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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.
Dagli anni ’90 in poi “il sistema dei controlli” ha fermato il Paese, che aveva bisogno di capire e agire con la
valutazione. 
A seguire la Riforma Brunetta e la spending review, con un inizio dello studio del rapporto tra regolazione dei flussi 
finanziari e performance pubbliche; purtroppo nonostante i processi avviati dal 2009, dallo scorso anno si sta 
assistendo parallelamente ad un ritorno dei controlli sulla spinta di episodi di corruzione politica (proprio come 
tangentopoli nel 1992). Tali nuove previsioni violano l’autonomia normativa e organizzativa riconosciuta agli enti in 
materia di organizzazione e disciplina del sistema dei controlli interni e, cosa ancora più grave, esse stridono con la 
natura tipica del controllo strategico.
Le politiche degli ultimi anni però in generale sembrano mettere in discussione positivamente gli strumenti utilizzati 
per valutare il funzionamento della cosa pubblica. Si tratta di riposizionare questi ultimi alla luce dei problemi reali, 
posti dall’attuale crisi politica e sociale. Infatti, la crisi che stiamo vivendo non riguarda solo l’economia e la finanza, 
ma anche la società (scarsa fiducia) e le istituzioni centraliste, incapaci di intercettare le esigenze e le potenzialità dei 
cittadini. “La riforma del settore pubblico” – scrive Geert Bouckaert nella prefazione del volume Valutare la pubblica 
amministrazione: tra organizzazione e individuo. Visioni dei valutatori italiani per performance e competitività
(FrancoAngeli 2010) – “dovrebbe essere condivisa e partecipata dalla società”.
I nuovi strumenti per essere efficaci dovrebbero essere inquadrati in una duplice direttiva: della crescita e della 
democrazia. Non torniamo alla stagione dei controlli, sarebbe regredire, bisogna favorire la valutazione della p.a. 
come progetto aperto. 
Il miglioramento della produttività della p.a., che si auspica di ottenere per il Paese, sarà veramente strumento per la 
crescita solo se condotto in modo democratico, mobilitando le risorse degli amministratori, dei cittadini e delle 
imprese (sussidiarietà orizzontale).
Il seminario vuole permettere riflessioni e approfondimenti su quale valutazione abbiamo oggi e in che modo essa si 
lega alle spending review attualmente in corso per orientare e sostenere i processi di riforma e miglioramento, 
contenendo l’attuale clima di controllo “ipertrofico e formale” dello Stato.

La valutazione delle performance in tempo di crisi: 
come rispondere alla tentazione dei controlli centralistici
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AIV e Valutazione Performance p.a.
• Master PA a Forum Pa nel 20072007

• Workshop all’Università Federico II di Napoli (Facoltà di Economia) nel 20082008

• Istituzione Gruppo Tematico “Valutazione Performance nella P.A.” nel 20092009

• Convegno Forum Pa  “L'etica del lavoro pubblico e il riconoscimento del merito” nel 20092009

• Workshop all’Università di Pisa nel marzo 20102010

• Articolo su Il Sole 24 Ore circa l’esclusività dei componenti degli OIV

• Evento seminariale nazionale sulla valutazione delle performance pubbliche UniRoma 3 nel settembre 2010

• Realizzazione libro collettaneo del GT dal titolo “Valutare le pubbliche amministrazioni: tra organizzazione ed 
individuo. Visioni dei valutatori italiani per performance e competitività” (con prestigiosa prefazione di Geert 
Bouckaert) nel novembre 2010

• Workshop Trento “Valutare le performance della PA, oltre la norma” (aprile 2011)

• Organizzazione congiunta con Forum PA a Roma della Convention Nazionale degli OIV (maggio 2011)

• Secondo evento seminariale nazionale sulla valutazione delle performance pubbliche UniRoma 3  (gennaio 2012)

• Organizzazione congiunta con Forum PA a Roma della 2^ Convention Nazionale degli OIV (maggio 2012)

• Incontro con CiVIT il 12.12.12 a Roma

• Terzo evento seminariale nazionale sulla valutazione delle performance pubbliche UniRoma 3  (gennaio 2013)

• Numero monografico RIV  “La valutazione delle performance ai tempi della spending review” (in corso di pubbl.)

• Convegno odiermo Palazzo dei Congressi (20 maggio 2013)
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Crisi e Performance :                  
ieri e oggiieri e oggi

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)

Riforma Brunetta, Decreto Legge 78/10 e Manovre Finanziarie 
2011/12: mirare al forte contenimento e al monitoraggio della 
spesa pubblica, con l’obiettivo dichiarato di raggiungimento 
del pareggio di Bilancio 2013

Dal 2012 ad oggi la strana mutazione degli organismi di valutazione e 
la perdita di tempo stucchevole su trasparenza e corruzione…

Per permettere di elevare la P.A. italiana occorre liberarla da 
pesi che, più che normativi, sono organizzativi e 
comportamentali…
(AA.VV., Valutare le pubbliche amministrazioni: tra organizzazione ed individuo, 
FrancoAngeli 2010)
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VALUTAZIONE PERFORMANCE 2012-13    I   

2012/13 - LA NUOVA STAGIONE DEI CONTROLLI ?LA NUOVA STAGIONE DEI CONTROLLI ?
Stiamo ripassando dai controlli alla performance 

ai controlli?

Si aumenta e di molto la burocrazia con i nuovi controlli interni, 
seppur nella logica anti-corruzione (rif.’92).

alcuni nuovi adempimenti

D.L.83/12 (cd. decreto crescita)
D.L.174/12 (legge conversione 213/12)

L.190/12 (cd. legge anticorruzione)
D.Lgs.33/2013 (obblighi trasparenza)
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VALUTAZIONE PERFORMANCE 2012-13    I I  
PIANO DELLA PERFORMANCE

PIANO DEI CONTROLLI

PIANO DELLA TRASPARENZA

PIANO ANTICORRUZIONE

-----------

EE’’ pur vero che la valutazione, la corruzione e la mancata trasparpur vero che la valutazione, la corruzione e la mancata trasparenza sono problemi da affrontareenza 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)
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Quindi, adesso la fiducia dei cittadini?

Tutta questa ipertrofia normativa intendeva porre un 
freno a comportamenti di corruzione e spreco del settore 
pubblico non più tollerabili; dall’altra parte, però, nel farlo 
ha impresso fortemente uno stile centralizzatore che 
contrasta con l’autonomia normativa e organizzativa 
riconosciuta agli enti in materia di organizzazione e di 
controllo strategico, e soprattutto vanifica gli sforzi soprattutto vanifica gli sforzi 
condotti dagli amministratori picondotti dagli amministratori piùù innovatori.innovatori.

Così crolla ancor più il livello di fiducia dei cittadini, 
vedendo le strutture pubbliche con minor tempo a 
disposizione per i cittadini, perse con adempimenti 
spesso lunghi e tortuosi e non certo imprenditivi
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VALUTAZIONE PERFORMANCE DOVE SIAMO I

Cosa ha prodotto la Riforma delle performance e 
quali cambiamenti ha generato?

La produttività del lavoro è aumentata?
Il PIL è aumentato?
La burocrazia è diminuita?
La spesa è stata tenuta sotto controllo?
E’ migliorata la vita dei lavoratori lavoratori e la loro motivazionemotivazione?

Se ne può fare a meno della nuova stagione dei controlli
così com’è?
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VALUTAZIONE PERFORMANCE DOVE SIAMO II
IL PATRIMONIO UMANO

Le organizzazioni eccellenti (e trasparenti), questo è certo, anche nella 
p.a., investono sulle persone, le fanno crescere, premiano i talenti, 
valorizzano i campioni, sanzionano i comportamenti inadeguati. In altri 
termini sono percepiti come luoghi di lavoro stimolanti, ricchi di 
opportunità e profondamente equi. Questa non è – ahimè – la percezione 
che normalmente ha il dipendente pubblico del proprio luogo di lavoro e 
inevitabilmente ciò produce effetti negativi sulla produttività e la 
motivazione.

Si attivino processi strutturati chiari e semplicichiari e semplici, finalizzati alla crescita delle 
persone, ai quali collegare piani di sviluppo individuale funzionali alle esigenze 
delle amministrazioni e di soddisfazione per i civil servant.
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VALUTAZIONE PERFORMANCE COSA FAREMO

La sfida per i prossimi anni riguarda il 
non affogare nellnon affogare nell’’adempimentoadempimento 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 dal 2014 e ripresa 
dal 2015), risorse sempre più risicate e 
una spesa sempre più di qualità.
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Il problema aperto

Come presidiare oggi con la 
valutazione, nella ipertrofia normativa, 
la coerenza tra strumenti organizzativi, 
finanziari e giuridici con l’obiettivo di 
costruire un reale “cruscotto” di 
governo delle pubbliche 
amministrazioni?
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LE RICETTE POSSIBILI?

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 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”
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Per approfondimenti e materiali

Secondo a
urbani.giovanni@gmail.it

www.valutazioneitaliana.it


