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LA VALUTAZIONE AL SERVIZIO DEL CAMBIAMENTO ORGANIZZATIVOLA VALUTAZIONE AL SERVIZIO DEL CAMBIAMENTO ORGANIZZATIVOLA VALUTAZIONE AL SERVIZIO DEL CAMBIAMENTO ORGANIZZATIVOLA VALUTAZIONE AL SERVIZIO DEL CAMBIAMENTO ORGANIZZATIVO    ________________________________________________________________________________________        
Il Sistema di misurazione e valutazione della performance del Ministero dell’Economia e delle 

Finanze si configura come un “processo sociale”, plurale, multidimensionale, di apprendimento 
collettivo, che evolve continuamente, non solo “per legge”, ma anche “con metodo”, al servizio dello 
sviluppo organizzativo dell’Amministrazione. Indicativa, in tal senso, la rinnovata rilevanza di ruolo che il 
d. lgs. n. 74 del 25 maggio 2017, che ha riformato la disciplina della valutazione nel quadro della legge 
n. 124 del 2015, riconosce all’Organismo Indipendente di Valutazione e alle Organizzazioni di 
rappresentanza dei lavoratori. Al riguardo, importante rilevare che nella riunione che ha avuto luogo il 
17 ottobre 2017 tutte le OOSS del Ministero dell’Economia e delle Finanze hanno aderito alla proposta 
dell’Amministrazione di istituire, sulla base del presente Documento, un Tavolo tecnico congiunto per 
l’accompagnamento dei processi inerenti la valutazione e lo sviluppo organizzativo presso questa 
Amministrazione. Utile altresì specificare che sul presente Documento l’ Organismo Indipendente di 
Valutazione e il Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di 
chi lavora e contro le discriminazioni (costituito ai sensi dell’art. 57 del d.lgs.165/2001) del Ministero 
dell’Economia e delle Finanze hanno espresso orientamento favorevole. 

Posti in passato1 anzitutto al servizio della “ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico”, i 
sistemi di misurazione e valutazione della performance, nell’attuale scenario2, appaiono caratterizzati da 
ulteriori prospettive e possono quindi essere riposizionati entro un menu coordinato di leve a 
disposizione dell’amministrazione orientate al cambiamento organizzativo e allo sviluppo del personale3. 

In tale nuova ottica il sistema di valutazione evolve, e, da insieme, tendenzialmente 
autosufficiente, di atti e procedimenti che il modello organizzativo di tipo burocratico aveva 
l’obbligo legale di produrre, si propone ora come un sistema capace di contribuire a rimodellare 
l’organizzazione per renderla maggiormente adeguata alle sue funzioni. 

In quanto elemento centrale per l’evoluzione dell’organizzazione, la valutazione si relaziona con altre 
dimensioni e altri ambienti, interni ed esterni. In tale prospettiva, la valutazione, dunque, non rappresenta 
più un “atto dovuto” neutrale, ma si configura come un complesso di strumenti capace di favorire e 
indirizzare la crescita dell’organizzazione; approccio, questo, più coerente con la complessità degli scenari 
socio-economici ed istituzionali, entro i quali il sistema-paese va d’altronde ripensando sé stesso4. 

Che nella visione ispiratrice della legge delega n. 124 del 2015 la valutazione cambi 
significativamente, nei principi e nei contenuti, si evince in alcuni passaggi chiave del d.lgs. n. 74 del 
25 maggio 2017, che interviene ad aggiornare approcci e contenuti del d. lgs. 150 del 2009. 

Al riguardo, in chiave comparativa, vale ricordare che nella sua originaria formulazione il comma 5 
dell’art. 3 del d.lgs. 150 del 2009 definiva il sistema di valutazione come “condizione necessaria per 
l'erogazione di premi legati al merito ed alla performance”, così favorendo, o almeno consentendo, 

                                                 
1 Legge n. 15 del 4 marzo 2009; 

2 Legge del 7 agosto 2015 n. 124 in materia di “riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”; 

3 “I lavoratori sono il motore del buon funzionamento della Pubblica Amministrazione” (Accordo quadro sul Pubblico Impiego del 
30.11.2016); 

4 “Le persone sono sia i beneficiari sia la forza motrice dello sviluppo umano, tanto a livello individuale quanto di gruppo” (Rapporto 
sullo Sviluppo Umano, 2010, Programma delle Nazioni Unite per lo Sviluppo - UNDP). “La più significativa evoluzione degli studi 
sugli indicatori di qualità della vita è il noto capabilities approach, introdotto dal premio Nobel per l’economia Amartya Sen negli 
anni ’80 del secolo scorso e successivamente sviluppato nei suoi aspetti normativi ed etici nonché rispetto ai problemi 
metodologici e di misurabilità che esso pone. Due sono gli elementi fondamentali che rendono l’approccio seniano idoneo per 
l’analisi e la misurazione della qualità della vita attraverso il well-being: 1) il well-being non è inteso come concetto statico ma 
come processo; 2) il well-being comprende una pluralità di dimensioni non monetarie e implica la considerazione di una serie di 
fattori (personali, familiari, ecc.) e contesti (sociale, ambientale, istituzionale, culturale) che agiscono nella determinazione del 
processo di benessere individuale.” (Documento di Economia e Finanza 2017, deliberato dal Consiglio dei Ministri l’11 aprile 2017, 
Allegato “Il Benessere equo e sostenibile nel processo decisionale”); 
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l’attribuzione alla performance di effetti anzitutto, e quasi totalmente, retributivi, generati da 
comportamenti dell’individuo e all’individuo stesso destinati, in una relazione quasi sinallagmatica rispetto 
alla prestazione individuale e pertanto ad elevato potenziale divisivo rispetto al vissuto e agli equilibri del 
team organizzativo, solo debolmente considerato. Nella nuova formulazione, la disposizione ridefinisce e 
rimarca la relazione tra sistema organizzativo e valutazione, qualificando quest’ultima come “condizione 
necessaria per l'erogazione di premi e componenti del trattamento retributivo legati alla performance e 
rileva ai fini del riconoscimento delle progressioni economiche, dell’attribuzione di incarichi di 
responsabilità al personale, nonché del conferimento degli incarichi dirigenziali”. 

La valutazione, quindi, cambia natura, si espande e si propone come patrimonio informativo 
diffuso, di tipo marcatamente coesivo, orientato alla valorizzazione del capitale umano e al bene 
comune del miglioramento organizzativo. 

Nella nuova visione, la valutazione diviene anzitutto un modo attraverso il quale 
l’organizzazione acquista una più compiuta, accurata ed esplicita conoscenza di sé stessa e di tale 
conoscenza progressivamente si appresta a giovarsi, per svolgere la sua missione istituzionale al 
servizio del benessere sociale. E’ a tale orientamento, dell’organizzazione verso il benessere5 e della 
valutazione verso l’organizzazione, che devono altresì ricondursi il peso “prevalente” che alla 
performance organizzativa viene attribuito ai fini della valutazione complessiva dei dirigenti e del 
personale responsabile di unità organizzative (art. 9 comma 1, lett. a), d.lgs. 150/09, come 
modificato dal d. lgs. n. 74 del 25 maggio 2017), nonché la “centralità della performance 
organizzativa” (par. 1 delle Linee Guida per il Piano della Performance emanate il 17 giugno 2017 
dal Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri). 

Chiamata ad operare a supporto dello sviluppo del sistema organizzativo, la valutazione, piuttosto 
che riconoscimento monetario direttamente connesso ad una prestazione individuale, si presenta ora 
anzitutto come un repertorio informativo, che l’organizzazione produce sistematicamente e che con 
continuità si propaga in tutti gli ambiti organizzativi ed operativi che ne possono fruire. 

La valutazione, nel suo concorrere al complessivo mutamento della Pubblica Amministrazione, 
è chiamata quindi a contribuire alla generazione di nuovi scenari organizzativi, nuovi intercalari, 
nuovi orientamenti, nuovi modelli di relazione tra i dipendenti e tra le strutture organizzative a vari 
livelli e dunque a stimolare nuovi contenuti di ruolo per i dirigenti, per gli impiegati e i loro 
rappresentanti, infine per l’intera comunità della Pubblica Amministrazione, sia al proprio interno 
sia nel suo relazionarsi con la società. 

È nell’ambito dei suddetti, ampi propositi che il presente documento intende caratterizzarsi 
come un momento di asseverazione metodologica dell’ampio processo di cambiamento in atto del 
Ministero nonché delle caratteristiche e delle linee evolutive del suo Sistema di misurazione e 
valutazione della performance. 

UNA SCELTA STRATEGICA: IL MODELLO DELLE COMPETENZEUNA SCELTA STRATEGICA: IL MODELLO DELLE COMPETENZEUNA SCELTA STRATEGICA: IL MODELLO DELLE COMPETENZEUNA SCELTA STRATEGICA: IL MODELLO DELLE COMPETENZE    ________________________________________________________________________________________________________________        

Giacché, nell’odierno scenario della valutazione, oggetto di attenzione sono anzitutto i modelli di 
interazione che le persone sperimentano e utilizzano lavorando e concorrendo alla performance 

                                                 
5 “Il benessere di una società in linea di massima trae vantaggio dall’aumento del prodotto interno lordo ma non coincide con tale indicatore. La 

qualità e sostenibilità dell’ambiente, le diseguaglianze economiche, la qualità del lavoro, la salute ed il livello di istruzione della popolazione 
sono (alcune delle) dimensioni che concorrono al benessere di una società. Come auspicato da esperti di varie discipline (cfr. la Commissione 
Stiglitz-Sen-Fitoussi) e da diverse organizzazioni internazionali (e.g. Nazioni Unite, OCSE e Commissione Europea), è tempo che la politica 
economica ‘vada oltre il PIL’. Nell’intento di rispondere a tale esigenza, nel 2016 il Parlamento italiano ha approvato con consenso quasi 
unanime l’inserimento degli indicatori di benessere equo e sostenibile nella programmazione economica. L’Italia è ora il primo Paese 
dell’Unione Europea e del G7 dove il Governo è tenuto a valutare in maniera sistematica, ex ante ed ex post, l’impatto delle politiche sulle 
diverse dimensioni del benessere”(Documento di Economia e Finanza 2017, deliberato dal Consiglio dei Ministri l’11 aprile 2017); 
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dell’amministrazione, diviene necessario accantonare le assunzioni di uniformità tipiche dell’ortodossia 
e dell’approccio burocratici ed aprire più convintamente i comportamenti organizzativi alla complessità, 
all’apprendimento, alla differenziazione, quindi alle virtù del provare e dell’errare (trial and error). 

L’opera organizzativa tende dunque a tradursi, complessivamente, ed in ogni sua articolazione, in 
un manufatto artigianale - orientato ad una pluralità simultanea di specifici e concreti interlocutori - in 
cui standardizzazione e differenziazione conoscono un nuovo, sapiente bilanciamento, che il dirigente-
manager (manu agere) assicura e costantemente ricalibra in funzione dei contenuti della mission 
nonché delle specifiche condizioni del team e dei destinatari dell’azione organizzativa. 

Nelle Linee Guida per il Piano della performance emanate il 17 giugno 2017, il Dipartimento della 
Funzione Pubblica, titolare di una funzione generale d’indirizzo in materia, ha espressamente 
riconosciuto la natura intrinsecamente dinamica e differenziata delle situazioni organizzative e, quindi, 
dei relativi sistemi di misurazione e valutazione della performance e ha rimarcato la necessità che 
ciascuna Amministrazione lavori sul proprio assetto organizzativo riconoscendo la propria specifica, 
reale condizione, così peraltro da rivedere costantemente e coerentemente, anche i lineamenti del 
proprio sistema di misurazione e valutazione della performance: “Ciascuna amministrazione decide 
quali e quanti obiettivi prevedere nel proprio Piano sulla base della specificità della propria situazione e 
del diverso grado di maturità dei rispettivi sistemi di performance management”. 

Il sistema della valutazione si fonda, oggi, sulla fiducia che l’Organizzazione, opportunamente 
accompagnata nel metodo, sappia riprogettare sé stessa. 

Utile, allora, preliminarmente osservare che tra la fine dell’anno 2015 e l’inizio dell’anno 2016, 
questa Amministrazione si è trovata nella condizione di dover necessariamente mettere mano al 
proprio sistema di misurazione e valutazione della performance, sia in termini di impianto generale, 
sia con riguardo ad alcuni punti specifici, in modo che il sistema stesso fosse coerente con la 
cornice giuridica del testo del d. lgs. 150 del 2009 al tempo vigente, ma fosse soprattutto capace di 
sospingere la comunità organizzativa del Ministero medesimo in un percorso culturale ed 
amministrativo che si ponesse in armonia, e non certo in contraddizione, con le linee tendenziali6 
del cambiamento complessivo dei sistemi organizzativi pubblici prospettato dal mosaico tracciato 
dalla legge n. 124 del 7 agosto 2015, nonché, più specificamente, in armonia con le nuove 
indicazioni attese in materia di valutazione (a modifica del d. lgs. 150 del 2009), in attuazione della 
delega contenuta nell’art. 17 comma 1 lettera r) della legge 7 agosto 2015 n. 124 medesima, da 
esercitarsi entro diciotto mesi dalla pubblicazione della stessa. 

Entro il suddetto scenario - complesso, dinamico e ampiamente incerto - il Ministero, con 
nota del 30 dicembre 2016, introduceva, a partire dal 1 gennaio 2017, la prima versione, qualificata 
come “sperimentale”, di un sistema di valutazione del personale non dirigenziale, così 
promuovendo un percorso innovativo ad ampio respiro entro il quale vengono ridefiniti i parametri 
e i criteri del sistema di valutazione e si riconosce alle “competenze” una rilevanza cruciale. 

Che le caratteristiche di prudenza e sperimentalità del percorso intrapreso dal Ministero in tema 
di valutazione del Personale non dirigenziale siano da considerarsi punti di forza del percorso stesso 
si evince peraltro dal tenore delle analisi del Consiglio di Stato, che, riguardo alle riforme della P.A., ha 
espressamente richiamato l’attenzione sull’esigenza di “prevedere una fase sperimentale di verifica 
dei meccanismi introdotti e un costante monitoraggio sull’attuazione della riforma per valutare se le 

                                                 
6 Si veda peraltro il Parere n. 01246/2016 del Consiglio di Stato avente ad oggetto “ Schema di decreto del Presidente del Consiglio 

dei Ministri, recante la determinazione dei limiti e delle modalità di applicazione delle disposizioni dei titoli II e III del decreto 
legislativo n. 150 del 2009 al personale del MEF e delle Agenzie fiscali”; 
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regole scritte si stiano effettivamente traducendo in concreti meccanismi operativi”7. Le novità 
concepite dal Ministero nel 2016 e rese operative a partire dal 1 gennaio 2017, possono essere 
pertanto qui rilette, meglio comunicate, e strategicamente esplicitate e consolidate alla luce dei 
sopravvenuti sviluppi del processo di riforma delle Organizzazioni pubbliche. 

Ritenendo che è sulla generalità dei contenuti dei processi organizzativi che la valutazione si 
diffonde, il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha dunque ritenuto di ancorare, in via 
sperimentale per il 2017, valutazione e cambiamento organizzativo ad una visione che fosse olistica 
ma non vaga, riconoscibile nella sua caratterizzazione metodologica. 

Sulla base delle intervenute innovazioni normative (d. lgs. n. 74 del 25 maggio 2017) e dell’Atto 
d’Indirizzo per la definizione delle priorità politiche per l’anno 2018 del Ministero dell’Economia e 
delle Finanze, pubblicato il 31 luglio 2017, che prevede idonei programmi di sviluppo professionale, 
con particolare riferimento ai temi della valutazione, anche attraverso il modello delle competenze, il 
suddetto ancoraggio, da sperimentale, diviene strutturale e strategico8. 

L’Amministrazione è dunque chiamata ad avviare un percorso di implementazione del 
modello delle competenze per evolvere e maturare con salda consapevolezza di metodo e di 
prospettiva nella direzione prescelta. 

La scelta metodologica in favore del modello delle competenze, pur essendo destinata ad una 
implementazione organizzativa di tipo graduale, opererà, evidentemente, anche come parametro 
giuridico dell’agire amministrativo. 

Le attività9 poste in essere a partire dal 1 gennaio 2017 con riferimento alla sperimentazione 
di un nuovo sistema di valutazione del personale non dirigenziale vanno dunque qualificate come 
un virtuoso esercizio - da ricondurre al modello delle competenze - che l’organizzazione ha 
cominciato a realizzare attraverso la sua dirigenza e che, viste anche le novità istituzionali 
sopravvenute, riceve oggi, con il presente Atto, ulteriore impulso. 

Vale peraltro sottolineare che entro le dinamiche di sviluppo del sistema di valutazione, nel 
cui ambito s’intrecciano percorsi di tipo collettivo e percorsi, anche giuridici, di tipo individuale, 
l’ordinamento (art. 14 d. lgs. n. 150 del 2009, come modificato dal d. lgs. n. 74 del 25 maggio 2017) 
assegna all’Organismo Indipendente di Valutazione funzioni e strumenti specifici, di monitoraggio 

                                                 
7 Parere del Consiglio di Stato n. 2113/2016 sullo Schema di decreto legislativo recante Disciplina della dirigenza della Repubblica; 
8 “Una strategia integrata per le competenze che coinvolga un gran numero di attori per generare una visione condivisa per il futuro dell’Italia 

potrebbe servire come stimolo per favorire l’impegno di tutta la società a compiere i passi necessari ad assicurare che l’Italia ritrovi la rotta 
verso una crescita inclusiva”; “Il fenomeno dello skills mismatch, che si verifica quando le competenze di un lavoratore non sono allineate 
con quelle richieste per compiere uno specifico lavoro, è molto diffuso in Italia”; “Il progetto per una Strategia Nazionale delle 
Competenze dell’Italia – un progetto del Governo Italiano in collaborazione con l’OCSE con il sostegno della Commissione Europea – è un 
importante passo verso lo sviluppo di una strategia integrata per le competenze. Il fatto che il governo italiano abbia scelto di 
intraprendere questo progetto e che gli stakeholder abbiano condiviso liberamente e apertamente le loro prospettive sulle sfide dell’Italia 
è una chiara dimostrazione dell’impegno condiviso per assicurare che le riforme, avviate con grandi sforzi negli ultimi anni, siano 
effettivamente attuate. Tutti sono d’accordo nel sostenere che l’approccio strategico e coordinato alle politiche sulle competenze è 
necessario per migliorare i risultati”; “Nel corso della fase diagnostica della ‘Strategia Nazionale per le Competenze dell’Italia’, 
implementata tra il luglio 2016 e il marzo 2017, più di duecento stakeholder (rappresentanti il mondo delle imprese, dei lavoratori, 
dell’istruzione, degli istituti di ricerca e il governo), hanno partecipato al processo coordinato dall’OCSE, e hanno rilevato la necessità di 
migliorare l’implementazione di queste riforme al fine di renderle più efficaci. In particolare, gli stakeholder hanno chiesto che le politiche 
sulle competenze siano considerate una priorità per l’intero paese e che si giunga al pieno compimento delle riforme attuali” (“Strategia 
per le competenze”, Sintesi del Rapporto OCSE per l’Italia, presentato presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze il 5 ottobre 2017);  

9 “Nel corso del 2017, i dirigenti saranno chiamati a fornire il loro contributo al Sistema di valutazione, osservando, rilevando e 
classificando i comportamenti organizzativi. Nella versione iniziale del sistema di valutazione, i dirigenti, sulla base delle 
informazioni di cui potranno disporre nell’esercizio della loro funzione di team leaders, rileveranno, in particolare, i comportamenti 
organizzativi posti in essere dal singolo dipendente in riferimento a ciascuna delle citate tre classi (competenze relazionali, 
gestionali e realizzative) e li ordineranno su una scala di 4 livelli” (Nota del 30.12.2016 del Capo DAG); 
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e di garanzia, in concreto, della coerenza metodologica complessiva del sistema stesso, in ogni fase 
della sua evoluzione e nel suo servire la transizione verso un modello organizzativo post-
burocratico orientato alla performance. 

VALUTAZIONE E MODELLO DELLE COMPETENZE: PROSPETTIVE E LINEEVALUTAZIONE E MODELLO DELLE COMPETENZE: PROSPETTIVE E LINEEVALUTAZIONE E MODELLO DELLE COMPETENZE: PROSPETTIVE E LINEEVALUTAZIONE E MODELLO DELLE COMPETENZE: PROSPETTIVE E LINEE    EVOLUTIVEEVOLUTIVEEVOLUTIVEEVOLUTIVE________________________________        

Con l’Atto del 20 dicembre 2010 del Ministro dell’Economia e delle Finanze (“Sistema di 
misurazione e valutazione della performance del Ministero dell’Economia e delle Finanze”), 
registrato alla Corte dei conti in data 17 gennaio 2011 (Reg. 001 – Foglio 220), veniva adottato, 
secondo quanto previsto all’art. 7 del d.lgs. n. 150 del 2009 (in attuazione della citata legge n. 15 
del 2009), il “Sistema di misurazione e valutazione della performance del Ministero dell’Economia e 
delle Finanze”. In accordo con “i princìpi del d. lgs. 150/2009” e con “le caratteristiche 
dell’Amministrazione economico-finanziaria” del tempo, il citato Atto del 20 dicembre 2010 poneva 
specifiche relazioni tra la struttura della valutazione e la struttura del bilancio dello Stato. 

Su ogni aspetto del sistema definito nel 2010, ed anche circa la relazione instauratasi, in 
concreto, tra i cicli della pianificazione strategica, finanziaria e della performance, da una parte, e il 
reale vissuto organizzativo del personale, dall’altra, si rileva oggi, anche nell’ambito del Ministero 
dell’Economia e delle Finanze, la condivisa esigenza di significativi cambiamenti. 

Si guarda oggi, quindi all’impianto dell’Atto del Ministro del 20 dicembre 2010 come ad un 
modello che è da aggiornare complessivamente, sulla base della realtà dei singoli contesti organizzativi, 
della loro complessità e del loro dinamismo, anche riesaminando alcune fuorvianti sicurezze (dal 
cartellino di attestazione della presenza alla pretesa esaustività degli obiettivi quantitativi definiti ex 
ante) e predisponendo l’organizzazione all’utilizzo di criteri valutativi dell’azione amministrativa che 
siano anche di tipo relazionale e soggettivo. Il Modello delle competenze viene pertanto a costituire il 
dichiarato fondamento metodologico del percorso di cambiamento organizzativo che 
l’Amministrazione sta svolgendo ed è chiamata a svolgere per il prossimo futuro. 

Animata da tali propositi, l’Amministrazione, nel corso del 2017, ha operato, e sta operando, 
contemporaneamente, su due livelli, attraverso due laboratori interattivi: uno10, curato con la 
Scuola Nazionale dell’Amministrazione, nella logica integrata del 
formare/riformare/trasformare/performare rivolto ai dirigenti del Ministero; l’altro, con il 
Dipartimento della Funzione Pubblica, orientato all’analisi organizzativa e alla condivisione di 
percorsi innovativi e sperimentali relativi alla pianificazione della performance 2018-2020. 

Circa il protagonismo della comunità organizzativa, peraltro, con la Nota del 30 dicembre 
2016, il Ministero, in attesa degli specifici indirizzi di Governo sul punto, già riteneva di proiettarsi, 
per l’anno 2017, verso una versione del modello di valutazione la cui progettazione fosse 
caratterizzata da avanzati livelli di partecipazione dei lavoratori11. 

                                                 
10 Il percorso organizzato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze con la Scuola Nazionale dell’Amministrazione si giova della partecipazione e 

dell’esperienza di campo della totalità dei dirigenti del Ministero ed è volto a raccoglierne i vivaci contributi di analisi, di critica e di proposta; 
11 Con la Circolare del Capo DAG del 30 dicembre 2016, il Ministero dell’Economia e delle Finanze proponeva - tenuto anche conto 

dell’Accordo quadro sul Pubblico Impiego sottoscritto tra il Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione e le 
OOSS il 30 novembre 2016 - “l’istituzione di un osservatorio congiunto Amministrazione – OOSS sul funzionamento del sistema di 
valutazione del Personale” e annunciava che il processo sarebbe stato alimentato ed accompagnato da un apposito percorso di 
animazione/formazione/calibrazione che avrebbe visto coinvolta la dirigenza del Ministero (a livello centrale e territoriale, apicale 
e non apicale) e la Scuola Nazionale dell’Amministrazione. Il Piano della Formazione 2017-2019 del Ministero dell’Economia e 
delle Finanze, dal canto suo, ha inquadrato i processi della formazione, della trasformazione organizzativa e della performance 
come interni all’unico, più ampio ciclo, necessariamente integrato, della riforma della PA. Aderendo peraltro all’impostazione del 
Piano formativo 2017 della Scuola Nazionale dell’Amministrazione, il Piano della Formazione 2017-2019 del Ministero 
dell’Economia e delle Finanze riconosce la rilevanza della formazione come leva volta ad “accompagnare la trasformazione 
organizzativa del Ministero, attraverso percorsi complessi ad hoc entro i quali la formazione è strettamente legata all’innovazione 
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sviluppo professionale e cambiamento organizzativo 

All’interno del Modello delle competenze, gli sviluppi e l’implementazione del Sistema di 
valutazione del Ministero, inteso come repertorio informativo di cui l’Amministrazione si giova ai 
fini del proprio divenire, potranno essere riconosciuti nel diffuso, coerente e graduale evolvere dei 
processi e delle misure dello sviluppo organizzativo (criteri di gestione del personale, criteri di 
attribuzione di incarichi di responsabilità, etc.) che hanno luogo nei diversi ambiti e momenti della 
vita ministeriale12 e che stanno peraltro già conoscendo importanti innovazioni già orientate allo 
sviluppo organizzativo e alle competenze. Le informazioni relative alle competenze, d’altra parte, 
hanno senso se servono a favorire un’armonia che sia sempre più avanzata, riconoscibile e capillare 
tra le competenze attese nelle diverse aree dell’Organizzazione e le competenze di cui il singolo 
impiegato è espressione, anche a livello potenziale. 

Al fine di proseguire efficacemente nel percorso di aggiornamento del sistema descritto dal citato 
Atto del 20 dicembre 2010, si rende ora, tra l’altro, necessario procedere, da un lato, ad un 
aggiornamento puntuale dei contenuti dei meccanismi di valutazione in essere nel Ministero e, dall’altro, 
ad una prima rivisitazione delle relazioni sussistenti tra i suddetti meccanismi – si è detto: orientati al 
modello delle competenze - ed i percorsi ministeriali di sviluppo professionale ed organizzativo, che delle 
informazioni che discendono dalla valutazione saranno chiamati a giovarsi. Sarà dunque il progredire – 
talora magmatico, talaltra per punte più avanzate – della efficace vascolarizzazione, nei circuiti 
organizzativi, delle informazioni (osservazione/analisi/classificazione dei comportamenti organizzativi) 
sulle competenze a dare indicazione del progredire del sistema di performance management del 
Ministero e dunque della sua capacità di costruire, sui due versanti - raccolta, e utilizzo, delle informazioni 
relative alle competenze - una valutazione che evolva come “sistema”. 

All’uopo, sarà peraltro sottoposto, nell’immediato, all’attenzione dell’Autorità politica un primo, 
coerente intervento di aggiornamento evolutivo puntuale delle disposizioni dell’Atto del Ministro del 
20 dicembre 2010 relativamente al sistema di valutazione del personale per l’anno 2017. 

Può peraltro già dirsi avviata, seppure ad uno stadio embrionale, l’analisi sulla cui base 
sviluppare una coerente rivisitazione dei sistemi di valutazione della dirigenza, apicale e non apicale 
(SIVAD e SIVADA), che pure dovrà presto maturare e conoscere adeguati sviluppi. 

Alla luce dell’approccio sviluppato con il presente Documento e, in particolare, della scelta di 
investire sul modello delle competenze, l’Amministrazione, nel guardare alla valutazione come strumento 
mediante il quale rilevare le competenze, dovrà inoltre sistematicamente aggiornare le stesse modalità 
attraverso le quali operare, nel tempo, tale rilevazione, sempre rimanendo ancorata al reale vissuto 
organizzativo e quindi valorizzando al meglio l’esperienza e le responsabilità della dirigenza. 

                                                                                                                                                                  
delle attività, dei processi e/o delle organizzazioni” e riconosce altresì che “tale tipologia di formazione mira pertanto, insieme ad 
altre leve di sviluppo organizzativo, che vanno considerate sia a livello di Ministero che a livello dell’intera P.A. centrale, a dotare le 
unità organizzative delle competenze necessarie per le loro funzioni nell’ambito dei processi di cambiamento organizzativo”; 

12 “La presente versione del Sistema di valutazione viene concepita come strumentazione informativa al servizio delle strategie di 
sviluppo organizzativo e professionale poste in essere dall’Amministrazione” (Nota del 30 dicembre 2016 del Capo del 
Dipartimento dell’Amministrazione Generale, del Personale e dei Servizi)  


