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Premessa 
 

Il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 c.d. “Riforma Brunetta”, ha previsto all’art. 7 che le 

amministrazioni pubbliche valutino annualmente la performance organizzativa e individuale, e che a 

tal fine adottino, con apposito provvedimento il “Sistema di misurazione e valutazione della 

Performance”, di seguito “Sistema”. 

La definizione del Sistema, secondo quanto previsto dal secondo comma dell’articolo sopracitato, 

spetta al Nucleo di valutazione (non essendo le Università tenute ad istituire gli Organismi 

Indipendenti di Valutazione – delibera CiVIT n. 9 del 03/2010).  

In particolare il Sistema della Scuola  ha ad oggetto: 

 l’analisi della performance organizzativa, che consisterà nella valutazione dell’esperienza degli 

 Istituti al termine della fase di sperimentazione, come definito nel Piano 2011-2013; 

 l’analisi della performance individuale, che vede coinvolto tutto il personale della Scuola, basata 

sulle competenze e sul raggiungimento degli obiettivi.   

Nel rispetto di quanto previsto dall’art. 7 del decreto in oggetto e delle delibere CiVIT (in 

particolare delle n. 104 del 2010), il Sistema individua: 

 le fasi, i tempi, le modalità, i soggetti e le responsabilità del processo di misurazione e 

valutazione della performance 

 le procedure di conciliazione relative all’applicazione del sistema 

 le modalità di raccordo con i documenti di programmazione finanziaria e di bilancio e con i 

sistemi di controllo di gestione 

 

 

1. Descrizione del Sistema 
 

Introduzione 

La Scuola Superiore Sant’Anna è un istituto pubblico di istruzione universitaria a ordinamento 

speciale. È stata istituita con la legge 14 febbraio 1987, n. 41 che ha sancito l’unificazione tra la 

Scuola Superiore di Studi Universitari e di Perfezionamento, di cui alla legge 7 marzo 1967, n.117 ed 

il Conservatorio di Sant’Anna, di cui al regio decreto 13 febbraio 1908, n. LXXVIII.  

La Scuola non è un’Università generalista: integra l’insegnamento universitario degli studenti 

meritevoli destinati a diventare eccellenti insegnanti, ricercatori, funzionari pubblici, politici, 

manager attraverso l’integrazione didattica/ricerca, in un ambiente fortemente dinamico. Produce 

altresì risultati eccellenti nel settore della ricerca grazie all’integrazione didattica/ricerca e a un 

ambiente interdisciplinare e internazionale. 

Caratteristiche peculiari della Scuola sono quindi, da un lato, la sua struttura residenziale dove 

trovano alloggio gratuitamente allievi meritevoli a seguito di un processo di selezione basato su 

prove differenziate in termini di conoscenze tecniche e competenze (il collegio è infatti organizzato 

secondo il modello di campus universitario; questo permette agli allievi di essere degli studenti “a 

tempo pieno” in un ambiente stimolante e coinvolgente).  

Dall’altro lato, l’integrazione tra la ricerca e la formazione (che spazia dall’undergraduate e al 

postgraduate) e l’impegno sul fronte della ricerca avanzata costituiscono l’ulteriore fondamentale 

caratteristica distintiva del “modello Scuola”. A conferma di quanto sopra si evidenziano i dati 

estrapolati dal Bilancio di previsione 2012 relativi alle entrate: 

Entrate non finalizzate (FFO, Redditi e rendite patrimoniali ecc): € 22.659.928 

Entrate finalizzate per ricerca: € 27.563.308  
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1.1 La nuova organizzazione 

A partire dal 2010 la Scuola Superiore Sant’Anna ha attuato un processo di riorganizzazione che ha 

visto la nascita degli Istituti e contemporaneamente la definizione e adozione di una nuova forma 

organizzativa. 

La struttura organizzativa della Scuola rispecchia un modello di tipo matriciale e prevede la 

ripartizione delle competenze tra strutture centrali ed Istituti, in un’ottica di efficacia, efficienza e 

semplificazione.   

Gli Istituti nel nuovo modello organizzativo rappresentano, infatti, le strutture chiave per il 

perseguimento dell’eccellenza nella formazione avanzata e nella ricerca. La loro nascita, unitamente 

alle modifiche normative intervenute negli ultimi anni, ha reso necessaria una revisione dei processi 

operativi sulla cui base impostare i conseguenti cambiamenti della struttura organizzativa. 

Al fine di agevolare il raggiungimento degli obiettivi strategici legati all’attività degli Istituti, a 

partire dal 2011 sono state attivate le seguenti strutture dipendenti gerarchicamente dalla Direzione 

Amministrativa: 

 

 
 

Attualmente è in corso d’opera un ulteriore processo di ottimizzazione del funzionamento delle 

strutture caratterizzato da: 

1. Creazione di una struttura dedicata agli allievi: evoluzione della struttura di “Servizio di 

Supporto alla Formazione” che va ad integrare le competenze di Orientamento, Servizi agli 

Allievi (Didattica integrativa I e II livello, Gestione carriere ecc.), Servizi per il Collegio, 

Placement. 

2. Creazione di un’unica struttura di “Servizi di Supporto agli Istituti”:  vengono unite le 

competenze della ex struttura di “Servizi di Supporto alla Ricerca” e della Formazione 

cosiddetta Avanzata (LM, Master, PhD, Perfezionamento) e Alta Formazione. 

3. Rafforzamento del supporto all’attività gestionale dell’Istituto (segreteria degli organi, 

promozione, internazionalizzazione,  gestione ordinaria). 
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Questa ulteriore evoluzione porta alla seguente rappresentazione: 

 
 

A seguito del processo di riassetto delle strutture amministrative, avvenuto nell’anno 2011 

parallelamente all’attivazione degli Istituti, si è reso necessario procedere ad una revisione delle 

pesature delle strutture organizzative. 

Le “nuove” posizioni organizzative, facenti capo ad aree, servizi e unità organizzative, sono state 

pesate uniformemente ovvero secondo parametri comuni; in particolare sono stati selezionati 8 item 

di pesatura classificabili nell’ambito delle seguenti aree: 

Area gestionale 

 Responsabilità verso l'esterno  

 Guida e sviluppo RU 

Area cognitiva 

 Gestione del cambiamento 

Area realizzativa  

 Pianificazione e controllo 

 Sensibilità economica 

Area relazionale 

 Comunicazione 

 Integrazione interfunzionale 

 Orientamento al cliente 

 

Ciascuna posizione è stata valutata sulla base dei suddetti item di pesatura attraverso l’attribuzione di 

un punteggio che va da un min di 1 ad un max di 5. Attraverso la valorizzazione di ciascun punto di 

pesatura è stato definito il valore di ciascuna posizione organizzativa cui corrisponde l’importo da 

erogare a coloro cui viene assegnato lo specifico incarico di responsabilità (nella fattispecie personale 

di categoria EP e D). 
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A completamento del sistema di incentivazione interviene la parte variabile soggetta a valutazione di 

cui al successivo punto 1.3. 

1.2 Metodologia di misurazione e valutazione della performance Organizzativa 

Il D.Lgs. 150/2009 ha individuato all’art. 8 gli ambiti analitici cui occorre far riferimento per la 

misurazione e valutazione della performance organizzativa e la delibera CIVIT n. 104 del 2010  ha 

individuato i macro ambiti; di seguito il quadro di raccordo: 

 

Macro ambiti di Misurazione e Valutazione 

(Del. CIVIT 104/10 

Ambiti di performance Organizzativa 

(art. 8 D.Lgs. 150/2009) 

Grado di attuazione della strategia Attuazione di piani e programmi (lett. b) 

Attuazione della politiche attivate sulla 

soddisfazione finale dei bisogni della collettività 

(lett. a) 

Portafoglio delle attività e dei servizi Grado di soddisfazione dei destinatari delle 

attività e dei servizi(lett. c) 

Qualità e quantità delle prestazioni e dei servizi 

erogati (lett. g) 

Attuazione di piani e programmi, ovvero la 

misurazione dell’effettivo grado di attuazione dei 

medesimi, nel rispetto delle fasi e dei tempi 

previsti, degli standard qualitativi e quantitativi 

definiti, del livello previsto di assorbimento delle 

risorse (lett. b) 

Efficienza dell’impiego delle risorse, con 

particolare riferimento al contenimento ed alla 

riduzione dei costi, nonché all’ottimizzazione dei 

tempi e procedimenti amministrativi (lett. f) 

Stato di salute dell’amministrazione Modernizzazione e miglioramento qualitativo 

dell’organizzazione e delle competenze 

professionali (lett. d) 

Sviluppo qualitativo e quantitativo delle relazioni 

con i cittadini, i soggetti interessati, gli utenti e i 

destinatari dei servizi, anche attraverso lo 

sviluppo di forme di partecipazione e 

collaborazione (lett. e) 

Raggiungimento degli obiettivi di promozione 

delle pari opportunità (lett. h) 

Confronti con la perfomance organizzativa di 

altre amministrazioni 

Macro ambito trasversale degli ambiti dell’art. 8 

 

 

In merito alla Performance Organizzativa, la Scuola attribuisce grande importanza all’attività di 

valutazione dell’esperienza degli Istituti, sia in itinere che alla fine del periodo di sperimentazione. 

In proposito l’International Advisory Board, organo di supporto esterno nella definizione delle linee 

di indirizzo strategico, nella relazione presentata sull’attività della Scuola ha confermato 

l’opportunità di rinviare la valutazione effettiva dell’”esperienza Istituti”al termine del periodo di 

sperimentazione, definendo nel frattempo i criteri necessari per impostare un sistema adeguato. In 

itinere è previsto comunque il confronto/valutazione tra gli input e gli output di ciascun Istituto. Gli 

Istituti saranno infatti chiamati a redigere ogni anno, entro la fine di marzo, una relazione, redatta 

secondo un format concordato con il Nucleo di Valutazione, da presentare al Senato Accademico per 
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l’approvazione, che dovrà contenere informazioni di dettaglio in merito ai fattori di input e di output 

relativi all’attività svolta nell’anno precedente. 

In particolare, tra gli input figureranno: 

a) il numero di docenti, ricercatori e personale di ricerca operante presso l’Istituto e il relativo costo 

totale per la Scuola; 

b) il personale tecnico-amministrativo operante presso l’Istituto e il relativo costo per la Scuola; 

c) le spese che gravano sul bilancio della Scuola per energia, affitti, portinerie ed altre spese relative 

alla gestione degli spazi assegnati all’Istituto; 

d) eventuali quote di autofinanziamento delle voci precedenti. 

Tra gli output: 

a) le pubblicazioni scientifiche, secondo le categorie riconosciute e codificate nel gestionale U-Gov; 

b) i progetti di ricerca gestiti ed i relativi risultati in termini di know-how codificato, prototipi, 

brevetti, licenze, manuali, altro; 

c) le attività di formazione realizzate in termini, ad esempio, di corsi attivati, discenti formati, qualità 

percepita; 

d) i risultati tangibili di valorizzazione in termini di vendita brevetti o licenze, creazione spin off, 

altro; 

e) eventuali ulteriori elementi utili ai fini della valutazione in itinere, definiti in accordo con il Nucleo 

di Valutazione, tenuto conto degli obiettivi strategici definiti. 

 

 

1.3 Metodologia di misurazione e valutazione della performance Individuale  

Secondo quanto previsto dalla Delibera Civit 104/2010, gli obiettivi primari del sistema di 

misurazione e valutazione della performance individuale sono: 

1. l’evidenziazione dell’importanza del contributo individuale del personale rispetto agli 

obiettivi dell’amministrazione e della struttura organizzativa di appartenenza; 

2. la trasparenza nella definizione e nella comunicazione delle attese dell’amministrazione, in 

termini di risultati e comportamenti, rispetto al singolo dipendente; 

3. la focalizzazione della valutazione sulla performance della persona e la comunicazione alla 

stessa degli esiti, individuando i punti di forza e di miglioramento e indicando le strategie di 

intervento possibili; 

4. la premiazione della performance attraverso opportuni  sistemi incentivanti. 

 

L’art. 9 del D.lgs. 150/2009 prevede i seguenti ambiti di misurazione della performance individuale: 

Per il Direttore Generale 

a) la performance relativa all’ambito organizzativo di diretta responsabilità; 

b) gli specifici obiettivi individuali; 

c) la qualità del contributo assicurato alla performance generale della struttura, le competenze 

professionali e manageriali dimostrate; 

d) la capacità di differenziare i giudizi relativi alla performance dei propri collaboratori. 

Per il personale non dirigente 

a) il raggiungimento di specifici obiettivi di gruppo o individuali; 

b) la qualità del contributo assicurato alla performance dell’unità organizzativa di appartenenza, 

alle competenze ed ai comportamenti professionali e organizzativi. 

 

Di seguito il flusso del sistema di valutazione in atto alla Scuola 
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In relazione alla performance individuale, già partire dal 2005 la Scuola ha effettuato la valutazione 

del personale, in linea con quanto stabilito dal CCNL di comparto e sulla base degli accordi di 

contrattazione decentrata, secondo un sistema articolato differenziato per categoria professionale che 

prevedeva la valutazione di tutto il personale secondo un modello basato sulle 

competenze/comportamenti organizzativi e, in aggiunta, per il personale titolare di posizione 

organizzativa (EP e D con incarico), sui risultati raggiunti a seguito degli obiettivi assegnati. 

L’emanazione del D.Lgs. 150/2009 ha trovato, pertanto, la Scuola allineata sui principi ispiratori 

della Riforma con particolare riguardo all’applicazione di sistemi selettivi e meritocratici ai fini 

dell’attribuzione di incentivi e progressioni di carriera. 

Per l’anno 2011, al fine di adeguarsi totalmente a quanto previsto dalla Riforma, l’Amministrazione 

ha previsto la partecipazione di tutto il personale al raggiungimento degli obiettivi della Scuola, 

integrando il sistema di valutazione già in uso. 

 

Organi di indirizzo 

politico  
(CDA/Senato) 

 Emanazione di direttive generali del sistema 
 Definizione obiettivi strategici 
 Definizione del piano e della relazione della 

performance 
 Approvazione del piano triennale per la 

trasparenza 
 Valutazione delle strutture 
 Valutazione dei dirigenti di vertice 
 ……. 

Assegnazione degli obiettivi ad EP e D con 
responsabilità 

EP 

D ( Resp.) 

 

Nucleo di Valutazione: 

 riporta all’organo di vertice 
i risultati del controllo 
strategico 

 valida la relazione delle 
performance 

 è responsabile 
dell’applicazione delle linee 
guida e delle metodologie 
individuate dalla 
commissione 

 
 
 

Valutazione individuale 
(risultato + comportamenti + 

rispetto del budget) 

La Valutazione della Performance (D. Lgs 150/2009) 

Responsabili di 
struttura/Dirigenti 

valutano 

Assegnazione degli obiettivi a B,C,D 

D 

B 

C valutano 

Commissione per la 
valutazione, l’integrità e la 
trasparenza delle Pubbliche 
Amministrazioni (indirizzo) 

Valutazione globale della performance 
 
 

Assegnazione degli obiettivi ai  
Dirigenti 

Funzionamento 

del sistema 

Assegnazione degli obiettivi alle  
Strutture 
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Il Sistema di valutazione del Personale Tecnico Amministrativo della Scuola si basa quindi sui 

seguenti elementi principali: 

1. Risultati raggiunti a seguito degli obiettivi assegnati (possono essere di struttura o trasversali, 

individuali o di gruppo). 

 Sulla base delle pianificazione annuale vengono identificati gli obiettivi individuali e di struttura 

per responsabili Direttore Generale, EP e D con responsabilità.  

 Per il resto del personale (D, C, B senza incarichi) gli obiettivi sono legati alla struttura; in taluni 

casi possono essere trasversali a più strutture. In particolare per l’anno 2012, in un’ottica di 

miglioramento continuo, per tutte le strutture sono previsti obiettivi di analisi e 

reingegnerizzazione dei processi gestiti. 

 In allegato si riporta la scheda di valutazione degli obiettivi da cui si evince il percorso di 

valutazione strutturato, sulla base di colloqui iniziale, intermedi e finale, secondo indicatori 

quantitativi, descrizione dell’output atteso e valutazione finale del risultato sia in termini 

qualitativi che quantitativi, con l’indicazione della percentuale di raggiungimento dei singoli 

obiettivi (Allegato n. 1). 

2. Competenze/comportamenti organizzativi  

Oltre al raggiungimento degli obiettivi sono valutati le competenze/comportamenti organizzativi 

sulla base di un insieme di indicatori, differenziati per categoria di appartenenza, riconducibili a 

macro categorie identificate nell’ambito delle seguenti aree: 

 

Area Macro categorie 

professionale Competenze e sviluppo professionale 

relazionale Relazione e lavoro di squadra 

Orientamento al cliente 

gestionale Gestione dei collaboratori 

cognitiva Orientamento all’innovazione a al cambiamento 

realizzativa 

 

Partecipazione alla vita organizzativa 

Previsione, programmazione e controllo 

Orientamento al risultato 

  

Per ciascuna categoria professionale il profilo di competenze è dato dalla somma di micro 

indicatori (da un min di 1 ad un max di 4) identificati per ciascuna macro categoria al fine di 

agevolare il processo di valutazione.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esempio di Micro indicatori per l’area relazionale 

Contribuisce a creare un clima di relazione positivo promuovendo il lavoro di 

squadra. 

Ricerca in modo sistematico l'integrazione organizzativa favorendo la 

comunicazione tra le strutture con cui interagisce. 

Si attiva per prevenire i conflitti organizzativi derivanti dall'utilizzo di risorse 

condivise e, nel caso si manifestino, dimostra capacità di gestirli con efficacia. 

Condivide le proprie esperienze professionali con i colleghi utilizzando metodi e 

strumenti adeguati. 
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3. Rispetto del “budget”, ulteriore elemento introdotto per gli EP e D con incarico di responsabilità. 

 

Di seguito viene riportata una tabella riepilogativa relativa ai pesi attribuiti alle singole voci per 

categoria, finalizzata all’attribuzione dell’incentivazione: 

 

Posizione/ 

Categoria 

 

Oggetto  

 

Obiettivi specifici 

 

Competenze 

 

Rispetto del 

budget 

 

Totale 

DA/Dirigenti 100   100 

EP 80 15 5 100 

D/resp 70 25 5 100 

D/non resp 50 50 - 100 

C 40 60 - 100 

B 30 70 - 100 

 

La valutazione individuale viene riepilogata nella “Scheda della performance individuale”. 

 

 

1.4  Modalità con le quali verrà garantita la trasparenza totale del sistema e della sua 

applicazione 

Come previsto dall’art. 11, comma 3 del D.lgs. 150/2009, la trasparenza totale del Sistema sarà 

garantita attraverso il rispetto e la realizzazione delle attività previste dal Decreto stesso. 

 

1.5  Modalità con le quali si intendono realizzare le indagini del personale dipendente volte a 

rilevare il livello di benessere organizzativo e il grado di condivisione del sistema 

La Scuola si è posta l’obiettivo, al termine del periodo di sperimentazione degli Istituti, di sviluppare 

ed utilizzare un modello di indagine di clima rivolto a tutto il personale tecnico-amministrativo. 

L’indagine verrà poi ripetuta con cadenza biennale. Sarà inoltre valutata la compatibilità con i 

modelli forniti dalla Commissione, come previsto dall’art. 14, comma 5, del D.lgs. 150/2009. 

Per quanto concerne il grado di condivisione del sistema di valutazione, la Scuola ha organizzato dei 

corsi di formazione, rivolti a tutto il personale, aventi ad oggetto la Riforma Brunetta e la relativa 

applicazione alla Scuola ovvero la condivisione del sistema di valutazione e incentivazione. 

 

1.6  Modalità con cui l’amministrazione intende collegare in maniera esplicita il processo di 

valutazione della performance agli altri processi di gestione delle risorse umane (formazione, 

reclutamento, carriera, sistemi premiali etc..) 

Il processo di valutazione della performance alla Scuola è strettamente legato a tutti gli altri processi 

di gestione delle risorse umane. 

In particolare, in termini di incentivazione, come già in parte anticipato nei precedenti paragrafi 1.1. e 

1.3, il sistema è basato su tre indicatori: 

1. categoria contrattuale di inquadramento: tipologie e importi di retribuzione variabili da assegnare 

 in base a quanto previsto dal CCNL; 

2. contenuto organizzativo della posizione: le posizioni corrispondenti alle categorie EP e D 

 responsabili di U.O. sono oggetto di pesatura sulla base di una serie di items opportunamente 

 definiti. Il peso della posizione determina il valore dell’importo da erogare; 
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3. prestazioni effettuate: la valutazione avviene in relazione ai (1) risultati raggiunti sulla base degli 

 obiettivi assegnati e (2) alle competenze/comportamenti dimostrati (rispetto del budget ove 

 previsto). 

La valutazione delle prestazioni costituisce per ogni categoria la parte caratterizzante del sistema. 
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Il sistema di valutazione è basato oltre che sulle prestazioni, sulla verifica delle 

competenze/comportamenti organizzativi e ciò facilita il suo utilizzo per fini formativi, attraverso la 

rilevazione dei gap di competenze. 
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Analogamente per fini di reclutamento, la formalizzazione di profili di competenze consente di 

effettuare selezioni mirate e adeguate alle esigenze dell’organizzazione, definendo puntualmente le 

conoscenze tecniche richieste, le competenze trasversali e consentendo di prevedere tipologie di 

prove adeguate. 

In  termini di progressioni di carriera la valutazione delle prestazioni in termini di obiettivi raggiunti 

e competenze rappresenta uno degli indicatori che concorre alla determinazione del punteggio 

globale insieme alle altre voci definite contrattualmente. 

 

1.7 Modalità con le quali l’amministrazione intende promuovere progressivamente il 

miglioramento del sistema 

Il modello di misurazione e valutazione della performance potrà contribuire a mantenere l’attenzione 

sugli obiettivi della Scuola, soprattutto su quelli che hanno impatto sugli stakeholder. In proposito la 

Scuola si propone di attivare con frequenza periodica indagini rivolte ai clienti interni ed esterni; in 

particolare la definizione di obiettivi annuali orientati al miglioramento dei processi organizzativi e la 

metodologia di analisi utilizzata implica di per sé il coinvolgimento di tutti i portatori di interesse 

quali soggetti attivi nella realizzazione di proposte di miglioramento. 

In generale attraverso l’analisi degli scostamenti tra obiettivi e livelli programmati e quanto 

realizzato, nonché delle cause che li hanno generati, verranno implementate le azioni di 

miglioramento e potrà ripartire un nuovo ciclo di programmazione. 

 

2. Processo  

 
2.1 fasi 

Le fasi del Sistema della Performance devono essere inquadrate all’interno del ciclo di gestione della 

performance così come delineato dall’art. 4, comma 2 del Decreto: 

 definizione e assegnazione degli obiettivi che si intendono raggiungere, dei valori attesi di 

risultato e dei rispettivi indicatori; 

 collegamento tra gli obiettivi e l’allocazione delle risorse; 

 monitoraggio in corso di esercizio e di attivazione di eventuali interventi; 

 misurazione e valutazione della performance organizzativa e individuale; 

 utilizzo dei sistemi premianti, secondo valorizzazione del merito; 

 rendicontazione dei risultati agli organi di governo, ai vertici dell’amministrazione, agli 

organi esterni interessati, ai cittadini e ai soggetti interessati, agli utenti. 

 

Per la Scuola lo schema di integrazione si sostanzia nelle seguenti fasi: 

 

Fasi ciclo della performance Integrazioni con il sistema 

Definizione e assegnazione degli obiettivi che si 

intendono raggiungere, dei valori attesi di 

risultato e dei rispettivi indicatori 

Nell’ambito della pianificazione triennale, 

elaborazione del budget annuale: declinazione 

obiettivi annuali delle strutture e definizione dei 

relativi indicatori. 

Verifica della sostenibilità in termini di risorse 

finalizzate. 

Collegamento tra gli obiettivi e l’allocazione 

delle risorse 

Monitoraggio in corso di esercizio e di 

attivazione di eventuali interventi 

Monitoraggio dell’andamento del sistema: 

elaborazione di una reportistica trimestrale e 

individuazione delle aree di criticità e degli 

eventuali correttivi da apportare 

Misurazione e valutazione della performance 

organizzativa e individuale 

Declinazione degli obiettivi di struttura in termini 

di obiettivi individuali: assegnazione formale 
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degli obiettivi alle strutture e al personale 

attraverso colloqui individuali; definizione degli 

indicatori di performance. 

Monitoraggio del sistema attraverso colloqui in 

itinere e colloquio finale. 

Utilizzo dei sistemi premianti, secondo 

valorizzazione del merito 

Definizione di un sistema premiale collegato sia 

alla performance individuale che alla 

performance organizzativa. 

Rendicontazione dei risultati agli organi di 

governo, ai vertici dell’amministrazione, agli 

organi esterni interessati, ai cittadini e ai soggetti 

interessati, agli utenti 

Rendicontazione dei risultati raggiunti.  

Convalida delle rendicontazioni da parte degli 

organi preposti (Organi di Governo, NdV) 

Trasmissione agli organi della Relazione sulla 

Performance. 

Pubblicazione e presentazione dei risultati sul 

sito della Scuola 

Elaborazione del Bilancio Sociale. 

  

2.2 Tempi 

Per rendere il Sistema ottimale e volto al miglioramento continuo della performance organizzativa e 

individuale, occorre esplicitare le scadenze temporali delle fasi di programmazione, misurazione e 

valutazione. 

Di seguito una tabella dei tempi e fasi del Sistema di Misurazione e Valutazione in atto alla Scuola. 

 

Processo Tempistica Output 

Pianificazione obiettivi e definizione 

budget 

(definizione degli obiettivi strategici della 

Scuola; elaborazione e condivisione di 

obiettivi e criteri di valutazione della 

performance organizzativa ed individuale; 

assegnazione degli obiettivi alle strutture e 

al personale) 

da luglio anno x a dicembre anno 

x 

Piano della 

performance per 

anno x 

Fase di monitoraggio ed eventuale 

revisione del piano (interventi migliorativi) 

da gennaio anno x+1 a luglio 

anno x+1 

Revisione piano 

della performance 

per anno x 

Valutazione raggiungimento obiettivi e 

prestazioni / Misurazione 

da gennaio anno x+1 a marzo 

anno x+1 

Compilazione 

schede della 

performance 

Applicazione del sistema premiante e 

rendicontazione 

da marzo anno x+1 a giugno 

anno x+1  

Relazione sulla 

performance anno 

x 

 

2.3. Modalità 

I soggetti coinvolti nell’implementazione del Sistema sono i seguenti: 

 

Output Responsabile Risorse coinvolte 

Sistema di misurazione e 

valutazione 

Nucleo di Valutazione  

Organi di Governo 

Direttore Generale 

Area Risorse Umane e Sviluppo 

Organizzativo (RU/SO) 

Piano della Performance Nucleo di valutazione 

Organi di Governo 

Direttore Generale  

Area RU/SO  
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Referente  Servizi  di  Supporto 

alla Formazione   

Referente  Servizi  di Supporto 

alla Ricerca  

Referenti Istituti  

Area Amministrazione, Finanza 

e Controllo   

Relazione sulla Performance Nucleo di valutazione 

Organi di Governo 

Direttore Generale 

Area RU/SO 

Area Amministrazione, Finanza 

e Controllo   

Programma Triennale per la 

trasparenza e l’integrità 

Nucleo di valutazione 

Organi di Governo 

Direttore Generale 

Area RU/SO 

Area Amministrazione, Finanza 

e Controllo   

Area Affari Generali 

U.O. Legale 

Relazione sul funzionamento 

complessivo del Sistema 

Nucleo di valutazione 

Organi di Governo 

Direttore Generale 

Area RU/SO 

Area Amministrazione, Finanza 

e Controllo   

 

 

 

3. Soggetti e Responsabilità  
Nel sistema di valutazione attualmente in vigore alla Scuola sono coinvolti i soggetti di seguito 

indicati: 

 Valutatori: 

- la valutazione della performance organizzativa delle Strutture della Scuola (Istituti e 

Direzione Generale) è affidata agli Organi di Governo; 

- la valutazione della performance organizzativa delle Strutture tecnico-amministrative è 

affidata al Direttore Generale; 

- la valutazione del Direttore Generale spetta al Consiglio di Amministrazione; 

- la valutazione del personale tecnico-amministrativo spetta ai vari Responsabili di 

Area/Servizi. 

 Valutato: partecipa attivamente al processo di valutazione, dalla fase di assegnazione degli 

obiettivi alla valutazione finale, attraverso la partecipazione ai colloqui intermedi ed alla 

evidenziazione di criticità e/o possibili iniziative di miglioramento. 

 Nucleo di Valutazione: svolge tutte le attività previste dall’art. 14 del D.lgs. 150/2009: 

- in sede di prima attuazione del decreto, la definizione dei principi generali e delle variabili 

rilevanti del Sistema; 

- in sede di attuazione, il monitoraggio del funzionamento complessivo del Sistema e 

l’acquisizione delle informazioni di carattere previsionale e consuntivo elaborate nell’ambito 

dello stesso; 

- annualmente, la valutazione della performance organizzativa nel suo complesso e la proposta 

dell’organo di indirizzo politico-amministrativo della valutazione individuale dei dirigenti di 

vertice; 

- l’elaborazione di una relazione sullo stato del Sistema e la comunicazione della stessa agli 

organi previsti dal Decreto. 
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4. Procedure di conciliazione 
Per procedure di conciliazione si intendono le iniziative volte a risolvere i conflitti nell’ambito del 

processo di valutazione della perfomance individuale e a prevenire l’eventuale contenzioso in fase 

giurisdizionale. 

Nell’ambito della performance individuale i contrasti potrebbero sorgere tra valutatori e valutati. 

La Scuola, al fine di  prevenire tali contrasti, prevede dei colloqui di confronto tra valutatore e 

valutato per la condivisione delle valutazioni e autovalutazioni e per la sottoscrizione delle schede.  

In questa fase, qualora il valutato non concordi con la valutazione ricevuta può, entro 15 giorni, 

formulare proprie osservazioni sulle quali dovrà essere acquisito il parere del Comitato di 

Valorizzazione delle Competenze, composto dal Delegato al Personale, dal Direttore Generale e dal 

Responsabile dell’Area Risorse Umane e Sviluppo Organizzativo, che è tenuto a deliberare entro 20 

giorni, sentito il parere del Responsabile dell’Area/Servizio cui afferisce il valutato. 

Al Comitato di Valorizzazione delle Competenze sono comunque inviati i risultati dell’elaborazione 

delle schede, suddivisi per area/servizio, per la verifica della omogeneità dei criteri adottati; qualora 

fossero riscontrate difformità il Comitato inviterà i valutatori delle aree/servizi interessati alla 

revisione delle valutazioni attribuite. 

 

 

5. Raccordo ed integrazione con i documenti di programmazione finanziaria e di 

bilancio e con i sistemi di controllo di gestione 
La Scuola dispone di due strumenti fondamentali per la pianificazione e per il controllo:  

a. il Budget - e relativa reportistica - che è in grado di offrire al management degli Istituti e delle 

strutture centrali della Scuola, la possibilità di definire obiettivi, misurare la performance anche 

attraverso percorsi di benchmark, introdurre elementi correttivi in corso d’esercizio ecc.; 

b. il Bilancio di Previsione che consente alla Scuola di programmare in interrelazione con il Budget 

le coperture finanziarie sia per competenza che per cassa, assicurando quindi al sistema della 

Pubblica Amministrazione il rispetto dell’equilibrio tra le entrate e le spese e più in generale 

l’osservanza delle norme. 

Il processo di definizione del Budget (in parallelo e in coerenza con il lavoro preparatorio del 

Bilancio di Previsione) è caratterizzato dalla costante e proficua interazione delle diverse Strutture 

della Scuola, Strutture che collaborano con il Controllo di Gestione per giungere nei tempi previsti 

alla elaborazione del documento finale,  utilizzando uno strumento di comunicazione e raccordo tra 

Controllo di Gestione e Strutture della Scuola basato su un network web interno alla Scuola. 

Nel corso del 2011, a fronte degli elaborati analitici, è stato prodotto dal Controllo di Gestione un 

Report per supportare il management nelle scelte gestionali e nella eventuale introduzione di elementi 

correttivi. La Direzione Amministrativa ha altresì organizzato, in corso d’anno, periodici incontri con 

le Strutture per presentare le informazioni della reportistica e approfondire i vari elementi. 

Da questa prima fase, di forte impegno assorbito dalla elaborazione delle informazioni, si deve ora 

passare ad una fase di efficiente raccolta informatizzata dei dati per una più approfondita  analisi e 

conseguenti  riflessioni utili per sostenere l’azione della Struttura. 
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Allegato 1 – es. scheda obiettivi 

 

 


