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1. Premessa normatia

RAP Spa nell’adozione del sistema di misurazione e valutazione si è ispirata ai principi,  ai criteri e 

alle modalità defnite dal D.Lgs n.150/2009 e s.m.i. (Decreto), con il fne di assicurare e migliorare 

l’efcienza, la produività, la trasparenza ed eleva  standard qualita vi ed economici dell’aività  

amministra va, promuovendo un miglioramento con nuo dei servizi pubblici.

In  par colare,  nel  Capo  I  “Disposizioni  Generali”  del   tolo  II  “MISURAIINE,,  VALUTAIINE,  , 

TRASPAR,EIA D,LLA P,RFNRMAEC,”, il Decreto prevede:

1) la valutazione della strutura organizza va nel suo complesso

2) la valutazione delle singole unità organizza ve o aree di responsabilità

3) la valutazione individuale (riferita ai singoli dipenden )

Si  pone  quindi  l’atenzione  sulla  misurazione  e  sulla  valutazione  sia  della  performance 

organizza va  (intesa  come  il  raggiungimento  dei  risulta  connessi  agli  obieivi  prefssa  con  

conseguente  grado  di  soddisfazione  degli  uten /citadini)  sia  della  performance  individuale 

(contributo fornito da un individuo, in termini di risultato e di modalità di raggiungimento degli 

obieivi). 

2. Performance Organizzatia

Il Sistema di misurazione e valutazione della performance organizza va concerne:

a) l'atuazione di poli cce e il conseguimento di obieivi collega  ai bisogni e alle esigenze  

della colleivitàt

b) l'atuazione di piani e programmi, ovvero la misurazione dell'effeivo grado di atuazione 

dei  medesimi,  nel  rispeto  delle  fasi  e  dei  tempi  previs ,  degli  standard  qualita vi  e 

quan ta vi defni , del livello previsto di assorbimento delle risorset

c) la rilevazione del grado di soddisfazione dei des natari delle aività e dei servizi  ancce 

atraverso modalità interaivet

d) la modernizzazione e il miglioramento qualita vo dell'organizzazione e delle competenze 

professionali e la capacità di atuazione di piani e programmit
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e) lo sviluppo qualita vo e quan ta vo delle relazioni con i citadini, i soggei interessa , gli  

uten  e i des natari dei servizi, ancce atraverso lo sviluppo di forme di partecipazione e  

collaborazionet

f) l'efcienza nell'impiego delle risorse, con par colare riferimento al contenimento ed alla 

riduzione dei cos , noncch all'oimizzazione dei tempi dei procedimen  amministra vit

g) la qualità e la quan tà delle prestazioni e dei servizi eroga t

h) il raggiungimento degli obieivi di promozione delle pari opportunità.

La performance organizza va esprime il risultato cce un'intera organizzazione, con le sue singole 

ar colazioni,  consegue ai  fni  del  raggiungimento di  determina  obieivi  e della  soddisfazione  

degli uten /citadini. ,ssa è il prodoto fnale derivante dall’insieme dei risulta  consegui  da ogni  

singolo individuo cce svolge determinate aività in seno all’organizzazione. 

In  tale  oica  e  secondo  i  principi  sopra  enuncia ,  in  RAP  l’importanza  del  contributo  e 

dell’impegno messo in ato da ogni dipendente, diventa cruciale per il successo dell’azienda stessa, 

in termini di performance organizza va e soddisfazione degli uten /citadini.

Per una correta misurazione e valutazione della performance organizza va, dunque, è sufciente 

cce  ogni  singolo  dipendente  comple  o  superi,  in  modo  performante,  l’obieivo  opera vo  

assegnatogli connesso all’obieivo strategico di riferimento come riportato in figura 1. 

Il  completamento di  tui gli  obieivi strategici  porterà ad un output fnale (il  servizio erogato  

dall’Azienda) orientato ad una maggiore soddisfazione dell’utente/citadino.

La  Customer  Sa sfac on,  pertanto,  viene  misurata  atraverso  la  qualità  dei  servizi  eroga  

dall’azienda tenendo in considerazione due aspei importan :

1. La  qualità  percepita  dagli  uten /citadini  (rilevabile  tramite  indagini  di  customer 

sa sfac on)t

2. La qualità effeiva del servizio erogato.

La qualità effeiva del servizio erogato è rappresentata da molteplici dimensioni. Quelli essenziali 

sono: accessibilità, tempes vità, trasparenza, efcacia. 
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RAP misura tali  dimensioni atraverso gli  “indicatori” cce valutano in modo afdabile il  lavoro 

svolto da ogni singolo dipendente, al fne di assicurare il massimo della qualità del risultato fnale.

Figura 1

3. Perfomance Indiiiduale dei Dirigent

I Dirigen , Responsabili di Area, canno il compito di tradurre gli obieivi strategici, assegna gli dal  

Diretore Generale, in obieivi opera vi di 1° livello da assegnare ai loro direi collaboratori. 

Per come concepito in RAP, il modello di misurazione vede i dirigen  come responsabili e direi 

interessa  al raggiungimento degli obieivi strategici. 

La misurazione degli obieivi strategici, non viene eseguita in modo direto con l’applicazione di 

apposi  indicatori,  ma  indiretamente  atraverso  la  defnizione  di  indicatori  cce  misurano  gli  

obieivi opera vi cce concorrono al raggiungimento dell’obieivo strategico di riferimento.

Quindi,  è  preciso  compito  dei  Dirigen  quello  di  coordinare,  monitorare  e  valutare  i  direi  

collaboratori, assegnatari di obieivi di 1° livello, e di apportare, in corso d’opera, tui gli eventuali 
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aggiustamen ,  in  base alla  performance otenuta  e  ai  fatori  e  alle  dinamicce ambientali  cce 

entrano in giocot ciò per con nuare a perseguire la strategia originariamente pensata.

È  compito  del  Diretore  Generale  misurare  e  valutare  la  performance  di  ciascuna  strutura 

amministra va,  noncch  dei  rispeivi  Dirigen .  A  tale  scopo,  viene  u lizzata  una  scceda  di 

valutazione, come da esemplifcazione riportata nella tabella 1.

La valutazione, quindi, viene sotoposta all’Nrgano Amministra vo per le rela ve determinazioni.

Tabella 1

Le  “capacità  dirigenziali  e  i  comportamen  organizza vi”  possono  essere  valuta  atraverso  i  

seguen  cinque gradi di giudizio, presen  in Tabella 1:

 Eccellente: Raggiungimento di una oima valutazionet

 Eleiato: Raggiungimento di una buona valutazionet

 Discreto: Raggiungimento di una discreta valutazionet

 Sufficiente: Raggiungimento di una sufciente valutazionet

 Insufficiente: Raggiungimento di una insufciente valutazione.

Ad ogni elemento valuta vo deve essere atribuito un giudizio.
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Il risultato posto alla fne di ciascuna delle 5 colonne corrisponden  ai gradi di giudizio, è dato dalla 

somma dei giudizi consegui  in quel grado rapportato al totale degli elemen  valuta vi, pari a 13,  

ed è espresso in termini percentuali. 

Poicch,  nell’esempio  in  Tabella  1 il  risultato  maggiore  è  conseguito  nel  grado  di  giudizio 

“sufciente”, la valutazione complessiva del Dirigente sarà, quindi, di grado “sufciente”. 

4. Performance Indiiiduale dei Dipendent

Per la misurazione e la valutazione della performance dei dipenden , RAP u lizza la piataforma 

informa ca descrita all’art. 6 del Piano della Performance.

La  performance  individuale  descrive  la  quan tà  e  la  qualità  del  lavoro  svolto  da  un  singolo 

dipendente.  Le  aività  svolte  da  ques  rappresentano l’elemento portante  della  performance  

aziendale, poicch il raggiungimento di un obieivo di minore rilievo porterà al completamento di  

una percentuale dell’obieivo di maggiore rilievo. 

Pertanto, i dipenden , assegnatari di obieivi opera vi di 2° livello, raggiungendo l’obieivo loro 

assegnato, concorrono atraverso tale risultato al raggiungimento dell’obieivo di 1° livello da cui  

è par ta la ramifcazione. 

L’individuazione  di  indicatori  signifca vi  cce  possano  permetere  una  correta  e  puntuale 

misurazione  e  valutazione  delle  aività  svolte  per  il  conseguimento dell’obieivo prefssato  e 

assegnato, assume, quindi, elevata importanza.

È compito dei dirigen  effetuare la valutazione della performance dei propri collaboratori  con  

cadenza trimestrale, fornendo adeguate mo vazioni circa l’esito di tale valutazione.

La  valutazione  verrà  formalmente  comunicata  al  collaboratore  atraverso  un  “colloquio  di 

miglioramento”,  il  cui  duplice  obieivo  è  di  fornire  al  collaboratore  un  feedback  circa  la  

performance da ques  tes moniata durante il trimestre oggeto di valutazione e di supportarlo ai  

fni  dell’efcace  ges one  di  eventuali  difcoltà  o  imprevis  cce  canno  determinato  una  

performance sototono rispeto alle aspeta ve.

Al fne di valutare il livello di completamento di un determinato obieivo, RAP si è dotata di un 

sistema di misurazione quali-quan ta vo.
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Una  prima  valutazione,  come  rappresentato  in  tabella  2 (con  apposita  legenda),  prende  in 

considerazione tui i fatori esterni, interni e individuali cce canno infuito in modo determinante  

sulla performance del dipendente. 

Tabella 2

Documento redato da Coordinamento Pianifcaaione Strategica, 8
Programmaaione, Innovaaione e Sviluppo. Qualità e auditng



Per la misurazione rela va al  raggiungimento di  un obieivo, RAP u lizza i  tre seguen   pi di  
indicatori:
1. Indicatore di Volume (Ambito A)t

2. Indicatore di Qualità (Ambito B)t

3. Indicatori Comportamentali del dipendente (Ambito C).

Si atribuisce un punteggio cce va da 0 a 50 per gli indicatori di volume, da 0 a 30 per gli indicatori  

di qualità e da 0 a 20 per quelli comportamentali. La somma di ques  punteggi corrisponderà ad 

un numero variabile collocato tra 0 e 100, come rappresentato nella seguente tabella 3:

Tabella 3
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Per quanto riguarda gli Indicatori comportamentali del dipendente, RAP ca individuato i seguen  

elemen  valuta vi:

 Leaderscipt

 Capacità relazionalet

 Presenza e puntualitàt

 Clima.

A ciascuno di essi può essere atribuito un punteggio massimo di 5 pun .  

Per spiegare meglio il funzionamento del sistema di misurazione seguono tabelle esemplifca ve 

(Tabelle 4, 5 e 6).

Tabella 4

Tabella 5

Tabella 6
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Eella  seguente  Tabella  7 viene  riportato  il  punteggio  fnale  della  performance  raggiunta  dal 

dipendente,  cce  rappresenta  la  risultante  della  misurazione  delle  aività  svolte  dallo  stesso, 

noncch il corrispondente grado di giudizio raggiunto, da cui discende l’atribuzione del premio di 

cui al sistema descrito all’art. 8 del Piano della Performance.

Tabella 7

Il Coordinatore Pianifcaaione Strategica,
Programmaaione, Innovaaione e Sviluppo. 
Qualità e auditng

Il Dirigente dell’Area Staf di 
Direzione Generale e Coordinamento
(Dott. Massimo Collesanom

L’Amministratore Unico
 Dott. Giuseppe Norata
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