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OSSERVAZIONI SULLA BOZZA DI “SISTEMA DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE  

DELLA PERFORMANCE DELL’ICE AGENZIA” (versione 1.0) 
 
Capitolo 2: Descrizione del sistema. 
In tale contesto il documento proposto necessita di ulteriori approfondimenti con l’inserimento di 
specificazioni ulteriori con riferimento al processo di definizione del “Piano annuale delle 
attività” e delle “linee guida e di indirizzo strategico” determinate dalla Cabina di regia “ che ne 
sono il presupposto. (pag 5 – 2° capoverso). 
 
Inoltre gli esempi di schede di valutazione proposte (a pag. 15 e pag.17) dovrebbero essere 
supportate delle necessarie modalità compilative e di calcolo 
 
Non è comprensibile l’esigenza di individuare i Dirigenti con la locuzione “ruoli direttivi” 
(definizioni a pag.16 e pag seguenti)  
 
Nel descrivere “la componente obiettivi” a pag.17 e 18, è necessario distinguere il conferimento 
degli obiettivi ai Dirigenti dal conferimento degli obiettivi ai “responsabili” di rete estera e di 
uffici, essendo fasi diverse anche se facenti capo allo stesso soggetto (primo puntino pag. 18) 
 
Capitolo 3: Il processo di misurazione 
 
Per rendere maggiormente esaustivo il ciclo della performance dovrebbe essere inserita la fase di 
definizione del piano annuale di attività . Inoltre dovrebbe essere valutata la possibilità di 
anticipare di un mese le ultime due fasi: si avrebbe in tal modo la possibilità di liquidare la 
retribuzione di risultato prima della pausa estiva. 
 
Per maggiore chiarezza il processo di misurazione dovrebbe essere impostato per fasi e non per 
soggetto interessato. Per esempio (pag. 22 – lett. A), l’assegnazione degli obiettivi individuali ai 
Dirigenti da parte del Direttore generale deve essere differenziata dall’assegnazione degli 
obiettivi ai funzionari responsabili che dipendono direttamente dallo stesso Direttore generale. 
 
Deve essere eliminata da pag. 22 la lett. C) in quanto non pertinente al processo di valutazione da 
limitare, nella fase finale, al rapporto valutato e valutatore. Oltretutto la giustificazione per 
l’introduzione di questa potrebbe indurre a supposizioni circa una gestione “guidata” delle 
singole valutazioni. 
Si recupererebbe, oltretutto, un mese di tempistica. 
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Alla lettera A) di pag. 24 deve essere indicato chi valuta il Direttore generale. 
 
Il “calcolo della valutazione” ( lett. B di pag. 24) deve essere ulteriormente esplicitato anche con 
la individuazione dei valori massimi per il raggiungimento degli obiettivi e la illustrazione del 
processo di valutazione dei comportamenti. Sarebbe opportuno una eventuale appendice con 
degli esempi. Inoltre l’ultimo periodo appare di difficile comprensione e andrebbe, comunque, 
eliminato. 
 
5.2 Gestione delle contestazioni 
 
Non è accettabile (pag 45)  la limitazione della contestazione ai giudizi inferiori a 45 (su 100?). 
Tale disposizione deve essere eliminata. 
E’ necessario, inoltre, aumentare i tempi limitatissimi (solo 3 giorni) per la proposizione della 
contestazione.   
 
 
 
 
  
 

 


