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Il Sistema di misurazione e valutazione della performance (di seguito SMVP) è lo
strumento, previsto dagli artt. 7, 8 e 9 del Decreto Legislativo n. 150/2009,
attraverso il quale le Pubbliche Amministrazioni alimentano il proprio ciclo di
gestione della performance (art. 4 del Decreto), pianificando, misurando e
valutando annualmente la performance organizzativa e individuale, nella
prospettiva della trasparenza verso gli stakeholder interni ed esterni, del
miglioramento della qualità dei servizi offerti e della crescita delle competenze
professionali attraverso la valorizzazione del merito. 

La Valutazione delle Prestazioni costituisce un’attività fondamentale della
moderna gestione delle risorse umane e si caratterizza sempre più come uno
strumento di valorizzazione delle persone appartenenti all’Istituto, oltre che di
analisi e verifica delle performance. Il sistema di valutazione nel suo complesso è
orientato al miglioramento delle prestazioni nei confronti dei clienti esterni ed
interni, nonché delle competenze professionali di ogni operatore

Nell’ottica di un progressivo miglioramento metodologico si è pensato di
realizzare per la prima volta in Istituto una survey che coinvolga tutti i
Dipartimenti e le diverse figure professionali con l’obiettivo di valutare la
compliance al SVMP e raccogliere commenti, suggerimenti e critiche. Per questo
motivo è stata progettata una check list individuando i parametri su cui misurare
la compliance al SMVP dell’IZSLER al fine di avviare una riflessione sul Sistema
complessivo di misurazione e valutazione della performance  per apportare aspetti
di miglioramento. 

INTRODUZIONE



le figure coinvolte sono state le seguenti:

prima dell’incontro è stato inviato al Dirigente di Struttura un'e-mail per la
pianificazione della visita unitamente al SMVP oggetto della verifica.

le visite sono state pianificate da maggio a luglio 2022, con l’intenzione nei
prossimi anni di concludere le interviste a tutto il personale.

 le domande oggetto della survery sono state raccolte in una check list, progettata
e condivisa con la Direzione Strategica,  con il fine di esplorare le seguenti due
dimensioni:

I risultati sono resi noti solo in forma anonima e i numeri sono espressi solo in
forma percentuale, per le domande con una risposta si/no. Per le domande che
prevedevano una risposta aperta è stato utilizzata la metodologia del "Text Mining
Analysis", che ha permesso di evidenziare le parole più frequentemente utilizzate
come proxy dei concetti sottesi.

I Criteri utilizzati per strutturare l’indagine sono stati i seguenti:
l’indagine è stata realizzata presso una struttura afferente per ogni
Dipartimento/Strutture in staff alla Direzione e ha coinvolto i dipendenti presenti in
servizio il giorno della survery che hanno ottenuto una valutazione nel 2021.

 -Comparto
 -Dirigente Professional
 -Dirigente Struttura Semplice
 -Dirigente Struttura Complessa

         1)verificare la corretta applicazione del SMVP
        2)raccogliere suggerimenti, commenti e critiche sul SMVP , per apportare aspetti 
         di miglioramento 

METODO



Di seguito sono elencati gli ambiti di valutazione del SMVP che sono stati
oggetto della survey e che poi  sono stati sviluppati in 17 domande:

1.DOMANDE RELATIVE ALLA DIFFUSIONE DELLA CONOSCENZA DEL
DOCUMENTO

2.DOMANDE RELATIVE A CHI EFFETTUA LA VALUTAZIONE

3.DOMANDE RELATIVE A COSA SI VALUTA

4.DOMANDE RELATIVE A COME SI VALUTA

5.DOMANDE RELATIVE AL RISPETTO DELLA CORRETTA MODALITA' DI
COMPILAZIONE

6.DOMANDE RELATIVE AL RISPETTO DELLE TEMPISTICHE DELLA
VALUTAZIONE

7.DOMANDE RELATIVE ALLA FINALITA' DEL SMVP

8.DOMANDE RELATIVE ALLA PRESENZA DI CRITICITA’ LEGATE ALLA
VALUTAZIONE 

AMBITI  DI  VALUTAZIONE



 

 PARTECIPAZIONE
 

Hanno partecipato all’intervista n. 116 dipendenti, di cui n. 20 appartenenti al personale
della dirigenza e  n. 96 al personale del comparto.

 

DOMANDE
 

Di seguito sono riportati gli esiti delle domande, con le relative percentuali
 
 

 1) Ti sono noti alcuni elementi base del SMVP IZSLER?
 
 
 
 
 
 
 

2) Chi effettua la valutazione è  il dirigente responsabile della struttura?
 
 
 
 
 

Il 3% non risponde
 

3)Gli obiettivi assegnati sono coerenti con il profilo professionale del valutato?
 
 
 
 
 
 
 

SI
74%

NO
26%

SI
97%

SI
96%

NO
4%



 

 4) Il valutatore mette in evidenza il tuo contributo individuale al

raggiungimento dell'obiettivo della struttura?
 
 
 
 
 

Il 3% non risponde
 

5)Nella fase della definzione degli obiettivi, il dirigente SC/Direttore

Dipartimento organizza riunioni per la condivisione degli obiettivi della

struttura?
 
 
 
 

Il 10% non risponde
 

6)Il Dirigente di struttura ha assegnato gli obiettivi tramite la compilazione

della scheda a fronte del previsto colloquio?
 
 
 
 
 

L'1% non risponde
 

7)Durante i colloqui sono stati stabiliti/condivisi i criteri di raggiungimento

degli obiettivi ?
 
 
 
 

L'1% non risponde
 
 
 
 
 
 

SI
71%

NO
26%

SI
75%

NO
15%

SI
85%

NO
14%

SI
80%

NO
19%



 

8)Qualora il valutato avesse la necessità di un confronto durante l'anno, il

Dirigente valutatore si rende disponibile?
 
 
 
 
 

Il 5% non risponde
 

9) Il valutatore interviene prontamente in caso di evidenti ciriticità senza

attendere le tempistiche della valutazione ?
 
 
 
 

Il 5% non risponde
 

10)La valutazione effettuata dal Dirigente Responsabile è all'occorrenza

oggettivabile ( ove possibile, soprattutto legata ad un data quantitativo ) da

un'adeguata documentazione a supporto?
 
 
 
 

Il 17% non risponde
 

11)La scheda è stata compilata in ogni sua parte? Hai firmato la scheda

individuale ? Ti è stato consegnata copia della scheda individuale?
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SI
71%

NO
24%

SI
67%

NO
28%

SI
60%

NO
23%

SI
93%

NO
7%



SI
100%

SI
69%

NO
28%

SI
75%

NO
20%

12) Cosa pensi del processo di valutazione?

 
 
 
 

 

 

 

 

 

13) Le schede individuali vengono compilate rispettando i tempi stabiliti

dalla Direzione Generale?
 
 
 

 

 

14) Nella descrizione del giudizio al quale si deve assegnare un punteggio,

esiste una coerenza tra il giudizio e il punteggio assegnato?
 

 

 

 

 

Il 3% non risponde
 

15)Hai avuto una formazione adeguata sul tema della valutazione ?

 
Il 5% non risponde



16) Cosa pensi della differenziazione delle valutazioni?

 

 

 

 

 

 

17) Ti piacerebbe avere un obiettivo individuale oltre quelli di struttura ?



Conclusione
Dall’analisi emerge chiaramente che gli ambiti da migliorare sono i seguenti:

A) comprendere la vera finalità della valutazione, percepita spesso come un
adempimento solo formale ( risposta  n.12).

Il fine della valutazione riguarda lo sviluppo aziendale e personale, vista come una
possibilità di crescita per il dipendente e il miglioramento del servizio offerto per l’ente.
Grazie alla valorizzazione delle competenze e alla crescita professionale l’ente realizza
anche il benessere organizzativo. ll benessere organizzativo influenza l’efficienza,
l’efficacia e lo sviluppo di qualunque struttura.
Secondo i “princìpi generali” del Decreto, “la misurazione e la valutazione della
performance sono volte al miglioramento della qualità dei servizi offerti dalle
Amministrazioni Pubbliche, nonché alla crescita delle competenze professionali,
attraverso la valorizzazione del merito e l’erogazione dei premi per i risultati perseguiti
dai singoli e dalle unità organizzative”.

Il flusso logico sotteso dalla norma si articola in 4 passaggi:

     1.il fine ultimo è l’interesse generale, il Valore Pubblico;
     2.l’efficienza è la condizione per raggiungere il fine;
     3.i sistemi incentivanti sono metodi per migliorare l’efficacia e l’efficienza;
     4.la premialità (monetaria) è uno dei possibili strumenti utilizzabili per
      i sistemi incentivanti.

Tuttavia, l’attenzione si concentra spesso sull’ultimo passaggio, costruendo un Sistema
nel quale il premio deve essere erogato grazie al “pieno” conseguimento degli obiettivi
dichiarati, a dispetto però di eventuali inefficienze gestionali. Si tratta di un problema
legato alla qualità degli obiettivi, ma anche alla carente esplicitazione del rapporto tra le
dimensioni della performance, vale a dire tra quelle organizzative e quella individuale.



agli indicatori di performance relativi all’ambito organizzativo di diretta
responsabilità, ai quali è attribuito un peso prevalente nella valutazione
complessiva;
al raggiungimento di specifici obiettivi individuali;
alla qualità del contributo assicurato alla performance generale della struttura,
alle competenze professionali e manageriali dimostrate, nonché ai
comportamenti organizzativi richiesti per il più efficace svolgimento delle
funzioni assegnate;
alla capacità di valutazione dei propri collaboratori, dimostrata tramite una
significativa differenziazione dei giudizi.”

al raggiungimento di specifici obiettivi di gruppo o individuali;
alla qualità del contributo assicurato alla performance dell’unità organizzativa
di appartenenza, alle competenze dimostrate ed ai comportamenti
professionali e organizzativi.”

La performance individuale, anche ai sensi dell’art. 9 del d.lgs. 150/2009, è l’insieme
dei risultati raggiunti e dei comportamenti realizzati dall’individuo che opera
nell’organizzazione, in altre parole, il contributo fornito dal singolo al
conseguimento della ”performance” complessiva dell’organizzazione.
Per quanto riguarda il tema della performance individuale, la norma distingue gli
ambiti relativi alla dirigenza e al personale con incarichi di responsabilità, da quelli
del restante personale. In entrambi i casi, sulla prestazione individuale incide la
prestazione collettiva della unità di riferimento, sia riguardo al personale che ne ha
diretta responsabilità (in termini di risultati, qui intesi come “indicatori”), sia
riguardo al personale che invece vi partecipa soltanto (in termini di qualità del
contributo apportato).
Spesso la performance individuale si perde all’interno di quella della struttura.
C’è una difficoltà nel comprendere la relazione esistente tra la performance
organizzativa e individuale.
Si ricorda che il primo comma dell’art.9, recita: “la misurazione e la valutazione
della performance individuale dei dirigenti e del personale responsabile di una
unità organizzativa in posizione di autonomia e responsabilità è collegata:

Il secondo comma, invece, è dedicato alla “misurazione e la valutazione svolte dai
dirigenti sulla performance individuale del personale sono effettuate:

B) il significato del  contributo della performance individuale, spesso non ben
identificato e chiarito ( risposta n.17)



i dati che alimentano gli indicatori devono, per quanto possibile, provenire da
sistemi informativi centralizzati;
il processo deve essere gestito correttamente da parte dei valutatori,
soprattutto nelle fasi di definizione degli obiettivi e di monitoraggio; in questa
ultima fase, in particolare, è necessario che i valutatori mantengano traccia
scritta degli elementi utili a dare sostanza alla valutazione (eventi
particolarmente significativi, situazioni critiche, etc.);
deve essere svolta un’appropriata comunicazione e formazione sul sistema di
valutazione per la creazione di una cultura manageriale in grado di utilizzare
correttamente gli strumenti, anche negli aspetti concreti.

La differenziazione delle valutazioni costituisce una condizione di efficacia di tutto
il sistema di misurazione e valutazione della performance, nonché un obbligo
esplicitamente sancito a carico di tutti i valutatori dal d.lgs. 150/2009.
La differenziazione della valutazione viene spessa percepita dai dipendenti come
un aspetto punitivo e negativo in realtà, se un sistema funziona bene, le valutazioni
risultano necessariamente differenziate perché riflettono le diversità dei livelli di
performance presenti nel mondo reale. Al fine di assicurare la differenziazione
occorre, in primo luogo, garantire la presenza dei presupposti necessari per la
corretta applicazione del sistema. In particolare gli elementi di riferimento per la
misurazione e valutazione della performance individuale (risultati e
comportamenti) devono essere chiari, costruiti secondo le modalità descritte nelle
Linee guida del DFP, comunicati in modo efficace e nei tempi previsti, nel modo
seguente:

C) la differenziazione della valutazione, percepita come un processo complicato di
difficile comprensione e applicazione, vissuto come una questione solo personale. (

risposta n.16)



Dall'indagine  emerge che  il processo di valutazione è vissuto in prevalenza  come un
adempimento solo formale senza che venga compreso il vero significato e non come uno
strumento utile per la crescita professionale, personale e il benessere organizzativo. Le
seguenti azioni se applicate potrebbero migliorare la percezione del processo di valutazione
da parte di tutto il personale: 
1) migliorare la comunicazione tra il valutato e il valutatore lungo tutto il percorso della
valutazione e non solo nei momenti previsti del colloquio, per coinvolgerlo attivamente 
al fine di favorire una costruzione partecipata del processo di lavoro in uno scambio
continuo .  Individuare  gli eventuali gap di competenze e programmare corsi di
formazione per un miglioramento delle competenze anche  prevedendo percorsi di
formazione orientati al singolo.

2)Indirizzare i comportamenti individuali e collettivi alla realizzazione degli obiettivi dell'ente.
Alla base di ciò deve essere presente una comunicazione tra valutato e valutatore chiara ed
efficace, per uno scambio continuo di informazione che abbia il compito di capire e
individuare come il dipendente sta  proseguendo .  E' importante lavorare sulla FASE
PRELIMINARE dedicata alla definizione degli obiettivi individuali di gruppo, che sarà a sua
volta seguita dall'analisi del lavoro, del confronto e infine dall'implementazione di attività per
migliorare la performance. E' importante che siano sempre esplicati nel percorso di
valutazione le aspettative,  gli obiettivi e traguardi cosi come  costanti feedback per la
conferma dei risultati. Accanto a questo aspetto è fondamentale trasmettere a tutti i colleghi
la stessa mission/vision, la consapevolezza di andare tutti nella stessa direzione, creando lo
spirito di squadra. Il valutatore da controllore diventa gestore e facilitatore.  

 

AZIONI DI MIGLIORAMENTO 

Modalità operative  per facilitare il percorso di condivisione,  per migliorare la comprensione delle
finalità  della valutazione,  e della performance individuale.

 
1) pianificazione delle attività e definizione condivisa degli obiettivi e dell'apporto individuale. I
collaboratori devono comprendere appieno le aspettative dei dirigenti in modo da indirizzare i
propri sforzi verso la crescita e il successo dell’ente.  

2)confronto e monitoring delle attività: il valutatore e il collaboratore si confrontano sulle
performance passate, dopo che queste sono state analizzate e sulle aspettative per il futuro. Il
dipendente riceverà in questa fase dei suggerimenti per migliorare le proprie prestazioni e gli
input sugli obiettivi;

3)coaching e valutazione dei lavoratori: la valutazione delle performance ha lo scopo di
identificare eventuali lacune che necessitano di una formazione individuale ad-hoc. il
dipendente ha la necessità di ricevere  feedback regolari sulle proprie prestazioni e 
 suggerimenti su come migliorare le skill e poter crescere professionalmente, ricevendo così
nuove opportunità di apprendimento per un maggiore coinvolgimento;

4)review e condivisione delle valutazioni: il processo non termina nel momento in cui vengono
consegnate le valutazioni. I dirigenti possono creare piani di sviluppo a supporto degli obiettivi,
della carriera e del potenziale di ogni dipendente. La valutazione, infatti, ha valore se utilizzata
come strumento di crescita e successo, tanto individuale quanto sistemica.



 


