
Il nuovo sistema di valutazione: pagellina a dirigenti, direttori e pta

Normativa di riferimento:

 legge 150/2009 (c . d. Legge Brunetta)
 legge 240/2010 (c . d. Legge Gelmini)
 delibere 4-5-6/2012 del CiVIT (Commissione indipendente per la Valutazione, la Trasparenza e l'Integrità delle 

amministrazioni pubbliche)
 Relazioni del Nuc leo di Valutazione dell'Università di Padova

E' stato proprio il Nuc leo di Valutazione di Unipd, nella sua nota del 12.06.2012, ad  evidenziare “carenze 
nell'impostazione  del  sistema  di  valutazione  della  performance  dei  dirigenti”  ed  un  “non  suffic iente 
coinvolgimento dei dirigenti nella definizione degli obiettivi strategic i e quindi degli obiettivi dirigenziali”.

Il  Nuc leo  di  Valutazione  evidenzia  inoltre  che  l’attuazione  concreta  del  sistema  della  performance  è 
avvenuta, seppure con le carenze individuate, solo per l'amministrazione centrale, mentre non sono ancora 
stati  definiti i  c riteri  fondamentali  per  garantirne l’estensione alle  strutture decentrate,  dove bisogna 
affrontare il delicato argomento della valutazione dei direttori di dipartimento e di centro. 

I direttori infatti, nella funzione di direttori di struttura svolgono attività amministrativa e di gestione del 
personale. Pertanto non vi è alcun dubbio che, in ottemperanza ai princ ipi definitivi dal D.Lgs 150/2009 
(legge Brunetta), i direttori devono essere valutati al pari dei dirigenti e dei capi servizio, sia rispetto alla 
performance organizzativa che a quella individuale.

Chi dovrebbe valutare i direttori?

La legge Gelmini attribuisce al Direttore Generale “la complessiva organizzazione e gestione dei servizi, 

Il  sistema di valutazione dell'Università di Padova è ad 
una  svolta.  Il  CdA  del  17.12.12  ha  approvato  un 
documento in cui  si  rivede significativamente l'intero 
meccanismo (vedi relazione allegata). Tocca fare i conti, 
si  dice,  con  la  legge  Gelmini  ma  soprattutto  con  la 
riforma Brunetta che prevede un sistema di valutazione 
“a cascata” per l'intera struttura organizzativa. Obbliga 
prima alla definizione degli obiettivi ed alla  valutazione 
dei  dirigenti,  poi  a  quella  del  personale.  Si  tratta,  a 
nostro  avviso,  di  un  punto  di  non  ritorno 
nell'organizzazione  dell'Ateneo  e  cercheremo  di 
spiegare il perché.



delle risorse strumentali e del personale tecnico amministrativo”. Appare evidente che risponda in ultima 
istanza alla figura del Direttore Generale anche il coordinamento dell'attività amministrativo-gestionale 
delle  strutture  decentrate  e  che  il  suo  ruolo  si  configuri  in  qualche  modo  come  gerarchicamente 
sovraordinato ai direttori durante lo svolgimento della funzione amministrativa.

Ricordiamo che per questa funzione essi ricevono una cospicua incentivazione, la quale di conseguenza va 
collegata con i risultati della valutazione1. In ultima analisi la valutazione dei direttori dovrebbe essere 
svolta dal Direttore Generale.

Quali sono le caratteristiche del nuovo modello di valutazione?

Vengono presi in considerazione due aspetti: risultati della struttura e contributo individuale, che con pesi 
diversi  formano  la  valutazione,  “considerata  come  il  conseguimento  di  spec ific i  risultati  attraverso 
comportamenti che siano congrui rispetto alle condizioni e all'ambiente organizzativo della struttura in cui 
opera”. Il modello ha un orizzonte temporale annuale e i pesi assegnati ai due profili sono i seguenti:

RISULTATI DELLA STRUTTURA  40% 

CONTRIBUTO INDIVIDUALE  60% 

Quali sono i punti critici? 

 Organi e procedure di garanzia. La relazione approvata dal CdA prevede, in caso di disaccordo sul 
giudizio finale della valutazione, che il valutato possa ricorrere ad organi di garanzia (Comitato di 
Valutazione).  Purtroppo  l’attuale  stesura  non fornisce  alcuna  garanzia  di  effettività  dell’azione 
(mera funzione consultiva dell’organismo, con pareri non vincolanti) per cui in caso di disaccordo 
l’unica via è quella del ricorso al giudice. Se un organismo di garanzia non emette pareri vincolanti, 
è  uno  scatolone  vuoto.  E’  facoltà  del  lavoratore  farsi  assistere  da  un  rappresentante 
dell’organizzazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato.

 Trasparenza,  ragionevolezza,  tracciabilità,  verificabilità e  condivisione della  metodologia  di 
valutazione sono poco richiamati nel documento, a differenza di quanto prescrivono le delibere 
della CiVIT. Il lavoratore deve poter accedere ai dati individuali e di struttura, per tutelare i propri 
interessi.

 Valutazione del proprio superiore gerarchico. E’ uno strumento individuato dalla CiVIT per verificare 
l’adeguatezza del sistema di valutazione (delibera  CiVIT  4/2012). Purtroppo la relazione del CdA 
non prende ancora in considerazione questo elemento innovativo.

Spesso si rimprovera al sindacato di essere sempre contro la valutazione. Non è questo il caso. Noi non 
rigettiamo l’utilità di un processo democratico di valutazione, in una organizzazione del lavoro trasparente, 
con funzionamento a “cascata”,  dall’alto verso il  basso.  Il  problema caso mai  sono i  valutatori,  spesso 

1 A seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. 150/2009, l’Università parifica la figura del direttore di dipartimento a quella del dirigente 
nella gestione del provvedimento disc iplinare. Le disposizioni relative al provvedimento disc iplinare all’art 69, commi 1 e 2 del c itato 
decreto, prescrivono che “il responsabile, con qualific a dirigenziale, della struttura in cui il dipendente lavora, …, contesta per isc ritto 
l'addebito, lo convoca per il contraddittorio, …, conc lude il procedimento, con l'atto di archiviazione o di irrogazione della sanzione”. 
Poiché il nostro Ateneo ha dec iso che le controversie nelle strutture vengano affidate direttamente ai direttori e non ad un'apposita  
commissione disc iplinare, come andrebbe fatto se il responsabile di struttura non avesse qualifica dirigenziale, di fatto ha parificato i 
direttori ai dirigenti nella funzione di gestione del personale. La parificazione ai dirigenti deve allora riguardare anche l'ambito delle 
responsabilità e delle relative sanzioni, come previsto dalla normativa in vigore. 



inadeguati e professionalmente impreparati a gestire innovazioni qualitative e di sviluppo delle competenze 
e conoscenze del personale. Di conseguenza  il processo di valutazione diventa altro, si trasforma in una 
messa in scena, scaricando sul pta scelte organizzative sbagliate, talvolta assurde o clientelari.
Se  la  valutazione  tendesse  ad  un  miglioramento  dell’attività  lavorativa  il  pta  la  coglierebbe  come 
un’occasione di c resc ita, non ne avrebbe timore. Forse qualche problema a farsi valutare ce l’hanno invece 
i dirigenti e i direttori.

N.B.
Ricordiamo che il dipendente che non condivide la valutazione NON deve firmare la scheda ed è suo diritto 
presentare istanza di reclamo all’amministrazione. Finchè l’organismo di garanzia che dovrebbe valutare la 
domanda non funziona e non emette pareri vincolanti, a tale rec lamo, se inefficace, dovrà seguire il ricorso 
al giudice. 
Una valutazione ingiusta deve essere impugnata, non accettata.  
Il nostro Sindacato è a disposizione per fornire tutta l’assistenza necessaria. Contattaci.
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