
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.

Padova, 06.02.13

Confsal Fed. Snals Univ. CISAPUNI

www.confsalunipd.wordpress.com



 

 
 

VALUTA IL TUO CAPO 

(ma prima leggi, perché per valutare gli altri bisogna essere competenti) 
 

In questi giorni si stanno svolgendo o si sono appena concluse le procedure di valutazione del PTA, la 
cosiddetta “pagellina”, una specie di recita nella quale la maestrina/o con la penna rossa assegna i voti 
al bravo scolaretto/a. Tutti siamo consapevoli che non si tratta di uno strumento realmente serio e 
utile per l'organizzazione, anzi è professionalmente ed umanamente mortificante, quasi sempre a 
causa dell'inadeguatezza dei valutatori che alla scadenza di un percorso di definizione/verifica degli 
obiettivi mai svolto scelgono nella maggior parte dei casi la via d'uscita per loro più comoda: assegnare 
voti a caso, far fare la pagellina a qualcun altro (SAD o altro collega loro amico), usare la valutazione 
come forma punitiva/coercitiva verso quella persona sgradita o scomoda. 
 
Premesso che nessun sistema di valutazione può dirsi oggettivo e giusto, quello in  uso a casa nostra è 
senza dubbio inefficiente, orientato prevalentemente a fornire un sistema di controllo sulla persona, a 
senso unico, cioè privo di responsabilità da parte di chi valuta. Manca completamente il meccanismo di 
equilibrio dal basso verso l'alto, cioè la partecipazione con ruolo attivo del valutato all'interno del 
processo di valutazione.  

L’articolo 14, comma 5, del Decreto Legislativo 150/2009 assegna alla CiVIT (Commissione per la 
valutazione, la trasparenza e l’integrità delle P.A) il compito di predisporre i modelli che gli Organismi 
Indipendenti di Valutazione interni alle amministrazioni (OIV) devono utilizzare per le indagini sul 
personale dipendente. Essi sono volti a rilevare: 

 

1. il livello di benessere organizzativo 

2. il grado di condivisione del sistema di valutazione 

3. la valutazione del proprio superiore gerarchico da parte del personale 
 
Le Amministrazioni, nella prospettiva di migliorare l’efficienza, l’efficacia e la qualità dei servizi, devono 
opportunamente valorizzare il ruolo centrale del lavoratore nella propria organizzazione  per 
raggiungere le seguenti finalità: 
 

http://www.civit.it/
http://confsalunipd.files.wordpress.com/2013/06/indagini-su-personale-dipendente_benessere-organizzativo.pdf
http://confsalunipd.files.wordpress.com/2013/06/indagini-su-personale-dipendente_grado-condivisione.pdf
http://confsalunipd.files.wordpress.com/2013/06/indagini-su-personale-dipendente_valutazione-superiore-gerarchico.pdf


 conoscere le opinioni dei dipendenti su tutte le dimensioni che determinano la qualità della 
vita e delle relazioni nei luoghi di lavoro, nonché individuare le leve per la valorizzazione delle 
risorse umane; 

 conoscere il grado di condivisione del sistema di misurazione e valutazione della performance 

 conoscere la percezione che il dipendente ha del modo di operare del proprio superiore 
gerarchico. 

 
Nel nostro Ateneo non si è ancora provveduto ad elaborare un sistema di valutazione dei valutatori. 
Tale mancanza risulta grave, considerata l'importanza del PTA ad ogni livello e il suo contributo per far 
girare la complessa macchina organizzativa. Alleghiamo i moduli della CIVIT. I dipendenti possono 
esprimere la propria valutazione sull'operato del loro capo. 
 
UN PO' DI STORIA 

Cerchiamo ora di capire come siamo arrivati fin qui, da dove viene cioè la “valutazione” applicata 
attualmente in Unipd? 
Nel 2002 (11 anni fa!) CGIL, CISL, UIL e CISAL firmano un Contratto Integrativo di Ateneo (CCIL, artt. 38 
e 57) nel quale aprono la possibilità per l'amministrazione di effettuare con la massima libertà la 
valutazione individuale dei dipendenti. In Italia sono precursori e pionieri, ben 8 anni prima della legge 
Brunetta, quando in gran parte delle università italiane il sistema non è mai stato applicato e ancora 
oggi, ad esempio a Roma “La Sapienza”, non viene svolta la valutazione individuale ma solo 
organizzativa a livello di struttura. 
 
Nel febbraio 2007, dopo una concertazione con i sindacati, l'Amministrazione rivede il sistema di 
valutazione e lo lega in modo più stretto alla distribuzione dell'incentivo di struttura (che ora non c'è 
più) ed alle PEO. 
 
Successivamente, il D.Lgs. 150/2009 disegna un sistema globale di valutazione delle Pubbliche 
Amministrazioni, nel quale sono inseriti il Direttore Generale, i Dirigenti, il Consiglio di 
Amministrazione e gli Organismi indipendenti di Valutazione (OIV). All’esterno viene creata una 
Commissione per la valutazione, la trasparenza e l’integrità delle P.A. Con questo nuovo modello non 
devono essere valutati soltanto i dipendenti, ma “TUTTI gli attori del processo”, attraverso un sistema 
“a cascata”, dall'alto verso il basso, a partire quindi dal Direttore Generale che viene valutato dal 
Consiglio di Amministrazione, il quale ne fissa gli obiettivi, ai Dirigenti, ai Direttori dei Dipartimenti e 
dei Centri, ai Capi-Servizio, ecc. Questa lunga serie di valutazioni si chiama CICLO DELLA 
PERFORMANCE. 
 
LA VALUTAZIONE OGGI 

Come abbiamo già spiegato con la nostra nota del 6 febbraio 2013 il nodo più spinoso sta intorno alla 
valutazione dei Direttori di Dipartimento, che in quanto docenti non intendono farsi valutare, i quali 
però, nella funzione di direttori di struttura, svolgono attività amministrativa e di gestione del 
personale percependo per questa funzione dirigenziale una indennità, che per essere in linea con i 
principi definitivi dal D.Lgs 150/2009 dev'essere legata alla definizione di obiettivi e alla loro verifica. 
La performance, come definita dal citato decreto legislativo, è legata a un insieme di efficienza – 
efficacia – economicità – competenze e viene valutata per MIGLIORARE la qualità dei servizi e la 
competenza dei dipendenti, in un sistema di interdipendenze globali per cui il comma 5 art. 3 della 
legge stessa prevede il divieto di erogazione di premi legati al merito ed alla performance nel caso in 
cui non siano rispettate le disposizioni del Titolo II della medesima e cioè: 
 

http://confsalunipd.wordpress.com/2013/02/05/il-nuovo-sistema-di-valutazione-pagellina-a-dirigenti-direttori-e-pta/


- fissazione degli obiettivi, che devono essere pertinenti, misurabili, chiari, raggiungibili, 
temporalmente definiti e finanziati (perché senza le risorse necessarie non si possono 
raggiungere gli obiettivi); 

- la performance della struttura e quella individuale devono essere collegate, sia nel momento 
in cui si definiscono gli obiettivi sia quando si valuta, perché quel che conta è la soddisfazione 
degli studenti e degli altri utenti, il risultato del nostro lavoro, il servizio prodotto per la ricerca 
e per la didattica, e non la nostra abilità nel risultare simpatici a chi ci valuta; 

- i dipendenti nella relazione di performance devono trovare la garanzia di una valutazione 
trasparente, rafforzata dalla condivisione, da parte del dipendente, dei sistemi di 
misurazione e di valutazione (art.14 comma 5 della legge); 

 

Il Piano della performane 2012-2014  (v. p.20-31) adottato dall’Università di Padova fissa come 
obiettivi strategici dei Dirigenti l'implementazione dei sistemi di valutazione (es. Balanced Score 
Card, Indagini di Customer Satisfaction, Good Practices). Nei loro obiettivi hanno inserito anche la 
sperimentazione (e poi la messa a regime) della nostra nuova valutazione, su cui guadagneranno i loro 
lauti premi di risultato. Nel ciclo della performance nessun accenno a chi è parte fondamentale del 
ciclo, perché valuta buona parte del PTA: i Direttori delle strutture ed i Capi-Servizio, che anche se ci 
valutano male non avranno ripercussioni. 
 
COME DOVREBBE ESSERE IMPOSTATA LA VALUTAZIONE? 

Il più importante "valore aggiunto" della valutazione non è tanto il suo utilizzo in chiave di sistema 
premi/punizioni per sanzionare comportamenti disfunzionali, quanto la sua valenza di strumento che 
consente di attirare l'attenzione dei decisori sui problemi da risolvere e sulle soluzioni da adottare. 
Di conseguenza, l'attività valutativa NON deve proporsi semplicemente di stabilire, al termine della 
gestione, in quale misura: 

 

 gli obiettivi sono stati conseguiti; 
 i valutati dimostrano buone capacità gestionali e direzionali. 

 

Deve, invece, essere intesa come un processo che accompagna l'ente nel corso dell'intera gestione. 
Solo in questo modo sarà possibile: 

 

 evidenziare tempestivamente gli eventuali problemi; 
 consentire per tempo l'adozione di misure correttive. 

 

In linea con tali premesse, si rendono necessarie verifiche periodiche, su iniziativa del dirigente, volte 
a valutare il conseguimento degli obiettivi, l’andamento delle prestazioni e gli eventuali scostamenti 
rispetto alle previsioni. (CCNL, art. 81) 
In occasione dei colloqui di valutazione intermedi, valutatore e valutato faranno il punto 
sull’andamento della prestazione e concorderanno eventuali azioni per migliorarla. 
 
Se questo processo viene omesso, una valutazione negativa è prima di tutto illegittima e poi priva di 
senso, ingiustificata e deliberatamente punitiva. Il problema non sta nel valutato ma nell'incapacità 
gestionale del valutatore. 
 
Nel compiere il complesso processo di valutazione, il valutatore deve prima valutare Obiettivo per 
Obiettivo e Fattore per Fattore per poi formulare il Giudizio di Sintesi complessivo della prestazione, 
ricordandosi che: 

L'OGGETTO DEL GIUDIZIO NON E' LA PERSONA  

MA IL RISULTATO DEL SUO LAVORO 

http://www.unipd.it/sites/unipd.it/files/Piano%20Performance%202012-2014.pdf


Occorre tener conto anche dei fattori esterni che possono inficiare il risultato della valutazione: questi 
sono gli “effetti di distorsione”, cioè gli errori più noti nei quali incappa un valutatore poco preparato. 
 

TABELLA DEGLI EFFETTI DI DISTORSIONE 
 

ALONE 
Il valutatore si lascia influenzare da un singolo fattore di valutazione, 
facendo dipendere da questo tutta la valutazione. 

STANDARDIZZAZIONE 
Il valutatore assegna al valutato sempre il medesimo punteggio per ogni 
fattore di valutazione. 

APPIATTIMENTO 
Il valutatore assegna costantemente il valore medio per ogni fattore di 
valutazione. 

GENEROSITA’ 
Il valutatore è influenzato dal timore di danneggiare il Valutato. 
 

DUREZZA 
Il valutatore tende ad esprimere giudizi severi, utilizzando la valutazione 
come strumento punitivo. 

SLITTAMENTO 
Il valutatore, in giudizi successivi, assegna acriticamente punteggi sempre 
migliori. 

INFLUENZA DEI PREGIUDIZI 
Il valutatore interpreta le azioni compiute dal valutato con modalità 
legate a stereotipi (è giovane, è donna, non è laureato, è meridionale, 
etc…) 

INFLUENZA DELLA 
MANSIONE 

Il valutatore, anziché prendere in considerazione la prestazione del 
valutato, si riferisce alla mansione a lui affidata. 

INFLUENZA DI GIUDIZI 
PRECEDENTI 

Il valutatore tende a riallacciarsi a valutazioni già elaborate in precedenza 
piuttosto che basarsi sulle attuali prestazioni. 

 

 

SISTEMA E PROCEDURE DI GARANZIA 

Un altro enorme problema dell’Unipd è il SISTEMA DI GARANZIA a disposizione del dipendente 
valutato. Poiché la procedura stabilita dalla legge non viene osservata, potremmo rivolgerci al 
Giudice e far annullare quei giudizi che nulla hanno di scientifico o di corretto, ma per farlo 
occorrono disponibilità economiche che non abbiamo. 
Così, se il dipendente non condivide la valutazione può, entro 15 giorni (ma visto che le risposte 
dell’amministrazione arrivano anche dopo anni, il termine non è così tassativo), attivare un 
procedimento di verifica attraverso il reclamo al Comitato di Garanzia (all. 1 modello di reclamo). 
Sulla base del CCIL (art. 57) il Comitato di Garanzia dovrebbe deliberare entro 20 giorni dalla richiesta. 
Per anni in Unipd il Comitato di Garanzia non ha funzionato. Ancor oggi, scandalosamente, sono fermi 
i reclami del 2011 e solo recentemente, sotto la spinta della nostra dirigente Grazia Morra, si è risolto 
positivamente un caso del 2010, dopodiché è stata rimossa (dalla RSU) dalla carica di componente del 
Comitato di parte sindacale ed il secondo caso 2010 è ancora in sospeso. 
Noi riteniamo che il dipendente abbia diritto ad essere assistito in seno al Comitato dal suo 
sindacalista di fiducia e non da una persona nominata dall'RSU, che non può fornire alcuna reale 
garanzia, se non altro a causa della composizione dell’organismo che non ha carattere di terzietà: la 
sua ultima composizione era infatti: Rumiati, Grigolin, Graziuso + 1 nominato dalle RSU. 
 
 
Confsal Fed. Snals Università Cisapuni 
Padova, 1 luglio 2013 


