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“La PA crea valore se…”:  

reclutamento e valutazione della Dirigenza Pubblica sono meritocratici e oggettivi 
 
 
 
LUCA CELLESI, Funzione Pubblica: 
 
Il tema della valutazione è sicuramente una delle criticità, uno dei temi caldi, sta all’ordine del 
giorno da oltre vent’anni, quasi un quarto di secolo. 
Io per certi versi mi sento molto corresponsabile di questo, visto che sono dieci anni che me ne 
occupo, facevo parte dello staff della Civit, adesso sto al Dipartimento Funzione Pubblica, quindi 
probabilmente potrei essere un indiziato per alcune delle cose che non vanno. 
Qualche elemento di riflessione qua e là. 
Innanzitutto, Barbara faceva giustamente riferimento all’ennesimo atto normativo che dovrebbe 
incidere su tutta la dinamica della valutazione che è attualmente in discussione al Senato, ha da poco 
cominciato l’iter parlamentare, il disegno di legge delega cosiddetto per il miglioramento della 
pubblica amministrazione. 
Unadis ha anche già partecipato, come altre associazioni di categoria e altri Sindacati alle audizioni, 
in questa legge delega i temi chiave, che in realtà non sono nuovi, vengono particolarmente 
enfatizzati per quanto riguarda la valutazione della performance. Sono quello dell’interruzione, 
dell’autoreferenzialità, il ministro usa spesso espressioni verbalmente anche più forti. Lei nella sua 
primissima intervista nelle vesti di Ministro della Pubblica Amministrazione si autodefinì: “io sarò 
lo stalker dei cento”, ponendosi appunto come obiettivo prioritario quello di evitare che si 
continuasse con questo sistema in cui tutti prendono il massimo dei voti. 
Quindi, sicuramente ci saranno degli elementi per provare ad interrompere questa autoreferenzialità. 
Si fa riferimento a forme di coinvolgimento di soggetti esterni, in particolare (ovviamente è un tema 
estremamente delicato, che poi dovrà essere declinato e discusso nelle sedi oppurtune, perchè 
sicuramente è importante), quella di aprire i sistemi di valutazione ai contributi dei soggetti esterni, 
purchè il tutto avvenga nei modi e nei tempi più adeguati, perchè se un sistema di valutazione della 
performance completamente esternalizzato non esiste in nessun paese del mondo, nemmeno in quelli 
più evuluti da questo punto di vista che sono tipicamente i paesi del mondo anglosassone, è il caso 
forse di fare un supplemento di riflessione, fermo restando l’assoluta legittimità dell’idea di fondo di 
prevedere un coinvolgimento anche di questi soggetti con i quali poi la pubblica amministrazione 
deve necessariamente interfacciarsi. 
L’altro tema, appunto, ovviamente strettamente collegato è quello della differenzazione delle 
valutazioni. Anche di questo ne viene fatto quasi un mantra, se mi si passate il termine, senza 
mancare di rispetto a nessuno, fermo restando anche qua che la differenzazione benvenga, però forse 
il problema - come veniva giustamente accennato almeno in uno, se non due interventi precedenti - 
la differenzazione è un qualcosa che, sì, la si può fare anche a posteriori, ma forse andrebbe spostato 
un po’ a monte il problema perchè presumibilmente la vera criticità, allargando un attimo il discorso 
dei sistemi di misurazione e valutazione,  non è tanto nel meccanismo di misurazione e valutazione 
in quanto tale, ma nella, spesso inadeguata “qualità”, in senso molto generico, del processo di 
programmazione, perchè se gli obiettivi ed i relativi indicatori con i quali se ne misura il grado di 
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raggiungimento sono scarsamente rilevanti, scarsamente interessanti, scarsamente ancorati a quello 
che è il cord business del funzionamento dell’amministrazione, eccetera, è chiaro che poi la 
valutazione ha già perso di significatività prima ancora di essere effettuata e quindi questo secondo 
me sarebbe un tema su cui meriterebbe veramente di essere fatto un approfondimento importante. 
Sempre sul tema della valutazione, su come migliorare la qualità dei risultati che questi sistemi 
riescono a garantire, prendendo spunto da una cosa che diceva Antonio prima, quando ha parlato del 
collegamento con i sistemi di contabilità, io dico più in generale, a prescindere dal collegamento 
comunque utile con i sistemi di contabilità, ma che in ogni caso al più vanno a intercettare solo una 
dimensione della performance che è l’efficienza, mentre invece noi sappiamo che la performance è 
una realtà multidimensionale, ci sono tanti aspetti che devono essere tenuti in considerazione, 
l’efficacia, l’impatto e quant’altro. Più in generale, questo è un tema più sensibile, forse 
bisognerebbe cercare di fare il possibile per fare in modo che quando si fa l’attività di misurazione, 
apriamo una parentesi sul fatto che noi diciamo sempre sistemi di misurazione e valutazione come se 
fossero una cosa sola, invece sono due cose molto distinte e diverse fra di loro. Dicevo, almeno per 
quanto riguarda la parte di misurazione, bisognerebbe che per quanto possibile tutti questi indicatori, 
attraverso i quali si misura il piano di raggiungimento degli obiettivi, fossero non, come avviene nel 
90% dei casi e resto basso, autoalimentati dal soggeto, che poi coincide con colui che viene valutato 
attraverso quegli indicatori, ma fossero alimentati con fonti esterne magari certificate, e questo già 
sarebbe nel suo piccolo una rivoluzione copernicana per quanto riguarda i sistemi di misurazione. 
Sottolineo misurazione. Perchè bisogna, una volta per tutte, mi rendo conto di dire una cosa arcinota, 
ma che spesso viene dimenticata o si finge di dimenticare, misurazione e valutazione sono due cose 
diverse, sarà perchè sono un practitioner della materia appunto da tanti anni, ammetto che mi fa 
venire un po’ l’orticaria, me lo consentirete e me lo perdonerete, quando sento parlare di valutazione 
oggettiva. Questo in italiano è un qualcosa di molto simile a un ossimoro, perchè la valutazione in 
quanto tale è soggettiva. Poi non deve essere basata su elementi scorretti o parziali, ma la 
valutazione deve essere soggettiva, non a caso è in capo a un valutatore, a un soggetto.  
A dover essere assolutamente oggettiva e inattaccabile dal punto di vista dei dati su cui si basa deve 
essere la fase di misurazione, quella deve essere oggettiva, lì non dovrebbero esserci discussioni, poi 
imparziale, assoluta e certificabile, auspicabilmente da fonti esterne. Ma poi la valutazione deve 
essere soggettiva, soprattutto, non pensiamo soltanto alla nostra valutazione da parte dei superiori, 
ma anche e, soprattutto, alla valutazione che noi facciamo dei nostri collaboratori. 
Credo che sia forse una delle poche leve manageriali che è veramente in nostro possesso, assumersi 
la responsabilità di valutare in maniera soggettiva. 
Attenzione, questo non significa che ovviamente fai come con  gli amici, i nemici, quello mi sta 
simpatico, quello mi sta antipatico. Ovviamente si parla sempre di una soggettività nel rispetto delle 
regole, della correttezza regolamentare, eccetera...ma la valutazione deve essere soggettiva, 
altrimenti ci siamo giocati una delle poche leve in nostro possesso, se tutto deve diventare un 
automatismo. 
Mi avvio a conclusione, due ultime riflessioni: anzi forse tre.  
Una è quella del collegamento tra performance organizzativa e performance individuale a cui quasi 
tutti hanno fatto riferimento, perchè quello è sicuramente un'altra delle criticità tipiche con le quali 
noi come ufficio valutazione performance del dipartimento ci scontriamo maggiormente e sulla 
quale stiamo cercando di intervenire con maggiore significatività. Di fatto, almeno a livello di 
amministrazione centrale, salvo poche virtuose eccezioni, questo collegamento non esiste perchè di 
fatto non esiste la valutazione della performance organizzativa, che, nella migliore delle ipotesi, è 
una mera somma delle performance individuali. Questa secondo me è la vera sfida culturale. Io qui, 
fra l’altro, ho una mia posizione, sottolineo essere personalissima, secondo me la retribuzione di 
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risultato dovrebbe essere collegata esclusivamente alla performance organizzativa dell’intera 
amministrazione. L’amministrazione ha raggiunto i suoi obbiettivi? Non obbiettivi fai da te. Allora 
sì, tutti gerarchicamente si prendono il premio. La performance individuale ovviamente si valuta lo 
stesso, ci mancherebbe altro, però deve essere scollegata ai meccanismi della riduzione di risultato, 
così si evitano un sacco di inutili irrigidimenti reciproci, e la si utilizza per tutte le altre finalità che 
dovrebbe avere la valutazione: gli avanzamenti di carriera, i percorsi di sviluppo professionale, la 
formazione, gli incarchi e quant’altro. Secondo me questa potrebbe essere una strada per migliorare 
l’efficacia, l’effettvità dei sistemi di misurazione e valutazione. E da questo punto di vista la 
performance organizzativa dovrebbe diventare talmente tanto importante, talmente tanto centrale, in 
tutti questi meccanismi di valutazione, che addirittura, sempre nell’ottica di avere il cittadino finale 
come punto di riferimento al quale rivolgersi, questa performace organizzativa dovrebbe essere 
considerata a livello di sovra amministrazione. Mi spiego: la stragrande maggioranza dei servizi o 
più in generale degli impatti sulla società, sul cittadino, sull’utente, non sono frutto dell’operato di 
una sola amministrazione ma sono frutto dell’operato di N amministrazioni, ognuna delle quali fa un 
suo pezzettino. 
Il Ministero che definisce le linee di indirizzo, la Regione che declina questi indirizzi e poi 
distribuisce fondi, il Comune, piuttosto che il soggetto che poi fa l’attuazione operativa. 
Bisognerebbe imparare a ragionare in un’ottica di filiera, sul cittadino a cui deve arrivare il servizio. 
Faccio un esempio, non necessariamente significativo. Al cittadino che sta aspettando l’autobus sulla 
Colombo e l’autobus arriva con trenta minuti di ritardo non interessa sapere se è colpa dell’Atac, se è 
colpa della Provincia che non ha asfaltato la strada, se è colpa del Comune che non ha passato i 
finanziamenti, a lui interessa che il servizio arrivi nelle sua interezza e a livello qualitativo atteso. E 
potrebbe ragionare in un’ottica di filiera in cui tutti i soggetti si mettono intorno al tavolo e accettano 
la sfida di farsi misurare sul risultato finale. Qui mi rendo conto che si sta tangendo la fantascienza, a 
proposito di “Star Wars” di qui sopra, però secondo me questa è un’ottica che potrebbe aiutare a 
vedere tutti questi meccanismi in un’ottica meno burocratica e piu efficace.  
Ultima sollecitazione, a me ha fatto molto riflettere il titolo di questa edizione del Forum, creare 
valore pubblico, soprattutto la parte valore pubblico che è un concetto di cui si parla da qualche anno 
in maniera sempre più insistente. Dando per scontato, perchè conosco personalmente uno dei 
principali sostenitori della teoria del valore pubblico, che è un professore dell’Università di Ferrara, 
è anche uno dei componenti della Commissione Tecnica della performance che coadiauva il 
dipartimento su questa materia. Dando per scontato che non si tratta di una mera operazione di 
maquillage in virtù della quale si dà un nome diverso a un concetto già esistente, lo abbiamo 
chiamato outcome, lo abbiamo chiamato impatto, impatto sociale, adesso lo chiamiamo valore 
pubblico. Io non voglio pensare ad una mera operazione di maquillage. A me piace pensare che 
questo concetto del valore pubblico sia, una volta per tutte, l’occasione per prendere definitivamente 
coscienza, ove ce ne fosse bisogno, che lavorare nel settore pubblico, sia per i livelli operativi, sia, 
soprattutto, per i livelli manageriali, non è come lavorare nel settore privato. Questo inseguimento 
dei modelli del privato - che per alcuni aspetti ci può pure stare, perchè alcune regole di base mi sta 
bene che siano le stesse - però secondo me non ci ha portato grandi risultati e il concetto di valore 
pubblico è proprio l’occasione per ribadire questo concetto, perchè il valore pubblico è un qualcosa 
che sta soltanto nella pubblica amministrazione. Attenzione, ci sono anche soggetti privati che 
possono collaborare a crearlo, ma avere come risultato il valore pubblico è un qualcosa che è tipico 
dell’amministrazione. 
Se tu lavori nel settore privato il tuo obiettivo è creare valore privato, è creare un income per il 
consiglio d’amministrazione, per gli azionisti, per l’imprenditore e chi più ne ha più ne metta a 
seconda dei livelli. E quindi funzionano per logiche completamente diverse. Nel pubblico noi 
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abbiamo l’obiettivo di creare valore pubblico, sono logiche completamente diverse. Per altro è anche 
una grandezza assolutamente complessa da definire e non possiamo autodefinire noi qual è il valore 
pubblico che creiamo. Qui sì, dobbiamo andare a chiederlo ai cittadini, ma per te qual è il valore 
pubblico che io devo creare? Perchè altrimenti, veramente, diventa solamente maquillage e poi ce la 
cantiamo e suoniamo da soli un’altra volta. E credo che in tutto questo, qui sposo in pieno il titolo 
che Unadis ha dato al suo convegno, il ruolo della dirigenza sia decisivo perchè tutte queste cose 
sulle quali mi sono rapidamente soffermato si possono mettere in atto e funzionano soltanto se il 
management che è coinvolto, e che deve farsi carico di tutte queste attività, ha un livello adeguato di 
competenza, di professionalità, di serietà e di valori etici e morali in grado di supportarlo nello 
svolgere tutte queste funzioni. 
 
 


