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Il tema della valutazione del personale, dell’organizzazione pubblica e dei servizi erogati 

è da tempo al centro della regolamentazione del lavoro nelle pubbliche amministrazioni, 

come se sulla materia si fossero concentrate allo stesso tempo aspettative salvifiche e 

criticità tali da toccare tutti gli aspetti del rapporto di lavoro e delle relazioni sindacali del 

lavoro pubblico, così coinvolgendo a 360° gli attori della c.d. privatizzazione o 

contrattualizzazione.  

La scelta del legislatore è stata all’epoca senza dubbio ambiziosa, volta ad estendere una 

sofisticata tecnica aziendale di valutazione della performance alla attività lavorativa 

svolta nelle PA, peraltro con una inevitabile triplice contro-indicazione: di doverlo fare 

per legge, in maniera rigida ed uniforme, di per sé non compatibile con le caratteristiche 

di una vera e propria impresa; di doverlo imporre ad una realtà del tutto refrattaria per 

tradizione, formazione, prassi; di dover fare incentivazione della performance senza 

risorse aggiuntive, procedendo a costo zero (artt. 3, co. 6 e 17, co. 2, D.Lgs. n. 150/2009). 

Ora, il D.Lgs. n. 150/2009 prevede da sempre un legame stretto tra la finalità di assicurare 

elevati standard qualitativi ed economici del servizio e la valorizzazione dei risultati e 

della performance, organizzativa e individuale, a loro volta connessi agli istituti della 

premialità. Si esplicita cioè che la misurazione e la valutazione della performance sono 

volte al miglioramento della qualità dei servizi offerti dalle PA, nonché alla crescita delle 

competenze professionali, attraverso la valorizzazione del merito e l’erogazione dei premi 

per i risultati perseguiti. 

La prima osservazione che credo utile in questa sede riguarda l’assetto delle fonti ed il 

processo di regolamentazione, perché, nonostante alcune voci di segno contrario, appare 

chiara l’impronta in senso fortemente pubblicistico della disciplina, con una riconduzione 

della definizione dei modelli di valutazione nell’ambito degli atti regolamentari di 

competenza dell’amministrazione (e, dunque, nella c.d. macro-organizzazione), con 

conseguente negazione di un possibile ruolo regolativo della contrattazione collettiva e 

una partecipazione sindacale limitata dai vigenti contratti al solo “confronto” e solo sui 

“criteri generali dei sistemi di valutazione”.  
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Tuttavia, va detto che se la definizione del sistema costituisce un atto di macro-

organizzazione le conseguenti determinazioni operative costituiscono atti di gestione 

privatistica del rapporto di lavoro, espressione di poteri datoriali unilaterali, con un ruolo 

della contrattazione collettiva relegato, ai sensi dell’art. 40 del TU n. 165/2001, alla 

successiva definizione delle risorse riconducibili alle varie voci premiali ed ai criteri di 

attribuzione dei premi collegati alla performance, con sanzione di nullità dei contratti in 

caso di violazione del precetto. 

L’osservazione è che, a mio parere, soprattutto al momento in cui si intendono introdurre 

obiettivi di performance ed indicatori utili alla misurazione del Valore pubblico prodotto 

dall’attività amministrativa, specie nell’ambito dei servizi all’impiego e delle politiche 

attive per il lavoro, le relazioni negoziali debbano estendersi, con un più ampio ed incisivo 

coinvolgimento del sindacato, nei moduli proposti dai contratti collettivi di comparto e di 

area dirigenziale. Il tema è peraltro già sviluppato all’interno del Patto per l’innovazione 

del lavoro pubblico e la coesione sociale dell’aprile 2021, il quale, al punto 5 prevede 

che «nell’ambito dei nuovi contratti collettivi, alla luce degli effetti delle nuove discipline 

in materia di relazioni sindacali già previste nei contratti del triennio 2016-2018 per tutte 

le aree e i comparti di contrattazione, saranno adeguati i sistemi di partecipazione 

sindacale, favorendo processi di dialogo costante fra le parti, valorizzando strumenti 

innovativi di partecipazione organizzativa, che implementino l’attuale sistema di 

relazioni sindacali, sia sul fronte dell’innovazione che su quello della sicurezza del 

lavoro». La sede potrebbe essere quella degli Organismi Paritetici per l’Innovazione, già 

previsti dai CCNL 2016-2018 di comparto e di area dirigenziale, ai quali partecipano le 

rappresentanze territoriali dei sindacati che hanno sottoscritto i CCNL. 

Per quanto ancora dirò, questo coinvolgimento forte del sindacato nel modulo del 

“confronto” sui temi degli outcome dell’amministrazione, comporta un mutamento di 

paradigma dell’azione sindacale, in senso propositivo e propulsivo, con il sindacato 

pronto all’apprendimento di un nuovo linguaggio, attento agli interessi non solo dei c.d. 

insider, ma anche dell’utenza e degli altri stakeholders, che nel nostro caso sono 

prevalentemente rappresentati da soggetti che cercano l’ingresso nel mondo del lavoro e 

usufruiscono dei servizi di politica attiva. 

Bene fa dunque la Risoluzione a richiamare il materiale normativo esistente, in effetti 

ancora ampiamente sottoutilizzato – si potrebbe dire sconosciuto in alcune 

amministrazioni - per la parte che qui interessa. Eppure i riferimenti al Valore pubblico 

sono da sempre contemplati dalla norma, nella declinazione che il D.Lgs. n. 150/2009 

suddivide tra obiettivi generali e specifici dell’amministrazione.  

Il legislatore definisce le caratteristiche degli obiettivi, i quali, tra l’altro, devono essere 

tali da determinare un significativo miglioramento della qualità dei servizi erogati e degli 

interventi…commisurati ai valori di riferimento derivanti da standard definiti a livello 

nazionale e internazionale, nonché da comparazioni con amministrazioni omologhe 

…correlati alla quantità e alla qualità delle risorse disponibili. 

Si tratta dunque, e qui concordo pienamente con quanto rilevato nella Risoluzione, di 

sviluppare le indicazioni esistenti, affinché, sulla base del dato normativo del D.Lgs. n. 

150/2009 il Valore Pubblico divenga la nuova frontiera delle performance, consentendo 

a ogni PA di mettere gli obiettivi a sistema e di finalizzarli verso lo scopo del 

mantenimento delle promesse di mandato (performance istituzionali) e del miglioramento 

delle condizioni di vita dell’ente ma soprattutto dei suoi utenti e stakeholders.  Il concetto 
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di Valore Pubblico deve guidare quello delle performance, divenendone la “stella polare”, 

e le performance dovrebbero venire valutate per il loro contributo individuale, 

organizzativo o istituzionale al Valore Pubblico. 

Se il Valore Pubblico è il miglioramento del livello di benessere sociale di una comunità 

amministrata, perseguito da un ente capace di svilupparsi economicamente facendo leva 

sulla riscoperta del suo vero patrimonio, allora occorre davvero valorizzare i suoi valori 

intangibili quali, ad esempio, la capacità organizzativa, le competenze delle sue risorse 

umane (sulle quali sono state poste importanti basi normative da parte del D.L. 80/2021 

specie nell’ambito del reclutamento), la rete di relazioni interne ed esterne, la capacità di 

leggere il proprio territorio e di dare risposte adeguate, la tensione continua verso 

l’innovazione, la sostenibilità ambientale delle scelte, l’abbassamento del rischio di 

erosione del Valore Pubblico a seguito di trasparenza opaca (o burocratizzata) o, peggio, 

di fenomeni corruttivi. 

Oggi, la creazione di Valore pubblico da parte di una Amministrazione è perlopiù un fatto 

episodico e sempre più raro anche a causa di negativi fattori di contesto. La generazione 

del Valore Pubblico non può essere il frutto di una contingenza fortunata, ma solo il 

risultato ricercato di un processo scientificamente e pragmaticamente progettato, 

governato e controllato. 

Esistono naturalmente modelli scientifici molto sofisticati per aiutare le Amministrazioni 

a progettare, governare e monitorare la generazione di Valore Pubblico. 

Tuttavia, ancora una volta, credo che l’esistente, e finanche la particolare contingenza che 

stiamo vivendo, possa fornire matrice per un appropriato utilizzo di indicatori di impatto 

e strumenti di misurazione del Valore pubblico, in una prospettiva, come proposto nella 

Risoluzione, multidimensionale; tenuto naturalmente conto che a questa 

multidimensionalità va associato il dato strutturale del polimorfismo, per cui le 

amministrazioni italiane sono diverse, fanno cose diverse e necessitano di modelli 

regolativi e organizzativi diversi. 

Il primo riferimento, in termini di quella che chiamerei occasione riorganizzativa per tutte 

le amministrazioni italiane, la quale va ben oltre l’introduzione strutturale di una modalità 

lavorativa, è naturalmente costituito dal Piano Organizzativo del Lavoro Agile: le 

amministrazioni pubbliche, entro il 31 gennaio di ciascun anno (a partire dal 2021), 

redigono, sentite le organizzazioni sindacali, il Piano organizzativo del lavoro agile 

(POLA), quale sezione del Piano della performance. Al fine di promuovere l’attuazione 

del lavoro agile, il POLA definisce, tra altro, strumenti di rilevazione e di verifica 

periodica dei risultati conseguiti, anche in termini di miglioramento dell’efficacia e 

dell’efficienza dell’azione amministrativa, della digitalizzazione dei processi, nonché 

della qualità dei servizi erogati, anche coinvolgendo i cittadini, sia individualmente, sia 

nelle loro forme associative. 

In una dimensione riorganizzativa generale, che, ponendo al centro la “persona” 

lavoratore, presuppone una gestione centrata maggiormente sui risultati rispetto alle 

azioni, nella quale ai Responsabili è richiesta una programmazione più dettagliata degli 

obiettivi, da un lato appare possibile valorizzare gli outcome di amministrazione, in 

termini di gradimento e soddisfazione degli utenti (in questo senso le Linee Guida 

governative sul POLA 9.12.2021); dall’altro, anche grazie alla digitalizzazione, è 

possibile ridurre lo scarto temporale, giustamente considerato quale criticità dalla 

Risoluzione, di verifica dell’impatto delle politiche attuate e delle risorse investite, così 
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da orientare e calibrare più tempestivamente l’agire degli operatori pubblici (ma anche 

privati) verso la soddisfazione degli utenti e degli interlocutori delle amministrazioni. 

Si tratta, piuttosto, di orientare gli obiettivi secondo percorsi partecipati, davvero 

espressione della volontà dell’Amministrazione di coltivare il Valore pubblico prodotto 

dall’attività svolta e dai servizi erogati alla collettività. 

Senza poter entrare nel dettaglio di obiettivi ed indicatori che possano costituire 

riferimento di tale attività orientata per le amministrazioni che erogano servizi per 

l’impiego, mi pare – ed ecco il secondo riferimento - che una preziosa matrice di carattere 

generale sia costituita dall’Agenda ONU 2030 per lo Sviluppo Sostenibile e dai suoi 17 

Obiettivi, a loro volta inquadrati all’interno di un programma di azione più vasto costituito 

da 169 target da raggiungere in ambito ambientale, economico, sociale ed istituzionale 

entro il 2030. 

L’Agenda ONU 2030 e i 17 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile rappresentano una sfida sul 

piano politico, amministrativo e manageriale per tutte le organizzazioni, ma in particolare 

per gli enti pubblici tra le cui funzioni istituzionali rientrano compiti di programmazione, 

coordinamento, promozione e incentivazione, controllo e monitoraggio delle azioni 

attuate da una molteplicità di attori, pubblici e privati, a diversi livelli istituzionali e 

organizzativi. La qualità dell’azione amministrativa si misura con la capacità di 

valorizzare le specificità dei contesti socioeconomici e culturali, portando a sistema non 

solo le buone pratiche, ma soprattutto la presa di coscienza e la responsabilità collettiva 

per gli impatti che le politiche pubbliche stanno effettivamente producendo nella società, 

nell’economia e nell’ambiente.  

Il potenziale di cambiamento è grande, ma è possibile riassumerlo come segue: 

1) ripensare i sistemi di misurazione delle performance, rimettendo in discussione logiche 

focalizzate su indicatori di input e di output allo scopo di spostare l’attenzione verso 

indicatori di outcome, di impatto, di customer satisfaction, capaci di illuminare il 

progresso dell’azione amministrativa verso i beni comuni di lungo periodo 

rappresentati dai 17 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile e dai relativi target quantitativi; 

2) promuovere una «cultura dei dati» attraverso l’investimento in processi di raccolta, 

elaborazione, interpretazione e comunicazione di dati rilevanti e significativi rispetto 

alle politiche pubbliche, per ridurre le asimmetrie informative tra politica e 

amministrazione e tra amministrazione e cittadini, ma soprattutto i comportamenti 

opportunistici che possono formarsi a causa di contesti ambigui e ricchi di complessità, 

soprattutto nella relazione con il soggetto privato, peraltro giustamente segnalati e 

apprezzati nella Risoluzione di cui oggi si tratta;  

3) condividere le chiavi di lettura sul progresso compiuto nella generazione di Valore 

pubblico attraverso una piattaforma comunicativa di obiettivi, target e piani di azione, 

capace di tagliare trasversalmente le gerarchie organizzative determinate dai perimetri 

territoriali e settoriali delle amministrazioni, promuovendo in questo modo 

comportamenti di supporto e influenza reciproca tra gli attori decisionali, volti ad 

evitare logiche verticali e centralistiche, sovrapposizioni disfunzionali o, per contro, 

vuoti istituzionali nei processi di soddisfacimento dei bisogni pubblici; 

4) assumere la responsabilità collettiva verso i cittadini e la società sulla creazione di 

Valore pubblico, superando approcci di accountability anche molto raffinati in termini 

di strumentazione (bilanci finanziari, bilanci sociali, bilanci di mandato, bilanci di 
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missione, bilanci di genere, bilanci di sostenibilità, ecc.) che però sono carenti di 

profondità e ampiezza a causa della limitatezza dei punti di osservazione dell’azione 

amministrativa. L’attenzione va spostata sui contributi che ogni singola istituzione 

apporta al perseguimento di outcome e impatti, lungo una traiettoria di lunghissimo 

periodo, che va ben oltre, questo è molto importante, gli orizzonti temporali della 

costruzione del consenso dei singoli leader politici;  

5) generare attraverso la misurazione degli Obiettivi di sviluppo sostenibile e la 

valutazione di impatto, un nuovo quadro di riferimento per la pianificazione strategica 

delle singole amministrazioni, arricchendo di significati gli esercizi di monitoraggio e 

autovalutazione che alimentano annualmente i cicli di gestione della performance. Gli 

Obiettivi di Sviluppo Sostenibile implicano processi decisionali creativi capaci di 

assimilare criteri fortemente intrisi di visione sistemica tra le diverse dimensioni 

sociali, economiche e ambientali. 

6)  rendere la pianificazione strategica un approccio interistituzionale, portando a sintesi, 

in corrispondenza di ogni singolo livello (nazionale, regionale, Città metropolitana, 

Unioni di Comuni, Comuni), i quadri di riferimento sovraordinati, arricchendoli di 

visioni e di piani di azione complementari. Sotto questo aspetto, i Patti 

interistituzionali promossi per affrontare l’emergenza pandemica e le politiche di 

ripresa e resilienza del PNRR, sono un chiaro esempio di come si possa costruire una 

piattaforma di confronto e condivisione per integrare nella pianificazione la 

governance multilivello;  

7) favorire il coinvolgimento e la partecipazione attiva dei cittadini e di tutti gli 

stakeholders alla vita pubblica, rendendo comprensibile il linguaggio tecnico delle 

burocrazie amministrative (bilanci, documenti di programmazione, piani esecutivi di 

gestione, ecc.) rispetto ai bisogni individuali e collettivi da soddisfare. L’orientamento 

dei piani d’azione agli Obiettivi di sviluppo sostenibile rende maggiormente 

comprensibile il perché delle scelte politiche creando le condizioni di senso e di 

consenso attraverso le quali si genera credibilità e fiducia.  

8) infine, certamente non per importanza, ciò che abbiamo imparato dall’esperienza di 

valutazione della performance di questi anni deve indurre a riflettere sui sistemi di 

valutazione e incentivazione delle performance manageriali allo scopo di meglio 

allineare l’allocazione delle risorse e gli incentivi per il management alla creazione di 

Valore pubblico condiviso. Su questo grande attenzione andrà rivolta ai nuovi 

inquadramenti professionali, i quali, a seguito del DL 80/2021, dovranno prevedere 

una categoria intermedia tra dirigenza e comparto ad elevata qualificazione 

professionale, snodo fondamentale anche negli ambiti di cui stiamo trattando. 

Naturalmente, in questo come in altri ambiti, la differenza sarà determinata dagli Attori 

del sistema, a partire, come sempre, dal Management pubblico, il quale dovrà di necessità 

spostare l’attenzione dagli indicatori di processo, come è stato fino a questo momento, 

agli Obiettivi di sviluppo sostenibile. La giustificazione risiede nella necessità di spronare 

i manager pubblici a guardare oltre i ristretti confini del proprio perimetro operativo, 

cercando supporto o al contrario cercando di influenzare le decisioni e le azioni di altri 

attori – qui, e cioè nell’ambito dei servizi all’impiego, anche il soggetto privato -  che con 

le loro scelte co-producono Valore pubblico condiviso.  

 

 


