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La Programmazione per obiettivi:
una ” lunga storia”

1. Si è iniziato con l’introduzione dello strumento della progettualità
collegata alla Premialità

2) Si sono attribuite ai Dirigenti delle responsabilità gestionali per l’attuazione
degli obiettivi fissati dagli organi dell’ente

3) Si è avviato un sistema di “incentivazione” legato a “Progetti
finalizzati” al conseguimento di determinati obiettivi di miglioramento,
anche con il ricorso a strumenti di incentivazione monetaria
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La Programmazione per obiettivi:
una ” lunga storia”

Si sono evidenziati i primi ostacoli:
malintesa interpretazione per la quale gli obiettivi non possono riguardare

l’attività cosiddetta “ordinaria”

Si è iniziato a parlare di attività straordinarie:
al fine di incentivare le attività straordinarie si introduce l’impiego di
“Progetti finalizzati” riconoscendo incentivi di carattere economico ai
dipendenti che vi partecipano

Nei fatti si sono determinate spesso
erogazioni di emolumenti a pioggia
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La Programmazione per obiettivi:
una ” lunga storia”

Poi si è iniziato a parlare degli “istituti della produttività”
Questi istituti nascono dalla correlazione tra obiettivi e incentivazione della
produttività
Presupposti:
q per la definizione degli obiettivi non è necessario prevedere incentivazioni
q per i progetti di incentivazione è indispensabile definire gli obiettivi
Ostacoli e paradossi:

q pretesa di ritenere l’attività istituzionale come routine
q spinta verso la individuazione di “obiettivi sfidanti”
q solo le attività creative e straordinarie degne di incentivi di
produttività
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Rimane quindi aperta la questione:

gli obiettivi riguardano tutta l’attività
dell’ente o soltanto gli ambiti di innovazione?

La questione si complica ancora di più dopo 2009. Il Decreto
Brunetta nel definire gli obiettivi richiede che siano:
a) rilevan( e per(nen( rispe&o ai bisogni della colle0vità, alla missione
is6tuzionale, alle priorità poli6che ed alle strategie dell’amministrazione;
b) speciﬁci e misurabili in termini concre6 e chiari;
c) tali da determinare un signiﬁca(vo miglioramento della qualità dei servizi eroga6
e degli interven6;
d) riferibili ad un arco temporale determinato, di norma corrispondente ad un anno;
e) commisura( ai valori di riferimento derivan6 da standard deﬁni6 a livello
nazionale e internazionale, nonché da comparazioni con amministrazioni
omologhe;
f) confrontabili con le tendenze della produ0vità dell’amministrazione con
riferimento, ove possibile, almeno al triennio precedente;
g) correla( alla quan(tà e alla qualità delle risorse disponibili
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Rimane quindi aperta la questione:
Riforma MADIA (Dlg 74/2017) tra le atre cose definisce:

Nuove modalità di declinazione degli obiettivi:
Gli obiettivi generali sono adottati con D.P.C.M. ogni tre anni, in coerenza con le
priorità delle politiche pubbliche nazionali nel quadro del programma di Governo e
degli eventuali ulteriori indirizzi del Presidente del Consiglio dei Ministri.
Gli obiettivi specifici della singola Amministrazione sono individuati su base triennale
nel Piano della performance, in coerenza con la direttiva annuale del Presidente del
Consiglio dei Ministri.

La direzione
per obiettivi
(MBO)
MANAGEMENT
BY OBJECTIVES
29

Peter Drucker
(1909-2005)
1954: The practice
of Management
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MANAGEMENT BY OBJECTIVES: di
cosa si tratta

E’ un processo sistematico mediante il quale Capi e
Collaboratori

identificano

ciclicamente

aree

di

responsabilità, i conseguenti obiettivi gestionali, le
risorse disponibili o reperibili, gli indicatori di misura,
il grado di avanzamento delle attività nel tempo e il
livello di raggiungimento finale dei risultati attesi.

È UN PROCESSO!

Gestione aziendale:
pianificazione strategica,
definizione dei budget e dei
livelli di servizio, sistema di
controllo, processi e azioni

MBO

Gestione delle Risorse
umane: organizzazione,
comunicazione interna,
definizione degli obiettivi,
valutazione delle prestazioni e
dei risultati, sistema di
compensazione e
riconoscimento del merito
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MANAGEMENT BY OBJECTIVES
Finalità

Spostare il controllo da parte della gerarchia dalla
supervisione delle attività svolte ai risultati finali
conseguiti

e

di

stimolare

l’autocontrollo

l’assunzione di responsabilità individuali.

e
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MANAGEMENT BY OBJECTIVES
Vantaggi

• Incoraggia

la

partecipazione

dei

membri

dell’organizzazione
• Risparmia nei costi d’uso della gerarchia poiché
attiva l’autocontrollo
• Sostiene la crescita professionale e manageriale dei
collaboratori
• Può essere usato per sostenere rilevanti processi di
cambiamento organizzativo
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MANAGEMENT BY OBJECTIVES
possibili criticità

• Fallisce se i collaboratori non sono adeguati ad
assumere queste responsabilità
• Può privilegiare comportamenti e risultati tarati sul
breve termine a scapito di quelli a lungo
• Può essere una procedura macchinosa
• Richiede

un

grande

impegno

coinvolgimento da parte di tutti

e

un

grande
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Alcuni punti deboli per la
Programmazione degli Obiettivi è che:

q l’attività della Pubblica Amministrazione opera
più per “funzioni” che per “obiettivi”
q l’attività viene più svolta in ragione di
attribuzioni riconducibili al ruolo rivestito
e meno ai compiti specifici
q il personale, dirigente, funzionario o dipendente,

risponde di più in relazione alla posizione
che occupa e meno in relazione a ciò che
fa
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Una nuova visione della
Programmazione
per obiettivi nella P.A.
q orientare di più le azioni della Programmazione
per obiettivi al Risultato
q per questo è utile capire che cosa si può

intendere come “risultato” dell’azione

(ad esempio dell’azione amministrativa)

q probabilmente non ad esempio, solo e tout
court , il numero delle determinazioni fatte, il
numero delle pratiche, ecc.
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La Programmazione per Obiettivi
diventa utile e funzionale quando:
q il “processo” per la definizione degli obiettivi
riesce a esprimere, in modo effettivo ed
esauriente, anche il valore che l’azione

amministrativa deve conseguire

q e non, come accade spesso, la pura

assegnazione di dimensioni e tempi,

individuati in modo semplicistico, senza alcun
nesso con il “core” che la funzione esprime

Un Metodo nella PA, il MBO
(Management By Objectives)

q un processo nel quale gli alti dirigenti, i dirigenti
di medio livello e i quadri intermedi di
un’organizzazione stabiliscono congiuntamente:
a) obiettivi comuni
b) le singole responsabilità
con riferimento ai risultati da raggiungere applicati
alla gestione delle singole unità e alla valutazione
del contributo individuale
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Il processo del Management per Obiettivi
prende avvio dalla contestualizzazione dei ruoli e
dei fini e della fissazione dei valori da conseguire
Viene articolato in 5 momenti
1. il confronto con i
collaboratori per la
definizione degli
obiettivi

4.

l’incremento della
comunicazione e
interazione

2.

la presentazione degli
obiettivi dell’intera
organizzazione nelle sue
diverse articolazioni

5.

la definizione di
obiettivi specifici e
misurabili

3.

la pianificazione e
la distribuzione dei
compiti attraverso il
coinvolgimento

Alcuni benefici e cause di un possibile fallimento
del Processo di management per obiettivi
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1. Impegno di tempo

non limitarsi alla sola illustrazione degli
adempimen4 ma alla presentazione delle
ﬁnalità di ciascuno di essi e al presidio

2. Aumento del numero di
documenti cartacei

la pretesa della misurabilità di ogni evento
può portare alla produzione di
documentazioni non necessariamente utili
allo scopo

3. Rischio di trascurare gli
aspetti qualitativi

la pretesa di misurare gli obiettivi può
portare a limitare l’attenzione soltanto a ciò
che è misurabile e a non attribuire
importanza agli aspetti di qualificazione
degli output perchè non facilmente riferibili
a dimensioni immediatamente rilevabili

Alcuni benefici e cause di un possibile fallimento
del Processo di management per obiettivi
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4. Rischio di un debole
sostegno da parte
degli organi di direzione

il perseguimento dei risulta7 deve essere
coniugato con le mediazioni ambientali,
oltre che con la visione generale del sistema
nel suo complesso.
Può portare a trascurare gli aspe<
“opera7vi” della Progr. x Obie<vi
ritenendoli poco signiﬁca7vi, causando così
un indebolimento delle nuove prassi

5. Carenza del circuito
informativo e
comunicativo

necessità di attivare un circuito informativo,
una condivisione delle informazioni, un
circuito comunicativo, una condivisione
delle scelte organizzative, l’attingere a
informazioni o decisioni comuni
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Alcuni benefici e cause di un possibile fallimento
del Processo di management per obiettivi

6. Il contrasto con i
comportamentali
esistenti

Programmare per obiettivi è una modalità
di azione e interazione che ha lo scopo di
rendere trasparenti e complementari i
processi di lavoro
Ciò richiede una migrazione dagli
stili comportamentali fondati
esclusivamente sull’individuo alle
modalità di interazione
improntate al rispetto della trasparenza e
dei “protocolli” di interazione

Vantaggi e svantaggi del
Processo di management per obiettivi
Vantaggi
Sostegno nel processo di adeguamento e

cambiamento

Sostegno nella definizione di linee

comuni
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Svantaggi
Necessità di una specifica attività di

coordinamento e sostegno della
pianificazione

Possibile ritardo nella realizzazione di azioni
considerate “urgenti”

Conoscenza diretta della gestione operativa Possibile inadeguatezza dei risultati

rispetto alla possibilità di ricorrere alle capacità
individuali

Razionalizzazione dei processi di lavoro

Oggettiva impossibilità di estenderla

all’intera organizzazione o di applicarla in
maniera di supporto nell’attività decisionale
rigorosa

Maggiore coordinamento tra le unità
operative e esplicitazione degli obiettivi e dei
risultati attesi
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Come fare perché la Programmazione
per obiettivi funzioni?

Si richiede è una “migrazione” e l’introduzione
della programmazione per obiettivi in modo ampio
e diffuso, al fine di assicurare, anche alle azioni
ritenute routinarie, una prospettiva di risultato
Si introduce la “performance organizzativa” da
intendere non come la ricerca di azioni
necessariamente sfidanti, ma come
l’interpretazione dell’attività amministrativa in
funzione delle aspettative di risultato

Come fare?

Il sistema degli obiettivi nella PA deve prevedere:
q un sistema di programmazione
q la definizione dei “valori” da conseguire
q un sistema di pianificazione
q l’indicazione di modalità e tempi
q un sistema di gestione
q un sistema di controllo
q un sistema di valutazione
q il sistema di incentivazione
(con l’attribuzione delle premialità in coerenza con i punti precedenti)
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La programmazione serve ad
orientare
le
performance
individuali in funzione della
performance organizzativa attesa

Nella fase di programmazione vengono definiti i comportamenti e i
risultati attesi (individuali e organizzativi).
Stabiliti gli obiettivi annuali, la definizione della performance individuale
attesa avviene attraverso un colloquio tra il singolo e il suo superiore
gerarchico.
La fase di programmazione della performance individuale si concretizza nella
formalizzazione da parte del valutatore di tutti gli obiettivi e comportamenti
attesi assegnati a ciascun individuo (per esempio mediante l’utilizzo di
apposite schede individuali).
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La programmazione contribuisce a
mettere un po’ … di ordine perché:

1

Permette:

2 Consente:

di definire come raggiungere
l’obiettivo desiderato

di evidenziare le risorse necessarie
per conseguirlo
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Programmando si può:

Sapere quando iniziare una certa attività
Poterla portare a termine nei tempi previsti
Sapere quanto vi costerà (tempo, risorse, ecc.)
Titolo diagramma
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La programmazione a lungo o a breve
termine

A lungo termine

A breve termine

Esempio: obiettivi da perseguire nei tre mesi
successivi
nonché tutti progetti la cui durata supera la
settimana

Esempio: si riferisce a ciò che si vuole realizzare
in giornata, nell’arco della settimana (oppure,

sotto - obiettivi dei progetti a lungo termine)
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Punti chiave di una buona programmazione
1. Fissare gli obiettivi
2. Precisare mezzi e risorse
3. Stabilire chi farà cosa e per quando lo farà
4. Suddividere le azioni in fasi
5. Programmare le fasi
6. Stabilire le date di inizio e i termini
previsti
7. Prevedere revisioni e controlli
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Come fare perché la
Programmazione
per obiettivi funzioni?
Devono essere espressi coerentemente tre diversi
principi degli OBIETTIVI:

q Significatività

q Misurabilità
q Responsabilità specifiche
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Cosa vuol dire SIGNIFICATIVITA’

Gli obiettivi assegnati devono
essere in grado di caratterizzare l’attività svolta

Nello specifico non va misurata
l’efficienza interna (intesa come costo del
personale deputato all’attività)

ma il risultato conseguito
dall’attività svolta
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Cosa vuol dire

MISURABILITA’
Gli obiettivi devono essere espressi attraverso

indicatori “misurabili”, in termini
“fisici” (tempi di completamento, percentuale di

errori, volumi di produzione, livello di soddisfazione
degli utenti) o

“monetari”

(costi e ricavi)
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Cosa vuol dire responsabilità

specifiche

Gli obiettivi assegnati devono essere “controllabili”
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Tipologie di obiettivi più coerenti
con le diverse tipologie di attività svolte
nelle amministrazioni dello Stato

Orientamento ai Prodotti
attività prevalentemente ripetitive e comunque ripetute più
volte nel corso dell’anno

Orientamento ai Progetti
attività che si focalizza su pochi “progetti” (deve essere
tenuto sotto controllo il singolo “progetto”)
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Tipologie di obiettivi più coerenti
con diverse tipologie di attività
svolte nelle amministrazioni dello Stato

Orientamento ai Prodotti
Si possono distinguere meglio le attività in:

q attività per le quali è prevalente la dimensione
“quantitativa” (orientamento all’efficienza)
q attività dove prevale la dimensione “qualitativa”
(orientamento all’efficacia), tempi di risposta, livello di servizio
erogato

36

Tipologie di obiettivi più
coerenti con diverse tipologie di attività
svolte nelle amministrazioni dello Stato

Orientamento ai Progetti

Le attività di tipo progettuale richiedono:

q quantità significativa di risorse

q tempi di completamento “lunghi”
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Il processo di definizione degli obiettivi
Prendere in considerazione
come punto di partenza le “funzioni”
Cosa sono le FUNZIONI?
q sono le attribuzioni che fanno capo a ogni posizione
rivestita
q rappresentano gli ambiti di azione e responsabilità di
ogni soggetto
q sono definite in modo certo e formale nei
Mansionari/Contratti/Regolamenti
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Il processo di definizione degli obiettivi
Gli obiettivi, rapportati alle Funzioni, così rappresentano
q una declinazione delle funzioni attribuite
q esprimono le modalità attraverso le quali queste sono
esercitate
q ne evidenziano gli aspetti di conseguimento dei risultati

E’ fondamentale però per ciascuna delle funzioni
attribuite determinare un valore da conseguire
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Come ricercare il Valore?
Secondo i criteri di
1. Efficienza
2. Efficacia
3. Economicità
Ogni funzione deve essere esplicitata scegliendo almeno
uno dei tre criteri
q Non solo assegnare compiti
q Ma esplicitare quale vantaggio (valore aggiunto) può
essere conseguito nell’esercizio di ciascuna funzione
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PERFORMANCE
Pianificazione
della
Performance

Gestione
della
Performance

Valutazione
della
Performance

LA PERFORMANCE INDIVIDUALE

La performance individuale è l’insieme dei risulta( raggiun*
e dei comportamen( realizza* dall’individuo che opera
nell’organizzazione, in altre parole, il contributo fornito dal
singolo al conseguimento della performance complessiva
dell’organizzazione.

LA PERFORMANCE INDIVIDUALE
Le dimensioni che compongono la performance individuale sono:
RISULTATI, riferiti agli obiettivi annuali inseriti nel Piano della performance
o negli altri documenti di programmazione; essi sono a loro volta
distinguibili, in:
•
risultati raggiunti attraverso attività e progetti di competenza
dell’unità organizzativa di diretta responsabilità o appartenenza;
•
risultati dell’amministrazione nel suo complesso o dell’unità
organizzativa sovraordinata cui il valutato contribuisce;
•
risultati legati ad eventuali obiettivi individuali specificamente
assegnati;
COMPORTAMENTI che attengono al “come” un’attività viene svolta da
ciascuno, all’interno dell’amministrazione

Per alcuni esempi concreti di come possano essere declinate le diverse dimensioni in varie
situazioni si rinvia al box 8.
Figura 7 – La schematizzazione della performance individuale e della relazione con la performance
organizzativa

Nel proprio SMVP ciascuna amministrazione deve specificare quali sono le dimensioni tenute in

GESTIRE LA PERFORMANCE
Gestire la performance significa fare in modo che le
persone:
q Conoscano e capiscano cosa ci si attende da loro
q Abbiano le competenze e le abilità per soddisfare tali
attese
q Siano supportate in questo dall’organizzazione che deve
anche fornire loro una formazione coerente e adeguati
riscontri sulle loro prestazioni
q Abbiano l’opportunità di discutere e di contribuire alla
definizione degli obiettivi individuali e di gruppo

Obiettivi e standard

Valutazione della performance

Retribuzione di risultato

Formazione e sviluppo

GESTIONE DELLA
PERFORMANCE

Il ciclo di Gestione della Performance
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1. Definizione della strategia aziendale
2. Definizione degli obiettivi aziendali
3. Definizione degli obiettivi del Dirigente/Unità

Inizio periodo

Pianiﬁcazione
della
Performance

• Definizione delle responsabilità
del ruolo e delle relative
aspettative
• Dichiarazione degli obiettivi

Periodo centrale

Gestione
della
Performance

Fine periodo

• Confronto tra risultati e
aspettative

Valutazione
della
Performance

• Osservazione e
documentazione della
performance
• Coaching, feedback
• Eventuale revisione delle
aspettative
• Offrire esperienza di sviluppo
della performance
• Rafforzare comportamenti
efficaci e i progressi verso gli
obiettivi
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Il ciclo di Gestione della Performance
Pianificazione
della
Performance

Gestione della
Performance

Valutazione
della
Performance

La Valutazione della performance offre informazioni utili
alle differenti applicazioni delle «Funzioni del personale»:
•

Compensi

•

Piani di successione

•

Disciplina

•

Sviluppo

•

Sentieri di carriera
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Pianificazione
della
Performance

Gestione della
Performance

Il ciclo di Gestione della Performance
I Modelli
Modello misto
Al 50%-90% sulla Performance
Al 10%-90% sulle competenze

Valutazione
della
Performance

•
•
•
•

•

Basato sui
RISULTATI
(perfomance)
Performance:
compenso per i risultati
Il Che cosa della
performance
Quantitativo: legato
agli obiettivi delle Unità
A breve termine: un
anno, la performance
passata
Orientata alla
retribuzione

Basato sulle
COMPETENZE
•

•
•
•

•

Competenze:
competenze per le
«skill»
Il Come della
performance
Più Qualitativo
A più lungo termine:
la performance nella
mansione attuale e in
quelle future
Orientata allo sviluppo
(al cambiamento del
comportamento)

Box 8 – Le dimensioni della performance individuale
Esempio n. 1- Dirigente apicale (Segretario Generale o Capo Dipartimento), la performance individuale
può essere composta da:
risultati:
risultati legati agli obiettivi annuali assegnati all’unità organizzativa di diretta responsabilità
(ufficio dirigenziale di livello generale)
risultati del ministero nel suo complesso;
eventuali risultati relativi ad altri obiettivi individuali assegnati al Dirigente apicale;
comportamenti.
Esempio n. 2 – Direttore generale, la performance individuale può essere composta da:
risultati:
risultati legati agli obiettivi annuali assegnati all’unità organizzativa di diretta
responsabilità (ufficio dirigenziale di livello generale);
risultati del ministero nel suo complesso o del dipartimento cui afferisce la direzione
generale;
eventuali risultati relativi ad altri obiettivi individuali assegnati al Direttore generale;
comportamenti.
Esempio n. 3 – Dirigente di ufficio di livello non generale, la performance individuale può essere
composta da:
risultati:
risultati legati agli obiettivi annuali assegnati all’unità organizzativa di diretta
responsabilità (ufficio dirigenziale di livello non generale);
risultati della direzione generale e/o dipartimento di appartenenza;
eventuali risultati relativi ad altri obiettivi individuali assegnati al dirigente;
comportamenti.
Esempio n. 4 – Personale non dirigente, la performance individuale può essere composta da:
Caso a)
risultati dell’ufficio/gruppo di lavoro di appartenenza;
comportamenti;
(non vengono considerati i risultati individuali).
Caso b)
risultati:
risultati individuali legati a obiettivi relativi ad attività e progetti di specifica competenza
del dipendente;
risultati dell’ufficio/gruppo di lavoro di appartenenza;
comportamenti.

PERFORMANCE E COMMITMENT
q La leadership appartiene a tutto il personale e non poche
persone
q I lavoratori hanno gli strumenti, la formazione e l’autorità
per fare al meglio il lavoro
q L’informazione è un potere che viene condiviso
q La cultura aziendale valorizza e supporta gli individui
q L’empowerment, il coinvolgimento e l’identificazione delle
persone sono perseguiti con continuità con uno sforzo che si
prolunga nel tempo

Grazie per l ’attenzione

