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Un Sistema nazionale di valutazione 
della p.a. per un investimento  
in conoscenza
di Adriano Scaletta

1. Introduzione
Il malfunzionamento della burocrazia in Italia è un tema 
sempre vivo, che ricorre ciclicamente, amplificato sulle 
pagine dei giornali col riemergere di nuovi scandali, seguiti 
spesso da inchieste giudiziarie che si perdono nel valzer di 
denunce e ricorsi, sospensioni e reintegri. Sullo sfondo una 
spesa pubblica da contenere, bisogni crescenti ed emergen-
ti nella cittadinanza e un tessuto produttivo sempre più 
asfissiato dalla pressione fiscale.
I tentativi per spiegare le ragioni di tanta inefficienza sono 
molteplici e accompagnano la storia d’Italia sin dai suoi 
albori. La bibliografia sull’evoluzione della burocrazia è 
vasta, ben approfondita. Sono molteplici le modalità di 
lettura del funzionamento della p.a.: dalle analisi pura-
mente giuridiche, a quelle orientate alla misurazione 
statistico-economica, fino agli studi socio-antropologici 
concentrati a ricercare le radici più profonde della nostra 
cultura amministrativa. Non si può certo dire che non sia 
ricco il bagaglio di conoscenze sul funzionamento della 
p.a., sia dall’interno attraverso il lavoro di istituti pubblici 
di ricerca, sia dall’esterno grazie al contributo di fondazioni, 
associazioni di categoria, sindacati, enti, università.
Perché investire ancora in conoscenza è allora una domanda 

legittima, che accompagnerà le argomentazioni dell’artico-
lo, ma a cui si può già fornire una prima sommaria risposta: 
dietro al titolo di questo testo si delineano i profili di un 
sistema nazionale di Valutazione della Performance della 
p.a., che agisce a garanzia di un processo di apprendimento 
democratico fondato sul pluralismo e sulla multidiscipli-
narietà.
Da quasi un ventennio si susseguono interventi normativi 
mossi dall’esigenza di modernizzare la p.a. per dotare il Pa-
ese degli strumenti necessari ad affrontare le sfide del nuovo 
millennio. I decreti legislativi n.165 del 2001 e n.150 del 
2009 rappresentano due passaggi fondamentali che han-
no certamente influenzato l’agire comune dei dipendenti 
pubblici in Italia. In particolare, con l’affermazione del 
concetto di Ciclo della performance e con l’istituzione della 
figura dell’Organismo Indipendente di Valutazione, l’in-
tervento normativo più recente ambiva a diffondere una 
cultura manageriale attraverso l’introduzione sistematica 
di pratiche valutative all’interno delle istituzioni italiane.
Il decreto 150/2009 ha fallito. È questa l’opinione prevalente 
all’interno e all’esterno della p.a., avallata dalla chiusura 
stessa della commissione che era nata per governare il pro-
cesso (la CIVIT). Ma è proprio così? Il Centocinquanta è 
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davvero tutto da buttare? Cosa sappiamo della sua applica-
zione e del suo reale impatto sulle diverse amministrazioni?
Torneremo su questi interrogativi a cui è difficile dare 
una risposta, nonostante le numerose analisi realizzate in 
questi anni. Seppur approfondite, infatti, le riflessioni sulla 
valutazione della performance in Italia sono spesso parziali, 
riferite a conoscenze sparse, esperienziali, circoscritte a sin-
goli enti o al più a settori (non sistemiche, né sistematiche). 
È anche in questo senso che sosteniamo la necessità di un 
“investimento in conoscenza”, da attuarsi attraverso la cre-
azione sostanziale (non formale) di un sistema nazionale di 
valutazione della performance della p.a. (che chiameremo 
qui in avanti sistema nazionale).

2. Contestualizzazione: scorci di vita reale
Nell’immaginario collettivo il dipendente pubblico assume 
ancora contorni fantozziani: lavora poco e si lamenta mol-
to, ha il culto della pausa caffè, cammina, parla, mangia e 
si muove lentamente, sbriga pratiche senza entusiasmo e 
senza coscienza, sciopera di venerdì ed è sempre pronto a ri-
vendicare diritti che ormai appaiono a molti soltanto degli 
odiosi privilegi. Tutti siamo stati vessati almeno una volta 
dalla cecità della burocrazia, persino i burocrati, quando 
da comuni cittadini – svestiti i panni dell’amministratore 
– subiscono le inefficienze e le angherie dei pubblici uffici.
Dall’interno i dipendenti pubblici appaiono cinici e di-
sillusi, lavorano in ambienti spesso inappropriati, bui e 
decisamente brutti, hanno scarsa consapevolezza di quel 
che fanno e perché lo fanno. Soffrono gap salariali in-
comprensibili e esagerati, tendenzialmente ingiustificati, 
perché troppo spesso immeritati, conseguenza di carriere 
che seguono percorsi opachi, tracciate da comportamen-
ti corruttivi tanto odiosi quanto ormai ritenuti normali. 
Non si può fare, è la risposta più frequente a proposte di 
cambiamento provenienti spesso dagli ultimi arrivati, dai 
più giovani, dai sognatori, perché è complicato cambiar 
modo di lavorare, perché tanto è inutile, perché non te lo 
lasceranno fare. 
I motivi per cui si è giunti a questa situazione, riassunta 
qui in modo forse eccessivamente caricaturale, sono stati 
affrontati con approcci disciplinari molteplici dalla lette-
ratura dedicata. Certamente il nostro sistema giuridico 

– di matrice napoleonica e discendente direttamente dal 
diritto romano, che bene si è difeso nei lunghi secoli della 
storia europea – negli ultimi decenni accusa il colpo di 
una modernità fluida, animata dal dissolversi e dal mesco-
larsi delle classi sociali e degli schieramenti politici, delle 
categorie professionali, dei settori economici. Le istanze 
(manifeste) e i bisogni (latenti) si sono fatti sempre più 
particolareggiati e molteplici. Il Common Law, di matrice 
anglosassone e fondato sulla regola del precedente, inevita-
bilmente risponde meglio a un mondo diventato globale, 
interconnesso e complesso, perché risulta più pragmatico 
rispetto a sistemi giuridici centrati sulla norma e nati per 
contesti stabili e omogenei.
Dagli anni Novanta del secolo scorso, per correre ai ripari 
i governi italiani si sono convinti che la p.a. dovesse fun-
zionare come un’azienda privata e hanno avviato riforme 
ispirate al cosiddetto New Public Management, annuncian-
dole ogni volta come rivoluzionarie. Al di là dell’opportu-
nità di trasferire sic et simpliciter nel settore pubblico ciò 
che funziona (o funzionava?) nel mercato (o nei mercati?) 
su cui non ci soffermeremo in questa sede, ci interessa 
sottolineare come da questa tendenza è scaturita una la-
boriosità legislativa scellerata, che ha preteso di normare 
il cambiamento per legge e per decreto. Trasformando i 
principi del management della burocrazia in pratiche della 
burocrazia del management, siamo giunti all’attuale schizo-
frenia regolatoria, le cui prime vittime sono proprio quei 
dipendenti pubblici di cui si sta qui discutendo. 
Quando si incontrano amministratori volitivi, mossi da 
passione e senso civico, spesso provenienti dal privato (è 
diventato un leitmotiv, un vanto, una giustificazione da 
premettere a qualsiasi intervento) e si cerca di capire as-
sieme a loro le ragioni di una situazione che appare trop-
po spesso impossibile da risolvere, emerge uno scenario di 
rassegnazione drammatico, a tratti paradossale. E senza 
responsabili. Si pensi alle recenti vicende di Mafia Capitale, 
specialmente nella testimonianza di alcuni assessori che da 
tecnici si sono dimessi. 
Ed è così che emerge un quadro desolante, apparentemente 
senza speranza, caratterizzato da cittadini e imprese stanchi 
degli sprechi e delle inefficienze dei servizi pubblici; aziende 
e organizzazioni del terzo settore arrivati allo stremo per 
lentezza e ritardi di pagamento; dirigenti e gestori delle 



RISORSE UMANE • 1/2016Valutazione
Sistema nazionale di valutazione per la p.a.

60

aziende partecipate che se la prendono con gli enti locali 
da cui dipendono, gestiti a loro dire da politici e ammini-
stratori inadeguati; questi ultimi che a loro volta soffrono 
normative, regolamenti e procedure imposte da ministeri 
e regioni; regioni che lamentano rapporti difficili con gli 
apparati centrali dello Stato; ministeri che subiscono leg-
gi e decreti promossi dai politici ritenuti incompetenti a 
livello nazionale; forze di opposizione parlamentari che 
denunciano una mancanza di dialettica democratica col 
Governo; e infine ministri che vanno in televisione e la-
mentano una p.a. incapace di mettere in pratica le politiche 
programmate. Sullo sfondo cittadini che nel loro scarso 
senso civico meritano la classe dirigente che li governa…
Tempo fa discorrendo di questi temi, chiesi a un Direttore 
Generale della Presidenza del Consiglio come si chiude il 
cerchio e dove si rintracciano le responsabilità di questo 
circolo vizioso. Mi rispose che alla base di questa situazione 
da vent’anni insistono almeno tre fenomeni: 1) la relativa 
facilità di approvare nuove leggi in Parlamento, per via del 
corto circuito generato dal ricorso sistematico allo stru-
mento della fiducia da parte del Governo e in risposta (o 
di conseguenza) l’utilizzo strumentale degli emendamenti 
da parte dell’opposizione (generati addirittura con software 
automatici realizzati ad hoc!); 2) la valanga digitale che si è 
abbattuta sulla p.a. scontrandosi con la cultura burocratica 
della pezza d’appoggio e che ha di fatto duplicato (almeno 
nelle prime applicazioni) il lavoro degli uffici appesan-
tendone paradossalmente il carico adempimentale; 3) ma 
soprattutto un gruppo ristretto e stabile di tecnici (a cui 
lui stesso ha ammesso di appartenere), alti dirigenti dello 
Stato, che sopravvive ai governi e presidia l’effettiva scrit-
tura delle norme, difendendo in qualche modo la propria 
posizione di potere e resistendo di fatto al cambiamento.
Questi aspetti, che non hanno pretesa di esaustività, hanno 
accentuato la distanza tra Italia legale e Italia reale che 
esiste da quando è nata l’Italia. Si tratta in sostanza della 
differenza tra il funzionamento teorico della Repubblica 
previsto dalla legge e quello effettivo riscontrabile negli 
apparati dello Stato. In altri termini c’è un punto in cui 
norme e prassi prendono strade diverse ed è bene che chiun-
que lavori nella pubblica amministrazione capisca presto 
in quale delle due immettersi a seconda della situazione 
che si trova a fronteggiare. Fu un dirigente del Comune di 

Roma che anni fa sminuì il mio timore di agire al di fuori 
delle regole sostenendo che il diritto è l’arte del possibile: 
capii allora che quel che appare rigido e inamovibile a chi 
subisce le norme è in realtà estremamente manipolabile da 
chi le padroneggia. Ed è questo uno dei soprusi più odiosi 
agli occhi del comune cittadino.
A tutti sarà capitato di alterarsi a uno sportello di fronte 
a un’ingiustizia percepita, a un’inefficienza manifesta e di 
sentirsi rispondere in maniera arrogante e assolutoria che 
secondo la legge x e il regolamento y non c’è possibilità di 
procedere. Il cittadino si fa aggressivo, talvolta maleducato, 
ma non sempre ha ragione e non sempre la situazione 
incresciosa dipende dal dipendente che ha di fronte. Tut-
tavia, mentre per l’utente è un’esperienza sporadica – che 
ormai è costume raccontare con toni coloriti ad amici e 
parenti – la diatriba capita ogni giorno a chi a che fare 
per lavoro con la gente e così il dipendente pubblico si 
fa intollerante, perde fiducia nelle persone e si scoraggia, 
anche perché se azzarda comprensione e flessibilità rischia 
di pagarne le conseguenze senza ricavarne alcun vantaggio. 
Il risultato è chiusura, rigidità, alternanza tra interpreta-
zione della norma (quando gestisce il proprio lavoro e il 
proprio tempo) e applicazione rigorosa della stessa (quando 
risponde al cittadino che chiede spiegazioni). 
Sul finire dei miei studi universitari, vinsi una borsa di 
collaborazione presso l’ufficio di orientamento per neo-lau-
reati del mio ateneo. Per la mia giovane età e l’empatia con 
i ragazzi che venivano a chiedere informazioni, affrontavo 
ogni giorno quel lavoro con grande entusiasmo e mi davo 
da fare in un ufficio di una decina di persone non lontane 
dal profilo descritto sopra. Più io mi adoperavo, più loro 
si adagiavano. Dopo qualche tempo, mentre mi dedicavo 
all’ennesimo neo-disoccupato, allo squillo insistente del 
telefono ancora una volta ignorato dai colleghi in uffi-
cio, decisi di non rispondere perché capii che si stavano 
approfittando di me e non volevo fare la figura del fesso. 
Tornando a casa fui pervaso da una cattiva sensazione: quel 
ragazzo al telefono aveva subito un’ingiustizia e io ne ero 
stato in qualche modo complice. Ma mi domandai anche 
come sarebbe lentamente mutato il mio atteggiamento 
sul lavoro se la borsa si fosse trasformata in un contratto 
a tempo indeterminato.
E allora, quella che già all’epoca mi apparse come una sorta 
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di “differenza antropologica” dei dipendenti pubblici, ha in 
realtà alla base un processo di apprendimento che è sempre 
condizionato dal contesto. E il contesto lo cambiano le 
persone, non (solo) le regole.
Oggi tutto si complica anche a causa di fattori che trava-
licano i rapporti interpersonali: tra le parti in gioco si crea 
un muro di diffidenza dovuto alla possibilità dell’utenza 
di lamentare personalmente e di replicare su internet: la 
lettera di reclamo si trasforma in un tweet, un post su 
facebook, un intervento su un forum, un video su You 
Tube, che può essere ripreso dalle testate giornalistiche 
web, trasmesso poi dalle tv, portato addirittura in Parla-
mento… Chiunque abbia dei figli in età scolare non può 
non notare il comportamento guardingo e diffidente degli 
insegnanti, terrorizzati dalle possibili reazioni dei genitori, 
che amplificano le lamentele sui gruppi WhatsApp, dove 
una sciocchezza si trasforma in un caso. Gli insegnanti 
alle volte tirano i remi in barca e lavorano con i bambini 
come fossero semplici impiegati, altre si fanno aggressivi 
con i genitori e il muro si fa sempre più alto.
Di nuovo tutto diventa più complesso da gestire, gli scan-
dali portano a una accresciuta sensibilità, alla domanda 
di maggiore trasparenza, che diventa richiesta di libero 
accesso ai dati da parte della società civile organizzata, per 
metter gli occhi sul lavoro di chi è pagato con i nostri 
soldi, per rivendicare le angherie subite, per smascherare 
le inefficienze, la corruzione dilagante.
Ma allora come si cambia la situazione? Ci vogliono leggi 
nuove, perché è chiaro che quelle esistenti hanno fallito 
(abolire!), così tutto cambierà, salvo poi disinteressarsi della 
loro applicazione nei diversi contesti, attuata dai diversi 
attori, perché tanto basta aspettare solo qualche tempo, 
quando di nuovo sarà chiaro che avranno fallito, per poi 
abolire e riscrivere ancora. In tutto questo, gli uffici pub-
blici recepiscono le riforme, cercano di adattare le pro-
cedure, ma sanno già che al prossimo giro di governo le 
regole cambieranno ancora, e quindi si fanno resilienti, si 
adeguano, aggiustano le “grandi riforme” adattandole sulle 
prassi consolidate. Perché tutto dev’essere diverso, perché 
nulla in fondo cambierà.
Non scevra da questi scenari, c’è ovviamente anche la vi-
cenda del 150/2009 di cui adesso cominciamo finalmente 
a parlare.

3. Perché un sistema nazionale  
di Valutazione della Performance
Immaginiamo un ufficio pubblico di una piccola città 
italiana che ha subito tagli al bilancio, con una riduzione 
conseguente del personale a tempo determinato, che ine-
vitabilmente ha ristretto i tempi di apertura al pubblico e 
allungato quelli d’attesa per l’utenza. Immaginiamo ora un 
bravo dirigente che escogita un sistema per accorciare le 
file: sgancia una parte del personale addetto al back office 
che a giro raccoglie documenti per istruire le pratiche, in 
modo da accelerare il flusso agli sportelli agevolando il 
lavoro dei colleghi. Supponiamo che questo sistema non 
nasca dall’intuizione del dirigente, ma dalla sua capacità 
di far tesoro dell’esperienza di chi lavora al front office e di 
architettare un sistema premiale per muovere i funzionari 
al di là del vetro. Immaginiamo ancora che il perfeziona-
mento del modello sia stato progressivo, risultato di un 
ciclo triennale di gestione della performance, guidato da 
una metodologia suggerita da un OIV ostinato e preparato. 
Una buona pratica frutto della fantasia certo, ma non 
improbabile, perché è fuor di dubbio che nelle ottomila 
amministrazioni pubbliche italiane esistano casi in cui il 
senso dello Stato porta i dipendenti pubblici a sviluppare 
prassi che conducono a soluzioni efficienti, che non fanno 
rumore quanto uno scandalo. A ben vedere, se così non 
fosse, il Paese non starebbe in piedi.
Il d.lgs. 150/2009 ha imposto “per legge” che in tutte le 
p.a. si avviasse un ciclo di programmazione, attuazione e 
valutazione della performance, sia nella sua componente 
organizzativa che in quella individuale. Come si diceva, 
oggi sono tutti o quasi d’accordo che il Centocinquan-
ta ha fallito: perché nella maggior parte dei casi (che nei 
discorsi pubblici diventa sempre) la redazione del Piano 
Performance (art. 10, c.1, l.a) è un mero adempimento 
(copia e incolla), la Relazione (art. 10, c.1, l.b) un rituale, 
il reclutamento dell’OIV (art. 14) uno scambio clientelare 
in cambio di una Validazione (art. 14, c.4, l.c) che diventa 
una formalità e che consente così alle amministrazioni di 
pagare la quota premiale (art. 14, c.6). I dirigenti incassano 
somme importanti, il personale non dirigente raccoglie le 
briciole, magari in acconto per andare in vacanza (cioè 
prima della valutazione!), i sindacati considerano queste 
somme una sorta di risarcimento per i mancati rinnovi 
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contrattuali, gli organi di indirizzo politico responsabili del 
processo girano il capo altrove in cambio di un personale 
amministrativo accondiscendente.
Un perfetto meccanismo win-win dove tutti ci guada-
gnano (tranne ovviamente i contribuenti e l’Italia) e un 
quadro di sintesi certamente non lontano da molte realtà, 
che spiega perché ora – ha sentenziato convintamente un 
dirigente pubblico con incarichi di OIV in un paio di enti 
Pubblici di Ricerca – non va più di moda la performance, 
ma l’anticorruzione. Se il nostro amico avesse ragione, bi-
sognerebbe domandarsi quali reazioni susciterebbe il suo 
messaggio tanto sui numerosi amministratori che hanno 
resistito all’innovazione voluta dal Legislatore, quanto a 
quei dirigenti, seppur minoritari, che sono stati capaci di 
innescare meccanismi virtuosi. Probabilmente una risatina 
sarcastica comparirebbe sul volto dei primi e una buona 
dose di sfiducia nel Paese pervaderebbe l’animo dei secon-
di, compiendosi così l’ennesimo scempio che spegne l’en-
tusiasmo e inibisce il talento dei migliori servitori del Paese.
A questo punto è necessario porsi qualche ulteriore do-
manda: ha senso parlare di norme riuscite o fallite tout 
court? Sappiamo veramente come funzionano le varie 
amministrazioni in Italia e da cosa dipendono le diverse 
performance? Siamo in grado di individuare le buone e le 
cattive pratiche? E ancora, quante modalità di classificazio-
ne delle p.a. esistono e che conseguenze comportano nella 
loro regolamentazione e nel loro effettivo funzionamento?
Non è l’obiettivo di questo lavoro dar risposta a inter-
rogativi come quelli appena enunciati, piuttosto si vuol 
affermare che è passato il tempo della lotta per l’afferma-
zione della cultura valutativa in Italia ed è giunto quello 
per la realizzazione di un Sistema efficace di valutazione 
della p.a.. Il cambiamento dell’amministrazione passa an-
zitutto per il riconoscimento della diversa applicazione 
degli interventi normativi, specialmente quando questi 
pretendono di essere uguali dappertutto. Per consentire 
questo riconoscimento occorre che ci sia qualcuno a osser-
vare il modo in cui ogni attore interpreta il proprio ruolo 
adattandolo alla situazione specifica in cui agisce. È per 
questo che nella nostra elaborazione la figura dell’OIV 
assume una posizione centrale, purché però – questo è il 
punto nodale – vi sia qualcuno che a sua volta osservi come 
l’OIV interpreta il suo ruolo nel proprio ambito d’azione. 

Torneremo più avanti su cosa intendiamo con l’espressione 
“osservare”, perché ora ci interessa affermare che in una fase 
di ulteriore riforma della p.a. (con importanti novità sul 
ruolo del dirigente pubblico, sull’amministrazione digitale 
e proprio sulla revisione del 150/09) è di vitale importanza 
soffermarsi sulla governance del processo o, appunto, sugli 
attori e sul funzionamento del sistema nazionale. 

4. Gli attori del sistema nazionale 
Anzitutto una precisazione: non entreremo qui nel merito 
delle caratteristiche e delle competenze degli attori del si-
stema nazionale, né tanto meno attribuiremo una specifica 
etichetta ad ognuno di loro; andremo invece a definirne i 
profili generici, per concentrarci più sulle funzioni e sulle 
relazioni che dovrebbero istaurarsi tra di loro e con i contesti 
locali di riferimento.
Il sistema nazionale è dunque un insieme coordinato di 
attori istituzionali dedicato alla valutazione dell’operato 
della p.a., che risponde a istanze provenienti dalla politica, 
dalla cittadinanza e dalle imprese, in modo indipendente e 
trasparente, sviluppando così una rete complessa di relazio-
ni. È un sistema che garantisce pluralismo e multidiscipli-
narietà, interagendo e alimentandosi del contributo di altri 
soggetti pubblici e privati che analizzano il funzionamento 
dello Stato e studiano le dinamiche pubbliche (fondazioni, 
associazioni, università, enti di ricerca, ecc).
Il sistema nazionale è animato dai seguenti attori:
- una struttura centrale
- le agenzie di comparto
- gli OIV
- le amministrazioni
- i dirigenti
a cui si aggiunge il contributo fondamentale del personale 
non dirigente, dei cittadini e delle imprese.
Rispetto all’impianto normativo attuale la novità riguarda 
le Agenzie di comparto, vale a dire istituzioni indipenden-
ti che lavorano con compiti valutativi su specifici settori 
della p.a. Allo stato attuale esiste l’ANVUR che nel settore 
dell’università e della ricerca dal 2013 (cioè prima della 
soppressione della CIVIT) ha acquisito le competenze in 
materia di valutazione della performance, affiancandole alle 
sue attività principali di valutazione della didattica e della 
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ricerca. Per onorare il nuovo ruolo, l’Agenzia del settore 
universitario ha avviato un piano di lavoro che è animato 
da un approccio del tutto assimilabile a quello che si sta 
qui promuovendo (www.anvur.it). C’è poi l’AGENAS, 
attiva nella comparto sanità che però non ha compiti 
propriamente valutativi assimilabili a quelli dell’ANVUR 
(www.agenas.it). 
Non è certo casuale che i due settori siano stati investiti 
prima e più di altri da riforme ispirate al New Public Ma-
nagement, essendo entrambi di fatto privi di monopoli. 
Università e sanità agiscono in un contesto di quasi-merca-
to, in cui il cittadino ha margini di scelta non solo tra enti 
statali, ma anche tra soggetti privati che erogano gli stessi 
servizi. Strutture sanitarie e università non concorrono solo 
per la spartizione dei finanziamenti pubblici come tutte le 
altre pubbliche amministrazioni, ma competono anche per 
attrarre l’utenza che, in cambio dei servizi ricevuti, paga 
tasse d’iscrizione e ticket sanitari che incidono in maniera 
non marginale sui bilanci. 
Al di là dell’opinione di ciascuno sugli evidenti risvolti in 
materia di diritto allo studio e diritto alla salute, questa 
situazione, volenti o nolenti, ha spinto a una maggiore 
sensibilità sull’utilizzo efficiente delle risorse disponibili. 
Qui la spinta – questo è il punto – non viene solo dalle 
norme, ma anche da un contesto esterno sempre più com-
petitivo, specialmente in ambito universitario dove la par-
tita si gioca ormai su un terreno internazionale. Maggiore 
efficienza chiama maggiore autonomia, che però funziona 
soltanto quando è bilanciata da una adeguata valutazione, 
che a sua volta richiede istituti specificamente dedicati e 
funzionamenti circolari (meta-valutativi). Passiamo così 
al ruolo della Struttura centrale.
Anche se nel d.lgs. 150/2009 all’art.13 era prevista una 
“Commissione per la valutazione, la trasparenza e l’in-
tegrità delle amministrazioni pubbliche” (la CIVIT) con 
ruoli molto simili a quelli qui ipotizzati, il suo fallimento 
(questo sì, sancito dalla sua soppressione) è spiegabile pro-
prio perché orfana di un sistema nazionale di supporto. 
Come è noto, dopo un breve periodo in cui confluirono 
nella CIVIT le nuove competenze sull’anticorruzione (che 
portarono tra l’altro al cambio di nome in ANAC), fu il 
d.l. 90/2014 a separare definitivamente la disciplina dalla 
trasparenza (già inglobata nei Piani Triennali per la Preven-

zione alla Corruzione ex l.190/2012 e ormai competenza 
esclusiva di ANAC) da quella della performance, passata 
contestualmente al Dipartimento Funzione Pubblica della 
Presidenza del Consiglio dei Ministri (DFP). 
In questo turbinio normativo la titolarità della valutazione 
della performance è così trasferita da una Commissione 
indipendente a un apparato dello Stato, suscitando tra gli 
addetti ai lavori più di qualche perplessità.
Al netto dell’assetto di regole che emergerà nei prossimi 
mesi, nella nostra elaborazione il sistema nazionale non è 
una struttura tecnocratica dedita alla sola misurazione della 
performance, non va alla ricerca dell’algoritmo perfetto, né 
di un set impeccabile di indicatori oggettivi. Per usare una 
nota ed efficace classificazione degli approcci valutativi, il 
nostro sistema nazionale sostiene una valutazione democra-
tica e plurale che beneficia di approcci e metodi misti e che 
si contrappone tanto a quella burocratica fin qui perpetrata 
e tutta centrata sulle norme, quanto a quella autocratica 
massimamente concentrata sul metodo, egemonica tra 
le comunità dei tecnici, ma dagli scarsi o nulli effetti sul 
cambiamento.
Il sistema nazionale, tuttavia, non è neppure uno stru-
mento per valutare la politica, perché questo compito è 
riservato al popolo attraverso il voto democratico e sovra-
no; piuttosto il sistema nazionale fornisce un contributo 
fondamentale per la valutazione delle politiche, anch’esse 
investite da importanti novità normative (il riferimento 
è ai nuovi compiti valutativi del Senato attualmente in 
discussione in Parlamento e quelli della PCM inseriti nella 
l. 124/2015 all’art. 8, comma 1, lett. c), p. 2).
Ma c’è un ulteriore elemento, quasi sempre sottaciuto, 
che riguarda i rapporti di dipendenza tra le istituzioni, 
una sorta di performance inter-istituzionale che in qual-
che modo dovrebbe essere riconosciuta e valutata da un 
sistema nazionale come quello ipotizzato. Per spiegare cosa 
intendiamo è utile ricorrere a un esempio: proprio in am-
bito performance, la vecchia CIVIT richiamava nei propri 
rapporti la necessità, già presente nelle norme, di allineare 
la gestione della performance al ciclo di bilancio. Alcuni 
enti pubblici di ricerca vigilati dal MIUR che dipendono 
completamente dal FOE (il Fondo di finanziamento ad 
essi dedicato) alle rimostranze della CIVIT hanno sempre 
replicato che per loro l’allineamento sarebbe stato impos-

http://www.anvur.it
http://www.agenas.it
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sibile finché il Ministero avesse continuato a trasmettere 
la quota di finanziamento negli ultimi mesi di esercizio. 
Una conseguenza inevitabile per alcuni di questi EPR è 
stata la progressiva deriva adempimentale della gestione 
della performance. 
Ora, al di là del caso specifico, è del tutto plausibile che 
anche il MIUR soffra un ritardo di trasferimenti, nel caso 
specifico dal MEF, che a sua volta farà risalire altrove i 
suoi problemi di programmazione. La questione qui non 
è tanto rintracciare le responsabilità del caso specifico, ma 
domandarsi chi osserva e come oggi è possibile ricostruire 
questa catena del valore, per poi eventualmente correggerla 
indirizzandola verso uno stato ottimale. La sensazione è 
che da dentro al settore pubblico queste vicende, frequen-
tissime, vengano percepite come fossero eventi atmosferici, 
di fronte ai quali, si sa, non si può far nulla, bisogna solo 
aspettare. 
Tuttavia, se Giovanni Falcone sosteneva che “la mafia è un 
fatto umano: come ha un inizio, così ha una fine”, allora 
non si capisce perché l’inefficienza della p.a. debba comu-
nemente essere considerata immodificabile. In sostanza, il 
ragionamento che qui si sta sostenendo si fonda sull’ipotesi 
che un sistema nazionale possa indicare una strada possibile 
verso il cambiamento auspicato, grazie alle conoscenze 
generate dallo scambio di informazioni e alle relazioni di 
una comunità organizzata e governata di valutatori.

5. Funzionamenti ipotizzati  
e meccanismi rilevati
Per affrontare le sfide enunciate in un contesto così com-
plicato e difficile, per di più a risorse decrescenti, non è 
sufficiente indicare chi sono gli attori di un sistema nazio-
nale, ma occorre definirne la governance. Con questo si 
intende ipotizzare il funzionamento, declinando i principi 
generali in indicazioni operative, che siano però sufficien-
temente flessibili da lasciare agli attori del Sistema spazi 
di interpretazione, adattamento e autonomia d’azione, in 
cambio della garanzia di una rendicontazione responsabile 
(accountability). È necessario sancire in qualche modo 
il passaggio fondamentale dalla logica dei regolamenti a 
quella delle linee guida.
Per farlo, non basta soltanto descrivere i processi, né tanto-

meno frenare la tentazione, sempre viva negli uffici centrali, 
di dettagliare procedure rigide e gerarchie: bisogna fare in 
modo che il Sistema sia dotato degli strumenti necessari 
per riconoscere di volta in volta i meccanismi che effetti-
vamente si manifestano dall’azione congiunta degli attori, 
nei diversi contesti in cui si trovano a operare. Torneremo 
nel prossimo paragrafo su questo concetto. Qui ci interessa 
invece illustrare:
a) chi indirizza chi;
b) chi misura cosa;
c) chi valuta chi e cosa;
d) chi apprende cosa e da chi.
Lo faremo per punti, in modo da permettere un’agevole 
lettura del processo che, qualora si rendesse operativo, ri-
chiederebbe approfondimenti e il coinvolgimento diretto 
dei protagonisti: non solo quindi istituzioni regolatrici e 
organi valutatori, ma partecipazione diretta dei sogget-
ti valutati e – nei limiti del possibile – degli stakeholder 
interessati. 

a) Chi indirizza chi
La Struttura centrale è composta da tecnici autorevoli, 
esperti della valutazione, dotati di una visione trasparente e 
dichiarata, di competenze professionali elevate (hard skills) 
e di capacità comunicative spiccate per rispondere ai diffi-
cili compiti di mediazione a cui sono chiamati (soft skills). 
La Struttura centrale è espressione diretta e fiduciaria del 
Governo che pertanto è corresponsabile del suo operato, 
pur rispettandone l’indipendenza. Ha funzioni di indirizzo 
del sistema nazionale e definisce i principi generali su cui 
costruire i sistemi locali di misurazione e valutazione della 
performance, stabilendo in sostanza gli aspetti essenziali 
da osservare per valutare l’operato delle amministrazioni. 
Nel definire i principi generali, la Struttura centrale ha il 
compito di orientare gli attori del sistema nazionale all’in-
terno del groviglio di norme in cui tutti sono chiamati 
ad operare. 
Per dar l’idea del ruolo della Struttura centrale si osservi 
un aspetto specifico della gestione della performance: 
dal d.lgs. 165/2001 alle novità introdotte dalla legge 
124/2015, per le ragioni già argomentate, il Legislatore ha 
affermato la necessità che i dirigenti diventino a tutti gli 
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effetti dei manager pubblici. Contestualmente, le norme 
anticorruzione (l. 190/2012 e successivi decreti) hanno 
dato risposta a una situazione emergenziale restituendo 
di fatto ai dirigenti pubblici il loro ruolo originario di 
paladini della legalità – uniformemente formati, coor-
dinati e controllati dal centro. Mentre nel primo caso 
c’è sullo sfondo l’idea di un contratto, un deal tra pari, 
in cui sono le evidenze della valutazione a dar conto dei 
risultati conseguiti, nel secondo la norma sembra ispirata 
da un sentimento di sfiducia e, appunto, da uno stretta 
attività di vigilanza e controllo.
Ora, non è infondato chiedersi quale delle due visio-
ni deve guidare la programmazione della performance, 
i cui protagonisti sono proprio i dirigenti pubblici. È 
questo un caso esemplare in cui una Struttura centrale, 
grazie al rapporto di fiducia con la politica, assume la 
responsabilità di evidenziare, nella fattispecie, l’incoe-
renza del dettato normativo, chiarendo i principi guida 
e stabilendo le priorità (mediate ancora con la politica) 
per consentire alle amministrazioni di impostare linee 
d’azione e obiettivi adeguati. Siamo ancora sul piano ge-
nerale, perché l’esperienza del Centocinquanta dimostra 
che le soluzioni uniche mal si adattano alla molteplicità 
delle situazioni reali.
È qui pertanto che si inserisce il passaggio alle Agenzie di 
comparto (a cui ovviamente non è precluso di partecipare 
al dialogo con la politica), che recepiscono i principi ge-
nerali e li traducono in criteri di valutazione più specifici, 
adattandoli alle caratteristiche dei comparti e stabilendo 
misure o anche indicatori ad uso delle amministrazioni. 
La ragione alla base di questo processo è banale: essere un 
dirigente comunale, medico o ricercatore significa fare 
mestieri decisamente diversi.
È a questo livello tra l’altro che si esplicita il passaggio dalla 
logica dei regolamenti a quella delle linee guida: essendo i 
comparti animati da un numero minore di amministrazio-
ni non è più indispensabile il ricorso sistematico a circolari 
e delibere (come ha fatto la CIVIT), proprio perché è più 
agevole un rapporto diretto tra enti ed Agenzie e tra queste 
ultime e gli OIV, rispetto ai quali inevitabilmente giocano 
un ruolo di coordinamento e indirizzo. 
Proprio nello specifico delle singole amministrazioni, in-
fine, gli OIV agevolano, incalzano e in un certo senso 

indirizzano la corretta applicazione dei criteri stabiliti, ga-
rantendo il rispetto dei principi definiti nelle Linee Guida 
in stretta sinergia con le Agenzie di comparto.

b) Chi misura cosa
Una condizione necessaria per valutare è l’esistenza di un 
corretto processo di misurazione. Nel caso del performance 
management si ricorre comunemente a indicatori quanti-
tativi (i famigerati KPI) che consentono (o contribuiscono 
a consentire) la verifica del perseguimento degli obiettivi 
stabiliti in fase di programmazione.
Le amministrazioni dunque sono gli attori protagonisti 
dell’attività di misurazione, poiché nello svolgere i propri 
compiti, generano una mole ingente di dati che opportu-
namente raccolti forniscono un patrimonio informativo 
notevolissimo, specialmente in tempi di dematerializza-
zione. Per farlo è fondamentale che si dotino di sistemi 
informativi capaci di misurare le performance delle proprie 
strutture organizzative e quelle individuali. 
Nella prima fase della digitalizzazione della pubblica am-
ministrazione la spinta all’acquisto di sistemi informativi è 
venuta prevalentemente da esigenze di carattere gestionale. 
Per le amministrazioni a diretto contatto con gli utenti, un 
caso tipico sono i cosiddetti CRM (Customer Relationship 
Management), sistemi informatici che consentono di re-
gistrare e recuperare l’anagrafica dell’utenza, corredata da 
specifiche informazioni raccolte in precedenza. L’utilità 
per chi gestisce pratiche è indubbia. Soltanto in una fase 
successiva si è arrivati a comprendere un’ulteriore funzione 
di questi strumenti, che consiste nella generazione continua 
di dati. I problemi sono sorti però quando si è passati da 
questa consapevolezza alla necessità effettiva di usufruire 
dei data base, che venivano (vengono) restituiti da questi 
sistemi in maniera disordinata, spesso incompleta, nella 
peggiore delle ipotesi inutilizzabile. 
A livello complessivo ne emerge una sorta di melting pot 
di sistemi informatici diversi, quasi sempre chiusi perché 
funzionanti attraverso software proprietari, incapaci di dia-
logare con l’esterno. Di nuovo la complessità della società 
della conoscenza e la necessità di dialogo immediato tra 
amministrazioni e cittadini mette in evidenza l’esigenza 
ineluttabile di sistemi informativi effettivamente intero-
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perabili.
E allora, nel sistema nazionale le Agenzie di comparto 
definiscono i principi tecnici di tale interoperabilità e sta-
biliscono quali informazioni le amministrazioni dovranno 
condividere, al netto delle norme vigenti. Gli OIV invece 
pur non avendo alcun compito di misurazione, hanno il 
ruolo fondamentale di approfondire e attestare l’appro-
priatezza dei sistemi informativi impostati nelle singole 
amministrazioni per la misurazione delle performance e 
l’accessibilità ai dati concordata.
La Struttura centrale infine definisce i criteri minimi di in-
teroperabilità tra le banche dati in uso dalle amministrazio-
ni dei vari comparti e eventualmente stabilisce, in sinergia 
con le Agenzie, gli indicatori di benchmark trasversali ai 
comparti e l’opportunità di dar vita a ranking generalizzati.

c) Chi valuta chi e cosa
La considerazione di questo aspetto, distinto da quello 
precedente, ci offre la possibilità di affermare con vigore 
che valutare non significa misurare, come vorrebbe invece 
una visione più limitata, per quanto diffusa, nella breve 
storia della valutazione in Italia. Se in alcuni casi – a ben 
vedere non così numerosi nel panorama delle azioni svolte 
dalla p.a. – misurazione e valutazione sono la stessa cosa, in 
altri invece questa comodissima e allettantissima identità 
decade. Il motivo è banale ed è dovuto al fatto che laddove 
la misura dell’oggetto è unanimemente condivisa (il gol 
decide chi vince, chi corre più veloce arriva primo), misu-
razione e valutazione coincidono (per stabilire il vincitore 
conto i gol, misuro il tempo), laddove invece c’è discre-
zionalità nella misura, la valutazione è necessariamente 
figlia di un processo più complesso che necessita codifiche 
e margini di interpretazione (rimanendo sulla metafora 
sportiva, il salto mortale triplo vale x, quello carpiato vale 
y, ma il modo in cui il tuffatore lo realizza pesa z). 
Ora, l’azione della p.a. non è finalizzata alla consacrazione 
di vincitori (come nello sport), ma mira a fornire servizi di 
qualità a cittadini e imprese o più in generale ad ammini-
strare in modo efficiente lo Stato. Per il sistema nazionale, 
dunque, è necessario che qualcuno stabilisca le priorità (la 
politica, come espressione delle volontà dei cittadini) e che 
le azioni svolte per perseguirle siano in qualche modo pia-

nificate, realizzate e valutate (dall’interno e dall’esterno) in 
modo trasparente. Tali azioni rappresentano degli oggetti 
complessi da misurare, che necessitano una pluralità di 
misurazioni e una modalità dichiarata di interpretazione 
dei dati. Per questo nel caso della p.a. – molto più che 
nei mercati privati, dove sostanzialmente si afferma chi 
fa più profitto – sono rare le dimensioni valutative in cui 
misurazione significa automaticamente valutazione. Un 
esempio tipico è la formazione: le amministrazioni devono 
programmare tot ore di formazione all’anno per il proprio 
personale. La misura tipica per valutare questo compito 
sono le ore di formazione svolte e certificate, ma è evidente 
che ciò non basta a garantire l’effettivo apprendimento previ-
sto, che necessita invece approcci valutativi più complessi. 
Nella molteplicità dei metodi possibili, sono pochi quelli 
che fanno a meno di ascoltare la voce del discente o leggere 
un qualche suo scritto: ecco un caso in cui la misurazione 
immediatamente rilevabile è necessaria (ha fatto le tot ore 
previste?), ma non sufficiente (cosa ha imparato?) per una 
valutazione dell’investimento in formazione. 
Il complesso processo di raccolta delle informazioni e di 
misurazione di milioni di attività svolte ai diversi livelli 
della p.a., è dunque una questione non banale, certamente 
difficile da ricondurre a sistemi semplici e forse imprescin-
dibile dall’ascolto delle opinioni di chi nella p.a. ci lavora. 
Per muoversi dalla forma alla sostanza, questo processo 
valutativo ha bisogno di un governo, che nella nostra pro-
posta è guidato dalla Struttura centrale. Tale Struttura ha 
compiti di raccolta delle valutazioni più complesse realizza-
te agli altri livelli ed è in grado, per così dire, di esprimere 
una valutazione della performance complessiva della p.a. 
italiana, facendo sintesi in primo luogo del lavoro svolto 
dalle Agenzie di comparto. Ma la Struttura centrale ha 
anche un compito specificatamente valutativo proprio nei 
confronti delle Agenzie, per giudicare le loro capacità di:
- stabilire criteri coerenti con i principi enunciati e con 

il quadro normativo di riferimento;
- monitorare la dotazione e l’adeguamento dei sistemi 

informativi;
- analizzare i testi (piani e relazioni) e di elaborare i dati 

relativi alla performance delle amministrazioni;
- coordinare le attività degli OIV nel rispetto della loro 

terzietà.
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Evidentemente il secondo soggetto con compiti valutativi 
nel nostro sistema è rappresentato proprio dalle Agenzie di 
comparto, le quali con il contributo essenziale del lavoro 
svolto dagli OIV valutano le performance complessive delle 
amministrazioni, la loro capacità di valutare le strutture 
organizzative interne e la corretta gestione delle performan-
ce individuali, nonché l’operato degli OIV stessi (siamo 
dunque al livello di performance di ente).
Ma anche le amministrazioni, oltre a valutare le proprie 
performance organizzative e individuali hanno il dovere di 
domandarsi – come previsto anche dal d.lgs. 150/09 – qua-
li siano gli impatti della propria azione sul territorio o nel 
settore di riferimento, ovvero quale sia il loro contributo 
allo sviluppo complessivo del Paese. È un processo di auto-
valutazione che genera conoscenze ed evidenze fondamen-
tali per il compito di valutazione esterna in capo Agenzie. 
Ed è qui che è più marcata la differenza col passato: non 
si lasciano le amministrazioni sole ad osservarsi, perché 
sono affiancate dalle Agenzie esterne, che rispetto al singolo 
ente hanno il privilegio di osservarle contestualmente alle 
altre amministrazioni del comparto, ricercando regolari-
tà e differenze; accrescendo la conoscenza complessiva e 
individuale; agevolando la diffusione e la contaminazione 
di buone pratiche; alimentando confronti e dibattiti ecc. 
Ma serve un soggetto istituzionale responsabile di condurre 
a compimento questa attività, che goda di un rapporto 
privilegiato con gli OIV e risponda contestualmente del 
proprio operato a una Struttura centrale, oltre che agli 
altri attori coinvolti.
Indubbiamente si tratta di un percorso difficile, che ha 
l’ambizione di tener dentro non solo attività di misurazione 
(raccolta e elaborazione organizzata di dati), ma anche 
quella di ascolto di voci (audizioni) e lettura di documen-
ti testuali (in primis Piani e Relazioni della Performan-
ce). Per ridurre tale complessità e “oliare” il processo è 
fondamentale riconoscere dei presidi, delle figure indi-
pendenti che agiscono nelle amministrazioni, all’interno 
di un coordinamento nazionale o di comparto. Pensiamo 
quindi a una sorta di OIV 2.0, che oltre ai loro tradizionali 
compiti interni di vigilanza sulla correttezza metodologica 
e sul rispetto degli adempimenti, interagiscono sistema-
ticamente con l’esterno, verso le Agenzie, ma anche fra 
di loro con scambi di esperienze e occasioni formative 

(peer review). Questo aspetto del coordinamento tra pari 
è fondamentale per ridurre il rischio che questo Sistema 
si trasformi in una terribile – e quanto mai indesidera-
ta – macchina tecnocratica governata dal centro a colpi 
di regolamenti, delibere e circolari. L’idea, al contrario, 
è che gli organismi centrali si mettano al servizio (offren-
do contributi in conoscenza, appunto) di quelli via via 
più periferici, perché in fondo è (quasi) sempre lì che si 
sostanzia il senso di un’azione pubblica a contatto diretto 
con cittadini e imprese.
L’azione pubblica è gestita da dirigenti che, da valutati, 
passano poi al ruolo di valutatori all’interno di organizza-
zioni che a loro volta agiscono auspicabilmente in modo 
sinergico (non come fossero delle monadi), in una filiera 
organica e tracciabile (riproducibile, narrabile, appunto 
osservabile) dove ogni attore della valutazione ha una re-
sponsabilità definita.
Tra questi ultimi, meritano menzione anche coloro che 
non hanno funzioni valutative specifiche, ma sono decisivi 
per un corretto funzionamento del Sistema, semplicemente 
perché forniscono un punto di vista determinante affinché 
il cerchio si chiuda. Il riferimento, molto sottovalutato 
nella prima applicazione del d.lgs. 150/2009, è al per-
sonale non dirigente che contribuisce – dal basso – alla 
valutazione dei dirigenti operata da organi di vertice con 
il contributo dell’OIV, semplicemente esprimendo le 
proprie opinioni nell’ambito dell’indagine sul benessere 
organizzativo.
Un discorso simile, ma evidentemente più complicato, 
riguarda infine i cittadini e le imprese, ma anche le altre 
p.a. o qualsiasi ulteriore categoria strutturata che in qualche 
modo entra in contatto con l’amministrazione. La loro 
voce può essere rilevata tramite survey specifiche o indagini 
di customer satisfaction più o meno standardizzate (realiz-
zate dalle amministrazioni e sottoposte alla vigilanza e alla 
validazione degli OIV), che finalmente si collocano in una 
posizione organica tra gli strumenti del sistema nazionale. 

d) Chi apprende cosa e da chi
Nel rincorrere ideologicamente la trasparenza totale im-
posta per legge, siamo finiti nella situazione paradossale 
in cui troppa informazione equivale sostanzialmente a zero 
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informazione. Valutare prevede l’attribuzione di un giudi-
zio, ma per farlo è necessario conoscere quello che si vuol 
giudicare. Abbiamo affermato più volte in queste pagine 
che il Sistema disegnato mira ad aumentare la conoscenza 
dei meccanismi reali, piuttosto che a verificare (controllare) 
il rispetto delle normative. Ed è allora proprio la cittadinan-
za a beneficiare per prima del processo di apprendimento 
sottostante all’intero impianto.
Apprende anche il personale non dirigente, che può a que-
sto punto distrarre l’attenzione fin qui egemonicamente 
riversata ai premi, mettendosi in discussione, negoziando 
eventuali obiettivi individuali e il grado di contribuzio-
ne al perseguimento di quelli collettivi, all’interno di un 
quadro di conoscenze complessivo sugli impatti generati 
dalla propria amministrazione. Ma il dipendente pubblico, 
conoscendo la valutazione della sua performance, acquisi-
sce anche informazioni sui propri fabbisogni formativi e 
può negoziare così percorsi di aggiornamento, reclamarne 
eventualmente la carenza o la mancata accessibilità.
In questo processo di apprendimento il dirigente raccoglie 
informazioni sistematiche sul funzionamento del team, 
sulle opinioni espresse dai dipendenti in merito al pro-
prio operato e sui loro fabbisogni formativi, sull’apporto 
complessivo del gruppo al conseguimento delle missio-
ni istituzionali dell’ente ovvero al raggiungimento degli 
obiettivi dei programmi e dei progetti in cui l’equipe o 
l’amministrazione è coinvolta, nel comparto di apparte-
nenza e nella p.a. in generale.
E ancora, in questo quadro sinergico di relazioni e funzioni, 
di individui e strutture, le amministrazioni – con l’aiuto 
dell’OIV – apprendono i dettagli del funzionamento del-
le unità organizzative e delle competenze gestionali dei 
dirigenti, nonché il grado di raggiungimento degli obiet-
tivi, anche in relazione alle performance degli altri enti 
del comparto.
Ci sono poi le Agenzie, che con il contributo fondamen-
tale degli OIV raccolgono sistematicamente informazioni 
e approfondiscono elementi cruciali per il corretto fun-
zionamento (complessivo e differenziato) degli enti del 
comparto, di come questo contribuisce allo sviluppo del 
Paese, in relazione all’apporto degli altri settori e in sinergia 
con altri pezzi di amministrazione pubblica.
Ovviamente la Struttura centrale apprende, perché gode 

del patrimonio di conoscenze acquisito ai livelli più bas-
si e grazie alle sintesi operate dalle Agenzie acquisisce le 
informazioni ricorrenti sul funzionamento (complessivo 
e differenziato) dei comparti e sull’adeguatezza della p.a. 
rispetto alle esigenze e alle priorità del Paese stabilite dalla 
politica.
Proprio la politica, infine – che quelle priorità e quelle 
esigenze le stabilisce – ha finalmente gli elementi per la-
mentare o elogiare il funzionamento e i progressi della 
p.a., nella sua fattispecie complessiva e differenziata, sulla 
capacità dimostrata di comprendere, elaborare e applicare 
le procedure, adattandole alle molteplici esigenze dei ter-
ritori e dei settori economici.
Adottare un Sistema così strutturato significa ribaltare il 
consueto rapporto tra centro e periferia, perché è il primo a 
mettersi al servizio della seconda; significa frenare la tenta-
zione di stabilire in modo autoritario dal centro indicatori 
e standard che finiscono per assorbire completamente l’at-
tenzione dei manager pubblici. Ne risulterà inevitabilmen-
te inibito lo spirito di iniziativa, che potrebbe essere invece 
incoraggiato dai principi guida della libertà di movimento 
e d’azione, riservandosi di capire successivamente come 
quei principi sono effettivamente tradotti nelle realtà da 
una pluralità di soggetti diversi, con culture, tradizioni, 
sensibilità diverse (dalla logica dell’autorizzazione ex ante 
alla logica della valutazione ex post). 
Qualcosa di simile sta avvenendo nel settore università 
con l’ANVUR che ha definito di recente delle linee gui-
da per la gestione integrata della performance, riducendo 
all’osso gli adempimenti del d.lgs. 150/09 e ponendosi in 
una posizione maieutica di comprensione e ascolto. Lo fa 
anzitutto attraverso un dialogo sistematico con i Nuclei 
di Valutazione, che nel comparto ricoprono il ruolo di 
OIV; lo fa anche beneficiando delle dimensioni ridotte (66 
università statali, 12 enti di Ricerca) e grazie ai contestuali 
esercizi valutativi sugli outcome (VQR e AVA), che solo 
in questo comparto sono attuati da un’agenzia esterna. 
Nelle Linee Guida l’ANVUR ha stabilito pochi criteri di 
valutazione, fra i quali l’integrazione esplicita della pro-
grammazione delle attività amministrative con la strategia 
esplicitata dagli atenei in ambito di ricerca e didattica. 
Non sono state suggerite misure né indicatori, perché 
l’obiettivo è stimolare le università e gli enti a spostare la 
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programmazione su un piano sostanziale, facendosi prota-
gonisti e promotori di sistemi di misura e valutazione della 
performance adeguati ai loro contesti. Ha poi chiesto di 
esplicitare nei piani su quali indicatori le amministrazioni 
desidererebbero un confronto con gli altri atenei. 
Alla fine del primo ciclo l’ANVUR si riserva di proporre 
un set ristretto e non esclusivo di misure standard per la 
valutazione della performance, che a quel punto saranno 
frutto di un processo condiviso di selezione (e mediazione 
con il DFP, ai cui indirizzi l’Agenzia deve attenersi), senza 
alcuna imposizione dall’alto, ma grazie al contributo attivo 
di chi vorrà assumere un atteggiamento costruttivo. 

6. Cosa serve per partire
L’idea di dar vita a un sistema nazionale della valutazione 
della p.a., si differenzia da qualsiasi altra proposta tecnica 
sulla gestione della performance, perché presuppone l’e-
sistenza di tante possibili soluzioni, diversamente adatte 
(e adattabili) ai differenti contesti in cui si sperimentano. 
La consapevolezza della grande varietà di funzionamento 
delle p.a. non è vissuta dunque con disapprovazione, non 
va limitata, né tollerata e tanto meno sanzionata, ma al 
contrario andrebbe compresa per poter esser valorizzata. 
Si sposta in sostanza l’attenzione dal controllo (per il quale 
fra l’altro persistono numerose istituzioni) alla valutazio-
ne (dove a livello istituzionale sono invece pochissimi gli 
organismi preposti). Non è la caccia ai fannulloni, né alle 
disfunzioni, piuttosto la ricerca di soluzioni efficaci, mosse 
da intuizioni intelligenti, attuate da quelli che non esitiamo 
a definire eroi civili, che nonostante tutto lavorano con un 
profondo senso del dovere. 
Perché non rimangano delle belle intenzioni è importante 
esser consapevoli che il sistema nazionale stesso potrebbe 
diventare subito qualcosa di diverso da quanto previsto ed 
è necessario che tutti gli attori siano pronti a riconoscere 
meccanismi differenti rispetto ai funzionamenti ipotiz-
zati. Pensiamo quindi a un sistema nazionale in grado 
di “imparare ad imparare” (learning organization), grazie 
proprio all’attività di osservazione congiunta dei diversi 
attori in campo.
È la circolarità, la presenza di gerarchie di responsabilità e 
non di autorità, che offre delle buone chance di successo 

al Sistema. Perché ciò accada, tuttavia, devono essere ga-
rantite poche condizioni abilitanti. Innanzitutto occorre 
un commitment forte, vale a dire una politica che ci creda, 
che dia legittimità alla Struttura centrale dotandola della 
“copertura” necessaria e dell’autorevolezza per indirizzare 
i comparti (e a cascata le Agenzie, le amministrazioni, gli 
OIV, i dirigenti), rispettandone l’indipendenza e soste-
nendola nelle prime fasi, per poi lasciare che il Sistema 
si legittimi autonomamente grazie proprio al processo 
circolare descritto. 
Da un punto di vista squisitamente valutativo è necessario 
un motore centrale intelligente, vale a dire la Struttura 
centrale come espressione di fiducia della politica, con 
la quale concorda in modo trasparente i principi base 
della recente riforma (la l. 124/2015), traducendoli in 
criteri generali di valutazione. Ma come in ogni processo, 
anche qui la differenza la fanno le persone e i compo-
nenti della Struttura centrale devono avere uno spessore 
etico e professionale riconosciuto, affinché siano pronti 
a mettersi in gioco responsabilmente per consolidare la 
propria reputazione e non tradirla. Stesso discorso per i 
membri dei board delle Agenzie, perché siano autorevoli e 
competenti e si mettano in gioco rispondendo dei criteri 
di valutazione selezionati in autonomia e delle modalità 
di lavoro scelte (più o meno partecipate all’interno dei 
comparti).
Occorrono poi gli strumenti tecnici adeguati, vale a dire 
sistemi informativi interoperabili e integrati, ad accessibi-
lità graduata. Occorre trasparenza e garanzia di un coin-
volgimento sistematico degli stakeholder. Occorre ancora 
un elenco di OIV gestito in modo trasparente che assicuri 
indipendenza, competenza e professionalità. 
Il sistema nazionale potrà dirsi compiuto quando nella p.a. 
sarà innescata una sana competizione a far meglio, quando 
le evidenze della valutazione porteranno a conseguenze 
operative di cambiamento, di supporto o di sostituzione 
dei dirigenti con maggiori responsabilità, di riconoscimen-
to del talento e della considerazione che merita chi agisce 
nel rispetto delle norme a vantaggio degli interessi della 
collettività. Ma il sistema nazionale potrà dirsi davvero 
compiuto soltanto quando cittadini e imprese percepi-
ranno chiaramente i benefici di un modo nuovo di servire 
la Repubblica.


