




LA PERFORMANCE ORGANIZZATIVA E LA DEFINIZIONE DEL 
SISTEMA DEGLI OBIETTIVI OPERATIVI 

a) OBIETTIVI, INDICATORI E TARGET 





6. Obiettivi, indicatori e target  * 

Nella gestione della performance, obiettivo, indicatore e target sono i tre elementi 
adottati per rappresentare rispettivamente: 

! ciò che si vuole perseguire (obiettivo) 
! ciò che si utilizza per raccogliere ed analizzare i dati necessari per monitorare i 
progressi ottenuti nel perseguimento dell’obiettivo (indicatore) 
! il livello atteso di performance, misurato attraverso uno o più indicatori, che si 
desidera ottenere per poter considerare un obiettivo conseguito o raggiunto (target) 

Esiste quindi una chiara distinzione tra obiettivo, indicatore e target, 
come esplicitato nella tabella seguente 



Un obiettivo è generalmente espresso con un verbo che implica un cambiamento di 
stato di una o più caratteristiche di un oggetto tangibile o intangibile. Nella gestione 
della performance, tipicamente un obiettivo esprime in modo qualitativo il desiderio 
di un miglioramento della performance o del mantenimento della performance da 
ottenere in condizioni più sfavorevoli rispetto al passato. 

* Il paragrafo è basato su un ampio ricorso a: “Bocci F. (2011), La misurazione della performance, Working Paper 

L’uso del verbo 



Confrontando i livelli di performance effettivamente conseguiti con i target predefiniti si 
può valutare se l’obiettivo è stato raggiunto o meno  

Al contrario, un obiettivo, senza indicatori e target associati, rimane una dichiarazione di 
intenti meritevole, ma inutile dal punto di vista della misurazione e valutazione della 

performance  

Obiettivi, indicatori e target sono distinti, ma perfettamente complementari.  
In assenza di uno di essi il sistema di misurazione e valutazione della performance  non è 
completo e non può funzionare correttamente.  

Nello sviluppo di un sistema di misurazione e valutazione della performance 
organizzativa, è buona norma definire innanzitutto l’insieme degli obiettivi da perseguire, 
poi selezionare gli indicatori e quindi impostare i target  

Confronto tra livelli di performance effettivamente conseguiti e target predefiniti 



In sostituzione di un verbo che implica un cambiamento di stato, è 
possibile utilizzare, se esiste, il sostantivo corrispondente. 

… 



Talvolta, può risultare difficile distinguere tra obiettivo e azione, e questo può dipendere dal 
livello organizzativo preso in considerazione. Infatti, un’azione da compiere a un livello 
superiore dell’organizzazione potrebbe tradursi in un obiettivo da realizzare per un livello 
inferiore. Per esempio, l’obiettivo organizzativo “facilitare l’accesso a persone con 
disabilità” può avere come azione a supporto “creare rampe di accesso per disabili”. Allo 
stesso tempo, questa azione può essere considerata un obiettivo per l’ufficio tecnico, che, a 
sua volta, potrebbe definire come azioni a supporto “realizzare il progetto”, “indire una gara 
d’appalto”, “assegnare l’appalto”, “controllarne l’esecuzione”, etc. 

Può verificarsi che l’obiettivo desiderato sia la realizzazione di un progetto pluriennale, 
come “informatizzare i servizi erogati dalle sedi territoriali di una amministrazione”.  

In questo caso potrebbe essere interessante andare a monitorare ogni anno lo stato di 
avanzamento dei lavori (SAL), per verificare se è in linea con quanto desiderato in 
modo da concludere il progetto nei tempi prefissati. In questo caso l’obiettivo può 
rimanere come enunciato, l’indicatore sarà dato dallo stato avanzamento lavori ed il 
target annuale sarà definito come la % dei lavori che dovrebbero essere realizzati entro 
il periodo di rilevazione.  

La distinzione tra obiettivo e azione 



LA PERFORMANCE ORGANIZZATIVA E LA 
DEFINIZIONE DEL SISTEMA DEGLI OBIETTIVI 

OPERATIVI 

b) TIPOLOGIE DI OBIETTIVI OPERATIVI 



TIPOLOGIE(DI(OBIETTIVI(SU(CUI(SI(
FONDANO(LE(ATTIVITA’(OPERATIVE(
PROGRAMMATE(
(differenziazione(AC/Dipartimenti)(

RIFERIMENTI((OLTRE(AL(PIANO(
STRATEGICO)(

TECNICHE(GESTIONALI((( TIPOLOGIE(DI(INDICATORI( ESEMPI(

NB#
a)#Le#tipologie#di#obiettivi#nel#seguito#riportato#devono#far#riferimento#prevalentemente#alle#aree#strategiche#dell’Ateneo#per#quanto#riguarda#la#didattica,#la#ricerca#e#la#terza#missione.#Essi#sono#
inoltre#affiancati#da#obiettivi#specifici#della#amministrazione#non#derivanti#dagli#obiettivi#generali#di#ateneo,#ma#da#considerazioni#interne#all’apparato#amministrativo.#Linee#Guida#Anvur#
b)#“Nella#gestione#del#ciclo#della#performance,#tuttavia,#si#richiede#di#rendere#esplicita#la#diversa#declinazione#degli#obiettivi#assegnati#al#personale#occupato#presso#gli#uffici#centrali#dell’ateneo#(a#
contatto#diretto#col#Direttore#Generale)#e#quelli#riferiti#al#personale#impiegato#nelle#strutture#decentrate#(dipartimenti,#scuole,#istituti#ecc.)”#Linee#Guida#Anvur#
1.#INNOVAZIONE/SVILUPPO# N#AVA#2.0#

N#Sistema#AQ#(Didattica,#Ricerca,#
Terza#Missione)#
N#Esigenze#di#innovazione/sviluppo#
nell’ambito#amministrativo##
N#Innovazione#tecnologiche#nelle#
strutture#amministrative#
N#Normative#(digitalizzazione#
amministrativa,#etc)#

N#Project#Management#(Definizione#dello#
scopo#del#progetto,#WBS,##Matrice#delle#
Responsabilità#per#l’identificazione#delle#
strutture#e#dei#soggetti#coinvolti,##Stima#dei#
tempi#e#delle#risorse,#Schedulazione,#etc,)#
N#Customer#Satisfaction#(Definizione#esigenze#
utenti,#Identificazione#dimensioni#rilevanti#
della#qualità#del#servizio,#Questionario,#
Somministrazione,#Analisi#e#Reporting)#
N#Sistema#informatico#di#supporto#
#

N#Rispetto#obiettivi#progetto:#
requisiti#dell’output,#tempi#di#
realizzazione,#risorse#
programmate#
.#Rispetto#tempi#avanzamento#
delle#attività#programmate#
N#Rispetto#ammontare#risorse#
impiegate#per#la#realizzazione#
delle#attività#programmate#
N#Soddisfazione#degli#utenti#
degli#output#del#progetto#

N#Realizzazione#di#Banche#Dati##
N#Informatizzazione#degli#N#
Ordinativi#Elettronici#di#
Pagamento#e#Incasso#
N#Ottimizzazione#sito#web#
Dipartimenti#
N#Realizzazione#e#
aggiornamento#banca#dati#
laureati#ultimi#3#anni#(CdS,#
Argomento#di#tesi,#recapiti#
laureati,#etc)#

2.#MIGLIORAMENTO#GRADO#DI#
SODDISFAZIONE#UTENTI#
INTERNI/ESTERNI#

N#AVA#2.0#
N#Sistema#AQ#(Didattica,#Ricerca,#
Terza#Missione)#
N#Carta#dei#Servizi#
N#Esigenze#specifiche#nell’ambito#
amministrativo#
N#Piano#miglioramento#del#livello#
dei#servizi#

N#Tecniche#di#Customer#Satisfaction#
N#Sistema#mappatura,#rappresentazione#ed#
analisi#processi#relativi#all’erogazione#dei#
servizi#(WBS,#Diagrammi#di#Flusso,#Matrice#
delle#Responsabilità)#
N#Mappatura#delle#competenze#(tecnicoN
professionali,#gestionali,#relazionali)#del#
personale#che#opera#nei#processi#
N#Sistema#informatico#di#supporto#

N##Valore#medio#delle#risposte#
degli#utenti#al#questionario#di#
customer#satisfaction###

N#Valutazione#del#grado#di#
soddisfazione#da#parte#degli#
utenti#del#servizio#bibliotecario#
N#Valutazione#del#grado#di#
soddisfazione#del#servizio#di#
supporto#alla#gestione#de#
progetti#di#ricerca#finanziati##
N#Valutazione#del#grado#di#
soddisfazione#dei#servizi#della#
segreteria#studenti#

3.#MIGLIORAMENTO#QUANTITA’#E#
QUALITA’#(EFFICACIA)##DEI#SERVIZI#E#
DELLE#PRESTAZIONI##

N#AVA#2.0#
N#Sistema#AQ#(Didattica,#Ricerca,#
Terza#Missione)#
N#Carta#dei#Servizi#
N#Esigenze#specifiche#nell’ambito#
amministrativo#
#

N#Mappatura#della#distribuzione#delle#famiglie#
di#atti#amministrativi#(ed#ulteriori#output#dei#
procedimenti#amministrativi)#tra#il#personale#
delle#diverse#unità#organizzative#
N#Rilevazione#degli#output#e#dei#tempi#di#
lavorazione#dei#procedimenti#amministrativi#
NDefinizione#tempi#standard#per#la#
lavorazione#dei#procedimenti#amministrativi#
N#Sistema#informatico#di#supporto#

NIndicatori#di#volume#
NIndicatori#di#efficacia#

N#Aumento#del#numero#di#
output#dei#procedimenti#
amministrazioni#
N#Riduzione#della#percentuale#di#
reclami#e#ricorsi#

 



TIPOLOGIE(DI(OBIETTIVI(SU(CUI(SI(
FONDANO(LE(ATTIVITA’(OPERATIVE(
PROGRAMMATE(
(differenziazione(AC/Dipartimenti)(

RIFERIMENTI((OLTRE(AL(PIANO(
STRATEGICO)(

TECNICHE(GESTIONALI((( TIPOLOGIE(DI(INDICATORI( ESEMPI(

4.#MIGLIORAMENTO#EFFICIENZA#
RISORSE#E#RIDUZIONE#TEMPI#
PROCEDIMENTI#AMMINISTRATIVI#

6#AVA#2.0#
6#Sistema#AQ#(Didattica,#Ricerca,#
Terza#Missione)#
6#Carta#dei#Servizi#
6#Esigenze#specifiche#nell’ambito#
amministrativo#
#

6Mappatura#della#distribuzione#delle#famiglie#
di#atti#amministrativi#(ed#ulteriori#output#dei#
procedimenti#amministrativi)#tra#il#personale#
delle#diverse#unità#organizzative#
6#Rilevazione#degli#output#e#dei#tempi#di#
lavorazione#dei#procedimenti#amministrativi#
6#Definizione#tempi#standard#per#la#
lavorazione#dei#procedimenti#amministrativi#
6#Sistema#informatico#di#supporto#

6Indicatori#di#efficienza#
6Indicatori#di#efficacia#
#

6#Aumento#del#numero#di#
output#dei#procedimenti#
amministrazioni#
6#Riduzione#del#tempo#medio#di#
espletamento#delle#procedure#
amministrative#
#

5.PROMOZIONE#PARI#OPPORTUNITA’# 6#Comitato#Pari#Opportunità#
6#Report#indagine#benessere#
organizzativo#
6#Bilancio#Sociale#

6#Tecniche#di#Customer#Satisfaction# 6##Valore#medio#delle#risposte#
degli#utenti#al#questionario#di#
customer#satisfaction#
6#Indicatori#di#efficacia#

6#Miglioramento#dei#bisogni##del#
personale##in#un’ottica#di#
genere#
6##Istituzione#di#una#sezione#del#
sito#web#dedicata#allo#scambio#
ed#alla#diffusione#di#
informazioni#al#fine#di#
promuovere#la#cultura#del#
genere#

6.#MIGLIORAMENTO#DEL#LIVELLO#DI#
TRASPARENZA#DELL’ORGANIZZAZIONE#
E#DELLE#ATTIVITÀ#SVOLTE#
DALL’ATENEO#

6#Piano#Trasparenza#
6#Bilancio#Sociale#

6#Tecniche#di#Customer#Satisfaction# 6##Valore#medio#delle#risposte#
degli#utenti#al#questionario#di#
customer#satisfaction#
6#Indicatori#di#efficacia#

6#Miglioramento#del#livello#di#
dettaglio#e#della#fruibilità#delle#
informazioni#da#parte#di#terzi#
nell’ambito#dei#processi#
amministrativi#
6#Aggiornamento,#integrazione#
e#miglioramento#della#Carta#dei#
Servizi#(Amministrazione#
Centrale#e#Dipartimenti)#

7.#PREVENZIONE#DEI#FENOMENI#
CORRUTTIVI#E#DI#MIGLIORAMENTO#
DELL’INTEGRITÀ#E#DEL#PROFILO#ETICO#
DEL#PERSONALE.#

6#Piano#Prevenzione#della#
Corruzione#
6#Codice#Etico#
6#Bilancio#Sociale#

Sistema#mappatura,#rappresentazione#ed#
analisi#processi#relativi#all’erogazione#dei#
servizi#(WBS,#Diagrammi#di#Flusso,#Matrice#
delle#Responsabilità)#
6#Tecniche#di#Risk#Management#
6#Sistema#informatico#di#supporto#

6#Indicatori#di#efficacia## 6#Adozione#di#standard#
internazionali#per#la#mappatura#
e#l’analisi#dei#processi#
6#Creazione#di#un#cruscotto#
informatico#per#la#mappatura#e#
l’analisi#dei#processi#
6#Riprogettazione#dei#processi#
al#fine#di#ridurre#il#rischio#di#
comportamenti#corruttivi#
6#Miglioramento#del#livello#di#
dettaglio#e#della#fruibilità#delle#
informazioni#da#parte#di#terzi#



VEDI OBIETTIVI OPERATIVI PIANO INTEGRATO 



LA PERFORMANCE ORGANIZZATIVA E LA DEFINIZIONE 
DEL SISTEMA DEGLI OBIETTIVI OPERATIVI 

c)  GLI INDICATORI PER LA MISURA DELLA 
PERFORMANCE OPERATIVA 



7. Le diverse tipologie di indicatori  

  Le principali categorie di indicatori sono le seguenti: 

! Indicatori di prodotto 

! Indicatori di efficienza (tecnica, economica) 

! Indicatori di efficacia (risultato, tempi) 

! Indicatori relativi al grado di soddisfazione dei destinatari 
delle attività e dei servizi  

Tali indicatori sono descritti nelle pagine 
seguenti 



7.1 Gli indicatori di prodotto 



INDICATORI DI EFFICIENZA 



7.3 Gli indicatori di efficienza tecnica (o di produttività) 

L’efficienza consiste nell’attitudine del processo produttivo a trasformare  
risorse (input) in risultato (output)  

pertanto, può essere misurata da uno dei seguenti rapporti: 

! Efficienza = input/output. L’obiettivo è la minimizzazione delle risorse utilizzate per raggiungere 
un determinato risultato; l’efficienza diminuisce al crescere dell’indicatore 

! Efficienza = output/input. In questo caso, che dà anche una misurazione più intuitivamente 
leggibile (più è alto il rapporto più è alta l’efficienza), l’obiettivo sarà la massimizzazione del 
risultato, dato un certo ammontare di risorse disponibili. In quest’ultimo caso, specie se l’input è un 
singolo fattore (ad esempio, le ore di lavoro) l’indice è detto anche di produttività. 

Generalmente nella PA l’input è rappresentato 
dal numero di giorni-uomo assorbiti dalla 
realizzazione di un determinato prodotto o 
sottoprodotto, mentre l’output è quantificato 
tramite gli indicatori di quel prodotto o 
sottoprodotto. 



7.2 La definizione degli indicatori di efficienza 

Una volta definiti gli indicatori di prodotto/servizio per le diverse unità organizzative, per 
poter procedere  alla definizione degli indicatori di efficienza è necessario procedere: 

! alla rilevazione del  volume di prodotti/servizi erogati dall’unità organizzativa in un dato 
periodo di tempo 

! all’attribuzione delle risorse umane, afferenti alla stessa unità organizzativa, ai diversi 
prodotti/servizi che costituiscono l’output dell’unità organizzativa 

! alla rilevazione del tempo dedicato da ciascuna risorsa professionale alla realizzazione di 
ciascun prodotto/servizio (Ciò può essere effettuato attraverso  la scheda “apporto 
personale” sotto riportata) 

! alla valorizzazione del tempo dedicato da ciascuna risorsa professionale alla 
realizzazione di ciascun prodotto/servizio, sulla base del costo orario delle risorse 
professionali 

Sulla base di tali informazioni è possibile procedere al calcolo del valore di periodo delle diverse 
tipologie di indicatori di efficienza, riportati nelle pagine seguenti. Analogamente, per ciascuno di tali 
indicatori è possibile definire il valore target, in modo da consentire la periodica analisi degli 
scostamenti tra valore periodico e valore target degli indicatori. 



 Scheda “apporto personale” 



INDICATORI DI EFFICACIA 



7.6 Indicatori di risultato 

Questa tipologia di indicatori rileva la capacità di raggiungere gli obiettivi 
prefissati: molti indicatori di questa categoria sono costituiti da una frazione 
che rapporta la quantità dei risultati raggiunti alla loro quantità programmata. In 
tale tipologia di indicatori la dizione Programmato (collocata al denominatore 
della frazione) e la dizione Realizzato (collocata al numeratore) si riferiscono 
di norma all’arco temporale dell’anno.  

Tali indicatori sono utili nel caso in cui l’attività oggetto di valutazione sia 
caratterizzata da una programmazione, realizzata all’inizio del periodo di 
riferimento. 

Così, ad esempio, nel caso dell’attività di diffusione del protocollo informatico 
che prevede un’attività di programmazione a monte, all’inizio del periodo si 
procede alla definizione del numero di uffici da informatizzare; alla fine del 
periodo, rilevato il numero degli uffici informatizzati, si costruisce il rapporto 
fra il numero di uffici informatizzati e il numero di uffici da informatizzare, 
ottenendo una percentuale che esprime il grado di raggiungimento 
dell’obiettivo (ad es. il 70% degli uffici sarà stato dotato del protocollo 
informatico). 



Esempi di indicatori di risultato 

Indicatori di risultato: effettivo/programmato 



Indicatori di tempi 



Nel caso in cui la valutazione si riferisca a progetti da realizzare occorre 
ricordare che il progetto è  uno “sforzo”  non ripetitivo, che un gruppo di 
persone, appartenenti ad unità organizzative differenti,  realizza 
attraverso fasi di lavoro specifiche ma al tempo stesso interdipendenti,al 
fine di realizzare uno specifico e “unico” output (un nuovo servizio, un 
nuovo sistema gestionale, una nuova banca dati) finalizzato a migliorare 
il soddisfacimento delle esigenze di specifiche classi di utenti, interni ed 
esterni all’organizzazione. Nel rispetto dei vincoli di un tempo 
predefinito e di un predefinito ammontare di risorse da impiegare. 

Il successo del progetto non è semplicemente la “realizzazione 
dell’output” bensì la realizzazione dell’output in conformità a: requisiti 
che l’output deve rispettare per portare vantaggi all’organizzazione ed ai 
suoi utenti interni/esterni; budget previsto; tempi previsti. 



La soddisfazione degli stakeholder è l’elemento che  “giustifica” la 
realizzazione dei progetti nelle nostre organizzazioni: 

• Stakeholder  esterni (studenti, famiglie, mondo del lavoro e delle istituzioni) 
• Stakeholder interni (docenti, ricercatori, PTA, etc) 

Quale valore creano, per i nostri stakeholder, i progetti che relizziamo? Come 
è migliorata la loro soddisfazione verso i servizi offerti dalla nostra 
organizzazione? 

Quale percentuale dei nostri progetti riesce a realizzare visibili ed 
apprezzabili risultati per quanto riguarda gli stakeholder? 



Il successo del progetto: 

Efficacia: gli output del progetto comportano un miglioramento 
(programmato)  per quanto riguarda la soddisfazione degli utenti 
interni o esterni dell’organizzazione 

+ 
Efficienza: gli output del progetto sono realizzati in conformità a 
quanto programmato in termini di requisiti da rispettare, risorse da 
impiegare e tempi per la realizzazione delle attività 



• Esempi: 

•  il successo di un progetto di formazione per il personale è legato alle 
effettive modifiche dei comportamenti, dopo il corso, del personale ed 
al conseguenti miglioramento delle performance individuali ed 
organizzative;  

• il successo del progetto di un progetto di comunicazione interno è 
legato all’effettivo miglioramento dell’efficacia del processo di 
comunicazione;  

• il successo del progetto di una banca dati è legato all’effettivo utilizzo 
da parte degli utenti ed al miglioramento della loro soddisfazione,  

• etc. 



Riepilogando, se l’obiettivo da realizzare si riferisce ad un 
progetto è opportuno considerare come indicatori: 

• L’impatto della realizzazione del progetto sulle performance 
dell’organizzazione o quanto meno la soddisfazione degli 
utenti finali che usufruiranno l’output del progetto 
• Il rispetto dei requisiti dell’output del progetto  
• Il rispetto dei tempi programmati per la realizzazione 
dell’output del progetto 
• Il rispetto dell’ammontare programmato di risorse destinate 
alla realizzazione del progetto 



Nel caso in  cui la valutazione riguardi obiettivi costituiti da 
progetti, articolati in più fasi,  di durata annuale e pluriennale, 
è opportuno utilizzare  indicatori di avanzamento del progetto, 
costituiti da percentuali riguardanti lo stato di avanzamento 
dello stesso (o dal numero di fasi completate rispetto alle fasi 
previste). Per tali indicatori è significativo analizzare i risultati 
raggiunti rispetto a quanto previsto all’inizio del periodo di 
riferimento. 



Esempi di indicatori di risultato 

Altri indicatori di risultato sono di tipo finanziario, hanno la finalità di 
esplicitare la capacità di impegno e di spesa e sono costituiti, in particolare, da 
due frazioni: 

! Fondi impegnati / Fondi stanziati: rileva la capacità di impegno della struttura 
rispetto ai fondi resi disponibili in fase di stanziamento. Tale indicatore è 
costituito da una percentuale, il cui valore dovrebbe tendere, in una situazione 
ottimale, verso il 100% 

! Fondi erogati / Fondi impegnati: indica la capacità di liquidare gli impegni da 
parte della struttura, valutabile rapportando i fondi erogati ai fondi impegnati. 
Anche tale indicatore è costituito da una percentuale, il cui valore dovrebbe 
tendere verso il 100%. Tali indicatori sono integrabili con altri, a seconda 
dell’obiettivo di valutazione della performance (ad es. per la capacità di 
smaltimento dei residui passivi) 



Esempi di indicatori di efficacia 

F. Bochicchio - G. Capaldo  



 Indicatori relativi al grado di soddisfazione dei destinatari 
delle attività e dei servizi  



 Indicatori di tempo: varie tipologie 

 Indicatori relativi al grado di soddisfazione dei destinatari delle attività e dei servizi  
a)Definizione della mappa dei servizi: 
! individuazione ed elencazione dei servizi erogati  
! analisi delle principali caratteristiche di ciascuno di essi, delle modalità di erogazione, 
della tipologia di utenza che usufruisce degli stessi, sia esterni che interni 
all’Amministrazione (istituzioni scolastiche, università, personale scolastico ed universitario 
b)Individuazione delle dimensioni della qualità: 
! individuazione delle dimensioni rilevanti per rappresentare la qualità effettiva dei servizi 
! accessibilità, articolata in accessibilità fisica e multicanale 
! tempestività 
! trasparenza (con riferimento ai costi associati all'erogazione del servizio richiesto, al 
responsabile del servizio, ai tempi di conclusione del procedimento, al risultato atteso) 
! efficacia, espressa in termini di conformità, affidabilità e compiutezza 
c) Costruzione dello strumento di rilevazione del grado di soddisfazione degli utenti 
(questionario) e della scala di valutazione (esempio_ 1=per niente soddisfatto, 
4=completamente soddisfatto) 
d) Definizione del campione 
e) Somministrazione del questionario 
f) Analisi dei risultati e misurazione del valore medio di ciascuna dimensione della 
qualità 



LA	PERFORMANCE	ORGANIZZATIVA	E	LA	DEFINIZIONE	DEL	
SISTEMA	DEGLI	OBIETTIVI	OPERATIVI	

d)		LA	DETERMINAZIONE	DEL	VALORE	TARGET	ED	IL	
MONITORAGGIO	DEGLI	INDICATORI	



I criteri di determinazione dei target dipendono dalla conoscenza che l’organizzazione ha della relativa misura e dalle 
iniziative messe in atto a sostegno di un miglioramento più o meno consistente della performance. Se un particolare 
indicatore è da tempo utilizzato all’interno dell’organizzazione, allora ci si può basare su dati storici ed analisi di 
trend. In questo caso, infatti, si ha una base dati che può fungere almeno come punto di partenza. Se l’indicatore 
rappresenta una novità per l’organizzazione, è necessario prevedere una fase di “rodaggio” nella quale verificare che i 
target assegnati siano sfidanti, ma anche raggiungibili. 

!  i dati storici e le analisi di trend  
!  visione, obiettivi e strategia dell’organizzazione 
!  feedback da parte dei dipendenti 
!  feedback da parte di altri stakeholder (ad esempio: utenti, regolatori, etc.) 
!  confronto con strutture simili 
!  dati provenienti da analisi effettuate da soggetti terzi 

Più i target sono sfidanti, più l’organizzazione deve mettere in atto iniziative (azioni e progetti) consistenti a supporto 
del loro raggiungimento  

Target ed iniziative a supporto sono i due elementi fondamentali di quello che possiamo definire come il “contratto 
sulla performance” interno ad una organizzazione.  

Infatti, target sfidanti che non siano supportati da iniziative adeguate, ed adeguatamente finanziate, difficilmente 
verranno raggiunti. L’allineamento delle iniziative con i target è  di fondamentale importanza in quanto la mancanza di 
iniziative adeguate a supporto del raggiungimento dei target desiderati potrebbe ingenerare un clima di sfiducia negli 
strumenti di gestione e valutazione della performance. 

Il valore target degli indicatori 

Le basi sulle quale definire i target possono essere: 



.L’analisi degli scostamenti all’identificazione degli interventi correttivi 

Andare alla “radice dello scostamento” 

! Quali possibili cause? Cosa “non è andato”? 
! Quali circostanze sono insorte? 
! Erano tutte assolutamente imprevedibili?  
! Erano in parte evitabili? Cosa si sarebbe potuto fare (e non è stato fatto)? 

Analizzare le cause 

! Elencare tutte le possibili variabili che hanno contribuito al formarsi dello 
scostamento=>variabili influenzanti 

! Analizzare le variabili influenzanti: 
-Esterne all’Amministrazione (tagli di spesa, modifiche alle normative, etc.) 
-Interne all’ Amministrazione 



L’identificazione degli interventi correttivi 

Una volta associate ad uno specifico scostamento le possibili variabili influenzanti, il 
responsabile della U.O. deve identificare il sottoinsieme costituito dalle variabili di 
intervento.  

Vanno successivamente selezionate, anche attraverso incontri con i collaboratori, le 
variabili di intervento  che presentano: 

! maggiore correlazione con lo scostamento riscontrato 
! maggiore possibilità di controllo da parte del responsabile della U.O. 

Rispetto a tali variabili vanno identificati, pianificati ed attuati gli interventi 
correttivi.   

… 



Identificare le variabili di intervento 
! Variabili di intervento => variabili rispetto alle quali il responsabile della U.O. ha una 
possibilità, almeno parziale, di controllo 

! Le variabili di intervento sono dunque un sottoinsieme delle variabili influenzanti 

L’identificazione delle variabili di intervento 
 Le variabili di intervento possono essere classificate in specifiche categorie, ad esempio: 

! Ammontare delle risorse, di varia natura, rispetto alle quali il responsabile dell’U.O. ha 
possibilità di influenza 
! Interventi organizzativi per migliorare l’efficienza nell’impiego delle risorse 
! Procedure organizzative e sistemi di gestione 
! Supporti informatici per la gestione delle attività 
! Interventi per la formazione, lo sviluppo delle risorse umane (incluso il responsabile della 
U.O.) 
! Iniziative per migliorare la motivazione delle risorse umane 

… 



Scheda di monitoraggio delle performance 



LA COSTRUZIONE DELL’ ALBERO 
DELLA PERFORMANCE 








