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LA DISCIPLINA DELLA 
VALUTAZIONE NEL 

D.LGS. 150/09 
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L’APPROCCIO ALLA 
VALUTAZIONE 
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Maggiore “attenzione” alle 
procedure 

 Il quadro giuridico sulla valutazione è scandito da una più 
incisiva attenzione alle procedure:  il “Ciclo di gestione 
delle performance”, che, ai sensi dell’art. 4 d.lgs. 150/09, 
si compone di a) definizione e assegnazione degli obiettivi 
che si intendono raggiungere, dei valori attesi di risultato 
e dei rispettivi indicatori;  b) collegamento tra gli obiettivi 
e l'allocazione delle risorse;  c) monitoraggio in corso di 
esercizio e attivazione di eventuali interventi correttivi; 
d) misurazione e valutazione della performance, 
organizzativa e individuale; e) utilizzo dei sistemi 
premianti, secondo criteri di valorizzazione del merito; f) 
rendicontazione dei risultati agli organi di indirizzo 
politico-amministrativo, ai vertici delle amministrazioni, 
nonchè ai competenti organi esterni, ai cittadini, ai 
soggetti interessati, agli utenti e ai destinatari dei servizi 
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Verso una nuova centralità 
della legge  

 Il d.lgs. 150/09 promuove una maggiore pervasività 
normativa: la regola organizzativa viene interiorizzata da 
quella legislativa. Es. secondo l’art. 5, co. 2, d.lgs 150/09 
gli obiettivi sono: a) rilevanti e pertinenti rispetto ai 
bisogni della collettività, alla missione istituzionale, alle 
priorità politiche ed alle strategie dell'amministrazione; b) 
specifici e misurabili in termini concreti e chiari; c) tali da 
determinare un significativo miglioramento della qualità 
dei servizi erogati e degli interventi; d) riferibili ad un 
arco temporale determinato, di norma corrispondente ad 
un anno; e) commisurati ai valori di riferimento derivanti 
da standard definiti a livello nazionale e internazionale, 
nonché da comparazioni con amministrazioni omologhe; f) 
confrontabili con le tendenze della produttività 
dell'amministrazione con riferimento, ove possibile, 
almeno al triennio precedente;  g) correlati alla quantità e 
alla qualità delle risorse disponibili. 

 
5 



E il contratto collettivo? 

 Nelle materie relative alle sanzioni 
disciplinari, alla valutazione delle 
prestazioni ai fini della corresponsione 
del trattamento accessorio, della 
mobilità e delle progressioni economiche, 
la contrattazione collettiva e' consentita 
negli esclusivi limiti previsti dalle norme 
di legge (art. 40, co. 1, d.lgs. 165/01) 
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I SOGGETTI DEL 
CICLO DI GESTIONE 
DELLE PERFORMANCE 
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Titolari della “funzione di 
misurazione e valutazione” 

 

 Per effetto dell’art. 7, co. 2, d.lgs. 150/09, la 
funzione di misurazione e valutazione delle 
performance è svolta:  

a) dalla CiViT (ora A.NA.C.);  

b) dagli Organismi indipendenti di valutazione 
della performance;  

c) dai dirigenti di ciascuna amministrazione 
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Le competenze dell’A.NA.C. 

 Le principali competenze 
dell’A.NA.C. sono indicate dall’art. 
13, commi 5 e 6, d.lgs. 150/09. 

 L’A.NA.C.può definire il modello di 
valutazione adottato da ciascun ente 
pubblico? 
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Le competenze dell’A.NA.C. 
 Secondo l’art. 7, co. 1, “le amministrazioni pubbliche 

… adottano con apposito provvedimento il Sistema di 
misurazione e valutazione della performance”. 

 Il Sistema di misurazione e valutazione della 
performance individua: a) le fasi, i tempi, le modalità, 
i soggetti e le responsabilità del processo di 
misurazione e valutazione della performance; b) le 
procedure di conciliazione relative all'applicazione 
del sistema di misurazione e valutazione della 
performance; c) il raccordo e l’integrazione con i 
sistemi di controllo esistenti; d) il raccordo e 
l’integrazione con i documenti di programmazione 
finanziaria e di bilancio.  

 Ma nel rispetto della disciplina vigente e secondo le 
direttive adottate dal soggetto indicato dall'articolo 13 
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Il “nuovo” ruolo dell’ANAC e i 
compiti del Dipartimento della 

Funzione pubblica  

 L’art. 19, co. 9, d.l. 24 giugno 2014, n. 90 
convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 
2014, n. 114 al fine di concentrare l'attività 
dell'Autorità nazionale anticorruzione sui compiti 
di trasparenza e di prevenzione della corruzione 
nelle pubbliche amministrazioni, trasferisce le 
funzioni della predetta Autorità in materia di 
misurazione e valutazione della performance al 
Dipartimento della funzione pubblica : e il principio 
di imparzialità? 
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Le competenze dell’OIVP 
 Le principali competenze della OIVP sono indicate dall’art. 

14, co. 4, d.lgs. 150/09. 

 L’OIVP esercita un delicato compito di supervisione del 
procedimento di valutazione: monitora il funzionamento 
complessivo del sistema della valutazione; comunica 
tempestivamente le criticità riscontrate ai competenti 
organi interni di governo ed amministrazione, nonché alla 
Corte dei conti, all'Ispettorato per la funzione pubblica e 
al soggetto di cui all'articolo 13; valida la Relazione sulla 
performance di cui all'articolo 10 e ne assicura la visibilità 
attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale 
dell'amministrazione; garantisce la correttezza dei 
processi di misurazione e valutazione; è responsabile della 
corretta applicazione delle linee guida, delle metodologie e 
degli strumenti predisposti dalla Commissione di cui 
all'articolo 13  
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Le competenze dell’OIVP 

 Può valutare direttamente il personale? 

 

 Secondo l’art. 7, co. 2, d.lgs. 150/09 agli 
Organismi indipendenti di valutazione della 
performance compete: la misurazione della 
performance di ciascuna struttura 
amministrativa nel suo complesso, nonché la 
proposta di valutazione annuale dei dirigenti di 
vertice e l’attribuzione ad essi dei premi di cui al 
Titolo III. 
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Le competenze dell’OIVP 

Mentre per il personale non 
dirigenziale? 

 La competenza nell’effettuare la 
valutazione non può che essere 
rimessa al dirigente dell’ufficio a cui 
il dipendente è preposto (v. artt. 17, 
co. 1, lett e-bis), 5, co. 2, 45, co. 4, 
d.lgs. 165/01)  
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E se manca il dirigente? 
 La posizione organizzativa non è altro che un incarico a termine, 

avente ad oggetto lo svolgimento di specifici compiti di 
particolare rilievo, ancorché di norma ascrivibili al mansionario-
base della qualifica posseduta …  l’attribuzione dell’incarico della 
posizione organizzativa non incide in alcun modo sul livello di 
inquadramento del dipendente incaricato, nel senso che, durante 
e dopo l’incarico,  il dipendente stesso mantiene la qualifica 
posseduta precedentemente all’incarico stesso, …  i titolari di 
posizione organizzativa devono avere responsabilità sostanziali ( 
relative a risultati di gestione o ad attività professionali e di 
supporto) e corrispondenti livelli di autonomia (nella gestione o 
nell’esercizio delle attività professionali e di supporto)… 
affinché responsabilità ed autonomia siano concrete occorre che 
le posizioni organizzative abbiano:  aree di gestione e di attività 
precisamente definite di cui rispondere;  risorse umane da 
organizzare in autonomia;  possibilità di assumere decisioni sulla 
gestione del personale … 
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Corte dei Conti 41/2013 

 La titolarità di “posizione organizzativa” (e della 
relativa retribuzione), implicante l’assunzione 
diretta di elevata responsabilità di gestione 
comporta l’attribuzione:  

 a) attività di direzione di unità organizzative con 
elevata autonomia gestionale e organizzativa; 

 b) di responsabilità risultato circoscritta alla 
stessa posizione organizzativa  

 c) attività con contenuti di “alta professionalità 
e specializzazione correlate a diplomi di laurea 
e/o di scuole professionali e/o alla iscrizione ad 
albi professionali” 
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L’OGGETTO DELLA 
VALUTAZIONE: LA 
PERFORMANCE 
INDIVIDUALE 
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La perfomance individuale  

 La performance individuale trova la 
sua fonte giuridica nell’art. 9 d.lgs. 
150/09 

 

 La performance individuale come 
presupposto di un complesso sistema 
di gestione del personale (sul punto 
v. infra) 
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La perfomance individuale  

 La performance deve individuare lo 
scostamento migliorativo della 
prestazione rispetto al suo 
rendimento medio. Secondo la Corte 
dei Conti è necessario «un rilevante 
quid pluris rispetto all’ordinario 
risultato della prestazione» 
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La perfomance individuale  

  Ne deriva che:  

 
 è preclusa l’erogazione di 
qualunque incentivo a fronte 
del “normale” adempimento 
dell’obbligo lavorativo!!! 
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La perfomance individuale  

 

 Gli obiettivi ed i comportamenti 
organizzativi come elementi di un 
giudizio di sintesi diretto ad 
accertare il “quid pluris” 
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GLI ESITI CONNESSI 
ALLA PERFORMANCE 
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Gli esiti “premiali” della 
performance  

 

 le progressioni economiche; 

 le progressioni di carriera; 

 l'attribuzione di incarichi e 
responsabilità; 

 retribuzione di risultato 
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La performance e la disciplina 
premiale 

 Le amministrazioni pubbliche 
promuovono il merito e il 
miglioramento della performance 
individuale attraverso sistemi 
premianti selettivi e distribuzione in 
tre fasce di tutto il personale (art. 
45 d.lgs. 165/01; artt. 17, 18 e 19 
d.lgs. 150/09). 
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La distribuzione in fasce del 
personale 

 Il personale e' distribuito in differenti livelli di 
performance in modo che: a) il venticinque per 
cento e' collocato nella fascia di merito alta, alla 
quale corrisponde l'attribuzione del cinquanta 
per cento delle risorse destinate al trattamento 
accessorio collegato alla performance 
individuale; b) il cinquanta per cento e' collocato 
nella fascia di merito intermedia, alla quale 
corrisponde l'attribuzione del cinquanta per 
cento delle risorse destinate al trattamento 
accessorio collegato alla performance 
individuale; c) il restante venticinque per cento 
e' collocato nella fascia di merito bassa, alla quale 
non corrisponde l'attribuzione di alcun trattamento 
accessorio collegato alla performance individuale. 

 

25 



La performance rappresenta solo il 
presupposto della gestione 

premiale? 
 La performance è il fulcro di un 

complesso circuito di gestione 
organizzativa del personale 

 La tecnica utilizzata è quella dei limiti 
esterni all’esercizio del potere 
organizzativo.  

 Es. le progressioni economiche; le 
progressioni di carriera; l'attribuzione di 
incarichi e responsabilità; l'accesso a 
percorsi di alta formazione e di crescita 
professionale 
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Progressioni economiche e di 
carriera 

 La collocazione nella fascia di merito alta ai sensi 
dell'articolo 19, co. 2, lett. a), per tre anni 
consecutivi, ovvero per cinque annualità anche 
non consecutive, costituisce titolo prioritario ai 
fini dell'attribuzione delle progressioni 
economiche (art. 23, co. 3, d.lgs. 150/09) 

 La collocazione nella fascia di merito alta, di cui 
19, co. 2, lett. a), per tre anni consecutivi, ovvero 
per cinque annualità anche non consecutive, 
costituisce titolo rilevante ai fini della 
progressione di carriera (art. 24, co. 3, d.lgs. 
150/09) 
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Attribuzione di incarichi e 
responsabilità 

 La professionalità sviluppata e 
attestata dal sistema di misurazione 
e valutazione costituisce criterio 
per l'assegnazione di incarichi e 
responsabilità secondo criteri 
oggettivi e pubblici 
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Ed infatti nel caso di posizioni 
organizzativa la Corte dei Conti 

chiarisce che … 
 Si è in presenza dell’indebita erogazione 

delle indennità di risultato per posizioni 
organizzative qualora risulti carente la 
predisposizione di obiettivi e criteri 
predeterminati per la valutazione 
individualizzata del relativo personale. In 
tale caso va affermata, ricorrendone i 
presupposti, richiesti dalla legge, la 
responsabilità amministrativa. 
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La performance “negativa” del 
personale 

 Perdita di un titolo utile per progressioni 
verticali e orizzontali 

 Perdita della possibilità di assumere 
incarichi e responsabilità e della correlata 
retribuzione 

 Perdita della retribuzione premiale per 
effetto degli artt. 18 e 19 d.lgs. 150/09 
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Gli esiti sanzionatori correlati 
alla performance negativa (art. 

55-quater, co. 2) 
 Il licenziamento in sede disciplinare e' disposto, 

altresi', nel caso di prestazione lavorativa, 
riferibile ad un arco temporale non inferiore al 
biennio, per la quale l'amministrazione di 
appartenenza formula, ai sensi delle disposizioni 
legislative e contrattuali concernenti la 
valutazione del personale delle amministrazioni 
pubbliche, una valutazione di insufficiente 
rendimento e questo e' dovuto alla reiterata 
violazione degli obblighi concernenti la 
prestazione stessa, stabiliti da norme legislative 
o regolamentari, dal contratto collettivo o 
individuale, da atti e provvedimenti 
dell'amministrazione di appartenenza o dai codici 
di comportamento di cui all'articolo 54. 
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Gli esiti sanzionatori correlati 
alla performance negativa (art. 

55-sexies, co. 2) 
 

 Il lavoratore, quando cagiona grave danno al normale 
funzionamento dell'ufficio di appartenenza, per 
inefficienza o incompetenza professionale accertate 
dall'amministrazione ai sensi delle disposizioni 
legislative e contrattuali concernenti la valutazione 
del personale delle amministrazioni pubbliche, e' 
collocato in disponibilita', all'esito del procedimento 
disciplinare che accerta tale responsabilita', e si 
applicano nei suoi confronti le disposizioni di cui 
all'articolo 33, comma 8, e all'articolo 34, commi 1, 2, 3 
e 4. Durante il periodo nel quale e' collocato in 
disponibilita', il lavoratore non ha diritto di percepire 
aumenti retributivi sopravvenuti. 
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Performance “negativa” e potere 
disciplinare e, in particolare, nel 

licenziamento   
 “È legittimo il licenziamento intimato al lavoratore per 

scarso rendimento qualora sia risultato provato, sulla 
scorta della valutazione complessiva dell'attività resa dal 
lavoratore stesso ed in base agli elementi dimostrati dal 
datore di lavoro, una evidente violazione della diligente 
collaborazione dovuta dal dipendente - ed a lui imputabile - 
in conseguenza dell'enorme sproporzione tra gli obiettivi 
fissati dai programmi di produzione per il lavoratore e 
quanto effettivamente realizzato nel periodo di 
riferimento, avuto riguardo al confronto dei risultanti dati 
globali riferito ad una media di attività tra i vari 
dipendenti ed indipendentemente dal conseguimento di una 
soglia minima di produzione”. 
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Performance “negativa” e potere 
disciplinare e, in particolare, nel 

licenziamento 

 Art. 2016 c.c. “L'inosservanza delle 
disposizioni contenute nei due 
articoli precedenti (2104 – 2105) 
può dar luogo alla applicazione di 
sanzioni disciplinari, secondo la 
gravità dell'infrazione” 

 Centralità della diligenza (art. 2014 
c.c.) 
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… e gli artt. 55 quater, co. 2, e 55 

sexies, co. 2, d.lgs. 165/01? 
 La valutazione rappresenta solo 

l’occasione per rilevare un adempimento 
della prestazione difforme dal suo 
svolgimento in forma professionale. Ma, in 
ogni caso, il dipendente non può 
“cagionare grave danno al normale 
funzionamento dell'ufficio di 
appartenenza”, impedendo lo sviluppo 
delle normali dinamiche organizzative 
quali l’implementazione della performance. 
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IL MODELLO LEGALE DI 
VALUTAZIONE E GLI 
SVILUPPI SUCCESSIVI  
AL 2009 
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Meritocrazia e rigore dei conti 

pubblici: un binomio 
inconciliabile? 

 
  

 Art. 9 del d.l. 31 maggio 2010 n. 78, 
conv. con l. 30 luglio 2010 n. 122: 
“non si dà luogo alle procedure … 
negoziali” per gli anni 2010/2012 
salva l’erogazione dell’indennità di 
vacanza contrattuale  
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Il rinvio della meritocrazia 

 La sola differenziazione retributiva in 
fasce si applica a partire dalla tornata di 
contrattazione collettiva successiva a 
quella relativa al quadriennio 2006-2009 
(dell’art. 6 d.lgs. 141/11) 

 Nelle more dei predetti rinnovi 
contrattuali, possono essere utilizzate le 
eventuali economie aggiuntive destinate 
all'erogazione dei premi (v. art. 16, co. 5, 
d.l. 98/11) 
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La valutazione “semplificata”: 
l’art. 5, co. 11, d.l. 95/12 conv. con 

l. 135/12 
 Nelle more dei rinnovi contrattuali previsti dall'articolo 6 del 

decreto legislativo 1º agosto 2011, n. 141, le amministrazioni 
valutano la performance del personale dirigenziale in relazione:  

 a) al raggiungimento degli obiettivi individuali e relativi all'unita' 
organizzativa di diretta responsabilità, nonché al contributo 
assicurato alla performance complessiva dell'amministrazione.  

 b) ai comportamenti organizzativi posti in essere e alla capacità 
di valutazione differenziata dei propri collaboratori.  

 La misurazione e valutazione della performance individuale del 
personale e' effettuata dal dirigente in relazione:  

  a) al raggiungimento di specifici obiettivi di gruppo o individuali;  

  b) al contributo assicurato alla performance dell'unita' 
organizzativa di appartenenza e ai comportamenti organizzativi 
dimostrati.  
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La valutazione “semplificata” e il 
trattamento accessorio 

“maggiorato” 
 Ai dirigenti e al personale non dirigenziale che 

risultano più meritevoli in esito alla valutazione 
effettuata, comunque non inferiori al 10 per cento 
della rispettiva totalità dei dipendenti oggetto della 
valutazione, secondo i criteri di cui ai commi 11 e 11-
bis è attribuito un trattamento accessorio 
maggiorato di un importo compreso, nei limiti delle 
risorse disponibili ai sensi dell'articolo 6, comma 1, 
del decreto legislativo 1º agosto 2011, n. 141, tra il 10 
e il 30 per cento rispetto al trattamento accessorio 
medio attribuito ai dipendenti appartenenti alle 
stesse categorie, secondo le modalità stabilite nel 
sistema di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 27 
ottobre 2009, n. 150. La presente disposizione si 
applica ai dirigenti con riferimento alla retribuzione 
di risultato.  
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La conferma della strategia del 
rigore 

 Le procedure negoziali sono prorogate fino a 
tutto il 2014 “per la parte economica” e 
l’indennità di vacanza contrattuale non è 
versata per il biennio 2013-2014 e fino a 
quando non sarà dovuta quella “relativa al 
triennio contrattuale 2015/2017” : 

 dPR 4 settembre 2013 n. 122, adottato ex 
art. 16 c. 1 del d.l. 6 luglio 2011 n. 98 conv. 
con l. 15 luglio 2011 n. 111  

 art. 1 c. 453 della l. 147/2013 
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