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IL SISTEMA DI VALUTAZIONE DEL COMUNE DI FELTRE  
Nell'anno 2006 il Comune di Feltre ha adottato un sistema di valutazione delle prestazioni dei 
dipendenti, utilizzato prima in via sperimentale, poi in via permanente e  a valere  con riferimento a 
tutti gli istituti,  che in qualche modo facessero richiamo o rinvio alla valutazione ( pertanto non 
solo ai fini della  erogazione della produttività , ma anche per le selezioni per l'attribuzione delle 
carriere orizzontali, ecc. ). 
Il  sistema che si era  inteso adottare aveva l’ambizione di tracciare una strada tutta nuova, per 
valutare le prestazioni delle persone che operano nella Pubblica Amministrazione, per identificare 
le motivazioni delle persone che vi lavorano e valorizzarle, per guidare i valutatori a saper 
trasformare il vissuto dei valutati, da esperienza frustrante in esperienza motivante. 
L'attività di valutazione viene infatti intesa come processo di  identificazione del grado di 
correlazione esistente fra motivazioni soggettive e capacità acquisite del soggetto da un lato e 
caratteristiche richieste al soggetto stesso dal ruolo ricoperto in termini di capacità tecniche e 
capacità relazionali.   
Un’attività di valutazione, così concepita, diventa strumento che genera valore, soprattutto se 
collocata dentro ad un contesto organizzativo orientato a: 
1. accrescere lo stato di benessere dell'utenza;  
2. realizzare un costante miglioramento del livello di efficienza ed efficacia dell'organizzazione 

stessa;  
3. fondare il proprio sviluppo sulla partecipazione “benestante”  di quanti  operano 

nell'organizzazione. 
 
Tale sistema di valutazione era stato concepito all'interno di un più ampio progetto di 
riorganizzazione della struttura; infatti un’attività di valutazione così concepita non può essere 
perseguita come obiettivo isolato. La strada ottimale, individuata, era quella  di partire 
dall’elaborazione di un progetto di sviluppo organizzativo e di attuare l’innovazione del sistema di 
valutazione in esso contenuta, come elemento costitutivo e importante di tale progetto.  
Il sistema di valutazione, allora proposto, induceva  ad elaborare un progetto di sviluppo 
organizzativo con caratteristiche particolari: trasparente, funzionale e partecipato e fondare la 
propria credibilità e misurabilità su tre pilastri interconnessi:  
� il raggiungimento del benessere dell'utenza (soddisfazione di bisogni/aspettative e desideri);  
� il raggiungimento del benessere dell'organizzazione (efficienza/efficacia);  
� il raggiungimento del benessere degli operatori coinvolti (bisogni, aspettative, desideri, 

motivazioni).  
 
Alla luce delle esperienze effettuate si ritiene che il sistema, pur  migliorabile ed implementabile, 
sia ancora valido nella sua filosofia.  
 
Vengono, pertanto, di  seguito esplicitati la filosofia sottesa e lo scopo del sistema di valutazione, i 
risultati attesi, i criteri di valutazione adottati, gli strumenti utilizzati, le modalità sviluppate, i 
soggetti coinvolti, le tempistiche prestabilite, le azioni di adeguamento continuo del sistema che 
debbono essere praticate, nell'intesa che si vuole proseguire nella strada intrapresa,  migliorando ed 
implementando il sistema. 
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Si tratta comunque di  un sistema che si caratterizza per la sua dinamicità e che deve coordinarsi ed 
aggiornarsi, senza soluzione di continuità, sia con il mutare delle condizioni esterne (obiettivi 
generali dell’ente, dei vari ruoli che compongono l’organico), che con il grado di sviluppo, di anno 
in anno, conseguito dalla struttura operativa interna, per mantenere costantemente sfidanti e 
stimolanti gli obiettivi di miglioramento della prestazione.   
Il percorso del sistema di valutazione prevede: 
- la definizione di ogni ruolo organizzativo,  
- l’individuazione degli obiettivi ad esso collegati,  
- la ricerca delle capacità necessarie per la realizzazione degli obiettivi dati  
- lo sviluppo delle singole capacità, attraverso specifici e concreti indicatori comportamentali, 

che consentono di misurare ogni singola abilità.  
Un tale risultato permette, ad ogni soggetto valutato, di verificare il proprio grado di dominio delle 
capacità stesse e darsi dei programmi, anche formativi, per sviluppare quelle evidenziate come 
critiche o acquisire quelle mancanti, colmando i gap di competenza.  
Il sistema deve permettere di misurare gli incrementi dei comportamenti professionali, quanto cioè 
la persona è migliorata rispetto al suo punto di partenza ed in relazione al  punto di arrivo ideale. 
Il sistema di valutazione deve originare dalla attività di formazione e sperimentazione, che deve 
coinvolgere tutto il personale dipendente, che viene reso partecipe delle attività di valutazione ed 
autovalutazione, con un percorso di approfondimento che riguarda i soggetti chiamati alla 
valutazione.  
 
LA VALUTAZIONE CHE GENERA BENESSERE  
L'idea guida del sistema è costituita dalla convinzione che la valutazione del personale possa essere 
una leva potente per attivare o accelerare il processo di sviluppo organizzativo della Pubblica 
Amministrazione all'interno del quale siano garantiti,  come già accennato, contemporaneamente: 
� l'innalzamento del benessere dell'utenza,   
� quello dell'organizzazione (ente), 
� quello degli operatori.  
Pertanto la valutazione intesa come strumento capace di generare benessere deve essere un servizio, 
non un giudizio.  
Perché un'attività valutativa assuma le caratteristiche del servizio è necessario che venga agita dalla 
direzione, con questo spirito (cioè con un atteggiamento orientato a valorizzare le persone) e che i 
valutati “vivano” il proprio lavoro. Infatti, solo coloro che desiderano realizzarsi attraverso il 
proprio lavoro, possono sentire il bisogno di misurare le proprie prestazioni per poterle migliorare, 
sentono l'esigenza di "partecipare"  a tutte le fasi del processo lavorativo e organizzativo, per 
esserne protagonisti e si rendono conto che la soddisfazione dell'utenza deriva sempre più dal loro 
"modo" di interagire.   
Una valutazione che voglia essere considerata servizio, passa attraverso "l'identificazione del grado 
di correlazione esistente" fra le capacità/propensioni del soggetto e le capacità richieste dalla 
posizione organizzativa da questi ricoperta.  
Una valutazione così intesa viene ad essere il risultato di un processo razionalmente fondato e 
trasparente, anche per il valutato, in quanto lo scopo della valutazione consiste nell'acquisire 
informazioni che permettano all'interessato di agire sulla propria performance professionale, per 
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modificarla, contemporaneamente, nel senso da lui desiderato e in maniera funzionale al benessere 
collettivo.  
Un modello di valutazione funzionale alla realizzazione di un miglioramento della performance 
professionale, di coloro che lavorano richiede, per poter essere applicato con efficacia, che i valutati 
conoscano e condividano preventivamente l'oggetto della valutazione e le modalità con cui questa 
verrà effettuata.  
 
Va sottolineato che una valutazione come servizio non è dissociabile, come già accennato,   da un 
processo di sviluppo organizzativo trasparente, funzionale e condiviso e da un progetto formativo in 
esso integrato. La valutazione come servizio risulta coerente con un modello organizzativo di tipo 
partecipativo, attraverso il quale è possibile valorizzare al massimo le potenzialità delle persone e 
avvicinarsi, nel contempo, alla qualità del servizio desiderata dall'utenza e all'efficienza/efficacia 
organizzativa desiderata dall'amministrazione.  
La valutazione può rappresentare un’ottima leva, una porta di ingresso adatta ad introdurre 
nell'organizzazione i fermenti necessari affinché, dall’interno o dell’organizzazione, si metta in 
moto un progetto di sviluppo organizzativo attraverso il quale la valutazione stessa assume  un 
valenza strategica. 
Un intervento di sviluppo organizzativo consiste in un'azione corale, intrapresa da tutti i soggetti 
coinvolti (amministratori, “capi”, collaboratori), i quali, partendo dagli obiettivi che 
l'organizzazione intende raggiungere, si adoperano singolarmente, per gruppi di appartenenza e 
attraverso momenti di integrazione fra ruoli e gruppi, per ridisegnare l'organizzazione, partendo da 
una ridefinizione funzionale del proprio modo di agire personale.  
Un intervento di sviluppo organizzativo ha la caratteristica di partire dall'organizzazione che c'è per 
valorizzarla, avendo però sempre presente l'obiettivo ultimo e le eventuali “incongruenze” degli 
attori rispetto all'obiettivo. Mira a rendere efficiente ed efficace l'organizzazione, reimmaginandola 
insieme, ad opera di coloro che ci vivono dentro e che intendono realizzare se stessi, 
professionalmente, attraverso il raggiungimento degli obiettivi istituzionali. 
Per quanto concerne gli obiettivi poi, vanno sottolineati alcuni aspetti  :  
- gli obiettivi non possono essere discrezionalmente decisi dal management o da chi occupa le 
posizioni organizzative, ma solo dagli amministratori;   
-  solo obiettivi misurabili, permettono di definire precise capacità professionali. Solo partendo da 
obiettivi misurabili, è possibile definire le azioni concrete necessarie per raggiungerli e quindi 
individuare le capacità necessarie all'operatore per compierle. In questo modo diventa possibile 
misurare anche quanto e dove un operatore sia più bravo di un altro. 
  
LE DIVERSE PROSPETTIVE NELLA VALUTAZIONE 
In una organizzazione efficiente, efficace e partecipativa, la direzione presidia costantemente due 
obiettivi tra loro connessi ma distinti:  

1. lo sviluppo dell’organizzazione  
2. la valorizzazione del personale.  

È  chiaro che personale demotivato non genera sviluppo, così come un’organizzazione senza 
progetti di sviluppo genera demotivazione. Ma non basta agire sull’uno per valorizzare l’altro: non 
basta motivare il personale per generare sviluppo organizzativo, né basta avere progetti di sviluppo 
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organizzativo per motivare le persone. L’uno non può realizzarsi senza l’altro ma ciascuno è 
caratterizzato da una propria dinamica interna.  
La motivazione delle persone aumenta quando queste si sentono protagoniste della propria carriera. 
L’organizzazione, però, non può immaginare il proprio sviluppo semplicemente attraverso la 
valorizzazione delle capacità delle persone così come sono. 
Contemporaneamente, agli occhi del valutato, risulta opaca qualunque valutazione calata dall’alto, 
anche se fondata su analisi “inossidabili”. Perché la valutazione possa essere motivante, dovrà 
essere dominata e percorsa “in proprio” dal valutato. Chi guida il processo di valutazione dovrà 
mettere a disposizione del valutato, diventato soggetto attivo, gli elementi, che devono essere presi 
in esame per capire e la teoria che permette di combinarli tra loro, in maniera significativa. 
D’altra parte, il processo di valorizzazione individuale deve avvenire nell’ambito del benessere 
dell’organizzazione. Così il valutato deve aver fatto proprio il benessere dell’organizzazione, prima 
di avventurarsi ad immaginare il proprio benessere al suo interno. 
La direzione  ha  tutto l’interesse a facilitare questo lavoro di riconoscimento e di identificazione, 
immaginando la propria evoluzione e crescita, attraverso la valutazione del personale: questo 
significa fornire informazioni trasparenti e funzionali e guidare il processo fino all’evoluzione 
desiderata. 
In conclusione la direzione deve porre in atto le seguenti azioni: 

1. gestire ed organizzare direttamente la "catalogazione" delle risorse umane come strumento 
per soddisfare proprie esigenze passando attraverso la soddisfazione delle esigenze 
dell’organizzazione; 

2. facilitare i collaboratori nel mettere a punto da sé un sistema di misurazione della propria 
performance professionale, presidiandone la coerenza con le esigenze dell’organizzazione, 
per ottenere un sistema di valutazione che risulti trasparente dal loro punto di vista; 

3. facilitare l’identificazione e la realizzazione delle azioni formative capaci di valorizzare la 
valutazione centrata sui collaboratori; 

4. "catalogare" nel proprio sistema il prodotto della valutazione così come l’hanno realizzata i 
collaboratori (autovalutazione) e le capacità sviluppate dalla formazione; 

5. attivare azioni di valorizzazione delle capacità dei collaboratori partendo non dalla propria 
visione delle stesse, ma seguendo un percorso immaginato dal collaboratore stesso che 
dovrà risultare coerente con lo sviluppo dell’organizzazione, attraverso l’aiuto del dirigente. 

  
Nelle organizzazioni ciò che motiva le persone è la consapevolezza delle proprie capacità, 
attitudini, propensioni; consapevolezza raggiunta attraverso l’aiuto di qualcuno, che ha gli strumenti 
per facilitarlo e che utilizza modalità di influenzamento, non esproprianti, ma che aiutano 
l’interessato a restare protagonista nella presa di decisione, sempre. Stiamo parlando dell’approccio 
“partecipativo”.   
 Nell’approccio partecipativo la persona viene "accompagnata", attraverso un percorso empirico, a 
scoprire le proprie potenzialità. Partire dagli obiettivi organizzativi rappresenta un ancoraggio 
fondamentale per poter guidare l'interessato ad interrogarsi su quali siano le capacità necessarie per 
raggiungerli: 
 
1) OBIETTIVI DELEGATI AL RUOLO RICOPERTO →   
2) CAPACITA’ PROFESSIONALI NECESSARIE PER RAGGIUNGERLI →   
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3) INDICATORI TANGIBILI DELLE CAPACITA’ (comportamenti) →   
4) AUTORILEVAZIONE GUIDATA →   
5) VALORIZZAZIONE – FORMAZIONE 
 
Ogni tipo di divergenza in materia può essere risolta attraverso una verifica concreta. Esiste, infatti, 
una relazione causa – effetto precisa fra un'azione professionale e un risultato prestabilito. Tale 
relazione può essere verificata sperimentalmente.   
Il valutato, aiutato a collegare i propri comportamenti concreti alle modalità professionali, 
necessarie per il raggiungimento dell'obiettivo condiviso, potrà constatare da sé quanto questi siano 
congrui a misurare le proprie capacità e i propri limiti. 
L'operazione con la quale si possono collegare le implicazioni professionali determinate 
dall'obiettivo con le capacità realmente possedute non sempre risulterà facile per l'interessato. 
   
Dal punto di vista metodologico la sequenza delle azioni indispensabili per rendere protagonisti a 
tutto campo i valutati, sono le seguenti:  

1. vengono aiutati dal valutatore, che agisce come formatore/facilitatore, a prendere 
consapevolezza di come hanno agito-agiscono, si sono mossi/si muovono in relazione ad un 
obiettivo preventivamente condiviso; 

2. sono accompagnati a misurare la consistenza dei propri comportamenti professionali 
attraverso riscontri tangibili; 

3. dopo aver misurato il grado di presenza o assenza di precise capacità vissute personalmente 
come necessarie per realizzare un proprio obiettivo, decidono quali aspetti professionali 
sono meritevoli di investimento formativo.  

  
Il sistema di valutazione delle prestazioni e di rilevazione delle potenzialità/motivazioni presenti nel 
personale, risulta particolarmente potente, sia per innescare in loro il processo di coinvolgimento 
attivo descritto sopra (atteggiamento intraprendente), sia come acceleratore della loro crescita 
successiva e del loro coinvolgimento attivo nell'innescare processi di sviluppo organizzativo. 
Risulta efficace anche come facilitatore delle interazioni fra personale dipendente, amministratori e 
utenza. 
Permette di accompagnare coloro che gestiscono risorse (capi), ad imparare ad autovalutarsi e a 
guidare i collaboratori a fare la stessa cosa. Fornisce ai responsabili di funzione organizzativa 
strumenti adatti a facilitare una valutazione partecipata dei collaboratori.  
Tutto questo nella più assoluta chiarezza circa il fatto che: 

• non sono gli strumenti che valutano ma sono le persone che si autovalutano utilizzando 
strumenti di supporto. 

• il risultato della valutazione non dipende dallo strumento, ma dall'atteggiamento della 
persona che si autovaluta e di quella che presidia il processo (valutatore). 

E quindi, circa la scheda di supporto all'autovalutazione, strumento indispensabile al processo 
valutativo, va ricordato che: 

� la scheda non va intesa come strumento di valutazione in quanto tale; 
� la valutazione viene effettuata dal valutatore e dal valutato, attraverso la condivisione 

preventiva di alcune "dimensioni professionali considerate fondamentali per il 
raggiungimento degli obiettivi e attraverso la condivisione dei relativi indicatori misurabili"; 
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� la scheda quindi non è altro che una check list condivisa, a disposizione dei valutatori e degli 
autovalutanti attraverso la quale si potranno evitare dimenticanze ed omissioni; 

� usare la scheda senza dominarne i contenuti e senza rispettarne la funzione (formativa), 
significa ricadere nella posizione "giudicante" che si è deciso di rifuggire in quanto mette in 
soggezione il valutato, costringendolo a difendersi; 

� la valutazione come "giudizio" viene vissuta dai valutati come atto ostile e quindi non può 
essere strumento per facilitare il cambiamento organizzativo; 

� la valutazione come servizio permette la valorizzazione professionale delle persone solo se 
diventa autovalutazione, cioè se viene attuata per convinzione interiore invece che per 
coercizione esterna.  

  
 
Per poter predisporre le condizioni di fattibilità di una valutazione, a servizio della valorizzazione 
delle persone, dentro ad un progetto organizzativo definito, deve essere effettuata: 
 
• la definizione degli obiettivi da raggiungere 
• l’identificazione condivisa delle capacità professionali necessarie per raggiungerli 
• l’esplicitazione dei comportamenti che testimoniano ognuna delle capacità professionali 

indicate e il grado di sviluppo desiderato per la posizione da ricoprire; 
• l’identificazione delle motivazioni soggettive a sviluppare le capacità necessarie al 

raggiungimento degli obiettivi (il colloquio motivazionale rappresenta lo strumento ideale); 
• la rilevazione dello “stato dell’arte” professionale, al momento in cui questo nuovo modo di 

valutare viene avviato; 
• la focalizzazione del percorso ottimale di valorizzazione delle motivazioni soggettive attraverso 

lo sviluppo delle capacità presenti o di quelle potenziali.  
 
In sintesi le condizioni necessarie per una valutazione intesa come servizio possono essere così 
riassunte: 
 
 

1 INDIVIDUAZIONE OBIETTIVI DELEGATI CONDIVISI ASSUNTI COME PROPRI 

2 DEFINIZIONE ABILITÀ PROFESSIONALI NECESSARIE PER RAGGIUNGERLI 

3 
ESPLICITAZIONE DEGLI INDICATORI TANGIBILI DELLE ABILITÀ 
PROFESSIONALI 

4 AUTOMISURAZIONE DELLE ABILITÀ ATTRAVERSO GLI INDICATORI 

5 MISURAZIONE ABILITÀ DA PARTE DI PIÙ VALUTATORI ESTERNI 

6 CONFRONTO TRA LE VARIE RILEVAZIONI 
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7 
RICERCA DEGLI ELEMENTI CONCRETI (FATTI, COMPORTAMENTI) CHE 
GENERANO LE DIFFERENZE 

8 VALUTAZIONE DEFINITIVA CONDIVISA 

9 
DEFINIZIONE OBIETTIVI PROFESSIONALI SUCCESSIVI (MIGLIORAMENTI 
POSSIBILI) 

10 AZIONI FORMATIVE FUNZIONALI 

 
 
L’INDIVIDUAZIONE DELLE CAPACITA’ 
La P.A. sta evolvendo: da struttura organizzata per funzioni, a struttura organizzata per obiettivi. Le 
prestazioni passano dalla fornitura di ciò che è espressamente richiesto, alla ricerca di ciò che serve 
per raggiungere un risultato. 
Il sistema del bilancio di competenze permette di ridefinire i profili professionali in maniera nuova 
rispetto a quella tradizionale, che considera la posizione di lavoro come semplice insieme di compiti 
da eseguire (mansionario).   
Nel nostro caso il modello organizzativo, nel quale si innesta il bilancio delle competenze, è un 
modello pensato in funzione della produzione di servizi di qualità. Si tratta quindi di un modello 
funzionale, non di un modello burocratico.  
In questa sede il bilancio delle competenze, viene coniugato all’interno di un’organizzazione già 
definita in tutte le sue parti e pensata per raggiungere obiettivi qualitativi. In altre parole, il bilancio 
delle competenze non viene utilizzato per censire il fabbisogno di competenze, necessario per 
costruire un’organizzazione che non c’è, ma presuppone un’organizzazione già definita, nei 
confronti della quale vuole essere strumento di supporto per la sua crescita e per la sua evoluzione 
(sviluppo).  
La sequenza è la seguente:  

• partendo dagli obiettivi viene definito il percorso organizzativo funzionale al loro 
raggiungimento (processo);  

• sulla base del percorso individuato diventa possibile identificare le posizioni lavorative e le 
loro caratteristiche (struttura organizzativa);  

• sulla base delle caratteristiche delle posizioni lavorative, diventa possibile identificare le 
competenze necessarie e valorizzare le competenze presenti nelle risorse umane interne 
(bilancio delle competenze).  

La struttura organizzativa viene assunta come dato di partenza e include i vari ruoli, con le relative 
responsabilità e con gli obiettivi delegati.  
Ogni ruolo avrà a carico delle responsabilità, che si concretizzano in macroattività, che a loro volta 
prendono la forma di obiettivi precisi, che per poter essere raggiunti presuppongono delle capacità 
correlate. 
Le capacità prendono forma concreta attraverso comportamenti messi in atto nel contesto 
organizzativo: 
1. il comportamento organizzativo è il punto di incontro delle conoscenze, delle capacità 

tecniche e relazionali di un individuo; 
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2. le capacità tecniche includono le conoscenze; le capacità relazionali includono quelle 
tecniche e i comportamenti organizzativi includono quelle relazionali; 

3. le conoscenze e le capacità si manifestano attraverso i comportamenti; 
4. per misurare conoscenze e capacità si dovrà passare attraverso la rilevazione di indicatori 

comportamentali.  
  
Perché il sistema possa funzionare è necessario che la persona interessata abbia preventivamente: 

- messo a fuoco gli obiettivi del proprio ruolo e li abbia assunti come propri; 
- individuato le capacità senza le quali le sarebbe impossibile, secondo lei, raggiungerli; 
- identificato, per ognuna delle capacità, i comportamenti capaci di dare significato alla 

presenza della capacità stessa ed al relativo grado di sviluppo. 
  
 
LA COSTRUZIONE DELLA SCHEDA DI VALUTAZIONE 
 

A. Ruolo: dalle responsabilità all’identificazione degli obiettivi 
Nella contrattazione collettiva per definire un ruolo o una posizione organizzativa si fa riferimento 
alle responsabilità. La responsabilità si manifesta attraverso il raggiungimento di un risultato atteso 
da quel ruolo. Se il risultato atteso è complesso, le capacità correlate potrebbero risultare di non 
immediata comprensione e misurazione. 
Per  poter identificare le capacità professionali proprie di un ruolo organizzativo (per poi misurarle), 
è opportuno partire dagli obiettivi, che quel ruolo è chiamato a realizzare.   
Gli obiettivi non sono scritti in nessun contratto, ma rappresentano la concretizzazione delle 
responsabilità, descritte nel contratto, che fanno capo a quel ruolo.  
Perché l’operatore possa identificare da sé le capacità necessarie per interpretare un certo ruolo, non 
basta partire dalle responsabilità ad esso collegate, ma occorre esplorare gli obiettivi attraverso i 
quali quelle responsabilità si concretizzano.  
La responsabilità che non si collega ad un obiettivo misurabile diventa “senso di responsabilità”, 
che è una qualità, non una capacità, e quindi di difficile misurazione, specialmente se si pensa ad 
una misurazione condivisa fra più persone.   
Il raggiungimento di un obiettivo risulta invece sempre misurabile, e, di conseguenza, risultano 
misurabili le capacità correlate, attraverso la rilevazione dei comportamenti messi in atto.  
La misurazione della capacità è praticabile attraverso la rilevazione del grado di efficacia del 
comportamento agito per raggiungere quell’obiettivo. 
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 Si rappresenta di seguito il processo  cui si fa riferimento: 
 

 
 
Una volta messi a punto gli obiettivi propri del ruolo diventa possibile identificare le capacità 
necessarie all’operatore per raggiungerli.  
E questa operazione, può essere fatta direttamente dall'operatore stesso, utilizzando un supporto 
metodologico, quale quello cui si fa qui riferimento. Identificare in prima persona le capacità 
necessarie, per raggiungere obiettivi considerati propri, rappresenta la premessa che porterà poi 
l’operatore a verificare il suo grado di dominio della capacità (valutazione) e a darsi dei programmi 
di formazione, per sviluppare le capacità critiche o per acquisire quelle mancanti. 
Il percorso operativamente consiste nell’esplicitare gli obiettivi, che il ruolo ricoperto deve 
raggiungere.  
Nessuno è generalmente in grado di esporli. Ognuno invece generalmente conosce le responsabilità 
proprie del ruolo, in quanto scritte nel contratto. Ma partendo dalle responsabilità “ufficiali” non 
risulta possibile costruire un sistema di valutazione delle prestazioni, senza cadere nel vecchio 
sistema giudicante e arbitrario. E’ necessario scovare gli obiettivi retrostanti l’agire quotidiano.  
Occorre quindi partire dalla descrizione di quello che il soggetto in ruolo svolge ogni giorno 
(attività) in modo tale da capire perché lo fa, cioè per capire quali sono gli obiettivi impliciti, per poi 
esplicitarli e collegare ad essi le capacità funzionali per poi misurarle.  
Ciò permette di definire le differenze fra attività, responsabilità e obiettivi, dove  

� l’attività è quello che le persone fanno ogni giorno, 
� la responsabilità riguarda ciò che il ruolo deve garantire ad altri, 
� gli obiettivi rappresentano ciò che la persona in ruolo vuole raggiungere. 

Ciò permette di toccare con mano come anche i ruoli direttivi vengano interpretati per abitudine e 
concepiti come insieme di attività preesistenti e assunte in maniera acritica. Si scopre così che non è 
il dirigente che gestisce il ruolo, ma il ruolo che gestisce/guida la persona che lo interpreta.  
Attraverso questo lavoro le persone prendono coscienza del proprio modo adattivo di concepire il 
ruolo, per poi avviarsi verso una modalità attiva. 

Processo di valutazione come servizio 

  

Ruolo 
organizzati

vo 
esaminato  

Obiettivi 
delegati e 
accettati 

dalla 
persona 

che 
interpreta il 

ruolo 

 

Capacità 
necessarie 

per 
realizzare 

gli obiettivi  

2 1 3 4 5 

2 1 3 4 5 

               2 1 3 4 5 

2 1 3 4 5 

Sviluppo 
delle 

singole 
capacità 

con i 
relativi 

indicatori 
comporta
mental ii   
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Una volta definite le responsabilità di ogni ruolo, queste vanno trasformate in obiettivi concreti. 
Partendo poi dagli obiettivi concreti è possibile identificare le capacità necessarie per realizzarli, 
capacità che successivamente dovranno essere misurate.  
Per misurare le capacità va definita una metodologia, che dovrà risultare efficace come strumento di 
orientamento del prestatore d’opera e dovrà risultare “motivante” dal suo punto di vista (valutazione 
come servizio).  
 In sintesi il percorso per arrivare al modello di “valutazione come servizio” ha i seguenti passaggi, 
definendo, nell’ordine: 

1. le responsabilità del ruolo,  
2. gli obiettivi attraverso i quali il ruolo può assolvere le responsabilità,  
3. le capacità correlate agli obiettivi   
4. gli indicatori comportamentali che evidenziano il grado di presenza della capacità oggetto di 

valutazione. 
 
 

B. La misurazione delle capacità 
La misurazione delle capacità pone due problemi preliminari: 

• Quello più importante, di cui abbiamo già parlato, riguarda la trasparenza, dal punto di vista 
del valutato e si risolve attraverso lo sviluppo della capacità fra un livello minimo e un 
livello di eccellenza, oggettivato attraverso una serie di stadi, evidenziati da indicatori di 
comportamenti tangibili, riconosciuti o elaborati preventivamente dallo stesso ruolo che 
verrà valutato. 

• Il secondo è l’attribuzione di un peso specifico alle varie capacità.  Questa questione non è 
di grande importanza rispetto alle finalità formative del sistema di valutazione: esso punta 
infatti a valorizzare le capacità, non a distribuire premi in denaro. Però nella fase di 
passaggio dall’approccio tradizionale (distribuzione di premi) a quello innovativo proposto 
(valorizzazione delle capacità e creazione del valore), dovrà continuare ad assolvere anche a 
questa funzione. La soluzione consiste nell’attribuzione preventiva, da parte del valutando e 
del suo dirigente, di un peso specifico alle singole capacità. Peso specifico che, in una prima 
fase di rodaggio può anche essere uguale per tutte le capacità. 

 
Va sottolineato, come la scala da 1 a 5, preveda sempre, nei primi 2 gradini (livello 1 e 2) 
comportamenti che non hanno una dimensione professionale. I comportamenti professionali 
cominciano dal livello 3 in avanti.  
Se si utilizzasse, ed è possibile, questo strumento  di misurazione per la selezione del personale in 
ingresso, i primi due livelli qui descritti non avrebbero ragione di esistere.  
Risultano essenziali, invece, per misurare lo stato professionale di coloro che operano già 
all’interno dell’organizzazione. Per quanto il ruolo da loro ricoperto possa richiedere determinate 
capacità o un determinato sviluppo delle stesse, spesso si ritrovano a livello molto più basso. Questo 
conferma una cosa risaputa e cioè che il loro ingresso in ruolo è avvenuto attraverso la misurazione 
di altre “dimensioni”. 
 
ALLEGATO A) "Sistema di valutazione del Comune di Feltre – anno 2006  . Estratto"  



 

 

 
 

 

 - 12 - 

 
C.  L’archivio delle capacità 
Nella logica della  valutazione, come  finora intesa,  è necessario  costruire , giorno dopo giorno, 
una propria banca delle capacità, ognuna corredata degli indicatori comportamentali, capaci di 
descriverne il grado di sviluppo.  Lo si deve fare  all'interno  di ogni ente, in quanto la definizione 
delle capacità, pur partendo da una base anche comune, dovrà riferirsi esattamente alla situazione 
che si riscontra in   quell’ente, in quel momento, con quelle persone. Il sistema non è standard e non 
potrà mai esserlo. Il sistema rappresenta la realtà di ogni singola situazione organizzativa e si evolve 
all’evolversi di questa. 
 Nell'allegato documento  è riportato l'archivio finora utilizzato,  ma come si diceva, si tratta di un 
archivio dinamico che può essere incrementato a seconda delle diverse esigenze. 
 
ALLEGATO   B) Archivio delle capacità Comune di Feltre 
 
IL SISTEMA DI VALUTAZIONE ED IL SISTEMA PREMIALE 

 
A. Valutazione come servizio e sistema premiale.   

 
Il contratto di lavoro per i dipendenti degli enti locali prevede 4 livelli verticali: A, B, C, D ed 
ognuno di essi si articola in progressioni orizzontali (A1-A5; B1-B7;C1-C5;D1-D6). 
Il contratto prevede, per ogni livello verticale e per ogni fase orizzontale delle responsabilità, dei 
risultati e delle relazioni a carico, da cui si possono estrapolare precisi obiettivi. Partendo dagli 
obiettivi si possono evincere le capacità necessarie per realizzarli. 
Nella presente concezione della valutazione come servizio, finalizzato ad aumentare il benessere di 
chi lavora, passando attraverso una valorizzazione delle sue capacità e motivazioni, il legame fra 
valutazione e sistema premiante permane, ma cambiano i termini della questione, rispetto a quanto è 
successo fino ad oggi, in particolare anche  alla luce dei principi recati dal decreto legislativo 
150/2009.   
Tutto questo permette all’operatore in ruolo di “progettare” il proprio percorso di sviluppo, di 
immaginarlo, valorizzando le regole esistenti, di predisporlo, secondo le proprie attitudini e di 
ricavare un tornaconto, costituito dal fatto che avrà potuto sviluppare sue capacità, cosa che è 
appagante per sua natura e dal riconoscimento certo di un avanzamento professionale, che porta con 
sé anche un vantaggio economico.   
  
B. Modalità e tempistica di modifica delle schede  
Le schede di valutazione non sono inalterabili nel tempo, ma possono variare in relazione al mutato 
contesto organizzativo, oppure in occasione del raggiungimento, da parte di tutti i valutati, del 
livello di eccellenza in una o più capacità. 
Rispetto al sistema attuale, si prevede di meglio mettere a punto la tempistica, finalizzata anche al 
miglioramento permanente del sistema .   In particolare  si  ipotizza la formalizzazione di questo 
percorso  :   
-  In occasione dei colloqui individuali, ogni valutatore prende nota delle criticità emerse nella 
spiegazione degli indicatori e/o dei suggerimenti provenienti dai valutati, in ordine ad esempio ad 
una più chiara definizione degli indicatori e, una volta terminati i colloqui di valutazione, viene 
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convocata una riunione, alla quale partecipano  il segretario generale e i dirigenti,  durante la quale 
sono comunicati a tutti gli esiti della valutazione e condivise / discusse le criticità (e le buone 
pratiche), emerse nella gestione dei colloqui, le proposte di modifica (a schede e/o indicatori) e 
l’introduzione di miglioramenti. Le capacità (scritte ex novo o modificate in qualche parte degli 
indicatori) vengono successivamente validate dalla conferenza dei dirigenti ed approvate con 
specifico provvedimento.   
La revisione deve concludersi di regola entro la metà del mese di aprile, per permettere alle singole 
posizioni organizzative di illustrare, all’interno della propria area, le modifiche apportate e, se del 
caso, provvedere alla valutazione iniziale dei collaboratori (qualora la modifica interessi un numero 
consistente di capacità) entro la metà del mese di maggio. 
Le tempistiche da seguire di norma   sono sintetizzate nel seguente diagramma. 
 

TEMPISTICA DESCRIZIONE 
FASI G F M A M G L A S O N D 

SOGGETTI 
COINVOLTI 

Colloqui di 
valutazione sui 
comportamenti 
dell’anno precedente 
e valutazione dal 
basso 

                        
 Dirigenti / 
P.O./personale 

Raccolta, 
elaborazione dati 
questionario sui 
valutatori 

                        

Segretario 
Generale, 
dirigenti , P.O., 
O.I.V 

Modifiche al sistema 
ed alle regole, analisi 
dati questionario 

                        
Segretario 
generale e 
Dirigenti  

Riunione valutazione 
iniziale – 
condivisione 
modifiche 

                        

 Segretario 
generale,  
Dirigenti, PO, 
personale   

Colloqui di 
valutazione iniziale – 
correlazione con gli 
obiettivi 

                        

Dirigenti  /  
P.O. /personale 

Monitoraggio dei 
comportamenti 
organizzativi 

                        Tutti  

 
 Le risultanze della attività valutativa vengono diffuse attraverso le riunioni, cui partecipano tutti i 
collaboratori ed i risultati pubblicati nella apposita sezione del sito web  “trasparenza, valutazione e 
merito”. 
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I VALUTATORI 
La valutazione del personale è un’attività caratteristica delle figure dirigenziali . Un ruolo 
importante nella nostra organizzazione è rivestito anche dalle posizioni organizzative,  quali figure 
di supporto alla dirigenza e di raccordo tra il dirigente e la restante struttura.  Tali figure sono 
dunque coinvolte  dai dirigenti nella valutazione dei collaboratori. 
Dal punto di vista operativo, i valutatori  vengono coinvolti, in apposite riunioni , durante le quali 
vengono spiegati e/o ricordati i concetti chiave del sistema di valutazione e condivise le capacità 
presenti nelle schede. Durante questi incontri viene posta particolare attenzione agli aspetti che 
presentano criticità (es. interpretazione univoca degli indicatori, condivisione della valutazione del 
personale, per quanto riguarda le attività trasversali, ecc.). 
Il coinvolgimento dei valutatori nel processo di valutazione è fondamentale per il corretto 
funzionamento del sistema, in quanto tali soggetti rappresentano il naturale raccordo fra la direzione 
ed i collaboratori; il loro apporto, pertanto, dovrà essere costantemente garantito anche in corso 
d’anno, soprattutto per quanto riguarda il monitoraggio delle capacità dei collaboratori. 
Nel caso in cui vi siano dei collaboratori che in corso d’anno sono transitati da un’area ad un’altra, 
vale il principio della prevalenza: il collaboratore viene valutato dal  dirigente  del settore  in cui, 
nel corso dell’anno, ha trascorso più tempo. E’ comunque necessario che i dirigenti  interessati 
condividano la valutazione sulle schede, soprattutto per quanto riguarda le capacità traversali e le 
capacità in cui il collaboratore è più carente  
  
Si può anche introdurre un strumento nuovo, al fine di acquisire elementi per capire come viene 
percepito il colloquio dai valutati e quali aspetti del colloquio possono essere migliorati. Il 
questionario di gradimento del colloquio, da compilare in forma anonima (fatta salva 
l’indicazione dell’area di appartenenza), si compone di 10 domande a risposta chiusa (minimo 
gradimento colloquio = 1, massimo gradimento colloquio = 5) e di una domanda aperta (proposte / 
suggerimenti per il miglioramento del sistema di valutazione) e viene somministrato alla fine di 
ciascun colloquio individuale: ai valutati ne viene richiesta la compilazione a ridosso della fine del 
colloquio per poter “catturare” le sensazioni a caldo. 
Le risposte offrono una serie di indicazioni utili per la gestione del colloquio (soprattutto per quanto 
riguarda gli aspetti che hanno ottenuto un minor gradimento da parte dei valutati). 
Al fine di una gestione ottimale del colloquio è opportuno che i valutatori rivedano gli esiti del 
questionario somministrato nell’anno precedente. 
I colloqui individuali di valutazione finale vengono fissati all’interno di ciascuna Unitè 
organizzativa  e si concludono di regola entro la fine del mese di febbraio successivo all’anno di 
riferimento. 
 
CONCLUSIONE 
La valutazione come servizio rappresenta uno strumento di supporto ad un’azione mirata ad 
orientare l’organizzazione verso l’utenza e verso la produzione di servizi di qualità e, 
contemporaneamente, verso un maggiore benessere di tutte le persone coinvolte. 
Non si tratta di un cammino facile. E questo non tanto perché sia difficile descriverne il percorso, 
quanto perché chi lo intraprende deve avere molta costanza nel tempo. 
 Chi guida il processo deve avere grande consapevolezza dei propri modi di influenzare, per essere 
il primo riferimento sul piano della coerenza tra agito e dichiarato. 
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Realizzare un sistema di valutazione come servizio, significa proporre il superamento della visione 
tradizionale della valutazione come strumento giudicante e colpevolizzante, non orientato a 
valorizzare i successi ma a punire gli errori.  
Permette al valutatore di operare una misurazione chiara e funzionale di una serie di abilità 
professionali; al valutato di autovalutarsi, e di confrontarsi sui risultati raggiunti.  
È fondamentale che ci sia condivisione e non imposizione per attuare un simile progetto: i criteri di 
valutazione devono essere esplicitati in maniera chiara e condivisi dagli interessati, in modo tale che 
la valutazione sia percepita come un feedback sul lavoro svolto e non come un giudizio sulla 
persona, imposto dall’alto.  
La valutazione rappresenta una delle leve attraverso la quale innescare un processo di cambiamento 
dell’atteggiamento del personale, portandolo ad abbandonare un atteggiamento passivo o 
burocratico per assumerne uno attivo e partecipativo.  
La motivazione, la valutazione e la gestione del personale non possono essere affrontati come un 
aspetto tecnico, delegabile ad una funzione tecnica. Se i collaboratori si sentiranno guidati, valutati, 
stimolati dalla direzione, avremo apprendimento, crescita professionale, soddisfazione personale.   
 Il sistema di valutazione, una volta avviato, richiede una continua “supervisione” poiché il 
cambiamento delle abitudini giudicanti e dei comportamenti organizzativi non professionali non 
avviene in breve tempo. 
Richiede una forte motivazione, uno sforzo costante e un continuo "allenamento"  con riferimento a 
tutti gli attori del sistema .    
Daltrocanto come già detto il sistema stesso va aggiornato ed implementato secondo le nuove 
esigenze  dell'Ente, i programmi dell'Amministrazione, il mutare dell'organizzazione. 
 
All. A) 
All. B) 
 
Feltre, dicembre 2010 


