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“La PA crea valore se…”:  

reclutamento e valutazione della Dirigenza Pubblica sono meritocratici e oggettivi 
 
 
CARLO DEODATO, Consiglio di Stato: 
 
Quando si organizza un convegno, una tavola rotonda come in questo caso in cui c’è un tema 
generale ma non ci sono i titoli dei singoli interventi ci sono dei vantaggi e degli svantaggi.  
I vantaggi sono che si discute liberamente raccogliendo i vari punti di vista sullo stesso argomento, 
gli svantaggi sono che può capitare, come in questo caso, che il relatore che ti ha preceduto ha 
trattato esattamente lo stesso tema che vuoi trattare tu, non solo, ma che dice che gli fa venire 
l’orticaria quello che tu stai per sostenere. Perchè io sto per sostenere esattamente il contrario di 
quello che ha sostenuto il relatore che mi ha preceduto e cioè che la valutazione per essere 
attendibile deve essere il più possibile oggettiva e ridurre al massimo i profili di soggettività che 
spesso sconfinano nella discrezionalità, se non nell’arbitrio, se non nell’illecito. 
Così come sembrava adombrare quell’utente di Twitter che ha twittato che la valutazione viene usata 
o può essere usata come strumento di ricatto, oppure nella migliore delle ipotesi è redatta con un 
ciclostile quindi non serve a nulla così com’è. Ovviamente voglio argomentare questa mia posizione 
perchè non appaia troppo polemica. 
Diciamo che sono quindici, venticinque, trent’anni che si dibatte di pubblica amministrazione, di 
efficienza della pubblica amministrazione, di dirigenza pubblica, trasparenza, servizio al cittadino e 
mi sono chiesto se forse è il caso di affrontare questi temi finalmente con un’ottica innovativa, 
originale. 
Io come sapete, chi mi conosce, per tanti anni mi sono occupato di questi temi, ho contribuito a 
scrivere l’articolo 150, quando ero Capo di Gabinetto a Funzione Pubblica, ho scritto vari articoli sul 
tema, ho ritenuto che forse era arrivato il momento di provare ad affrontare le questioni in 
particolare della valutazione con una chiave di lettura diversa da quelle solite.  
In uno scritto di qualche tempo fa io ho detto che quello della valutazione è il vero punctum dolens 
della disciplina della dirigenza pubblica in particolare. E’ un tema delicatissimo perchè senza un 
sistema affidabile, tutto l’apparato, diciamo così, premiale e sanzionatorio cade, perchè se non c’è 
una valutazione attendibile gli strumenti premiali, ma anche quelli sanzionatori nei confronti del 
dirigente o del personale che ricevuta una valutazione favorevole o negativa perde chiaramente di 
efficacia. E quindi tutta la costruzione del sistema della valutazione è preordinata da apprestare un 
sistema che sia il più possibile plausibile e non inquinato, trasparente e affidabile. Se non che 
l’attività valutativa in sè, ontologicamente per certi versi, presenta profili direi ineliminabili di 
soggettività. Da qui l’esigenza di costruire una metodologia che riduca al massimo gli spazi di 
soggettività e restituisca la valutazione quei i caratteri, come dire di affidabilità, uniformità e 
credibilità senza i quali la valutazione resta esposta ai pericoli del personalismo, del favoritismo o 
comunque dell’arbitrio o di una discrezionalità non verificabile e controllabile. 
In questo senso si è cercato negli ultimi anni di costruire un apparato normativo che garantisca per 
un verso parametri il più possibile uniformi ed omogenei, per un altro verso assicuri l’indipendenza 
degli organismi preordinati alla valutazione, sia quelli centrali sia quelli inseriti nelle singole 
amministrazioni. In questo senso forse è stato un errore sottrarre alla Civit questa competenza 
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affidarla al Dipartimento per la funzione pubblica perchè Civit era stata immaginata come un 
organismo indipendente dal Governo e quindi in grado di assicurare quel profilo di autonomia che 
sembra necessario perchè si costruisca un sistema di valutazione affidabile. 
Il disegno di legge presentato dal Ministro Bongiorno, 11-22, che è stato ricordato si fa carico 
diciamo delle lacune e delle criticità del sistema di valutazione e cerca di affrontarle introducendo 
delle innovazioni che nel complesso appaiono utili ed efficaci. Penso in particolare alla previsione di 
adottare un sistema nazionale di valutazione della performance, quindi accentrando e garantendo una 
metodologia uniforme per tutte le amministrazioni. Penso al coinvolgimento degli utenti, che 
contribuisce in ogni caso ad arricchire le informazioni a disposizione dei valutatori anche della 
valutazione dei destinatari dei servizi. Penso al contributo dei soggetti esterni, che è stato criticato, 
ma che in una certa misura può arricchire il processo di valutazione, l’uniformità degli indicatori, la 
confrontabilità della performance organizzativa tra amministrazioni, la differenziazione delle 
valutazioni che è un cavallo di battaglia ever green che tuttavia raramente si riesce poi a realizzare in 
concreto. 
Sono tutte innovazioni che hanno la funzione di crescere il carattere oggettivo delle valutazioni, a 
ridurre gli ambiti di opinabilità e discrezionalità fermo restando la necessaria “libertà politica” di 
individuazione degli obiettivi, che non può che restare ovviamente in capo ad una scelta soprattutto 
per gli obiettivi strategici al vertice politico della amministrazione. 
Nonostante lo sforzo apprezzabilissimo, cristallizzato in questo disegno di legge delega, permane 
comunque un margine di soggettività del processo di valutazione che si presta a critiche, a 
disfunzioni che sono quelle già segnalate da vari commentatori. 
Viene da chiedersi allora se esiste uno strumento idoneo a oggettivare il più possibile o, se non piace 
questa parola, a rendere il più possibile affidabile il processo di valutazione, verificarlo in maniera 
esatta e riducendo al massimo i profili di arbitrarietà. A mio avviso esiste, e qui lancio un po’ una 
provocazione, che è una provocazione fino ad un certo punto, è un’idea seria che mi viene in parte 
anche dalla mia breve esperienza di Segretario Generale in Consob. Laddove il nuovo Presidente 
della Consob ha ritenuto che l’applicazione dei processi di intelligenza artificiale, alle procedure di 
vigilanza sui mercati finanziari possa migliorare l’esercizio delle funzioni istituzionali della autorità 
di vigilanza come Consob sui mercati e ridurre quei profili di soggettività che possono inquinare o 
rendere meno efficiente il processo di vigilanza. 
L’intelligenza artificiale come è noto è quella nuova frontiera della tecnologia che non sostituisce 
l’intelligenza umana ma che potenzia l’intelligenza umana introducendo, con degli algoritmi, un 
numero di variabili che l’intelligenza umana non è in grado di calcolare contestualmente. 
Quindi l’algoritmo se costruito bene produce un risultato che è paragonabile a quello 
dell’intelligenza umana ma molto più esatto, molto più appropriato, molto più preciso, molto più 
affidabile. Un risultato che l’intelligenza umana da sola non riuscirebbe a raggiungere. Allora mi 
chiedo: esiste uno spazio per applicare l’intelligenza artificiale ai processi di valutazione della 
performance organizzativa e individuale? A mio avviso si, anche se non in toto e si tratta in questo 
caso di distinguere le attività amministrative, comunque le funzioni, le mansioni del personale, della 
dirigenza o della struttura che sono misurabili in maniera esatta da quelle che invece continuano a 
richiedere una valutazione soggettiva e in qualche modo discrezionale. Ovviamente non è pensabile 
di affidare a un robot la valutazione della performance. Però individuare delle aree dell’attività 
amministrativa che possono essere analizzate e misurate in maniera esatta e con più appropriatezza e 
precisione da un algoritmo, questo è possibile. E penso a tutte quelle attività che si esplicano con 
azioni che sono quantificabili, analizzabili con criteri oggettivi e predeterminati, per esempio il 
numero di provvedimenti adottati quando la funzione amministrativa si risolve nell’adozione di atti, i 
tempi dei procedimenti, il contenzioso scaturito dall’attività perfezionata dal dirigente, il contenzioso 
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con il personale, la soddisfazione degli utenti, l’economicità o l’efficienza dell’amministrazione di 
un budget e così via. Sono tutti segmenti di attività la cui valutazione e misurazione, mi rendo conto 
che i concetti non sono esattamente coincidenti, ma in questo caso possono essere accomunati, 
possono essere affidati ad un algoritmo che deve essere ovviamente costruito tenendo conto di tutte 
quelle variabili che da solo l’uomo non riesce a calcolare contestualmente. 
Ovviamente residuano spazi che richiedono una valutazione soggettiva e discrezionale, penso a tutti 
i profili che attengono all’attitudine del dirigente, al comportamento, penso alla capacità di risolvere 
i problemi, alla capacità di lavorare in team, al benessere del personale, le relazioni personali, 
l’attitudine nei confronti delle criticità che si riscontrano nell’attività ordinaria. Tutti questi aspetti 
non possono essere affidati alla valutazione di un algoritmo e continuano a richiedere una 
valutazione soggettiva. 
Tuttavia, credo che il match fra valutazioni misurabili quantitative, oggettive, affidate 
all’intelligenza artificiale e la valutazione più soggettiva che non può che restare affidata a un 
valutatore, non possano che migliorare l’affidabilità del processo di valutazione e migliorarne 
l’attendibilità, la controllabilità e l’oggettività. L’intelligenza artificiale inoltre consente di esaminare 
una serie di variabili, quali la complessità di alcune procedure, la difficoltà di alcune situazioni, 
l’intensità di un lavoro per un certo periodo, che solo la costruzione corretta di un algoritmo riescono 
a misurare, l’intelligenza umana da sola non riesce. 
Ovviamente non si tratta di affidare la valutazione della performance ad una elaborazione 
meramente matematica e quantitativa. Si tratta di integrare meccanismi di analisi quantitativi e 
complessi con valutazioni che restano soggettive. Se si studia, molte amministrazioni lo stanno 
facendo, l’applicazione dell’intelligenza artificiale anche ai processi di valutazione della 
performance secondo me si migliora di molto un sistema che altrimenti resta farraginoso, difficile da 
amministrare esposto ad inquinamenti di vario tipo. 
Quindi suggerisco l’opportunità di valutare di arricchire i criteri di delega dell’articolo 3 del disegno 
di legge con uno anche molto generico che preveda lo studio dell’applicazione dell’intelligenza 
artificiale anche in via sperimentale per le misure in cui è compatibile con la valutazione del lavoro 
umano ai processi di valutazione della performance, male che va non produce nessun risultato questo 
studio, bene che va migliora di molto invece i processi di valutazione. 
Siamo in un momento della storia in cui l’uso dell’intelligenza artificiale sta ampliando il suo campo 
d’azione in molteplici ambiti dell’attività pubblica e privata, penso alla sanità, alla finanza. Credo 
che la pubblica amministrazione non possa restare indietro altrimenti viene travolta da questo 
processo che oramai è ineluttabile. 
Ovviamente non mi sfuggono le preoccupazioni soprattutto in un Sindacato che resiste 
fisiologicamente all’idea di affidare ad un algoritmo una parte della valutazione della performance e 
le capisco, ma sono certo che se intelligentemente governata, perdonate il gioco di parole, 
l’intelligenza artificiale possa costituire un’opportunità più che un pericolo per l’efficienza delle 
pubbliche amministrazioni. 

 
 


