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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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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

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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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.

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

Come fare?

Il sistema degli obiettivi nella PA deve prevedere:
q un sistema di pianificazione
q la definizione dei “valori” da conseguire
q un sistema di programmazione
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
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Come fare perché la Programmazione
per obiettivi funzioni?

Ciò che 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
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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
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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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Concludendo:
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Funzioni attribuite X
Prospettive (di risultato) da conseguire
Definizione di obiettivi e indicatori
(beneficio atteso,classificazione)
Efficacia

Beneficio atteso (esigenze specifiche/vantaggi destinatari)

Eﬃcienza

Beneﬁcio a-eso (miglioramento funzionamento interno)

Economicità

Beneficio atteso (razionalizzazione)

Garanzia

Beneficio atteso (conformità alle prescrizioni , trasparenza
amministrativa)

Adempimento

Beneficio atteso (realizzazione di attività richieste da altre istituzioni
o da specifiche norme di legge)
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DALLA
PROGRAMMAZIONE
ALLA VALUTAZIONE

LA PERFORMANCE
• Realizzazione concreta di un’attività, di un comportamento, di una
situazione determinata
• Il modo di svolgimento e il risultato ottenuto seguendo una determinata
linea di condotta, in quanto possano servire a valutare la capacità di un
soggetto
• Il contributo (risultato e modalità di raggiungimento del risultato) che un
soggetto (sistema, organizzazione, unità organizzativa, team, singolo
individuo) apporta attraverso la propria azione al raggiungimento delle
finalità e degli obiettivi ed, in ultima istanza, alla soddisfazione dei
bisogni per i quali l’organizzazione è stata costituita

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

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

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

Il ciclo di Gestione della Performance
34

1. Definizione della strategia aziendale
2. Definizione degli obiettivi aziendali
3. Definizione degli obiettivi del Dirigente/Unità

Inizio periodo

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

Periodo centrale

Fine periodo

• Confronto tra risultati e
aspettative

• 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

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

•
•
•
•

•

Basato sui
RISULTATI
(performance)
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)

Piano della Performance
Documento programma.co di durata triennale
che deﬁnisce gli elemen. fondamentali per la
misurazione, la valutazione e la rendicontazione
della performance a9esa, cioè il contributo che
una Pubblica Amministrazione intende apportare
ai bisogni espressi dai clien. interni ed esterni
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Qualche
domanda……
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Cosa vogliamo o+enere?

Gli obie%vi
• i bisogni degli stakeholder, la qualità, eﬃcienza ed eﬃcacia delle mission e dei servizi
...Che cosa serve per o+enerlo?

La squadra:
• Necessità di deﬁnire il ciclo di ges=one della performance nella realtà speciﬁca
dell’ente e di svilupparlo coerentemente con la propria programmazione strategica e
con la propria struAura organizza=va (in termini di ar=colazione e di livelli di
responsabilità)

La ta%ca:

•la programmazione delle azioni strategiche e organizza=ve

Lo schema di gioco: le schede di valutazione e i progeE di produEvità
•l’aAribuzione dei compi= individuali e di gruppo
La par5ta:
• il ciclo delle performance (fasi, tempi, responsabilità)
•l’esecuzione dei processi necessari per raggiungere l’obieEvo
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...Come sapremo di averlo o/enuto?
Il risultato della par)ta:
• gli indicatori della performance organizza)va:
•il grado di conseguimento degli obie8vi dell’organizzazione (ordinari e di
innovazione)
•la performance individuale”: la valutazione individuale inteso come il
contributo del singolo alla performance organizza)va, le capacità e il merito
personale

Perché valutare la Performance?

•Per migliorare la qualità dei servizi
•Per trasparenza nei confron8 degli stakeholder
•Per accrescere le competenze professionali e
valorizzare il merito
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Quali Performance valutare?
•Performance is-tuzionale
•Obie&vi di sistema, obie&vi strategici ,risulta5 della ges5one, soddisfazione
degli uten5...
•Performance organizza-va (Amministrazione e singole unità organizza-ve)
•Eﬃcacia ed eﬃcienza dei servizi amministra5vi di supporto alle mission
is5tuzionali, obie&vi di miglioramento dell’organizzazione e dei servizi,
trasparenza e an5corruzione, soddisfazione degli uten5...
•Performance individuale
•Apporto del singolo dipendente al miglioramento delle performance di Ateneo

Quali conseguenze della valutazione?
•
•

Incen5vazione economica
progressioni di carriera del personale

Determinare l’ogge.o concreto da osservare

•Fissare gli obie%vi collegandoli alle condizioni di
contesto, alle strategie e alle risorse e stabilire delle
grandezze (indicatori e target) che possano
rappresentarne il grado di raggiungimento

Stabilire i metodi e i criteri per misurare e
interpretare il risultato organizza4vo
e individuale

•Deﬁnire le modalità e le responsabilità di a*ribuzione
degli obie0vi organizza2vi e individuali
•Monitorare periodicamente il valore degli indicatori e
prevedere eventuali azioni corre0ve Sulla base degli esi2
della misurazione, assegnare al risultato un valore su una
scala predeﬁnita (metrica)

Gli elemen< del SMVP
Obie%vo: il risultato che si vuole raggiungere per migliorare la
qualità dei servizi oﬀer8 e le prassi di lavoro.
Gli obie<vi, che devono essere rilevan8 per l’organizzazione,
realis8ci ma sﬁdan8, non devono conﬁgurarsi come a<vità
ordinaria.
Esempio: “Ridurre i tempi di pagamento delle fa5ure” e non “pagare
le fa5ure”.
•Indicatore: un parametro misurabile, u8le a quan8ﬁcare il risultato
dell’obie<vo
Esempio: “numero medio di giorni che intercorrono tra la data di
ricevimento della fa5ura e la data del pagamento”.

esempio
OBIETTIVO

INDICATORE

TARGET

Incrementare la
produttività

N° di pratiche per dipendente

120 al mese

Ciò che si vuole
perseguire

Ciò che si usa per misurare i
progressi ottenuti

La quantificazione
dell’obiettivo (incremento
della produttività) nella
dimensione misurata
dall’indicatore (pratiche per
addetto)

Gli elemen( del SMVP

•Target: si tratta del valore concreto, in relazione all’indicatore scelto, che
deve essere raggiunto per considerare l’obiettivo come realizzato.
••Esempio: “15 giorni”.
•Metrica: l’unità di misura con la quale verrà effettuata la valutazione del
raggiungimento dell’obiettivo con la relativa scala di graduazione.
••Esempio: “entro 15 giorni = 100% obiettivo; entro 20 giorni = 75%; più di
20 giorni = 0%”.
•Peso: rappresenta l’importanza attribuita al singolo
obiettivo/comportamento in funzione dell’impegno atteso e/o della rilevanza
per la struttura.

Gli elemen( del SMVP

Nello sviluppo di un sistema di misurazione e
valutazione della performance organizza5va, è
buona norma deﬁnire :
OBIETTIVI
INDICATORI
TARGET

Come esprimere un OBIETTIVO?

Un obie'vo è generalmente espresso con un
VERBO che implica un cambiamento di stato di una
o più cara<eris=che di un ogge<o tangibile o
intangibile.
Esprime il desiderio di un MIGLIORAMENTO

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.
esempi
VERBO

ESEMPIO DI OBIETTIVO

Migliorare

Migliorare la qualità di un servizio

Aumentare

Aumentare l’efficienza dell’unità organizzativa

Incrementare

Incrementare il numero di dimissioni protette da una struttura ospedaliera

Ridurre

Ridurre il numero degli errori

Diminuire

Diminuire il tasso di assenteismo

Minimizzare

Minimizzare i costi di gestione

Ottimizzare

Ottimizzare l’uso del parco auto

Sviluppare

Sviluppare lee competenze del personale ispettivo

Facilitare

Facilitare l’accesso agli ammortizzatori sociali

Mantenere

Mantenere il livello di servizio offerto a fronte di una riduzione delle risorse disponibili

Assicurare

Assicurare
urare il rilascio della certificazione entro i tempi stabiliti

Rispettare

Rispettare gli standard definiti dal regolatore

Contribuire

Contribuire ad incrementare il PIL regionale

Creare

Creare nuovi canali di comunicazione con l’utente
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InÈ sostituzione
di un verbo
che implica un cambiamento
di stato, è possibile utilizzare, se esiste, il
possibile utilizzare
il SOSTANTIVO
corrispondente
sostantivo corrispondente.
SOSTANTIVO

ESEMPIO DII OBIETTIVO

Miglioramento

Miglioramento della qualità di un servizio

Aumento

Aumento dell’efficienza dell’unità organizzativa

Incremento

Incremento del numero di dimissioni protette da una struttura ospedaliera

Riduzione

Riduzione del numero degli errori

Diminuzione

Diminuzione del
de tasso di assenteismo

Minimizzazione

Minimizzazione dei costi di gestione

Ottimizzazione

Ottimizzazione dell’uso del parco auto

Sviluppo

Sviluppo delle competenze del personale ispettivo

Mantenimento

Mantenimento del livello di servizio a fronte di una riduzione delle risorse disponibili

Rispetto

Rispetto degli
gli standard definiti dal regolatore

Come esprimere un OBIETTIVO?
Nella misurazione e valutazione della performance, un obie5vo è
espresso in termini qualita8vi. La quan8ﬁcazione dell’obie5vo
avviene con la deﬁnizione dei target una volta individua8 gli
indicatori di performance più appropria8 per monitorare i progressi
o?enu8 nel perseguimento dell’obie5vo stesso.
DUNQUE
ESEMPIO
Se si vuole: “ridurre l’assenteismo del 5%”, dovremmo
corre?amente deﬁnire:
•come obie5vo: ridurre l’assenteismo
•come indicatore: tasso di assenteismo
•come target: 5% in meno rispe?o al periodo precedente

Come esprimere un OBIETTIVO?
Un obiettivo con più indicatori
UN OBIETTIVO CON PIU’ INDICATORI
Unn obiettivo può essere “misurato” utilizzando più di un indicatore. L’obiettivo potrebbe essere
multidimensionale o richiedere un ulteriore indicatore di compensazione poiché quello prescelto,
prescelto anche se
•Un
obie(vo
pu
ò
essere
“misurato”
u4lizzando
più
pertinente, potrebbe generare comportamenti indesiderati. Vediamo due esempi.

di un indicatore.

Obiettivo multidimensionale:

OBIETTIVO

POSSIBILI DIMENSIONI DA MISURARE
Tempi di erogazione

Migliorare la qualità del servizio

Accesso al servizio
Errori nell’erogazione
Relazione tra utenti ed erogatori

In questo caso l’obiettivo è espresso in termini molto generici e,
e quindi, si possono utilizzare più
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Il modello SMART
Con SMART si intende un modello per la
creazione di obiettivi che, per essere efficaci,
devono avere queste caratteristiche:
•
•
•
•

S
M
A
R

pecifici

(Specific)

isurabili (Measurable)

ccessibili (Attainable)
ilevanti

• Legati al

T

(Relevant)

empo (Time – Bounded)
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Obiettivo Specifico
Gli obiettivi non devono essere
generali ma più specifici possibili.
Importante che essi siano chiari
e che non siano invece troppo generali

Ad es. « svolgere una pratica
amministrativa semplice come
definita dalle procedure interne
previste »
Ad es. « svolgere una pratica
amministrativa »

L'obiettivo fissato deve essere specifico, quindi deve essere chiaro, e non
vago, il fine che ci proponiamo.

Migliorare i risultati aziendali, aumentare la frequenza dei corsi di
formazione da parte dei collaboratori, sono obiettivi troppo vaghi.
Meglio stabilire di aumentare le pratiche svolte o far frequentare almeno
un corso di formazione ad ogni collaboratore: sono obiettivi più precisi.
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Obiettivo Misurabile
Legato al precedente.
Più un obiettivo è misurabile (numerico), più è facile poter capire se, dopo la
prestazione si è raggiunto o meno l’obiettivo prefissato.

L'obiettivo deve essere misurabile,
ciò permette di capire se il
risultato atteso è stato raggiunto
o meno ed eventualmente,
quanto si è lontani dalla meta.

Ad es. « numero di
pratiche amministrativa
semplici svolte come definite
dalle procedure interne
previste »

Ad esempio, « potremmo dire di
voler aumentare lo svolgimento
delle pratiche del 10% »
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Obiettivo Accessibile
Per essere efficace è fondamentale che un obiettivo sia accessibile a chi lo deve
raggiungere.

In altre parole non deve essere un
obiettivo impossibile da realizzare.
Ad
esempio
assegnare
degli
obiettivi superiori alle mansioni o
alle competenze (se del caso è

necessario assicurare
che le
persone siano in grado oppure
sostenerle nel raggiungimento,
formazione, affiancamento)

L'obiettivo deve essere realizzabile
date le risorse e le capacità a
disposizione. Esso non deve essere
impossibile da raggiungere perché
altrimenti potrebbe rischiare di ridurre
la motivazione, ma al tempo stesso
deve essere stimolante.

Nel fissare gli obiettivi occorre tenere conto anche delle capacità e delle abilità
necessarie per eseguire i compiti che possono essere diverse da individuo ad
individuo. Un'attività che un collaboratore esperto può svolgere in una giornata può
richiedere più giorni se svolta da un collaboratore inesperto.
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Obiettivo Rilevante
Deve essere importante e sfidante.
Non deve essere troppo facile da raggiungere o non
fondamentale/importante.

Un obiettivo deve essere sì stimolante, ma anche
realisticamente raggiungibile date le risorse e i mezzi a
disposizione.
Obiettivi troppo lontani dalla realtà finiscono con
non essere presi troppo in considerazione poiché
scoraggianti.
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Obiettivo legato al Tempo

E’ importante chiarire molto bene le tempistiche con le quali si intendono
raggiungere gli obiettivi.
Se l’obiettivo ha una scadenza a lungo termine è importante definire anche gli obiettivi a medio
e breve termine cioè obiettivi con tempistiche più vicine che sono da considerare come tappe
per poter raggiungere l’obiettivo più importante.

L'obiettivo deve essere basato sul tempo, cioè occorre determinare il periodo di
tempo entro il quale l'obiettivo deve essere realizzato.
Ad esempio, potremmo stabilire di realizzare un aumento delle pratiche svolte
del 10% nell'arco di 6 mesi.
Ciò serve a rendere misurabile l'obiettivo stesso e ad evitare che, mancando un
riferimento temporale, venga considerato non urgente e messo in fondo alle
cose da fare. Inoltre, ciò permette di distribuire al meglio il tempo rispetto alle
attività da svolgere.
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Come definire gli obiettivi?
Il modello NUM
Si deﬁnisce NUM un obie,vo che ha in comune con gli obie,vi
SMART la Speciﬁcità, la raggiungibilità (Achievable), la Rilevanza e il
legame con il Tempo; tuAavia Non è Univocamente Misurabile
(NUM): per questa ragione la loro deﬁnizione e la loro misurazione
può dipendere in modo considerevole dallo strumento di
valutazione adoAato, dall’esperienza e dalle competenze del
valutato. Esempi di obie,vi NUM sono quelli legaJ allo sviluppo di
speciﬁche conoscenze e competenze o all’adozione di parJcolari
comportamenJ aziendali. In generale i NUM sono obie,vi di Jpo
qualitaJvo.

Come esprimere un’INDICATORE?

ERRORE

Usare un verbo per esprimere l’indicatore, tra5andolo come una
sorta di so5o-obie7vo che speciﬁca ulteriormente l’obie7vo stesso,
o le modalità con cui questo può essere o5enuto.
ERRATO

Formulazione errata:
Formulazione errata:

OBIETTIVO

INDICATORE

OBIETTIVO

INDICATORE

Migliorare la qualità del servizio

Ridurre la percentuale di pratiche errate rispetto a quelle completate

Migliorare la qualità del servizio

Ridurre la percentuale di pratiche errate rispetto a quelle completate

CORRETTO

Formulazione corretta:
corretta:
Formulazione
OBIETTIVO
OBIETTIVO

INDICATORE
INDICATORE

Migliorare la qualità del servizio

Numero di pratiche errate / numero di pratiche completate (espresso
in
in percentuale)
percentuale)

Se per migliorare la qualità del servizio è opportuno ridurre gli errori, non
è l’indicatore che deve tener
Oppure
Se per migliorare la qualità del servizio è opportuno ridurre gli errori, non
è l’indicatore che deve tener
conto di questa relazione nella sua espressione. Sarà il target che andremo
a definire
che quantificherà la
N°
pratiche
errate
conto di questa relazione nella sua espressione. Sarà il target che andremo a definire
che quantificherà la
riduzione desiderata rispetto,, ad esempio, a un periodo precedente di rilevazione.
Pratiche errate

riduzione desiderata rispetto,, ad esempio, a un periodo precedente di rilevazione.

Nell’esempio utilizzato l’indicatore è stato definito attraverso una formula.. Nelle espressioni sintetiche
Nell’esempio
utilizzato
l’indicatoreè èpossibile
stato definito
una formula.
. NelleAd
espressioni
che usiamo
per definire
un indicatore
evitareattraverso
questo livello
di dettaglio.
esempio, sintetiche
avremmo

che usiamo per definire un indicatore è possibile evitare questo livello di dettaglio. Ad esempio, avremmo

Le componen) del TARGET
Il livello della performance desiderata
per considerare raggiunto un determinato obie5vo .
Quando si danno dei livelli da raggiungere bisogna anche deﬁnire
l’orizzonte temporale entro il quale ques5 livelli devono essere
raggiun5

La quan5ﬁcazione dell’obie9vo è completamente
speciﬁcata quando si conoscono sia il livello di
performance richiesto, sia il tempo assegnato per
raggiungerlo

Criteri di determinazione del TARGET
Le basi sulle quale deﬁnire i target possono essere:
•i da4 storici e le analisi di trend
•visione, obie8vi e strategia dell’organizzazione
•feedback da parte dei dipenden4
•feedback da parte di altri stakeholder (ad esempio: uten4,
regolatori, etc.)
•confronto con struBure simili
•da4 provenien4 da analisi eﬀeBuate da sogge8 terzi.

Criteri di determinazione del TARGET

TARGET
O
T
T
A
R
T
N
O
C

S

A
L
UL

PE

RM
O
F
R

A

E
C
N

INIZIATIVE
A
SUPPORTO

L’allineamento delle iniziative con i target è di fondamentale importanza

quadra per i computer online Strategia aziendale, progetti di sviluppo, vita dell

S

M

L

XL

MAX

EPS

La valutazione dei
comportamenti
organizzativi

no scelto anche queste illustrazioni stock
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TIFF

Licenze estese
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Perché valutare i comportamenti organizzativi •
XS

S

M

L

XL

MAX

EPS

2.2MB | jpg
5390x3138px

• La qualità del lavoro si esprime anche attraverso

Li

comportamenti – Non solo attraverso risultati – Non

I designer hanno scelto anche queste illustrazioni stock

sempre sono definibili obiettivi
• Sono i comportamenti che generano la cultura e il clima di
Riunione d'affari, presentazione

Concetto mobile di statistiche e di P…

una organizzazione
• Valutare i comportamenti introduce un importante
elemento di riflessione e confronto nel processo di
valutazione (in particolare nel colloquio capo-collaboratore)

u7cio
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XS
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S

M

L

XL

Condizioni affinché la valutazione del comportamento

MAX

EPS

2.2MB | jpg
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organizzativo sia strumento di sviluppo

Li

I designer hanno scelto anche queste illustrazioni stock

• Dare visibilità alle attese rispetto ai comportamenti
• Favorire il dialogo /riflessione interna su come interpretare tali attese
Riunione d'affari, presentazione

• Supportare il valutato nell’individuazione di percorsi di miglioramento

In pratica servono:
• Semplicità
• Comprensibilità
• Rilevanza
• Responsabilità

Concetto mobile di statistiche e di P…
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Esempi di fattori di valutazione
Dipendenti
• Puntualità e precisione della prestazione
• Problem solving
• Cambiamento

XS
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S

M

L

XL

Li

I designer hanno scelto anche queste illustrazioni stock

Riunione d'affari, presentazione

Problem solving
Gestione e sviluppo risorse umane
Organizzazione
Apertura e gestione rapporti con l’esterno
Innovazione e cambiamento
Gestione del ruolo

EPS

2.2MB | jpg
5390x3138px

Dirigenti
•
•
•
•
•
•
•

MAX

Concetto mobile di statistiche e di P…
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Esempi
Modulo
di valutazione
dei comportamenti
Modulo
di valutazione
dei comportamenti ‐ dipendenti
dei dipendenti
XS

Puntualità e rispettare impegni e scadenze
precisione (affidabilità)
della
prestazione
gestire carichi di lavoro commisurati
alle proprie capacità (quantità)
realizzare le prestazioni
previste/assegnate con l’attenzione,
la precisione e l’esattezza richieste
(qualità)
dimostrare di conoscere e rispettare
doveri, vincoli e procedure
(procedure)

•
•

S

M

L

XL

MAX

EPS

2.2MB | jpg
5390x3138px

Arrivare in orario.
Puntualità della consegna o comunque
I designer hanno scelto anche queste illustrazioni stock
avvisare per tempo i superiori di
eventuali ritardi fornendo informazioni
dettagliate e possibili soluzioni
Essere settimanalmente in linea con i
“caricamenti a sistema” dei dati
Rilasciare le informazioni per il
%
completamento della pratica X con il giusto
anticipo (non l’ultimo giorno utile)
Riunione d'affari, presentazione
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Applicare le corrette procedure
informando in modo immediato ed
esaustivo l’utente dell’iter procedurale e
degli adempimenti a cui si deve attenere

Li

u7cio
L I BE R A DA D I R IT T I

75

Modulo di valutazione dei comportamenti
dei dipendenti

Modulo di valutazione dei comportamenti ‐ dipendenti
XS

Problem
solving

S

M

L

XL

MAX

| jpg
problema
(ad esempio la
individuare, definire e analizzare problemi Qualora emerga un2.2MB
5390x3138px
disponibilità di un docente) segnalarlo per tempo
(individuazione e analisi)
a chi di competenza fornendo tutti gli elementi
I designer hanno scelto anche queste illustrazioni stock
necessari di cui è in possesso per la sua
risoluzione
• Mettersi a disposizione per risolvere
• risolvere situazioni critiche e
problemi imprevisti con flessibilità e
problemi imprevisti
disponibilità
• proporre soluzioni
• offrire un valido contributo operativo • Creare e/o partecipare attivamente ad
%
occasioni in cui vengono discussi problemi. In
alla soluzione di problemi
quelle occasioni proporre soluzioni. Ad
• farsi carico, assumendosene la
esempio attivarsi per proporre soluzioni al
responsabilità con l’autonomia
proprio responsabile, non attendendole solo
propria del ruolo, di risolvere
da lui.
problemi (risoluzione)
• Nei limiti del proprio ruolo gestire i problemi
che non rientrano nella routine lavorativa in
autonomia e senza coinvolgere inutilmente
l’organizzazione.
Riunione d'affari, presentazione
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EPS

Li
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Modulo di valutazione dei comportamenti
dei dipendenti
XS

S

M

L

XL

MAX

EPS

Modulo di valutazione dei comportamenti ‐ dipendenti
2.2MB | jpg
5390x3138px

Comporta
mento
rispetto al
cambiame
nto

prendersi cura del proprio sviluppo
professionale (aggiornamento,
autoformazione, disponibilità rispetto
alla proposta di formazione…)

Tenersi aggiornati su normative,
regolamenti interni, procedure
I designer hanno scelto anche queste illustrazioni stock
Imparare ad
utilizzare l’ultima versione di
Microsoft Office
Partecipare agli eventi formativi
realizzati

•

Disponibilità a partecipare alla
Riunione
d'affari, presentazione
realizzazione di
iniziative
(quali Concetto
ad mobile di statistiche e di P…
esempio la sensibilizzazione nelle scuole
%
e agli eventi collegato alla “settimana del
pedone”).

essere disponibile a cambiare le
proprie modalità di lavoro, il
proprio ruolo, la propria posizione
organizzativa
• partecipare attivamente al
cambiamento organizzativo
(flessibilità)
contribuire al miglioramento e
all’innovazione (introduzione di novità
procedurali, tecniche, nei processi di
lavoro, nelle modalità di offerta dei
servizi…)

Sperimentare e proporre innovazioni e
cambiamenti nelle modalità di lavoro in
particolare nella relazione back e front
office

Li
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Modulo di valutazione dei comportamenti
dei dirigenti

Modulo di valutazione dei comportamenti ‐ dirigenti
XS

Comportamenti Aree di dettaglio
organizzativi
valutati
•
•

S

M

L

XL

MAX

2.2MB | jpg
5390x3138px
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•

I designer hanno scelto anche queste illustrazioni stock
adottare una visione sistemica
risolvere problemi utilizzando con la opportuna discrezionalità risorse umane, organizzative, processuali,
strumentali disponibili al fine di ottenere il risultato.
anticipare e prevenire i problemi

Gestione e
sviluppo risorse
umane

•
•
•
•

gestire efficacemente i propri collaboratori
Riunione d'affari, presentazione
Concetto mobile di statistiche e di P…
dei collaboratori
contribuire allo sviluppo e proporre percorsi per la crescita professionale
comunicare scambiando le informazione in modo chiaro, efficace tempestivo
favorire la motivazione e il lavoro in team dei collaboratori

Organizzazione

•
•
•
•
•
•
•
•

pianificare e programmare efficacemente il lavoro
rispettare (e fare rispettare) tempi e scadenze
gestire efficacemente gli aspetti economici e finanziari
effettuare un efficace coordinamento interno del lavoro
monitorare e controllare i processi, lo svolgimento del lavoro svolto e la qualità dell’output
promuovere concretamente l’orientamento alla qualità nella struttura
promuovere concretamente l’orientamento al risultato nella struttura
agire in chiave di interfunzionalità, cooperando in modo efficace con le altre parti dell’organizzazione

Problem solving

EPS

16
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Modulo di valutazione dei comportamenti
dei dirigenti
XS

S

M

L

XL

Modulo di valutazione dei comportamenti ‐ dirigenti
Comportamen
ti organizzativi
valutati
Apertura e
gestione dei
rapporti verso
l’esterno

Aree di dettaglio

•
•
•

•
•
•
•

EPS

2.2MB | jpg
5390x3138px

Li

I designer hanno scelto anche queste illustrazioni stock

Innovazione e •
cambiamento •

Gestione del
ruolo

MAX

organizzare/attuare modalità di ascolto e dialogo con gli utenti dei servizi e gli
stakeholder …
promuovere concretamente l’orientamento all’utente nella struttura
cooperare / relazionarsi efficacemente con soggetti esterni per realizzare
attività e/o progetti
innovare processi, modalità di lavoro, servizi
favorire il cambiamento organizzativo (flessibilità, disponibilità a cambiare le
proprie modalità di lavoro, attivismo nel realizzazione di cambiamenti che
coinvolgono la sua struttura)
Esprimere uno stile di leadership adeguato alle necessità e alle situazioni
curare il proprio auto sviluppo
sviluppare un rapporto proficuo con superiori e livello politico
sviluppare un rapporto proficuo con colleghi pari livello
Riunione d'affari, presentazione
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Modulo di valutazione dei comportamenti
dei dirigenti

Modulo di valutazione dei comportamenti ‐ dirigenti
XS

Comportamenti Aree di dettaglio
organizzativi
valutati
•
•

S

M

L

XL

MAX

2.2MB | jpg
5390x3138px

Li

•

I designer hanno scelto anche queste illustrazioni stock
adottare una visione sistemica
risolvere problemi utilizzando con la opportuna discrezionalità risorse umane, organizzative, processuali,
strumentali disponibili al fine di ottenere il risultato.
anticipare e prevenire i problemi

Gestione e
sviluppo risorse
umane

•
•
•
•

gestire efficacemente i propri collaboratori
Riunione d'affari, presentazione
Concetto mobile di statistiche e di P…
dei collaboratori
contribuire allo sviluppo e proporre percorsi per la crescita professionale
comunicare scambiando le informazione in modo chiaro, efficace tempestivo
favorire la motivazione e il lavoro in team dei collaboratori

Organizzazione

•
•
•
•
•
•
•
•

pianificare e programmare efficacemente il lavoro
rispettare (e fare rispettare) tempi e scadenze
gestire efficacemente gli aspetti economici e finanziari
effettuare un efficace coordinamento interno del lavoro
monitorare e controllare i processi, lo svolgimento del lavoro svolto e la qualità dell’output
promuovere concretamente l’orientamento alla qualità nella struttura
promuovere concretamente l’orientamento al risultato nella struttura
agire in chiave di interfunzionalità, cooperando in modo efficace con le altre parti dell’organizzazione

Problem solving

EPS

16
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Esempi
di modalità
di attribuzione
punteggiocentesimale
Modalità
di attribuzione
del del
punteggio
XS

S

M

L

XL

MAX

EPS

2.2MB | jpg

Grado 1
INADEGUATO
Punteggio correlato:
non superiore al 50%

Grado 2

5390x3138px
Prestazione non rispondente agli standard o alle attese.

Li

Manifesta comportamenti che non soddisfano i requisiti di base della posizione.
I designer hanno scelto anche queste illustrazioni stock
Necessità di colmare ampie lacune o debolezze gravi.
Prestazione solo parzialmente rispondente agli standard o alle attese.

MIGLIORABILE Manifesta comportamenti vicini ai requisiti della posizione ma in parte lacunosi.
Punteggio correlato:
dal 51 al 60%

Grado 3
ADEGUATO
Punteggio correlato:
dal 61 al 80%

Grado 4
BUONO

Necessità di migliorare alcuni aspetti specifici.
Prestazione mediamente in linea con gli standard o le attese.

Riunione d'affari, presentazione

Concetto mobile di statistiche e di P…

Manifesta comportamenti mediamente soddisfacenti, anche se con lacune
sporadiche.
Il valutato non necessita di interventi di sostegno.
Prestazione mediamente superiore agli standard o alle attese.
Manifesta comportamenti stabilmente soddisfacenti con assenza di lacune.

Punteggio correlato:
dal 81 al 90%

Grado 5

Prestazione ampiamente superiore agli standard o alle attese.

ECCELLENTE

Manifesta comportamenti più che soddisfacenti ed esemplari per qualità.

Punteggio correlato:
dal 91 al 100%

Comportamento assumibile quale modello di riferimento.
19
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Esempi di modalità di attribuzione del punteggio
XS

S

M

L

XL

MAX

EPS
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I designer hanno scelto anche queste illustrazioni stock

1

insufficiente

2

mediocre

3

Buono/adeguato

4

ottimo

5

eccellente

Riunione d'affari, presentazione
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