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La valutazione della performance dei dirigenti nella P.A. 
 
 
Il problema della valutazione nella P.A. è stato affrontato più volte nel corso degli ultimi anni da 
vari interventi normativi senza però che le procedure e le metodologie introdotte riuscissero a 
convincere completamente della loro piena applicabilità ed efficacia. 
Nate nel settore privato, dove l’obiettivo è generalmente uno e ben individuato, il profitto, si è 
cercato di travasarle nel mondo della Pubblica Amministrazione in cui l’obiettivo è molto più 
sfumato, il bene comune, cioè una pluralità infinita di materie, temi e realtà diversissime che si 
intrecciano fra di loro e spesso difficilmente descrivibili e traducibili in algoritmi di misurazione 
tarati su archi temporali spesso protratti.  
D’altra parte in questo settore il nostro Paese sconta un ritardo culturale molto forte che ne ha 
ostacolato l’accettazione e la condivisione. Non ha aiutato in questo l’equivoco di fondo che 
nasce nel momento in cui si parla di “Valutazione del personale” o “Valutazione dei dirigenti”, 
termine questo utilizzato abitualmente sì dagli organi di informazione, ma anche nei testi 
istituzionali, laddove, invece, più correttamente si dovrebbe parlare esclusivamente di 
“Valutazione della performance”. Ciò ha determinato nel personale coinvolto in questa 
operazione la convinzione che si stia effettuando una valutazione della persona e non delle sue 
prestazioni in un determinato periodo e in certe condizioni. Da qui l’ostracismo ad accettarne i 
risultati. 
Un ulteriore elemento di ostacolo è stato quello di legare la valutazione alla retribuzione di 
risultato, cioè a una voce stipendiale che a suo tempo fu ricavata dalle risorse destinate a 
finanziare il contratto dei dirigenti. Una sorta di “di cui” e non un premio che si andava ad 
aggiungere, quindi una voce quasi da essere considerata dovuta nella sua interezza. 
Questa breve disamina fa capire come complessa sia la materia e come, quindi, non si possano 
trovare soluzioni semplici. Da qui la imprescindibile necessità di ricorrere a mirate iniziative di 
formazione rivolte a tutti i soggetti coinvolti e a estendere i poteri degli OIV per facilitarne il 
lavoro all’interno delle Amministrazioni e consentire di svolgere pienamente la loro funzione. 
Comunque sia, qualunque sistema si adotti esso dovrà essere equo ed oggettivo.  
Lo stesso Consiglio di Stato afferma nel parere espresso sullo Schema di decreto legislativo 
recante "Modifiche al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, in attuazione dell’articolo 17 
comma 1, lettera r), della legge 7 agosto 2015, n. 124” che: 
“tutte le affermazioni sul premio al merito e sul premio alla performance avranno una loro 
effettiva ragion d’essere solo se il sistema – da cui dipendono la posizione, la condizione 
lavorativa e il salario – sarà fondato su elementi reali, equi, misurabili e dimostrabili, e su 
organi capaci di adottare decisioni evidence based, sottratte all’arbitrio e all’approssimazione, 
e che siano davvero in grado di far fronte ai propri compiti.” 
 
I nodi da scogliere sono comunque molti, eccone alcuni. 

- Valutazione interna o esterna o sia interna che esterna? 
- Si possono applicare obiettivi “sfidanti” per qualsiasi struttura dell’Amministrazione? 
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- Un dirigente che opera su un ufficio di minor “peso” può avere il massimo di retribuzione 
di risultato pari per esempio a un dirigente che opera in un ufficio “strategico” per 
l’Amministrazione? 

- Nel caso di strutture, specie se di ridotte dimensioni, ha senso prevedere già in anticipo 
una differenziazione a parità di performance o una quota di “non premiati”? 

Il sistema da porre in essere, quindi, deve tra l’altro tenere conto delle risposte alle domande 
sopra espresse. 
A parere di UNADIS, che si è sempre battuto per la valorizzazione del merito, la valutazione 
della performance di un Dirigente deve avere tutte le caratteristiche sopra delineate, ma in primis 
deve essere la più oggettiva possibile in modo da svincolarla da possibili distorsioni e 
interferenze. L’informatica in questo caso può essere di grande ausilio. Infatti, come sostiene 
ancora il Consiglio di Stato nel sopra citato parere: 
“il sistema di misurazione e valutazione deve comunque essere un sistema informatico, 
alimentato direttamente ed in automatico dal sistema del controllo di gestione e di gestione del 
bilancio, purché modulato in modo attento così da tenere conto adeguatamente delle effettive 
condizioni in cui operano le strutture (quantità e qualità del personale assegnato, altre risorse, 
ecc.).” 
 
Generalmente oggi la valutazione della performance individuale di un dirigente viene calcolata 
come somma di due valori riconducibili al raggiungimento degli obiettivi e ai comportamenti 
organizzativi tenuti. In sintesi è il contributo fornito da un individuo al raggiungimento degli 
obiettivi dell'amministrazione. Il valore complessivo di norma si misura in centesimi. 
 
La performance organizzativa, triennale o annuale, è invece l’insieme dei risultati attesi 
dell’amministrazione nel suo complesso o delle sue unità organizzative.  
Il collegamento fra la performance individuale e quella organizzativa richiede di conseguenza 
alla base una attenta programmazione con il rispetto dei tempi previsti nel ciclo della 
performance. Slittamenti, sfasamenti temporali e ritardi renderebbero di fatto difficile se non 
impossibile pervenire ad una valutazione della performance sia essa individuale che 
organizzativa seria e affidabile.  
La legittima aspirazione e anche disposizione normativa di effettuare valutazioni di performance 
sempre più differenziate ha fatto sì di ricorrere al valore 100 come massimo per la valutazione.  
Una scala di valori così ampia richiede però una precisione nella misurazione elevatissima che i 
sistemi attualmente adottati difficilmente raggiungono (come quantificare correttamente la 
variazione di una singola unità in tale scala di valori?). In tal modo si accresce la possibilità di 
effettuare una valutazione errata. Dal momento che appare ineludibile far riferimento al valore 
100 altrettanto ineludibile è far ricorso ad intervalli di valori nell’assegnazione dei premi legati 
alla valutazione complessiva raggiunta. 
Da tutto quanto precede nasce questa proposta. 
Fermo restando 100 il valore massimo raggiungibile per la valutazione della performance di un 
dirigente, tale valore scaturisce dalla somma di tre valori distinti: il primo riconducibile alla 
performance organizzativa della struttura nel suo complesso, il secondo alla performance 
organizzativa dell’unità organizzativa di appartenenza e il terzo dalla performance individuale a 
sua volta distinta in raggiungimento degli obiettivi e comportamenti organizzativi. 
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In sede di Contrattazione integrativa (o confronto o decreto del ministro) si stabiliscono quanti 
punti spettano alle tre componenti in funzione della categoria e tipologia di posto e dal ruolo e 
funzioni svolte dal dirigente all’interno dell’amministrazione. 
Fondamentale importanza è la corretta individuazione dei tre valori da individuare. 
Posti che hanno poche connessioni con le priorità politiche o con gli obiettivi generali 
dell’amministrazione avranno valori minimi per quanto riguarda la/le performance 
organizzativa/e e viceversa.  
Sul valore monetario associato alla valutazione complessiva della performance si possono 
applicare degli ulteriori fattori correttivi in funzione della strategicità e complessità del posto 
ricoperto. 
In tale modo tutti i dirigenti possono raggiungere una valutazione massima anche se coloro che 
ricoprono posti strategici e complessi riceveranno una retribuzione di risultato più elevata. 
Questo sindacato non è pregiudizialmente contrario ad affidare a enti esterni una parte della 
valutazione, in particolare quella organizzativa. Purché venga effettuata da persone competenti, 
scelte con procedure comparative pubbliche, imparziali e dotate degli strumenti indispensabili 
per poter procedere correttamente nel loro lavoro.  
 

 
ALCUNE NOTE OPERATIVE 
Le esperienze della c.d. “base” 

 
1) Spesso l’assegnazione degli obiettivi avviene, da parte di alcuni direttori centrali, solo ad 

anno in corso. Alcuni, addirittura, vi provvedono a settembre utilizzando gli strumenti in 
ottica, a volte, anche ritorsiva. 
Di conseguenza fissare l’obbligo di indicare gli obiettivi, almeno quelli istituzionali, 
entro il mese di gennaio di ogni anno, potrebbe essere maggiormente tutelante per i 
dirigenti valutati. 
 

2) Altro aspetto su cui richiamare la nostra attenzione è quello della valutazione 
pubblicistica delle amministrazioni. Ossia sempre più il dipendente pubblico, e 
segnatamente il dirigente, è indirizzato verso una valutazione da parte dei cittadini 
(stakeholders). Ciò, ovviamente, è un fattore di rischio poiché molto spesso il destinatario 
del servizio pubblico valuta l’azione del dipendente in relazione al beneficio personale 
che ne trae e non considerando il complesso delle norme cui deve piegarsi l’azione dei 
dipendenti. Di conseguenza sarebbe opportuno che la valutazione del grado di 
soddisfazione dell’azione amministrativa non sia affidata ai singoli destinatari, ma sia, 
almeno prevalentemente, oggetto di analisi e risposta da parte delle altre istituzioni 
pubbliche con cui si viene in contatto. In pratica, una cosa è che il parere sia dato da un 
cittadino infuriato perché soggetto ad un accertamento legittimo e un altro è che, ad 
esempio, il parere sull’efficacia dell’azione del Dipartimento Finanze provenga 
dall’Ufficio del Capo di gabinetto o degli Uffici Parlamentari. 
 

3) Altro argomento riguarda la valutazione di personale non contrattualizzato (militare ad 
esempio).  
La direttiva prevede che la valutazione deve essere necessariamente differenziata. 
Quindi, a meno di una interpretazione estensiva del concetto di differenziazione (che ad 
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oggi non risulta esserci), il valutatore potrà attribuire il massimo solo ad un dirigente. Ciò 
determina una disparità di trattamento a seconda del numero di dirigenti che ogni 
valutatore deve valutare. In caso di rapporto 1/1 (vedi es. area giustizia militare o area 
T/O) il dirigente è favorito rispetto a coloro i quali siano valutati in concorso con altri dal 
medesimo valutatore. 
Il valutatore civile è a sua volta valutato, fra l’altro, con riferimento alla capacità di 
valutazione dei propri collaboratori, dimostrata tramite una significativa differenziazione 
dei giudizi (Art. 9 comma 1 lett. d) del D.Lgs. 150/09). Ciò crea una chiara disparità di 
trattamento fra soggetti valutati da un valutatore civile e soggetti valutati da un valutatore 
militare o giudiziario i quali non sono, a loro volta, valutati sul punto di cui al citato art. 9 
comma 1 lett. d) del D.Lgs. 150/09. Per costoro, infatti, il mancato rispetto dell’obbligo 
di differenziazione, non è previsto da alcun sistema come elemento di valutazione 
negativa. 
Vi è l’assoluta necessità che tale principio sia rivisto in termini non di rigidità rimettendo 
alla responsabilità e alla serenità di giudizio che il valutatore attribuisca i punteggi ai 
propri dirigenti senza alcun vincolo, in modo da consentire che il risultato valutativo 
conseguito da ciascun dirigente sia effettivamente correlato alle proprie capacità 
professionali e all’impegno profuso nel raggiungimento degli obiettivi. 
 

4) Altra questione riguarda la Presidenza del Consiglio dei Ministri dove vengono chieste 
“Innovazioni particolarmente significative” ogni anno. Non è possibile introdurre 
innovazioni particolarmente significative ogni anno, ciò vuol dire mettere un tetto al 
massimo della retribuzione. 


