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1. Premessa.  

 

La funzione del presente documento  è quella di relazionare sul funzionamento complessivo del 
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sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni, mettendone in luce gli aspetti 

positivi e negativi.  

 

La predisposizione della Relazione rappresenta quindi un momento di verifica della corretta 

applicazione da parte delle amministrazioni delle linee guida, delle metodologie e delle indicazioni 

provenienti dall’ANAC e dalla Funzione Pubblica,  tenendo anche conto del monitoraggio svolto 

sui sistemi di misurazione e valutazione della performance, sui Piani della performance e sui 

programmi triennali di prevenzione della corruzione.  

 

Nel  contempo la relazione deve cercare di suggerire possibili percorsi di miglioramento sotto il 

profilo dei processi di misurazione e delle relative metodologie e strumenti di rilevazione quanti-

qualitativa.  

 

L'Agenzia Regionale per lo Sviluppo e l'Innovazione dell'agricoltura nel Lazio , con deliberazione  

n. 29 del 3 agosto 2018, ha provveduto alla nomina di tre componenti esterni (di cui uno con 

funzioni di Presidente) dell’Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) in base a quanto 

disposto dalla Legge regionale n.1/2011 all’art.14,  stabilendone la durata in carica per tre anni.  

 

Come è noto il Decreto Legislativo  n.74/2017  ha dettato nuovi compiti e responsabilità degli 

organismi indipendenti di valutazione. Il provvedimento  (modifiche al Decreto Legislativo n. 

150/2009)  è finalizzato, in particolare, al perseguimento dei seguenti obiettivi generali: 

 

a)  ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico 

b) efficienza e trasparenza delle PA, anche attraverso la razionalizzazione degli strumenti per la 

misurazione e verifica della performance. 

 

Le modifiche apportate con il D.Lgs.n.74/2017 mirano, infatti, proprio al superamento delle criticità 

riscontrate nella concreta attuazione del D.Lgs .n.150/2009, con riferimento, in particolare ai 

seguenti ambiti:  

 

1)  livello di intervento degli Organismi Interni di Valutazione (OIV) in sede di definizione della 

documentazione di programmazione e del sistema di misurazione e valutazione della performance;  
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2)  collegamento tra gli esiti della valutazione e la posizione del dipendente valutato; 

3)  coinvolgimento dei cittadini nel processo di valutazione delle prestazioni pubbliche; 

4)  collegamento tra la definizione degli obiettivi strategici e operativi stabiliti nel Piano della 

performance e la definizione degli obiettivi individuali  a livello dirigenziale.  

 

Per il 2019  questo Organismo non può che partire da alcune considerazioni che erano state poste in 

chiusura della Relazione 2018. 

 

In particolare, ai sensi della normativa vigente, era stato raccomandato al Consiglio di 

Amministrazione e al Direttore Generale - con il coinvolgimento attivo degli attori esterni ed interni 

dell’Agenzia - di adottare  un aggiornamento del Ciclo della Performance e di procedere ad una  

revisione del Sistema di Misurazione e Valutazione della performance (SMVP).   Sulla base del 

dlgs n. 150/2009, modificato dal dlgs 74/ 2017, il nuovo Sistema - recava la relazione -   “potrebbe 

assicurare all'Ente un  migliore  svolgimento delle funzioni di programmazione, misurazione,  

valutazione e rendicontazione della performance. Un modello organizzativo, quindi,  più efficace, 

con  funzioni e ruoli  nei processi decisionali e gestionali dell’Agenzia”.  

 

Veniva sottolineata la necessità di una rivisitazione del Sistema, in particolare, nella parte 

concernente la performance organizzativa e  la performance  individuale  avendo cura di  assegnare 

alla retribuzione di tali componenti una quota delle risorse del fondo relativo al trattamento 

economico accessorio, come, peraltro, previsto dall’art 68 e 69 del CCNL del 21/5/2018.  

Al riguardo, si richiamava, tra l’altro, l’articolo 19 del dlgs 150/2009 smi che dispone che “Il 

contratto collettivo nazionale, nell'ambito delle risorse destinate al trattamento economico 

accessorio collegato alla performance ai sensi dell'articolo 40, comma 3-bis, del decreto legislativo 

30 marzo 2001, n. 165, stabilisce la quota delle risorse destinate a remunerare, rispettivamente, la 

performance organizzativa e quella individuale e fissa criteri idonei a garantire che alla 

significativa differenziazione dei giudizi di cui all'articolo 9, comma 1, lettera d), corrisponda 

un'effettiva diversificazione dei trattamenti economici correlati. 2. Per i dirigenti, il criterio di 
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attribuzione dei premi di cui al comma 1 è applicato con riferimento alla retribuzione di risultato”. 

Si evidenziava all'Amministrazione la necessità di individuare e valorizzare, tra gli altri elementi, 

quello degli indicatori che rappresentano una componente  rilevante del Sistema di Misurazione e 

Valutazione della Performance. Si rappresentava, in particolare, l'opportunità che nel piano della 

performance -  in corrispondenza di ogni obiettivo (sfidante ) inserito - sia per la  performance 

organizzativa che per quella  individuale - venisse  associato un set di indicatori multidimensionali 

in grado di rappresentare in modo efficace e completo la complessità aziendale in cui opera l’ 

ARSIAL.  

Si auspicava, infine,  un maggior raccordo ed integrazione con i documenti di programmazione 

strategica, finanziaria e di bilancio con il sistema di controllo di gestione.  

 

L’attuale sistema dei controlli necessita, da parte di questo Organismo, come già rappresentato nelle 

precedenti relazioni, di maggiori presidi di controllo e monitoraggio da parte dell’apposita funzione 

interna dedicata. A tal fine, si suggerisce di implementare un “sistema integrato di controlli” più 

efficiente ed efficacie garantendo nel contempo la tempestività dei flussi informativi tra i vari attori 

del processo, anche attraverso una informatizzazione del SMVP. 

 

 

2.Funzionamento complessivo del sistema di misurazione e valutazione vigente 

 

2.1.a)  La Performance organizzativa -   Definizione di obiettivi, indicatori e target 

 

Con deliberazione n.23 del 7 luglio 2016  è stata adottata “La disciplina del “Ciclo della 

Performance” dell’Agenzia Regionale per lo Sviluppo e l’Innovazione dell’Agricoltura del Lazio” 

– ARSIAL – 2016 – 2018 e connesso sistema di valutazione del personale”  . 

 

Sinteticamente il citato sistema, ancora vigente,  prevede:  

1. Il Consiglio di Amministrazione  detta al Direttore Generale gli obiettivi strategici da 

raggiungere; 

2. La Direzione Generale trasforma gli obiettivi strategici in obiettivi operativi gestionali, 
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definendo per ognuno di essi target e indicatori; 

3. I Dirigenti di tutte le aree assegnano ad ogni incaricato di Posizione di Lavoro una serie 

di obiettivi da raggiungere; 

4. I Dirigenti suddividono il proprio personale in uno o più progetti da attuare e per i quali 

valutare l’apporto individuale di ogni singolo lavoratore.  

 

2.1.b) La Performance Organizzativa - Misurazione e valutazione  

 

La Performance organizzativa è determinata dal contributo che le strutture amministrative 

dell'Agenzia apportano al raggiungimento degli obiettivi strategici ed operativi individuati in base 

alle priorità ed alle linee di indirizzo definite dal Consiglio di Amministrazione.  

Nell’ambito del Ciclo della Performance organizzativa si esaminano sia il fattore “organizzazione”, 

nel suo complesso, sia l’elemento delle singole Aree di cui si compone l’Ente.  

In relazione alla performance organizzativa complessiva dell’Agenzia, l’Organismo Indipendente di 

Valutazione si è avvalso delle informazioni raccolte a seguito di una serie di interventi sulle attività 

dei Dirigenti ed del Direttore Generale  pubblicate  nei verbali delle riunioni dell’O.I.V. 

 

2.1.c)  La Performance Organizzativa -Metodologia per la misurazione e la  valutazione  

 

La rilevanza (il peso) della performance organizzativa è differenziata, attraverso una rilevanza via 

via minore, tra il Direttore Generale, i Dirigenti di Area, gli incaricati di Posizioni di Lavoro, il 

personale di livello “D” non incaricato di Posizioni di Lavoro, il resto del personale appartenente 

alle categorie “B” e “C”. 

La valutazione del Direttore Generale viene influenzata dalla media delle valutazioni di tutto il 

corpo dirigente.  

La valutazione dei dirigenti viene influenzata dalla media delle valutazioni attribuite alle Posizioni 

di Lavoro che lavorano con il medesimo dirigente.  

La valutazione della performance organizzativa delle Posizioni di lavoro, infine, viene influenzata 

dalla valutazione ottenuta sia dal Dirigente che dal Direttore Generale.    

 

2.2. Performance individuale  

2.2.a)  Performance individuale - Definizione ed assegnazione degli obiettivi, indicatori e 
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target 

 

La performance individuale è intesa quale contributo fornito dai dipendenti dell’Agenzia per il 

raggiungimento degli obiettivi. La valutazione di tale performance si basa su alcuni fattori 

fondamentali: 

a) qualità dell’apporto di ogni singolo  misurato dal Dirigente competente; 

b) grado di realizzazione di specifici obiettivi individuali (specie per Dirigenti e Posizioni di 

Lavoro); 

c) comportamenti organizzativi differenziati secondo il livello di inquadramento dei lavoratori da 

valutare. 

 

2.2.b) Performance individuale - Misurazione e valutazione 

 

Secondo il sistema di valutazione adottato dall'Arsial per i dirigenti e gli incaricati di Posizione di 

Lavoro con riferimento all’esercizio annuale, la misurazione e valutazione della performance 

individuale è collegata agli indicatori attinenti a:  

1. indicatori di prestazione e di risultati relativi all’ambito organizzativo di diretta 

responsabilità;  

2. raggiungimento degli obiettivi individuali assegnati;  

3. qualità del contributo collaborativo assicurato alla prestazione e ai risultati generali della 

struttura e dell’organizzazione amministrativa nel suo complesso, alle competenze 

professionali e manageriali dimostrate; 

4. per il personale di livello dirigenziale, agli indicatori sopra illustrati, si aggiunge la 

capacità di valutazione dei propri collaboratori, dimostrata tramite una differenziazione 

dei giudizi.  

La misurazione e la valutazione svolte dai dirigenti sulla prestazione e sui risultati individuali del 

personale sono collegate:  

1) al grado di realizzazione di specifici obiettivi operativi;  

2) ai comportamenti organizzativi. 

La complessità di valutare il personale di livello non dirigenziale è collegata al fatto che detta 

valutazione deve essere modulata in rapporto alle responsabilità da ognuno ricoperte e, 

parallelamente, al livello di inquadramento del lavoratore. In applicazione di questo principio, il 



8 

                                        
 

 

 

sistema prevede una semplificazione nella valutazione delle categorie “C” e “B”, mentre richiede 

una attenzione ed una articolazione maggiore per il resto del personale. 

 

2.2.c) Performance individuale - Metodologia per la misurazione e la valutazione  

 

La misurazione e la valutazione della performance individuale dei dirigenti di Area dell’Agenzia è 

collegata ai seguenti elementi: 

- indicatori di performance organizzativa di Ente; 

- indicatori di performance organizzativa di Area; 

- obiettivi individuali monitorati attraverso indicatori e target; 

- comportamenti organizzativi e capacità di valutazione dei propri collaboratori; 

 

I relativi pesi sono definiti nella Tabella 1. 

 

Tabella 1: Elementi valutazione  Peso % 

(A) Performance organizzativa di Ente 10% 

(B) Performance organizzativa dell’Area 10% 

(C) Performance individuale 55% 

(D) Comportamenti Organizzativi 23% 

(E) Valutazione da parte dei lavoratori in servizio presso l’Area 

(quale sottogruppo dell’elemento “Comportamenti 

Organizzativi”) 

2% 

Totale Peso 100% 

 

In relazione alla definizione dei pesi per i macro ambiti della performance organizzativa si dovrà 

tener conto del fatto che il 10% della valutazione si basa sulla performance dell’Ente, da misurarsi 

in base a quanto già previsto per il Direttore Generale, mentre per la performance organizzativa 

dell’Area verrà utilizzato il punteggio ponderato dei risultati delle Posizioni di Lavoro che incidono 

sulla medesima Area.   

In particolare, per la quota del 10% riservata alla performance di Ente verrà verificato se l’Agenzia, 

annualmente, ha raggiunto un minino del 80% dei risultati o target che erano stati programmati.  

 

2.3  Processo (fasi, tempi e soggetti coinvolti) 

 

Il sistema prevede una valutazione basata per il 90% sulla performance individuale e solo per il 

10% su quella organizzativa. Inoltre, la possibilità di riscontri infra-annuali immediatamente 

verificabili porta all'agevolazione di poter monitorare costantemente la performance del lavoratore 

ed eventualmente intervenire con opportuni richiami ovvero modifiche.  
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Per il livelli “C” e “B” la valutazione si basa su progetti indirizzati ad obiettivi generali di buon 

andamento e viene valutato l’apporto individuale alla loro realizzazione.  

I dipendenti destinatari di provvedimento disciplinare, fermo restando quanto già previsto dal 

codice di comportamento dei dipendenti, subiranno una riduzione percentuale del punteggio totale 

riportato alla fine dell’anno.  

 

3. Il Piano Triennale per la corruzione e la trasparenza: obblighi di pubblicazione 

 

ARSIAL, in linea con gli indirizzi forniti dal Governo e dall’ANAC, esplicita i principi di seguito 

indicati, ai quali si ispira per l’adozione del Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità, 

necessari non solo alla comprensione del percorso che si intende intraprendere ma anche 

all’accessibilità reale ai dati ed alle informazioni pubblicate: 

a) integrità, veridicità, completezza, omogeneità ed esaustività delle informazioni pubblicate: 

ARSIAL garantisce la pubblicazione di dati ed informazioni rispondenti al vero, completi negli 

elementi fondamentali ed esaurienti nei contenuti, nel rispetto dei principi di legalità e trasparenza 

dell’azione amministrativa; 

b) costante aggiornamento: ARSIAL cura il costante aggiornamento dei dati e delle informazioni 

pubblicate. 

c) tempestività: ARSIAL garantisce che i dati e le informazioni oggetto di pubblicazione siano 

immessi nella sezione ‘Amministrazione Trasparente’ e siano aggiornati con tempestività . 

d) chiarezza e semplicità espositiva: al fine di consentire al cittadino/utente una facile comprensione 

dei contenuti e delle informazioni pubblicate, l’Agenzia usa un linguaggio semplice e senza 

impiego di termini in lingua straniera se non nei casi indispensabili. 

e) facile accessibilità: è intendimento di ARSIAL che i documenti, le informazioni e i contenuti 

pubblicati siano rinvenibili mediante pochi adempimenti burocratici e/o passaggi da una pagina 

all’altra del sito web. 

f) comunicazione: è intendimento di ARSIAL garantire all’interessato la conoscenza agli interessati 

di qualunque atto o azione diretta ad incidere sui diritti soggettivi o interessi legittimi dei 

cittadini/utenti. 

g) formato aperto e riutilizzabilità dei documenti: le informazioni e i dati oggetto di pubblicazione 

obbligatoria sono pubblicati in formato aperto e sono riutilizzabili senza ulteriori restrizioni diverse 

dall’obbligo di citare la fonte e di rispettare l’integrità. 
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h) partecipazione: la partecipazione del cittadino/utente è garantita dall’accessibilità totale ai dati e 

alle informazioni pubblicati nonché dalla possibilità di produrre osservazioni, istanze e reclami 

all’Ufficio Relazioni con il Pubblico, che saranno utilizzati anche per il miglioramento della qualità 

dei servizi erogati. 

i) ascolto e orientamento: la capacità di ascolto, l’orientamento del cittadino e la soddisfazione del 

medesimo costituiscono indicatori di qualità dell’erogazione dei servizi resi. L’ascolto, 

l’orientamento e la capacità di risposta sono tutti indicatori di qualità che si traducono anche in 

termini di qualità percepita dall’utente. 

Sul rispetto degli obblighi di pubblicazione l’O.I.V. non può che confermare quanto già evidenziato 

in altri e diversi documenti. 

La sintesi di tali richiami è contenuta nei verbali dell’Organismo cui si rinvia,   pubblicati sul sito 

dell’ Arsial “ Amministrazione “ Trasparente” e dalla scheda/griglia di rilevazione, pubblicata sul 

profilo istituzionale dell’Ente nel rispetto del modello indicato dall’ Anac Deliberazione numero 

141 del 21 febbraio 2018. 

Tra gli altri, si può far riferimento alla Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 5 del 2 

febbraio 2020 con la quale è stato approvato l'aggiornamento del Piano Triennale per la 

Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza dell’Agenzia Regionale per lo Sviluppo e 

l’Innovazione dell’Agricoltura del Lazio – A.R.S.I.A.L – 2020/2022.  

  

 

4. Partecipazione dei cittadini e degli utenti 

 

Il PTPCT adottato  risulta pubblicato  sul sito istituzionale dell'Ente. 

Il principio della partecipazione degli utenti esterni e interni e più in generale dei cittadini richiede 

da parte dell’Arsial un maggior coinvolgimento degli stessi, quali co-attori del processo di 

misurazione e valutazione della performance organizzativa.  

La partecipazione potrebbe essere espressa attraverso indagini di Customer Satisfaction volte a 

rilevare il grado di soddisfazione degli utenti e degli stakeholders in generale relativamente ai 

servizi erogati da Arsial. 

Nello specifico la mission istituzionale dell’innovazione e dello sviluppo  dei servizi nel settore 

agricolo  da parte di Arsial indirizzerebbe  le  predette indagini   in ragione del contesto 

organizzativo in cui opera utilizzando anche come confronto analisi di Benchmarking per  enti 
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strumentali delle Regioni che svolgono attività omologa. 

L’ Agenzia potrebbe anche individuare come modalità alternativa a quella sopra richiamata di 

partecipazione la comunicazione diretta degli utenti all’ OIV seconda una modalità informatica  per 

la raccolta delle segnalazioni dei cittadini. 

 

5. Descrizione delle modalità di monitoraggio dell'O.I.V. 

 

Le modalità di monitoraggio dell’OIV si sono sviluppate, nel tempo,  sia attraverso un continuo 

esame del sito internet istituzionale dell’Arsial, sia attraverso periodici colloqui con il personale 

Dirigente ed incaricato di Posizione di Lavoro di cui è dato ampio risalto nei verbali delle riunioni 

periodiche  tenutesi.  

In particolare, l’OIV con la collaborazione del Responsabile della prevenzione della corruzione e 

della trasparenza ha attuato il monitoraggio periodico sullo stato di attuazione  delle misure di 

prevenzione della corruzione  in ottemperanza a quanto previsto nel PTPCT  nonché sull’attuazione 

intermedia degli obiettivi assegnati ai dirigenti. 

 

           6.  Verifica delle azioni poste in essere dall'agenzia nell'annualità 2019  

 

E' doveroso, innanzitutto,  da parte di questo Organismo di Valutazione dare atto che il  2019 è stato 

un anno particolarmente complesso per l'Agenzia.  

Nel mese di febbraio hanno rassegnato le proprie dimissioni, per assumere incarichi  presso altri 

Enti, sia il dirigente dell'Area Risorse Umane sia il Dirigente dell'Area Contabilità e Bilancio. 

Ne è derivata la necessità,  per il Direttore Generale dell'Agenzia, di  assumere su di se gli interim 

di tali aree ed affidare, altresì, ad altri dirigenti alcune competenze.  

Purtroppo, a tale situazione si è poi aggiunta l'improvvisa tragica perdita proprio dello stesso  

direttore generale sostituito (dopo un breve periodo di affidamento dell'incarico ad una dirigente 

dell'ente) nel mese di novembre 2019 a seguito di procedura pubblica. 

Si evidenzia, inoltre, che è stata assunta, a seguito di pubblica selezione, nel mese di agosto,  la 

dirigente dell'area personale.  

E', altresì, stato nominato un nuovo Revisore dei Conti. 

Corre l'obbligo di evidenziare, positivamente, che nonostante la complessa situazione vissuta 

nell'Agenzia, tutti gli atti fondamentali previsti dalla normativa sono stati adottati. Si fa riferimento, 
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in particolare, all'adozione del Piano Triennale del Fabbisogno di personale, all'aggiornamento del  

Piano Triennale della Prevenzione e della Corruzione, al Piano della Performance 2019.  

In particolare, con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 45/2019  sono stati 

formalizzati al Direttore Generale f.f.  gli obiettivi generali e strategici per l'annualità 2019 da 

declinare negli obiettivi operativi con il Piano d’Azione Direzionale (PAD). Con la  determinazione 

direttoriale n. 640 del 2 ottobre 2019 sono stati assegnati a ciascuno dei Dirigenti titolari della 

direzione di Aree di ARSIAL, nonché agli uffici di Staff della Direzione Generale, gli obiettivi 

operativi indicati nelle relative schede di dettaglio; con la medesima determinazione è stato, altresì, 

dato mandato ai Dirigenti di attribuire alle Posizioni di Lavoro ed ai dipendenti assegnati alla 

propria struttura gli obiettivi da realizzare nel corso dell’annualità ed è stato nel contempo 

demandato al Controllo di Gestione il monitoraggio periodico con attività di rendicontazione alla 

Direzione Generale. 

Successivamente, in data 24 ottobre 2019 a seguito di suggerimenti da parte dell’Organismo 

Indipendente di Valutazione, concernente il monitoraggio infrannuale degli obiettivi operativi, si è 

concordato di specificare alcuni degli obiettivi stessi  anche prevedendo l’integrazione di ulteriori 

parti di attività allo scopo di renderli ancor più coerenti e conformi agli obiettivi strategici e generali 

dell’Agenzia; 

Per quanto specificamente riguarda questo organismo, si evidenzia, in relazione ai suggerimenti e 

alle raccomandazioni rivolte all'Ente  nella scorsa relazione e riportate in premessa del  presente 

documento, quanto segue: 

1) Si  da atto, preliminarmente atto  che,  previa trasmissione a questo OIV,  per il previsto parere,  è 

stato approvato dal Consiglio di Amministrazione   il documento recante la parte generale del ciclo 

della performance 2019 quale atto contenente i principi e le innovazioni introdotte dal decreto 

legislativo n. 74 /2017,  peraltro recepiti, nel corso della annualità 2019, nei documenti di 

programmazione come affermato nel documento medesimo. 

Più nel dettaglio, come si legge nel documento “il Bilancio è stato progressivamente  collegato al 

Piano della Performance rapportando gli obiettivi di ogni Area al relativo CRAM (Centro di 

Responsabilità Amministrativa), mentre il Piano e la Nota Integrativa di Bilancio rivestono una 

diverse funzione: gli obiettivi di bilancio incorporano l’informazione rivolta alla Regione Lazio 

sulla finalità ultima della spesa regionale affidata ad Arsial, mentre quelli del Piano sono 

funzionali sia ad orientare l’azione amministrativa, sia a favorire l’accountability nei confronti dei 

cittadini”  
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Naturalmente il provvedimento rappresenta un momento propedeutico in relazione al Piano 

triennale  della performance 2020/2022.  

Proprio in virtù di quanto in esso contenuto si è potuto  rilevare, in particolare,  che il  sistema  di 

misurazione e valutazione della performance vigente presso ARSIAL, in quanto contenente  

elementi in linea  con gli  interventi normativi introdotti dal decreto legislativo  74/2017, è apparso  

pienamente compatibile  con la normativa generale e gli indirizzi dettati dalla funzione pubblica. 

 

2) Per ciò che concerne la necessità di una rivisitazione del Sistema, in particolare, nella parte 

concernente la performance organizzativa e  la performance  individuale,  si da comunque atto 

anche sotto tale profilo,  che il Fondo del trattamento accessorio è avvenuto tenendo nel debito 

conto,  per l'assegnazione della  retribuzione per tali componenti, delle quote come indicate dagli 

articoli  68 e 69 del nuovo contratto collettivo nazionale funzioni locali del 21/5/2018. 

 

3) Anche per ciò che concerne il rilievo sulla necessità di individuare e valorizzare, tra gli altri 

elementi, quello degli indicatori multidimensionali in grado di rappresentare in modo efficace e 

completo la complessità aziendale in cui opera l’ARSIAL si evidenzia il tentativo di  inserire  nel 

piano della performance organizzativa e di quella  individuale  in corrispondenza di ogni obiettivo 

(sfidante) l'associato set di indicatori multidimensionali in grado di rappresentare in modo efficace e 

completo la complessità aziendale in cui opera l’ ARSIAL.  

7. Proposte di miglioramento del sistema di valutazione: raccomandazioni e suggerimenti 

Nel momento in cui viene redatta la presente relazione annuale è in corso nel Paese l'emergenza 

sanitaria derivante dalla diffusione del COVID-19. 

In relazione ai provvedimenti del governo, adottati per contrastare il virus,  l'ARSIAL  ha da tempo 

collocato i dipendenti in modalità lavorativa smart working. L'osservazione si rende necessaria in 

relazione ai seguenti suggerimenti che l'OIV intende fornire all'Ente per quanto concerne l'ambito 

del complessivo sistema di Misurazione e Valutazione della Performance. 

Si richiama, preliminarmente, la circolare del  Dipartimento della Funzione Pubblica, Ufficio per la 

valutazione della performance del 9 gennaio 2019,  avente ad oggetto “Indicazioni in merito 
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all’aggiornamento annuale del Sistema di misurazione e valutazione della performance” (SMVP) 

con la quale tutte le PA vengono impegnate a dare comunicazione delle modifiche introdotte alle 

proprie regole o della scelta di confermare le stesse. Essa è espressamente dettata per tutte le 

amministrazioni, quindi comprende anche le Regioni e gli Enti strumentali delle stesse e discende 

dalla applicazione dell’articolo 7, comma 1, del D.Lgs. n. 150/2009 per come modificato dal D.Lgs.  

75/2017. 

In quest'ottica e nel rispetto del più volte richiamato  D.Lgs. 74/2017  che, tra l'altro, prevede che 

“le amministrazioni pubbliche valutano annualmente la performance organizzativa e individuale e 

a  tale fine adottano e aggiornano annualmente, previo parere vincolante dell'Organismo 

indipendente di valutazione, il Sistema di misurazione e valutazione della performance” (di seguito 

SMVP) si raccomanda all'Agenzia di procedere ad una revisione dell'attuale sistema, nel rispetto 

delle principali modifiche introdotte dal legislatore,  con lo scopo di migliorare la produttività, 

nonché di potenziare l’efficienza e la trasparenza dell'Agenzia. Si precisa che il rispetto delle  

disposizioni del citato decreto  non incide solo sull’erogazione dei premi e sul riconoscimento delle 

progressioni economiche dei dipendenti, ma è anche condizione necessaria per il conferimento di 

incarichi dirigenziali e di responsabilità.  

Si raccomanda, inoltre, di tenere nella debita considerazione quanto dettato dalla funzione pubblica 

con  i seguenti  documenti: 

 

1) Linee guida 5 dicembre 2019 con le quali il Dipartimento della Funzione Pubblica  ha fornito 

alle amministrazioni indicazioni di maggior dettaglio in ordine alla misurazione e valutazione della 

performance individuale rispetto a quanto già previsto nelle precedenti linee guida del Dipartimento 

ed, in particolare, nelle linee guida n. 2/2017.   

2) Linee guida 4 novembre 2019  sulla c.d. Valutazione partecipativa nelle Pubbliche 

Amministrazioni. 

 

Con il primo documento citato  sono fornite alle amministrazioni indicazioni utili per 

accompagnarle nella costruzione di sistemi di misurazione e valutazione della performance 

(SMVP) finalizzati al miglioramento delle prestazioni dei dipendenti pubblici.  Il principio 

fondamentale è la concezione della valutazione individuale come una delle leve più rilevanti per la 

gestione strategica delle risorse umane. In questa nuova prospettiva, le indicazioni contenute 

completano quanto già riportato nelle linee guida n. 2/2017 . 
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Le Amministrazioni, in sostanza, dovranno sempre più “prestare attenzione al processo di 

valutazione individuale, collocandolo correttamente nell’ambito degli strumenti di gestione e 

sviluppo del capitale umano”; ciò è “funzionale al miglioramento della qualità complessiva delle 

prestazioni e dei servizi resi dalle amministrazioni pubbliche” rappresentando “ la principale 

finalità dell’intero ciclo di gestione della performance”.  Viene evidenziato, in particolare,  come 

una gestione più efficace del processo di valutazione individuale  produca un duplice effetto 

positivo:  sul piano individuale, consentendo la valorizzazione delle capacità e delle competenze 

dei singoli anche attraverso la definizione di percorsi di sviluppo e crescita professionale;  sul 

piano organizzativo, in quanto il miglioramento della performance dei singoli comporta 

inevitabilmente anche un miglioramento dell’intera organizzazione e dei servizi erogati” 

 

Con il secondo documento è stata introdotta la c.d. “valutazione partecipativa” che rappresenta una 

estensione della customer satisfaction illustrata al punto 4. 

Si tratta di una forma di valutazione della performance che avviene nell’ambito di un rapporto di 

collaborazione tra amministrazione pubblica e cittadini, coinvolge non solo gli utenti esterni ma 

anche quelli interni e comprende diversi ambiti e strumenti. All’interno di tale rapporto, il processo 

può essere guidato prevalentemente dall’amministrazione (valutazione partecipativa) o dai cittadini 

(valutazione civica).  

“Molti metodi di valutazione, anche sofisticati, non riconoscono agli stakeholder autonomia nella 

valutazione. Il punto di vista dei cittadini è considerato oggetto di indagine, ovvero uno dei tanti 

punti di vista da tenere in considerazione durante la valutazione. Nella valutazione partecipativa, 

invece, tale prospettiva si ribalta. Il cittadino e/o l’utente cessa di essere esclusivamente oggetto di 

indagine, diventando co-valutatore delle attività e dei servizi di cui beneficia, anche ai fini del 

miglioramento organizzativo. La valutazione partecipativa è svolta in collaborazione con i cittadini 

e/o gli utenti, mediante l’utilizzo di metodologie dichiarate e controllabili aventi anche lo scopo di 

ridurre l’asimmetria informativa, per la formulazione di giudizi motivati sull’operato 

dell’amministrazione. Sono dunque i cittadini e/o gli utenti stessi, dotati di adeguati strumenti, a 

produrre informazioni rilevanti per la valutazione dei servizi. L’attività di valutazione partecipativa 

consente così di monitorare e verificare, ad esempio, il rispetto di determinati standard quanti-

qualitativi previsti da impegni contrattuali o carte dei servizi o il grado di rispondenza di 

determinate attività e servizi alle attese dei cittadini e/o utenti. La valutazione partecipativa ha 

come principale finalità l’integrazione dell’azione amministrativa con il punto di vista dei cittadini 
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e/o degli utenti. Le informazioni raccolte a valle del processo di partecipazione sono rilevanti ai 

fini della programmazione futura e utili al miglioramento delle attività e dei servizi erogati 

dall’amministrazione” 

 

Si raccomanda, inoltre,  l'Agenzia di predisporre ed approvare  il Piano della Performance 2020 – 

2022 quale documento programmatico triennale da adottarsi entro il 31 gennaio di ogni (articolo 10 

del d.lgs. 150/2009), tenendo conto dei contenuti e del ciclo della programmazione finanziaria e di 

bilancio, al fine di individuare gli indirizzi e gli obiettivi strategici e operativi dell'agenzia, definire 

gli indicatori per la misurazione e la valutazione della performance dell'amministrazione; definire 

gli obiettivi assegnati al personale dirigenziale e i relativi indicatori. 

 

 Roma, 11 Maggio 2020  

  

F.To Maurizio Ferri Presidente 

 

F.To Cinzia Marzoli Componente 

 

F.To Roberto Mastrofini Componente 

 

 

  

 

  

 


