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Il Progetto Performance PA  
Linea attività -  “Modelli e strumenti per il miglioramento dei processi di gestione del personale” 

Obiettivi 

Migliorare i sistemi di valutazione delle performance (organizzative 

e individuali) nelle amministrazioni.  

Supportare la sperimentazione di nuovi sistemi di gestione delle 

risorse umane 

Destinatari 

Amministrazioni  

Pubbliche  

Regioni Ob. Convergenza  



Il Progetto PerformancePA  
Linea attività -  “Modelli e strumenti per il miglioramento dei processi di gestione del personale” 
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Il Progetto Performance PA – Linea 2 Università   
Attività 

 

  

2012  novembre Seminario di 2 gg con tutte le Università  

2013 WEBINAR Approfondimento degli strumenti e sviluppo di know how 

  

 

 

• 2013-2014   Predisposizione e attuazione Piani di Miglioramento --- laboratori c/o 
Atenei aderenti 

      Seminario di  confronto novembre 2013  

      Workshop presso alcuni Atenei  per approfondimenti specifici  

FASE di Sperimentazione – fino a gennaio 2014,  con l’obiettivo di affiancare le 

amministrazioni per il rafforzamento dei sistemi di performance organizzativa e 

individuale. 

Fase  di Radicamento delle innovazioni , da febbraio a fine progetto,  per consolidare 

l’applicazione degli strumenti presso le amministrazioni destinatarie. 

2014   Attuazione Piani di  Radicamento --- laboratori c/o Atenei aderenti  

Seminari  e webinar  

Workshop  

 

 

FASE informativa/formativa – novembre 2012 fino ad aprile 2013 per la condivisione 

del linguaggio e degli strumenti  
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Piani di Miglioramento/Radicamento 

 

Cosa prevedono i Piani? Gruppi  

di Lavoro 
 

OUTPUT 

 

Deadline 

Azioni/Attività  

 

• Approvazione Piano Perfomance 2014 

• Approvazione e adozione SMVP 

• Condivisione  SMVP  

• Sistema informativo a supporto del Piano 

• Relazione sulla performance   

 

 

• Laboratori  predisposizione 
documenti  

• Workshop di condivisione con 
personale di Ateneo 

• Incontri di monitoraggio 

• Webinar 

• Seminari 
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Lo strumento utilizzato per la misurazione del miglioramento: 

diagramma Radar 

 

Dimensioni individuate:  

 

Cultura, Gestione della Performance e Trasparenza; 

 

Completezza/qualità dei documenti di programmazione; 

 

Completezza/qualità del SMiVaP (elementi di valutazione performance organizzativa); 

 

Completezza/qualità del SMiVaP (elementi di valutazione performance individuale); 

 

Sviluppo condizioni abilitanti 

 

 

 

 

Per ogni dimensione sono identificati 4/5 elementi misurabili secondo una scala che va da  

1 (corrispondente ad una condizione di nullo o limitato sviluppo degli elementi considerati in ciascuna dimensione) a 

4 (corrispondente ad una situazione di elevato sviluppo di tali elementi) 

 

Il posizionamento è proposto dall’esperto e concordato con l’amministrazione. 

 

 

1 2 3 4 
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Esempio di misurazione con diagramma Radar 



Università degli Studi di NAPOLI "Federico II" 

Università degli Studi di NAPOLI "Parthenope" 

Seconda Università degli Studi di NAPOLI 

Università degli Studi di NAPOLI "L'Orientale" 

Università degli Studi di Salerno 

Università degli Studi di Perugia 

Università degli Studi di Firenze 

Università degli Studi di Macerata  Università di Siena  

Università degli Studi di Ferrara 

Università della Calabria  - CS 

Università degli studi “Mediterranea” di R.C. 

Università degli Studi di Messina Università degli Studi di Palermo 

Gli Atenei che hanno partecipato a Seminari  e Webinar  

Università degli Studi di Bari Aldo Moro 

Politecnico di Bari 

Università di Bologna Alma Mater Studiorum 

Università  degli Studi di Urbino Carlo Bo  

Sapienza Università  di Roma 

Università del Sannio 

Università del Salento  

Università di Trento 

Politecnico di Milano 



Gli Atenei hanno realizzato un percorso di Miglioramento nei laboratori 

Università degli Studi di Bari Aldo Moro 

Università della Calabria  - CS 

Università degli Studi di NAPOLI "Federico II" 

Università degli Studi di NAPOLI "Parthenope" 

Università degli Studi di Salerno 

Politecnico di Bari 

Seconda Università degli Studi di NAPOLI 

Università degli studi “Mediterranea” di R.C. 

Università degli Studi di Messina 



 

 

Strumenti a supporto delle attività 

 

 

Team di progetto 

Gruppi  

di Lavoro locali 

     Comunità INNOVATORI PA  -Linea 2 Università 
http://www.innovatoripa.it/groups/performancepa-università   

Laboratori 

Registrazioni  

dei webinar 
Format 

Schemi 

Scambio  

documenti 

 

Quesiti 

 

Seminari 

Webinar 

Incontri in presenza 

Confronti “on line” 
Confronto fra Atenei  

 

 

Formazione/ 

informazione interna  

 

 

http://www.innovatoripa.it/groups/performancepa-università
http://www.innovatoripa.it/groups/performancepa-università
http://www.innovatoripa.it/groups/performancepa-università


Valutazione del personale B, C, D  

senza responsabilità: 

la valutazione dei comportamenti 

Collegamento – 

Piano Triennale ex 43/2005  

e Piano della Performance D.Lgs. 150/09 

 

Individuazione degli Indicatori, 

 Indicazione dei target  

 

 

La valutazione del personale dei dipartimenti 

(strutture decentrate) 

 

Collegamento tra Obiettivi Strategici 

ed Operativi 

Collegamento tra risorse ed obiettivi 

Il miglioramento dei sistemi informativi 

Le considerazioni emerse dai laboratori  

 – 

Piano della Performance,  

 Programma triennale per  la trasparenza ,  

Piano di prevenzione della corruzione  

Criticità  

ed esigenze 



 

 
Nota tecnica sul  

sul tema 

  

 

 

 

Strumenti a supporto delle attività 

 

 

l’intreccio di funzioni e responsabilità tra docenti e 

 personale tecnico-amministrativo, tra amministrazione centrale e decentrata. 

 

 

 

 

 

 

 

Focus sistema organizzativo dei Dipartimenti:  

la complessità dopo l’entrata in vigore della Riforma Gelmini,  

le nuove competenze attribuite ai Dipartimenti. 

 

 

 

 

 

 

 

Elementi per un sistema di valutazione  

del personale tecnico/amministrativo  

dei Dipartimenti  

Proposte in conseguenze dell’applicazione dei modelli organizzativi   

  

I soggetti interni ed esterni al Dipartimento coinvolti, a vario titolo, nel processo valutativo  

  



 

 
Note tecniche 

sui temi 

  

 

 

 

Strumenti a supporto delle attività 

 

 
“Riflessioni e strumenti per il cascading   

degli obiettivi strategici ed operativi per  

gli Atenei e la definizione dei relativi indicatori,  

declinati per le  diverse strutture organizzative” 

•  Nel cascading degli obiettivi strategici ed operativi e nella definizione di appropriati indicatori di performance  

•  Nella assegnazione dei valori target degli indicatori di performance.  

 

 

 

 

 

finalità di supportare il Management degli Atenei:  

 

 

 

 

 

Le aree strategiche ricorrenti nei Piani della Performance degli Atenei:  

• Supporto all’orientamento in ingresso e in uscita 

• Supporto alla Didattica 

• Supporto alla Ricerca e al Knowledge Exchange 

• Governance, pianificazione e controllo 

• Gestione e Sviluppo Risorse 

• Gestione e Innovazione Sistemi Informativi. 



 

 

Strumenti a supporto delle attività 

 

 

Interdipendenze tra Piano strategico d’Ateneo, Piano della 

Qualità e Piano della Performance 

PARTECIPAZIONE, TRASPARENZA, VALORE PUBBLICO: 

ciclo della performance e i rapporti con il decreto 33/2013.  

Seminario  -Università di Bari, 

17 giugno 2014 

Seminario- Università di 

Salerno, settembre 2014 

Relazione sulla Performance 

  
Webinar, 9 giugno 2014 

Piano della performance, Programma  per la trasparenza,  

Piano di prevenzione della corruzione  
Webinar, giugno 2014 

 

Approfondimenti  

in programma 

 


