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La risoluzione in oggetto sollecita a sviluppare una riflessione su un tema sfidante e di grande 

attualità tanto nel dibattito scientifico quanto nelle dinamiche reali del Paese. 

La misurazione dei risultati è, per chi si occupa della gestione di aziende pubbliche e private, 

momento fondamentale della vita aziendale, in quanto fornisce le informazioni utili a: 

- supportare i processi decisionali, di carattere strategico o di natura più operativa; 

- valutare l’efficienza e l’efficacia delle condotte strategiche assunte per il raggiungimento 

dei fini istituzionali. 

I sistemi di misurazione sono tra gli strumenti e le leve più importanti che il management ha a 

disposizione per orientare il comportamento organizzativo dei propri collaboratori verso il 

raggiungimento di determinati risultati e per plasmare la cultura organizzativa nella direzione di un 

forte orientamento al servizio e al problem solving, superando un approccio burocratico e 

adempimentale che caratterizza ancora alcune realtà pubbliche, e segnatamente i Centri per 

l’Impiego (CPI). 

La Risoluzione Viscomi, oggetto di questa audizione, evidenzia l’accresciuta consapevolezza da 

parte della politica della rilevanza degli strumenti manageriali per orientare le performance degli 

enti pubblici. 

Occorre però sottolineare il fatto che non ci possiamo aspettare dai sistemi di misurazione di 

performance poteri taumaturgici1. I sistemi di misurazione delle performance non sono in grado di 

produrre la risposta a tutti i problemi di una organizzazione, di un ente, di una rete; essi 

rappresentano solo l’ultimo anello di una catena di scelte e di decisioni coerenti ed integrate in 

modo sistemico per il buon funzionamento di un ente performante2. 

La risoluzione Viscomi pone l’accento sulla generazione di valore pubblico attraverso l’adozione di 

politiche attive del lavoro e sulle più adeguate modalità di misurazione dell’efficacia degli 

interventi e dell’impatto generato in termini di valore pubblico. E’ pertanto necessario chiarire 

preliminarmente i due seguenti aspetti: 

 
1 Parallelamente può dirsi con riguardo agli strumenti per la valutazione degli effetti delle politiche pubbliche, rispetto 

ai quali gli studiosi sostengono: “Spostando l’attenzione sugli esiti della valutazione degli effetti, è bene sgombrare il 
campo da attese miracolistiche: che la valutazione consenta di stabilire in modo univoco e in ogni circostanza se la 
politica abbia o meno prodotto gli effetti desiderati. Così non è”. (Trivellato, 2009). 
2 Riporre le attese di cambiamento sull’uso ancorché accurato di una sola leva di management, senza progettare 
coerentemente tutti gli altri elementi della struttura aziendale potrebbe condurre nella trappola già sperimentata nel 
nostro Paese di considerare l’aziendalizzazione della pubblica amministrazione un processo inutile perché, in quanto 
non applicato appieno e in modo organico e sistemico, non ha generato gli effetti attesi. 
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a) che cosa s’intende con il termine valore pubblico nell’ambito delle politiche attive del 

lavoro; 

b) che cosa occorre per generare valore pubblico in questo ambito. 

 
 
a) il concetto di valore pubblico nei CPI 

Come richiamato anche dal testo della Risoluzione Viscomi, nelle amministrazioni pubbliche il 

concetto di valore pubblico è articolato e complesso; esso riassume e combina differenti 

dimensioni di analisi: il perseguimento di un equilibrio economico di lungo termine, l’efficienza, la 

qualità, l’equità, la legalità e la trasparenza dell’azione amministrativa, la capacità di innovare con 

continuità tanto l’offerta quanto le modalità di erogazione dei servizi e quindi l’assetto gestionale-

organizzativo e il portafoglio delle competenze detenute.  

La produzione di valore è funzione di tre elementi (Fadda,2008): 

- gli outcome, i quali possono essere intermedi - ossia il risultato diretto dell’output - o finali 

- cioè l’impatto sulla società; 

- i servizi, che sono l’elemento tangibile del valore; 

- la fiducia e la legittimazione derivanti dalla percezione dei cittadini di correttezza sociale 

dell’azione pubblica. 

Come è noto i Centri per l’impiego erogano un pacchetto di servizi attraverso cui si concretizzano 

le politiche attive per il lavoro, quali ad esempio: attività di orientamento; interventi di formazione 

per l’avviamento al lavoro e la riqualificazione dei profili lavorativi, in linea con le mutate esigenze 

e l’evoluzione dei sistemi produttivi; sostegno del reddito dei disoccupati, accompagnato da azioni 

che ne favoriscano il ritorno al lavoro; incentivi per l’avvio di attività di lavoro autonomo o 

imprenditoriali; sussidi alle imprese per l’assunzione di lavoratori o per la trasformazione di 

contratti di lavoro a termine in contratti tempo indeterminato; azioni per la copertura dei posti 

vacanti facilitando l'incontro tra domanda e offerta. Questi servizi e molte delle attività e delle 

prestazioni necessarie per la loro erogazione generano valore pubblico. 

E’ evidente che la situazione ottimale da perseguire è trovare per ciascuna persona che si rivolge al 

CPI un lavoro allineato alle sue aspettative e competenze, ma si genera valore pubblico anche 

quando: 

• si trova comunque un’occupazione alle persone, fosse pure un’occupazione per un breve 

periodo. Ciò consente infatti di accrescere nel disoccupato la fiducia nelle proprie capacità, 

di rimetterlo in gioco nel mercato del lavoro; 
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• si aumentano le possibilità di trovare una occupazione per esempio accrescendo le 

competenze del lavoratore, rendendolo autonomo o ponendo in essere azioni di 

promozione della occupabilità sul piano dell’informazione, dell’orientamento, della 

certificazione delle competenze; 

• si stimolano gli inattivi a cercare lavoro;  

• si intercettano in modo adeguato i fabbisogni emergenti nel tessuto produttivo locale, 

attivando un monitoraggio sistematico e costante del mercato del lavoro; 

• si amplia o si consolida la rete con gli stakeholder del territorio (agenzie formative, agenzie 

del lavoro, terzo settore, scuole, imprese, associazioni di categoria). 

 

Il valore generato dal network  

Parlare di creazione di valore pubblico significa porre l’accento sull’utilità finale per il cittadino 

ovvero sui risultati conseguiti dall’azione pubblica per la collettività di riferimento e posiziona le 

amministrazioni all’interno di un contesto in cui molteplici attori (pubblici e privati) contribuiscono 

a rispondere ai problemi di interesse pubblico che si manifestano sempre più complessi (Zuffada, 

2012). 

Per la valutazione degli impatti è quindi importante adottare un’ottica multistakeholder, 

analizzando i cambiamenti generati non solo sui beneficiari diretti (i disoccupati) ma anche sulla 

comunità e sulla rete territoriale. Il coinvolgimento degli stakeholder (non solo a livello centrale 

ma anche, come si vedrà di seguito, a livello locale) è rilevante sin dalla fase progettuale per una 

buona analisi dei bisogni effettivi, degli obiettivi e quindi per stabilire i risultati attesi e gli effetti, 

per pianificare il monitoraggio e la valutazione. 

 

b) Con riguardo al secondo aspetto (che cosa occorre per generare valore pubblico) è 

opportuno richiamare diversi nodi irrisolti nell’impianto delle politiche attive del lavoro, 

che possono in larga misura influenzare la creazione di valore pubblico. 

 
1. L’assetto di governance 

La creazione di valore pubblico è in primo luogo influenzata dall’efficacia dell’assetto di 

governance, con riferimento nello specifico a due dimensioni3: 

a) Il rapporto centro - periferia;  

 
3 L’efficacia istituzionale ovvero del disegno di governance e dell’attribuzione delle competenze e delle prerogative di 
governo ai diversi stakeholder è condizione di economicità, ossia di raggiungimento delle finalità istituzionali. 
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b) Il network pubblico-privato 

 
a) Come è noto il mercato del lavoro è, nel nostro Paese, estremamente articolato e differenziato 

per aree geografiche – e la pandemia ha accentuato questi divari. Sono quindi necessarie 

progettualità, politiche ed iniziative rispondenti alle reali e peculiari necessità dei territori, 

sfruttando a pieno tutte le potenzialità esistenti. L’attuale modello “federale” che prevede una 

differenziazione, anche forte, a livello regionale in termini di competenze e di rapporti tra i vari 

player si caratterizza per una elevata complessità, con il rischio che il governo centrale, pur 

svolgendo una funzione di coordinamento, non possa essere significativamente incisivo nella 

definizione e nella implementazione delle politiche attive. Occorre pertanto riflettere sulla 

opportunità di disegnare ed attuare: 

• un nuovo modello di ingegneria istituzionale, capace di collegare in modo efficace i 

territori, le Regioni e l'Amministrazione centrale; 

• una progettazione accurata, regione per regione, del modello di governance più adeguato 

e performante (quali soggetti, quali competenze, quali contributi e quali ruoli per i diversi 

soggetti). Questo aspetto è collegato a quanto di seguito analizzato, ovvero l’integrazione 

di pubblico e privato. 

b) il network pubblico-privato rappresenta un altro nodo ancora irrisolto con riguardo all’assetto di 

governance e al ruolo di regia assunto dalla PA, che rimane in modo indiscusso un punto fermo 

nella definizione ed attuazione delle politiche pubbliche. 

Per generare valore pubblico occorre in modo molto pragmatico (e concretamente osservando le 

potenzialità e i punti di debolezza nei singoli territori) riconoscere cosa oggi possono offrire i centri 

per l’impiego e quali servizi, quali opportunità possono mettere a disposizione le agenzie di lavoro, 

disegnando di conseguenza modalità e strumenti di integrazione e coordinamento dei diversi 

contributi. Riconoscere che l’interesse pubblico (incremento del numero di occupati) può essere 

perseguito anche da soggetti privati sotto la regia del pubblico, non è solo una posizione nel 

dibattito teorico sul ruolo della pubblica amministrazione nei sistemi moderni ma un principio 

guida per la costruzione di un assetto di governance efficace. 

Ciò che ad oggi le evidenze empiriche restituiscono è che occorre accrescere il grado di 

collaborazione e integrazione tra pubblico e privato, attraverso lo scambio continuo di 

informazioni e la realizzazione congiunta di progetti specifici.  

Un maggior grado di coordinamento e collaborazione tra pubblico e privato richiede: 
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- la presenza di meccanismi operativi, quali il sistema informativo che rendono operativa 

l’interazione; 

- che il manager pubblico sviluppi capacità di comunicazione e relazione con gli stakeholder 

e sappia realizzare e gestire partnership proponendosi come community builder 

(Nalbandian, 1999); 

- la capacità dei sistemi di controllo strategico e di gestione di monitorare i risultati di servizi 

erogati, in ottica sussidiaria, anche da soggetti terzi, attivando un sistema informativo 

funzionante che superi la forte frammentazione attuale delle banche dati e che alimenti 

forme di reporting interistituzionale; 

- lo sviluppo di culture organizzative relativamente omogenee, quale elemento di coesione 

della relazione. 

 

2. Le condizioni organizzative  

Una seconda linea di intervento riguarda le condizioni di assetto organizzativo dei CPI, in 

particolare la composizione quali-quantitativa dell’organico, il patrimonio di competenze messe in 

campo, il modello di funzionamento, la cultura organizzativa di orientamento al servizio, i caratteri 

dell’infrastruttura informatica, ad oggi ancora molto debole. 

A livello organizzativo, la prima carenza dei CPI riguarda il numero degli addetti, che fa emergere 

un sottodimensionamento dell’organico, specie se osservato in ottica comparata con gli altri Paesi 

europei.  

Il numero dei dipendenti dedicati non è in sé un valore decisivo; occorre piuttosto valutare quale 

valore sono in grado di generare questi addetti e quindi osservare quali competenze possono 

mettere in campo per assicurare l’occupabilità e l’incontro domanda offerta di lavoro. 

Per erogare servizi per l’impiego sono necessarie in particolare competenze relazionali, 

commerciali e imprenditoriali, occorrono figure professionali quali “animatori territoriali” e 

“account”; serve attivare capacità di lettura e di conoscenza del contesto, delle dinamiche 

occupazionali, delle aziende e dei profili in crescita nel proprio territorio, capacità di analisi dei 

modelli produttivi adottati dalle aziende, capacità di job analysis.  

Per intercettare i fabbisogni delle imprese e accrescere il patrimonio relazionale i CPI devono 

essere in grado di prevedere ed attuare forme organizzative nuove e flessibili per l’erogazione 

della filiera dei servizi, attraverso sportelli dedicati, con ampio grado di accessibilità in termini di 



6 
 

orari e modalità operative, sfruttando le potenzialità della digitalizzazione e con un approccio 

proattivo. 

Serve inoltre, come osservato in precedenza, mettere in campo competenze di network 

management (di una rete ampia e variegata di soggetti che comprende le agenzie di lavoro, le 

associazioni di categoria, i sindacati, il terzo settore, i Comuni, i centri di ricerca, le istituzioni 

formative, le imprese, tutti i soggetti della Rete Nazionale) e capacità di progettazione e di 

gestione di partnership pubblico-privato.  Servono infine adeguate competenze di controllo di 

gestione e controllo strategico per progettare ed attivare il cruscotto di indicatori di cui si dirà di 

seguito. 

 

Strumenti e logiche per la misurazione delle performance dei CPI e dell’impatto delle politiche 

pubbliche 

Risolte le problematiche di governance e di assetto organizzativo per generare valore pubblico è 

necessario intervenire sui meccanismi e sulle regole organizzative che incentivano ad un 

funzionamento virtuoso dei CPI; tra queste evidentemente un ruolo centrale rivestono i sistemi di 

misurazione.  

Atteso che il servizio o il pacchetto di servizi ampio e diversificato che i CPI sono chiamati ad 

erogare è riconducibile all’esigenza di una intermediazione attiva e progettuale tra domanda e 

offerta, realizzando un’integrazione forte tra politiche del lavoro e formazione professionale e 

tenuto conto della definizione articolata del concetto di valore pubblico e delle attività che 

generano valore nei CPI, come osservato in precedenza, gli indicatori per la misurazione delle 

performance possono essere ricondotti ai seguenti:  

• di attività; ad esempio il numero di accessi, il numero di prestazioni erogate, il numero di 

soggetti colloquiati/totale in cerca di lavoro;  

• di output, quali il numero di relazioni in essere con le aziende del territorio, il numero di 

giornate di formazione erogate; 

• di efficienza e di costo, valutando quante risorse sono state assorbite per ottenere gli 

output. Nei CPI le finalità istituzionali consistono principalmente nella produzione di 

condizioni di contesto favorevoli allo sviluppo economico locale, ossia operano per 

facilitare il raggiungimento dell’economicità da parte di altre aziende pubbliche e private; 

conseguentemente la valutazione dell’impatto sociale delle attività realizzate assume 
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rilevanza centrale, mentre il profilo economico-reddituale si configura per lo più come 

condizione-vincolo; 

• di soddisfazione delle aziende e dei lavoratori, attraverso rilevazioni di customer 

satisfaction; 

• di qualità del servizio in termini di accessibilità, tempi di risposta, grado di innovazione. Il 

tasso di innovazione dei servizi resi è una dimensione importante perché il mercato del 

lavoro e i profili professionali richiesti sono, in periodi di forte turbolenza come quello 

attuale, caratterizzati da elevata dinamicità;  

• di valutazione dell’efficacia organizzativa, ovvero collegati agli specifici obiettivi strategici 

e gestionali formulati per il CPI, in relazione alle caratteristiche del territorio. Così ad 

esempio il numero di contratti attivati/numero di colloqui realizzati; il numero di persone 

formate rispetto al target individuato per fronteggiare l’esigenza di riqualificazione 

emergente; la rilevazione dei fabbisogni di competenza legati ai modelli organizzativi 

assunti dalle imprese in conseguenza della transizione digitale, ovvero la rilevazione dei 

fabbisogni di competenza correlati all’obiettivo della riduzione del divario di genere; 

• di impatto o outcome, quale ad esempio il numero di lavoratori collocati. Il tasso di 

occupazione è il principale indicatore del mercato del lavoro, misura la capacità dello 

stesso di utilizzare le risorse umane disponibili. Oltre alla percentuale di lavoratori che 

vengono collocati è importante anche analizzare quale tipologia di lavoro viene offerto e 

trovato: se stabile o temporaneo, in quale misura esso è congruo con la formazione 

pregressa, se è remunerato in modo equo, se è allineato all’obiettivo di una parità di 

genere;  

• per il monitoraggio del funzionamento della rete territoriale nel suo complesso. Si tratta 

quindi di dotarsi di misure in grado di apprezzare non solo il valore generato per il singolo 

utente, ma anche di indagare la tipologia, la numerosità e gli sviluppi dei nodi progettati e 

nuovi della rete, oltre che la stabilità del rapporto con le agenzie di lavoro e i diversi 

stakeholder, la qualità delle relazioni e la loro adeguatezza rispetto alle finalità perseguite. 

A tale fine possono essere di ausilio gli strumenti di network analysis.  

 

Gli indicatori e i relativi target sono pertanto da individuare tendendo conto di:  

• le diverse dimensioni della performance del CPI (ad esempio qualità del servizio, efficienza, 

accessibilità); 
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• i differenti target /segmenti di lavoratori (per esempio gli inattivi, le lavoratrici, i soggetti in 

difficoltà e i portatori di disabilità, i giovani, i disoccupati di lunga durata); 

• le caratteristiche del territorio e del mercato del lavoro a livello locale (ad esempio in 

un’area ad alta concentrazione di microimprese c’è da attendersi un forte ricorso a 

meccanismi informali di reclutamento). 

• gli assetti di governance del sistema regionale: nelle regioni dove più accentuato è il ruolo 

del privato possono ad esempio essere formulati indicatori relativi all’accreditamento.  

 

Alcune considerazioni di metodo  

1. Le caratteristiche degli indicatori e il processo di performance management 

Per misurare il valore pubblico è, ad evidenza, importante selezionare un mix di indicatori, tra le 

differenti tipologie in precedenza illustrate, consono e coerente alle finalità e agli obiettivi 

perseguiti, ma altrettanto rilevanti sono: 

a) le caratteristiche degli indicatori ed in particolare l’affidabilità e la tempestività, oltre che la 

fruibilità del dato per il decisore pubblico. Ad una maggiore accuratezza del dato, 

disponibile solo in tempi lunghi, è da preferire, quale supporto alla fase decisionale, una 

misura proxy del fenomeno da monitorare significativa e tempestiva; 

b)  il processo di pianificazione strategica, programmazione e controllo nell’ambito del quale 

sono formulati gli indicatori. Così ad esempio un approccio multistakeholder nella 

definizione degli indicatori è da adottarsi anche a livello locale. Analogamente rilevanti 

sono le finalità perseguite attraverso il sistema di misurazione. I medesimi indicatori non 

possono infatti rispondere contestualmente alle finalità di: monitoraggio dello stato di 

attuazione di una politica pubblica, responsabilizzazione del management, valutazione 

dell’impatto della politica stessa.  

 

2. Valutazione, monitoraggio e responsabilizzazione 

Nell’ambito delle politiche attive del lavoro la pubblica amministrazione assume una duplice veste: 

- di erogatore di servizi; 

- di soggetto promotore di una politica pubblica, di regolatore e regia del sistema. 

Ogni politica pubblica contiene di fatto “delle premesse fattuali, un rapporto causa-effetto e 

postula una teoria del mutamento sociale (Thoenig, 1992) tale per cui poste in essere determinate 

azioni si avranno necessariamente certi risultati. Valutare gli effetti di una politica pubblica o 
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valutarne gli impatti significa pertanto cercare di misurare un fenomeno su cui si manifesta anche 

l’influenza di variabili non controllabili da chi ha posto in essere gli interventi. L’impatto sui bisogni 

e la loro modifica presuppone il verificarsi di relazioni causa-effetto tra le politiche pubbliche, gli 

interventi realizzati e gli esiti conseguenti, che non sono sempre direttamente ascrivibili a variabili 

e leve controllabili dal management e dall’organizzazione. La rilevazione quindi della “differenza 

tra la situazione osservata dopo l’esposizione all’intervento e la situazione osservata prima 

dell’esposizione” ha un’altissima probabilità di fornire una risposta fallace (Trivellato, 2009). Per 

neutralizzare gli effetti di tali variabili non controllabili occorre determinare il risultato 

controfattuale. 

Resta tuttavia importante che gli indicatori di impatto siano inseriti nel cruscotto dei KPI del 

dirigente pubblico, così da responsabilizzarlo sul presidio di alcune variabili di contesto e da 

sollecitarlo a verificare lo stato di attuazione delle strategie (controllo strategico). Gli indicatori di 

impatto non saranno direttamente connessi alla valutazione della performance dirigenziale e alla 

premialità ma saranno utili a esprimere gli effetti positivi e negativi della politica pubblica ai fini 

della rendicontazione.  La prospettiva di valutazione degli impatti concorre infatti ad accrescere il 

livello di accountability ed induce tutti gli attori (policy makers, interessi organizzati, opinione 

pubblica) ad uno sforzo di concretezza nella discussione pubblica, stimolando a chiarire quali 

benefici sono attesi dagli interventi posti in essere e a stabilire a priori, in modo circostanziato, a 

quali grandezze si guarderà per valutare se la politica ha perseguito o meno i risultati attesi.  

 

L’esigenza di monitorare il processo di attuazione di una politica e i suoi esiti, di rendere conto dei 

progressi compiuti verso gli obiettivi prefissati è dettata perlopiù dalla preoccupazione di verificare 

se e in che misura i soggetti che hanno il compito di attuarla hanno assunto comportamenti 

conformi alle regole e alle direttive prestabilite. Gli strumenti per il monitoraggio documentano 

pertanto il processo di realizzazione della politica pubblica: le attività organizzative messe in atto, 

le risorse impiegate, i soggetti coinvolti, i risultati dell’intervento, le difficoltà incontrate e le azioni 

correttive. 

 

Con riferimento, infine, alla funzione di regolazione assunta dalla pubblica amministrazione si può 

osservare quanto segue. Il risultato occupazionale deve essere considerato sempre centrale come 

orizzonte. L’obiettivo dei sistemi di misurazione dell’impatto non è tanto quello di attribuire 

correttamente i meriti a chi, tra il pubblico e il privato, è stato maggiormente capace di occupare 
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le persone, quanto piuttosto di cogliere l’efficacia dell’azione pubblica, la produttività delle risorse 

messe in campo e gli spazi di miglioramento per far crescere le performance dei centri per 

l’impiego. In questo senso affinare, attraverso puntuali interventi formativi, le competenze del 

management in termini di misurazione delle performance, di articolazione dei sistemi di controllo 

strategico e direzionale, di network management rappresenta una condizione fondamentale per il 

successo delle politiche attive del lavoro. 
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