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NUOVO SISTEMA DI MISURAZIONE E 
VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE 

In data odierna si è tenuto un incontro con l’Amministrazione sull’ipotesi del nuovo sistema di 
misurazione e valutazione della performance del personale dell’Amministrazione civile, che 
rappresenta l’aggiornamento del precedente sistema di valutazione con alcuni elementi di 
novità legati alla performance organizzativa. 

L’obiettivo dell’Amministrazione è mettere in relazione la performance organizzativa delle 
unità organizzative che compongono la  struttura (prefettura, questura, dipartimento, etc.,) 
con gli obiettivi  dei Dirigenti che ne sono a capo. 

In pratica il nuovo sistema dovrebbe rappresentare l’anello di collegamento che lega  la 
misurazione della performance individuale a quella organizzativa attraverso gli obiettivi 
attribuiti al titolare della struttura,assegnati  nel piano della performance in coerenza con la 
direttiva annuale adottata dal Ministro dell’Interno. 

Nel corso dell’incontro, l’UNSA ha manifestato ancora perplessità  rispetto al nuovo sistema di 
valutazione, atteso che sebbene strutturato nel rispetto degli indirizzi previsti dal legislatore, 
mantiene ancora molte criticità ed incongruenze. 

Abbiamo fatto rilevare che nonostante gli anni trascorsi dalla prima applicazione ancora in  
molti casi non vengono rispettati gli obblighi procedurali previsti dal sistema, con 
l’attribuzione di obiettivi non specifici e misurabili, sia in  termini di coerenza che di  chiarezza 
e, spesso, neanche pertinenti al profilo professionale posseduto. Tutto ciò in assenza di 
indicatori per poter determinare il raggiungimento degli obiettivi ed in diversi  casi addirittura 
manca l’attribuzione dell’obiettivo stesso, senza contare che la verifica intermedia ancora 
non costituisce un obbligo che comunque costringerebbe il valutatore ad una maggiore 
consapevolezza rispetto ad un processo che viene spesso visto come un peso. 

Dall’esame del testo abbiamo riscontrato che anche la  nuova formulazione  continua a 
mantenere delle zone d’ombra specie per sedi in forte sofferenza d’organico e con assetti 
organizzativi che spesso  impongono enormi carichi di lavoro e lo svolgimento di   mansioni 
superiori o inferiori. 

L’Amministrazione si è riservata di  approfondire alcune delle osservazioni poste al tavolo  e 
siamo in attesa di acquisire il documento finale che provvederemo a trasmettervi 
tempestivamente.  


