendo 
che la valutazione negativa, come disciplinata nell’ambito del 
sistema di valutazione, rilevi sia al fine della responsabilità 
dirigenziale, sia ai fini dell’irrogazione del licenziamento 
disciplinare, ai sensi nel nuovo articolo 55-quater, comma 1, 
lettera f-quinquies)18, del d.lgs. 165/2001, “ove resa a tali fini 
specifici nel rispetto delle disposizioni del presente decreto

⚫ Se espressamente previsto nel sistema di valutazione dell’ente, la 
valutazione negativa acquisisce, pertanto, uno specifico valore sia 
ai fini dell’irrogazione della sanzione disciplinare espulsiva, sia ai 
fini della responsabilità dirigenziale

A. Meola
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La valutazione della performance 4

Le modifiche al D. Lgs. 150 2009 introdotte dal D. Lgs 74/2017
⚫ Le modifiche ai princìpi generali (articolo 3 del d.lgs. 150/2009)

⚫ Ripercorriamo le principali innovazioni apportate alla 
disciplina, in vigore dal 22 giugno 2017, avendo riguardo di 
sottolineare le norme ai cui principi gli enti locali devono 
obbligatoriamente adeguare i propri ordinamenti e quelle per la 
cui attuazione occorre attendere l’accordo da sottoscrivere in 

sede di Conferenza unificata (artt. 16 e  31 del d.lgs. 150/2009)

⚫ Ricordiamo anche che entro 22 dicembre 2017 Regioni ed Enti 
locali avrebbero dovuto modificare il sistema di valutazione 
della performance per rispondere alle nuove prescrizioni 
contenute nell’art. 18 del D.lgs. 74/2017

⚫ Nella impostazione delle modifiche da adottare è necessario 
prendere a riferimento i nuovi contenuti degli articoli 16 e 31 
del d.lgs. n. 150/2009 modificato (entrambi intitolati Norme per 
gli Enti territoriali e il Servizio sanitario nazionale), che 
richiamano le disposizioni che dovranno essere tenute presenti 
dagli Enti locali

A. Meola
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La valutazione della performance 5

Le modifiche al D. Lgs. 150 2009 introdotte dal D. Lgs 74/2017
⚫ Vediamoli nel dettaglio:

⚫ L’art. 16, nel quale sono stati eliminati riferimenti normativi 
non più attuali, è composto solamente dal comma 2, che nella 
sua versione attuale così prescrive: “2. Le regioni, anche per 
quanto concerne i propri enti e le amministrazioni del Servizio 
sanitario nazionale, e gli enti locali adeguano i propri 
ordinamenti ai principi contenuti negli articoli 3, 4, 5, comma 2, 
7, 9 e 15, comma 1

⚫ Per l’attuazione delle restanti disposizioni di cui al presente 
decreto, si procede tramite accordo da sottoscrivere ai sensi 
dell’articolo 4 del decreto legislativo n. 281 del 1997 in sede di 
Conferenza unificata 

⚫ L’art. 31, anche questo ridimensionato con alcuni commi 
cancellati, che recita: “1. Le regioni… e gli enti locali adeguano 
i propri ordinamenti ai principi contenuti negli articoli 17, 
comma 2, 18, 19(2), 23, commi 1 e 2, 24, commi 1 e 2, 25, 26 e 
27, comma 1”

⚫

A. Meola
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La valutazione della performance 6

Le modifiche al D. Lgs. 150 2009 introdotte dal D. Lgs 74/2017
⚫ Cosa è cambiato nella sostanza e perché gli Enti locali è bene 

che siano intervenuti nel mese di dicembre 2017 per adeguare il 
sistema di valutazione della performance?

⚫ Dal momento che non vi sono sanzioni specifiche (se non 
l’applicazione dell’intero contenuto del d.lgs. n. 150/2009 
modificato dal d.lgs. n. 74/2017)

⚫ Per rispondere è necessario partire dalla rilettura completa del 
D.lgs. n. 150/2009 attualmente vigente, per capirne la portata e 
comprendere le modificazioni che sono state introdotte, al fine 
di formulare un “decreto su misura” 

⚫ Non a caso si parla di Linee guida diverse per gruppi omogenei 
di pubbliche amministrazioni 

⚫ Il decreto su misura deve essere atto a cogliere, pur nell’ambito 
di un processo generale in cui il Dipartimento della funzione 
pubblica intende esercitare un suo ruolo ben preciso, le diverse 
specificità che caratterizzano i comparti della PA

A. Meola
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La valutazione della performance 7

Le modifiche al D. Lgs. 150 2009 introdotte dal D. Lgs 74/2017
⚫ Risulta quindi opportuno cogliere l’occasione e, partendo dalle 

novità normative che sono state introdotte con il D.lgs. n. 
74/2017, andare a modificare il sistema di valutazione della 
performance, introducendo quelle specificità che si ritiene 
possano essere utili nel contesto locale per migliorare la 
performance

A. Meola
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Le modifiche nel sistema  valutazione della performance 1 

⚫ Nell’impostare gli adeguamenti alcuni aspetti andranno 
sicuramente considerati:

⚫ Si dovrà prestare maggiore attenzione al “livello alto” della 
programmazione e per la dirigenza e i funzionari sarà centrale 
la “performance organizzativa”,

⚫ Questa è una tipologia multidimensionale attraverso la quale si 
va a valutare non solamente l’economicità nei processi 
gestionali, ma anche l’efficacia nel perseguimento delle politiche 
pubbliche poste in essere dall’amministrazione locale

⚫ La “performance organizzativa” andrà poi trasferita nella 
“performance individuale” e tutto il personale dovrà essere 
coinvolto nel processo di perseguimento degli obiettivi e dei 
risultati attesi, che avranno a riferimento gli indicatori di 
bilancio previsti dal D.lgs. n. 118/2011 e dal decreto del 
Ministero dell’interno 22 dicembre 2015 o quelli aggiuntivi che 
il singolo Ente locale riterrà di inserire

⚫
A. Meola
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Le modifiche nel sistema  valutazione della performance 2 

⚫ Gli obiettivi saranno generali – sulla base delle direttive stilate 
dalla Funzione pubblica – e specifici per singola 
amministrazione 

⚫ Dovranno essere sapientemente declinati e trasferiti negli 
obiettivi individuali che saranno assegnati ai dirigenti, ai 
funzionari, ai diversi uffici

⚫ I cittadini avranno un loro preciso ruolo, nel senso che 
attraverso apposite indagini di customer satisfaction potranno 
esprimere il loro parere sulla bontà dei servizi posti in essere 
dalle diverse amministrazioni o denunciare particolari 
situazioni direttamente agli Oiv

⚫ Questi ultimi organi, il cui ruolo viene ad essere rafforzato, 
diventano punti di riferimento non solo per l’amministrazione o 
l‘ente locale  ma anche per lo stesso Dipartimento della funzione 
pubblica, che li utilizzerà quasi quali suoi “organi terminali” 
per rendere efficaci le politiche e gli obiettivi generali che si 
intendono perseguire A. Meola
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Le modifiche nel sistema  valutazione della performance 3 

⚫ Riprendiamo il lavoro in forma sistematica:

⚫ L’art. 1 del decreto introduce anche il comma 5-bis, prevedendo 
che la valutazione negativa, come disciplinata nell’ambito del 
sistema di valutazione, rilevi sia al fine della responsabilità 
dirigenziale, sia ai fini dell’irrogazione del licenziamento 
disciplinare

⚫ Se espressamente previsto nel sistema di valutazione dell’ente, 
la valutazione negativa acquisisce, pertanto, uno specifico 
valore sia ai fini dell’irrogazione della sanzione disciplinare 
espulsiva, sia ai fini della responsabilità dirigenziale, per la 
quale sembrerebbe diventare rilevante non soltanto “il mancato 
raggiungimento degli obiettivi”, come previsto dall’art. 21 del 
D.Lgs. 165/2001, ma la valutazione negativa della prestazione 
individuale nel suo complesso, quale sintesi delle valutazioni 
delle singole componenti oggetto di osservazione (obiettivi 
individuali/di gruppo, performance organizzativa nelle sue 
varie componenti, competenze tecniche) A. Meola
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Le modifiche nel sistema  valutazione della performance 4 

⚫ Ciclo di gestione della performance, obiettivi ed indicatori 
(artt. 4 e 5)

⚫ Nell’ambito del ciclo di gestione della performance, l’articolo 2 
del decreto integra l’articolo 4 del D.lgs. 150/2009, specificando 
che

⚫ nella fase di definizione e assegnazione degli obiettivi, dei valori 
attesi e degli indicatori, occorre tener conto anche dei risultati 
conseguiti nell’anno precedente, come documentati e validati 
nella relazione annuale sulla performance, che dovrebbero 
fungere da ancoraggio nel processo di miglioramento continuo a 
cui l’ente deve tendere

⚫ permane, tuttavia, la criticità determinata dallo sfasamento 
temporale tra programmazione dei nuovi obiettivi per l’anno 
“n” (piano della performance entro il 31 gennaio dell’anno “n” 
per l’anno “n”) e conoscenza delle risultanze del 
raggiungimento degli obiettivi dell’anno “n-1” (relazione della 
performance dell’anno “n-1” entro il 30 giugno dell’anno “n”); 

A. Meola
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Le modifiche nel sistema  valutazione della performance 5  

⚫ la rendicontazione dei risultati deve essere estesa anche agli 
organi di controllo interni, oltre che a tutti gli altri stakeholders 
previsti nel comma 2, lettera f

A. Meola
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Le modifiche nel sistema  valutazione della performance 6 

⚫ L’articolo 3 del decreto apporta, inoltre, rilevanti modifiche 
all’articolo 5 del d.lgs. 150/2009, in materia di obiettivi ed 
indicatori

⚫ In particolare, inserendo il comma 01, introduce la categoria 
degli obiettivi generali, “che identificano, in coerenza con le 
priorità delle politiche pubbliche nazionali nel quadro del 
programma di Governo e con gli eventuali indirizzi adottati dal 
Presidente del CdM ai sensi dell’art. 8 del D.Lgs. 286/99, le 
priorità strategiche delle pubbliche amministrazioni in 
relazione alle attività e ai servizi erogati

⚫ anche tenendo conto del comparto di contrattazione di 
appartenenza e in relazione anche al livello e alla qualità dei 
servizi da garantire ai cittadini”. 

A. Meola
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Le modifiche nel sistema  valutazione della performance 7 

⚫ Si tratta di un apprezzabile  tentativo di indirizzare la 
performance organizzativa (ossia la performance globale 
dell’ente) verso quella che potremmo definire la performance 
istituzionale:

⚫ diretta, intesa quale capacità dell’amministrazione di 
mantenere le promesse di mandato

⚫ e indiretta, intesa quale capacità dell’amministrazione di 
contribuire alla realizzazione di obiettivi territoriali, regionali o 
nazionali

⚫ Siamo di fronte ad un rafforzamento dell’applicazione, oltre i 
confini dell’organizzazione, del principio di coerenza verticale, 
inteso quale sequenzialità metodologica tra strumenti diversi 
relativi alla stessa fase del processo di performance 
management, ma appartenenti a diversi orizzonti spazio–
temporali (ad esempio, in fase di programmazione, tra gli 
strumenti di profilo strategico – sia aziendali che territoriali - e 
quelli di programmazione operativa) 

A. Meola
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Le modifiche nel sistema  valutazione della performance 8 

⚫ L’introduzione nell’impianto normativo degli obiettivi nazionali 
è strettamente connessa alla necessità di misurare l’operato 
delle pubbliche amministrazioni in termini di impatto sulla vita 
dei cittadini delle politiche nazionali pubbliche, ossia in termini 
di creazione di valore pubblico

⚫ Un esempio di obiettivo generale potrebbe essere costituito dalla 
digitalizzazione della pubblica amministrazione, che 
rappresenta la condizione di base per innescare il processo 
virtuoso di semplificazione dell’azione amministrativa, e di 
interconnessione e modernizzazione di tutta la pubblica 
amministrazione 

⚫ In coerenza con gli obiettivi generali, gli organi di indirizzo 
politico-amministrativo di ciascuna amministrazione 
programmano, su base triennale, gli obiettivi specifici, che 
definiscono, prima dell’inizio di ogni esercizio, sentiti i vertici 
dell’amministrazione i quali, a loro volta, consultano i dirigenti 
o i responsabili delle unità organizzative

A. Meola
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Le modifiche nel sistema  valutazione della performance 9 

⚫ In attesa di definizione delle linee guida di determinazione degli 
obiettivi generali, ogni pubblica amministrazione programma e 
definisce i propri obiettivi specifici secondo i tempi definiti per 
l’adozione del piano della performance, fatto salvo 
l’aggiornamento da operare al momento della adozione degli 
obiettivi generali

⚫ Tutti gli obiettivi, generali e specifici, devono essere definiti in 
coerenza con gli obiettivi di bilancio indicati nei documenti 
programmatici, in ossequio al principio di coerenza orizzontale, 
ossia di integrazione tra strumenti diversi relativi alla stessa 
fase del processo di performance management e al medesimo 
orizzonte spazio–temporale ad es., in fase di programmazione, 
tra il Dup e il bilancio pluriennale finanziario

⚫ Il legislatore si preoccupa di precisare che, nel caso di 
differimento del termine di adozione del bilancio di previsione 
degli enti territoriali, devono comunque essere definiti obiettivi 
specifici per consentire la continuità dell’azione amministrativa

A. Meola
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Monitoraggio della performance art. 6 del D.lgs. 150/2009

⚫ L’art. 4 del decreto sposta la funzione di monitoraggio della 
performance dall’organo di indirizzo politico amministrativo 
(supportato dai dirigenti) all’organismo indipendente di 
valutazione (OIV), soggetto terzo ed imparziale, al quale viene 
conferito il potere di accesso alle risultanze dei sistemi di 
controllo strategico e di gestione presenti nell’amministrazione, 
al fine di verificare l’andamento delle performance rispetto agli 
obiettivi programmati

⚫ La modifica rende più coerenti i compiti in materia di 
monitoraggio ai ruoli istituzionali rivestiti dai soggetti coinvolti, 
rafforzando in modo significativo  il potere di controllo 
dell’OIV sull’andamento della gestione

⚫ All’organo politico deve essere segnalata da parte dell’OIV la 
necessità o l’opportunità di interventi correttivi in corso di 
esercizio. Le variazioni di obiettivi e indicatori della 
performance organizzativa o individuale sono, inoltre, inserite 
nella relazione sulla performance e vengono valutate dall’OIV 
ai fini della validazione della stessa A. Meola
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Sistema di misurazione e valutazione della performance 1

⚫ L’art. 5 del decreto modifica l’art. 7 del D.lgs. 150/2009, ai cui 
princìpi gli enti locali devono adeguarsi

⚫ Il sistema di misurazione e valutazione della performance deve 
essere adottato e aggiornato annualmente, previo parere 
preventivo vincolante dell’OIV, ed in coerenza con gli indirizzi 
impartiti dal Dipartimento della F.P.

⚫ Il parere vincolante dovrebbe garantire la qualità metodologica 
del sistema di valutazione

⚫ la funzione di misurazione e valutazione della performance è 
ora svolta, oltre che dagli OIV (per la performance di ciascuna 
struttura amministrativa nel suo complesso e per la 
performance individuale dei dirigenti di vertice) e dai dirigenti 
di ciascuna amministrazione (per la performance individuale 
del  personale),

⚫ anche dai cittadini o dagli altri utenti finali “in rapporto alla 
qualità dei servizi resi dall’amministrazione, partecipando alla 
valutazione della performance organizzativa, secondo quanto 
stabilito dagli articoli 8 e 19-bis” A. Meola
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Sistema di misurazione e valutazione della performance 2

⚫ Alla partecipazione dei cittadini e degli altri utenti finali al 
processo di misurazione della performance organizzativa, il 
decreto dedica un intero articolo, il nuovo 19-bis del d.lgs. 
150/2009, che concretizza il controllo di qualità dei servizi 
erogati di cui all’art. 147, comma 2, lett. e), del TUEL

⚫ Ciascuna amministrazione dovrà dotarsi di sistemi di 
rilevazione del grado di soddisfazione degli utenti e dei cittadini 
in relazione alle attività e ai servizi erogati, favorendo la più 
ampia partecipazione e collaborazione dei destinatari dei servizi

⚫ I cittadini, singoli o associati, partecipano al processo di 
misurazione delle performance organizzative, anche 
comunicando direttamente all’Organismo indipendente di 
valutazione il proprio grado di soddisfazione per le attività e per 
i servizi erogati, secondo le modalità che vengono stabilite dallo 
stesso OIV

A. Meola
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Sistema di misurazione e valutazione della performance 3
⚫ Anche gli utenti interni alle amministrazioni partecipano al 

processo di misurazione delle performance organizzative in 
relazione ai servizi strumentali e di supporto secondo le 
modalità individuate dall’OIV

⚫ Viene così introdotta la customer satisfaction per i servizi 
interni, nella consapevolezza che la qualità del servizio dipende 
dal processo di erogazione, nel quale intervengono anche i 
cosiddetti servizi di staff

⚫ Tutti i risultati della rilevazione del grado di soddisfazione 
devono essere pubblicati, con cadenza annuale, sul sito 
dell’Amministrazione

⚫ All’ OIV è attribuita una funzione di garanzia: 

⚫ verifica l’effettiva adozione dei predetti sistemi di rilevazione

⚫ assicura la pubblicazione dei risultati in forma chiara e 
comprensibile e ne tiene conto ai fini della valutazione della 
performance organizzativa dell’amministrazione e, in 
particolare, ai fini della validazione della Relazione sulla 
performance A. Meola
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Sistema di misurazione e valutazione della performance 4
⚫ Le pubbliche amministrazioni dovranno, pertanto, procedere 

ad organizzare l’attività di rilevazione della soddisfazione dei 
cittadini/utenti finalizzata alla valutazione della performance 
organizzativa, dotandosi di risorse dedicate, strumenti idonei e 
processi di raccolta adeguati alla propria organizzazione

⚫ L’art. 7 del decreto ha introdotto importanti elementi di novità 
all’art. 9 del d.lgs. 150/2009, in materia di valutazione della 
performance individuale dei dirigenti e del personale 
responsabile di unità organizzativa, a cui gli enti locali devono 
adeguarsi

⚫ In particolare: nella valutazione complessiva, deve essere 
attribuito un peso prevalente agli indicatori di performance 
organizzativa, rispetto agli altri elementi di valutazione

⚫ La valutazione deve riguardare, oltre alle competenze 
professionali e manageriali dimostrate, anche i comportamenti 
organizzativi richiesti per il più efficace svolgimento delle 
funzioni assegnate. Viene posto l’accento non solo sui risultati, 
ma anche sul “come si raggiungono quei risultati” A. Meola
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Piano della performance e Relazione sulla performance 

⚫ L’articolo 8 del decreto apporta alcune modifiche al testo 
dell’art. 10 del d.lgs. 150/2009

⚫ Viene prevista espressamente la pubblicazione sul sito 
istituzionale dell’ente del piano e della relazione sulla 
performance

⚫ viene specificato che il piano della performance è approvato –
sempre nel termine del 31 gennaio - dall’organo di indirizzo 
politico-amministrativo in collaborazione con i vertici 
dell’amministrazione e secondo gli indirizzi impartiti dal 
Dipartimento della Funzione Pubblica

⚫ sono qui definiti gli obiettivi specifici dell’amministrazione

⚫ viene specificato che la relazione annuale sulla performance è 
adottata – sempre nel termine del 30 giugno – dall’organo di 
indirizzo politico-amministrativo e validata dall’OIV. 

A. Meola
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Piano della performance e Relazione sulla performance 2
⚫ Il decreto introduce, specificatamente per gli enti locali, il 

comma 1-bis, in cui:

⚫ si conferma che il PEG costituisce il documento di 
programmazione gestionale che integra piano della 
performance (triennale) e piano dettagliato degli obiettivi 
(annuale), e che lo stesso è deliberato in coerenza ai documenti 
di programmazione strategica (bilancio di previsione e DUP), 
come previsto dall’art. 169, comma 3-bis, del TUEL 

⚫ si introduce la possibilità di unificare la Relazione sulla 
performance al rendiconto della gestione di cui all’art. 227 del 
TUEL, anticipando pertanto il termine al 30 aprile

⚫ Viene inoltre previsto che il ritardo nell’adozione del piano o 
della relazione deve costituire oggetto di comunicazione 
motivata al Dipartimento della Funzione Pubblica

⚫ L’erogazione dei trattamenti economici accessori in assenza di 
piano o relazione è fonte di responsabilità amministrativa del 
titolare dell’organo che ha disposto il pagamento e che ha 
concorso alla mancata adozione del piano A. Meola
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Le modifiche alla premialità 1 
⚫ Oltre all’introduzione dell’articolo 19-bis, l’articolo 13 del decreto ha 

completamente riscritto l’art. 19 del d.lgs. 150/2009, che – soppiantando il 
c.d. “sistema delle fasce di merito” – ora stabilisce i criteri per la 
differenziazione delle valutazioni

⚫ In particolare, tale articolo demanda alla competenza del contratto collettivo 
nazionale: 

⚫ la definizione della quota di risorse, nell’ambito delle risorse decentrate 
destinate al trattamento economico accessorio collegato alla performance (o, 
per i dirigenti, alla retribuzione di risultato), finalizzate a remunerare, 
rispettivamente, la performance organizzativa e quella individuale

⚫ Si assisterà pertanto a:

⚫ una distinzione dei budget destinati a “remunerare” la performance 
organizzativa e la performance individuale

⚫ la fissazione di criteri idonei a garantire che, alla significativa 
differenziazione dei giudizi, corrisponda una effettiva diversificazione dei 
trattamenti economici correlati, al fine di garantire una stretta correlazione 
tra merito e premialità

A. Meola
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Le modifiche alla premialità 2 

⚫ Gli enti locali dovranno adeguare i propri ordinamenti ai 
principi di cui all’art. 19, come previsto dall’art. 31 del D.lgs. 
150/2009

⚫ Diretta conseguenza dell’eliminazione dal sistema delle fasce di 
merito, è l’abrogazione, rispettivamente, del terzo comma 
dell’articolo 23 e del terzo comma dell’articolo 24 del d.lgs. 
150/2009, che prevedevano che la collocazione nella fascia di 
merito alta per tre anni consecutivi, ovvero per cinque 
annualità anche non consecutive, costituisse titolo rilevante sia 
ai fini delle progressioni economiche che ai fini delle 
progressioni di carriera

A. Meola



La motivazione è l’essenza del management

⚫ I manager (funzionari e dirigenti) suscitano risposte in 

continuazione dai loro collaboratori, positive e negative

⚫ La performance è soddisfacente quando i manager 

ottengono risposte positive; è insoddisfacente quando 

ottengono risposte negative

⚫ Il punto è questo, essenzialmente:

quale tipo d’ambiente possono offrire i manager per 

stimolare al massimo la risposta positiva dei dipendenti?

⚫ In ogni caso la produttività aumenta quando aumenta la 

partecipazione degli individui  alle decisioni che 

riguardano il loro lavoro
A. Meola



⚫ Oltre alla capacità ed alla motivazione 
individuale, sulla performance influisce anche
la percezione del proprio ruolo 
nell’organizzazione

⚫ La motivazione è anche il risultato 
dell’interazione fra i premi (intrinseci ed 
estrinseci) ed i bisogni individuali

⚫ I manager possono contribuire a creare un clima 
di lavoro nel quale ciascuno trovi da sé la 
propria motivazione

A. Meola

Motivazione, capacità e performance



⚫ Anche se talvolta il comportamento degli 

individui è imprevedibile e irrazionale, il più 

delle volte il comportamento umano è razionale 

e abbastanza prevedibile

⚫ Il comportamento umano ci sembrerà meno 

irrazionale e imprevedibile se ne comprendiamo

il vero perché...

A. Meola

Implicazioni della motivazione



⚫ Il comportamento umano:

⚫ è causale

⚫ è orientato ad obiettivi

⚫ non è isolato

⚫ Il processo di motivazione è un processo causale

⚫ I bisogni dei dipendenti provocano un impulso a 
superare una certa carenza e si combinano con  
gli incentivi messi in atto dal management per 
motivarli a comportarsi in modo da soddisfare quei 
bisogni, conseguendo il risultato atteso

A. Meola

Implicazioni della motivazione:
3 assunti fondamentali del comportamento umano



⚫ Gli psicologi hanno raccomandato da tempo alcune azioni 

che possono accrescere la motivazione degli individui:

1. Aumenti retributivi per la performance

2. Assegnazione di obiettivi realistici ed impegnativi

3. Valutazione attenta della performance dei dipendenti e 

feedback adeguato

4. Decisione delle promozioni secondo la capacità e secondo 

la performance, anziché secondo le caratteristiche 

personali, il potere o le conoscenze

5. Accrescimento della capacità della forza lavoro con la 

formazione e lo sviluppo

6. Arricchimento ed ampliamento delle mansioni attraverso 

la responsabilità, la varietà ed i contenuti
A. Meola

Tecniche di motivazione



⚫ Secondo la teoria di Herzberg il denaro è un fattore 

antidemotivante, nel senso che può impedire il calo della 

performance, ma non può farla aumentare

⚫ In pratica, l’aumento della retribuzione non aumenta 

sempre la motivazione                                                    

(ad es. le missioni, l’assistenza ai malati, l’insegnamento, 

un dipendente che rifiuti il trasferimento in altra sede, 

economicamente vantaggioso, per non lasciare l’ambiente  

o per non creare problemi alla famiglia).

⚫ Gli alti dirigenti sono motivati principalmente dalla 

passione per il loro lavoro, anziché dal desiderio del 

guadagno

A. Meola

Il denaro è o non è un fattore motivante? No



⚫ Secondo Maslow il denaro è un potente fattore 

motivante per chi ancora deve soddisfare i suoi 

bisogni primari

⚫ Molti quadri aziendali hanno sostenuto l’efficacia 

degli incentivi in denaro collegati alle quote di 

produzione

⚫ Il denaro, per molti, ha anche una valenza 

simbolica:                                                          

esso è la misura del merito e del successo.                       

E’ attraverso il denaro che molti valutano la bontà 

della loro performance
A. Meola

Il denaro è o non è un fattore motivante? Si



⚫ Potete comprare il tempo di un uomo

⚫ Potete comprare la sua presenza in un 

determinato luogo

⚫ Potete perfino comprare un certo 

numero di prestazioni lavorative, da 

svolgersi ad un ritmo prestabilito

A. Meola

La motivazione 

non è solo questione di tecnica



⚫ A volte le questioni sono anche la risultante di 

una filosofia di vita, perché si fa appello ai 

desideri ed ai bisogni più intimi delle persone

⚫ Non potrete, infatti, comprare l’entusiasmo

⚫ Non potrete comprare l’iniziativa

⚫ Né la fedeltà

⚫ E neppure la devozione del cuore, della mente e 

dell’anima di un uomo

⚫ ..perchè sono cose che vi dovete guadagnare…

A. Meola

La motivazione 

non è solo questione di tecnica 2



⚫ Sii sempre come il mare che,

infrangendosi contro gli scogli,

trova sempre la forza di riprovarci

James Douglas Morrison detto Jim

A. Meola

Battersi sempre

per gli interessi dei cittadini


