
Approccio valutativo 

e nuovo ruolo degli OIV 







• Fine ultimo della valutazione: indirizzo dei comportamenti pubblici verso la 

creazione del Valore Pubblico a favore dei cittadini. 

• Fine intermedio della valutazione: giudizio sull’adeguatezza dei contributi 

organizzativi ed individuali alla creazione del Valore Pubblico.  

• Alla valutazione deve seguire la valorizzazione di chi contribuisce 

maggiormente a creare Valore Pubblico. Fine della valorizzazione: 

riconoscimento dei meriti e sviluppo dei talenti. 

• Attribuzione delle premialità o delle penalizzazioni come leva e non come 

fine della valutazione.  



contributo al Valore Pubblico Nazionale 

I livello (Valore Pubblico) 

Valore Pubblico Ente (tramite missioni istituzionali) 

Performance Organizzativa Complessiva media dell’ente 

II livello (Performance Organizzative) 

Performance delle singole Unità Organizzative 

Performance Individuali dei Dirigenti (o responsabili UO) 

III livello (Performance Individuali) 

Performance Individuali dei Dipendenti 
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…in termini di contributo dell’Ateneo a specifiche politiche universitarie di 
rilievo strategico nazionale  

in termini di perseguimento delle Missioni di mandato 
dell’Ateneo (DIDATTICA, RICERCA, III MISSIONE), tramite 
un equilibrio tra obiettivi istituzionali e condizioni 
economiche 

Attività amministrative e gestionali: Ateneo 
- comprese: prevenzione della corruzione e trasparenza  

Attività amministrative e gestionali: Singole Unità 
Ateneo; singoli Dipartimenti, Facoltà, Scuole, ecc..  

Risultati e comportamenti di ogni dirigente (o 
responsabile di unità organizzativa) 

Risultati e comportamenti dei dipendenti coordinati da 
ogni dirigente (o responsabile di unità organizzativa) 

Ateneo 

Unità Ateneo 
Dipartimenti, 

ecc. 

Contributo ai 
traguardi del 
Sistema universitario 
italiano 
Missioni 
istituzionali 
singola 
Università 

Dirigente 

Collaboratori 

Valore economico-sociale effettivamente creato o 
consumato da una Università… 





UNIVERSITA’ 

NUCLEO DI 
VALUTAZIONE 

valuta e 
indirizza Indirizza e 

controlla 

indirizza 
risultati 

indirizza 

risultati 

AVA - VQR 
TRASPARENZA e 

ANTICORRUZIONE 

NUCLEO DI VALUTAZIONE 

PERFORMANCE 

COMMISSIONI 
PARITETICHE 

PQ 

GRUPPI DI 
RIESAME 

CONTROLLO DI 
GESTIONE 

DIPARTIMENTI 
SCUOLE 

CONTROLLO 
STRATEGICO 

RISORSE 
UMANE 

RESPONSABILE 
TRASPARENZA 

E  
ANTICORRUZIONE 

DIDATTICA 
RICERCA 

III MISSIONE 

ATTIVITA’ 
AMMIN.VE E 
GESTIONALI 

misura valuta valuta risultati 
autovalutazione 

promuove 
valuta risultati 

UNIVERSITA’ 

 

OBBLIGHI 
TRASPARENZA 

CODICE 
COMPORTAMENTO 

GESTIONE DEL 
RISCHIO 





DI SISTEMA 

• standardizzazione CIVIT a prescindere dai 
settori e dalle dimensioni delle PA 

• approccio adempimentale: “burocrazia 
della misurazione e della valutazione” 

• Incompletezza e intermittenza della catena 
della valutazione 

RELATIVE AI SOGGETTI 

• mancanza di soggetti, architettura e 
governance adeguati 

• confusione normativa sul ruolo dei 
NdV/OIV e scarso peso  nelle Università 

• In generale: deficit di indipendenza, 
professionalità, coerenza metodologica dei 
valutatori 

RELATIVE AGLI STRUMENTI 

• ingorgo burocratico di documenti (logica 
N+1) 

• modello di misurazione e valutazione 
uguale per tutte le PA e troppo complesso 

RELATIVE AI PROCESSI 

• cortocircuito procedurale e temporale 

CRITICITA’ 





Comitato Tecnico della Performance 

Commiss. Di Settore 
Ministeri 

ANVUR Commiss. di Settore 
Aziende Sanitarie 

Commissione di Settore 
Territori 

DFP 

Regioni Enti Locali Università Enti Pubblici 
di Ricerca 

(MIUR) 

Aziende 
Sanitarie 

Ministeri 

OIV OIV OIV OIV 





contributo al Valore Pubblico Nazionale 

I livello (Valore Pubblico) 

Valore Pubblico Ente 

PO Complessiva dell’ente 

II livello (Performance Organizzative) 

PO singole Unità 

PI Dirigenti o responsabili UO 

III livello (Performance Individuali) 

PI Dipendenti 

Contributo all’outcome di 
specifiche politiche pubbliche di 

rilievo strategico nazionale 

Outcomes Ente 
Equilibrio economico-sociale tra 

outputs ente 

Outputs medi ente 

Outputs singole unità organizzative 

Controllo 
Strategico 

Controllo 
di 

Gestione 

CTP 

DFP 

Commissione 
di Settore 

(o Agenzia dove esistente) 

 
ANVUR 

Contributi agli outputs UO e di ente 
(risultati) + obiettivi individuali + 
+ comportamenti organizzativi 

Contributi individuali alla squadra 
+ comportamenti organizzativi 

Dati 

Valutazione 

Dati 

Valutazione 

Direttore Generale con HR 

Dirigente 

Validazione 
Valutazioni 

 (a campione) 



contributo al Valore Pubblico Nazionale 

I livello (Valore Pubblico) 

Valore Pubblico Ente 

PO Complessiva dell’ente 

II livello (Performance Organizzative) 

PO singole Unità 

PI Dirigenti o responsabili UO 

III livello (Performance Individuali) 

PI Dipendenti 

OIV (con valutazione 360°) 

Dirigente 

Contributo all’outcome di 
specifiche politiche pubbliche di 

rilievo strategico nazionale 

Outcomes Ente 
Equilibrio economico-sociale tra 

outputs ente 

Outputs medi ente 

Outputs singole unità organizzative 

Controllo 
Strategico 

OIV Controllo 
di 

Gestione 

CTP 

DFP 

Commiss. di Settore 
(o Agenzia dove 

esistente)  ANVUR 
 
 

 
1)  

Indirizzo 
metodologico 

2) 
Trasmissione 
Valutazioni 

di I, II, III 
livello 

3) 
Validazione 
Valutazioni 

 
- totale per il 
I livello; 
- a campione 
per il II e III 
livello 

Contributi agli outputs UO e di ente 
(risultati) + obiettivi individuali + 
+ comportamenti organizzativi 

Contributi individuali alla squadra 
+ comportamenti organizzativi 

Dati 

Valutaz. 

Dati 

Valutaz. 



contributo al Valore Pubblico Nazionale 

I livello (Valore Pubblico) 

Valore Pubblico Ente 

PO Complessiva dell’ente 

II livello (Performance Organizzative) 

PO singole Unità 

PI Dirigenti o responsabili UO 

III livello (Performance Individuali) 

PI Dipendenti 

OIV (con valutazione 360°) 

Dirigente 

Contributo all’outcome di 
specifiche politiche pubbliche di 

rilievo strategico nazionale 

Outcomes Ente 
Equilibrio economico-sociale tra 

outputs ente 

Outputs medi ente 

Outputs singole unità organizzative 

Controllo 
Strategico 

OIV 

Controllo 
di 

Gestione 

CTP 

DFP 

Commissione 
di Settore 

(o Agenzia dove esistente) 
 

ANVUR 
 

 
1)  

Indirizzo 
metodologico 

2) 
Trasmissione 
Valutazioni 

di II, III 
livello 

 

3) 
Validazione 
Valutazioni 

 
- a campione 
per il II e III 
livello 

Contributi agli outputs UO e di ente 
(risultati) + obiettivi individuali + 
+ comportamenti organizzativi 

Contributi individuali alla squadra 
+ comportamenti organizzativi 

Dati 

Valutaz. 

Dati 

Valutaz. 





•Istituzione – raggio valutativo ampio (attività amministrativa, ricerca e didattica) L. 537/93 

•Ampliamento raggio valutativo ( + sostegno del diritto allo studio) L. 370/99 

•Aggiunta funzioni OIV (ciclo della performance + benessere organizzativo) D.Lgs. 150/2009 + Delibera Civit 9/2010 

•Ampliamento raggio valutativo (verifica della qualità e dell’efficacia dell’offerta 
didattica e dell’attività di ricerca, congruità del c.v. dei titolari di contratti di 
insegnamento) e conferma ruolo OIV 

L. 240/2010 

•Ruolo nell’accreditamento iniziale e periodico dei corsi di studio. Vigilanza sull’effettiva 
implementazione del sistema AVA. Redazione Relazione Annuale sull’insieme delle 
attività AQ 

D.Lgs. 19/2012 

•Verifica coerenza obiettivi del Programma Trasparenza con quelli del Piano della 
Performance. Attestazione assolvimento obblighi di trasparenza 

D.Lgs. 33/2013 

• Sistema di valutazione delle PA DL 90/2014; DdL Riforma PA; Decreti attuativi 

• Linee guida (anche in materia di valutazione) Linee guida ANVUR 2015 



UN UNICO SOGGETTO: OIV (?) 



ELENCO NAZIONALE DEI VALUTATORI INDIPENDENTI (ENVI): 

chi lo crea e lo gestisce? 

 

• Creato dal DFP, con l’ausilio generale del Comitato Tecnico della Performance 

e specifico delle Commissioni di settore o Agenzie: Elenco Nazionale. 

• Gestito dal DFP, con il supporto delle Commissioni di settore (ANVUR): 

Elenchi di settore, come articolazioni dell’ENVI, al fine di favorire la 

specializzazione professionale per settore da parte dei componenti degli OIV. 

• Elenco digitale e trasparente, soggetto ad aggiornamento annuale: 

- Lettura per valutatore indipendente; 

- Lettura per OIV.  



ELENCO NAZIONALE DEI VALUTATORI INDIPENDENTI: come è strutturato? 
 

• Strutturato in 3 fasce (A, B, C) eventualmente articolabili in sub-fasce (A1, A2, A3, ecc.): 

Fascia 
Elenco 

Dimensione 
enti 

Composizione 
OIV 

Punti 
necessari 

A Grandi 
(e forme associative 

con dimensioni equivalenti) 

Collegiale 
(da ? a ?) 

??? 

B Medi 
(e forme associative 

con dimensioni equivalenti) 

Collegiale 
(da ? a ?) 

??? 

C Piccoli Collegiale (da ? a ?) o Monocratico 
(a seconda dei settori) 

??? 



ELENCO NAZIONALE DEI VALUTATORI INDIPENDENTI: come funziona? 
 

• patentino digitale del valutatore (a punti). 

 

• opzione di settore (con mobilità interna al comparto). 

 

• NO vincoli territoriali. 

 

• valutazione dei valutatori tramite Validazione delle loro valutazioni. 



ELENCO DEI VALUTATORI INDIPENDENTI: quali i requisiti per iscriversi? 

(per i valutatori con esperienza) 

• requisiti generali definiti dal DFP (esempi) 

Cittadinanza Divieti di nomina Cause ostative 

• Cittadini italiani 
• Cittadini dell’Unione 

europea 

• Art. 14, comma 8, D.Lgs. 
150/2009 

• associazioni, società e, in 
generale, soggetti diversi dalle 
persone fisiche, anche in forma 
indiretta 

• ANAC Delibera 12/2013 
• NO soggetti interni 

all’ente (NO soggetti 
interni all’Ateneo, né DG, 
né PTA, né professori e 
ricercatori) 

• No esclusività del 
rapporto 

• Limiti ampi agli incarichi 



formativi  professionali (anzianità) competenziali 

FASCIA 
A 

• Laurea specialistica, Laurea magistrale, 
Laurea vecchio ordinamento in: 
- scienze economiche e statistiche, 

giurisprudenza, scienze politiche, o 
ingegneria gestionale. 

- discipline diverse, purché in presenza 
di un titolo di studio post-universitario 
in profili afferenti alle materie 
suddette, nonché ai settori 
dell’organizzazione e della gestione 
del personale delle pubbliche 
amministrazioni, del management, 
della pianificazione e controllo di 
gestione, o della misurazione e 
valutazione della performance. 

• Corso di omogeneizzazione 
metodologica, organizzato dal DFP, 
tramite le Commissioni di settore e test 
d’ingresso (punti formativi)  Per 
Università e EPR: organizzato 
dall’ANVUR 

• Quantomeno 3 esperienze  almeno 
triennali nel campo della 
valutazione (in sede di I iscrizione, 
in qualsiasi PA) (punti di anzianità 
professionale) 

• Competenze tecniche 
qualificate (diverse a 
seconda del settore) 

• Comp. linguistiche 
• Comp. informatiche 

• 2 esperienze almeno triennali nel 
campo della valutazione, oppure 4 
esperienze almeno triennali nel 
campo… (in sede di I iscrizione, in 
qualsiasi PA) (punti di anzianità 
professionale) 

• Competenze tecniche 
sufficienti Comp. 
linguistiche 

• Comp. informatiche 
 

• 1 esperienza almeno triennale nel campo 
della valutazione, oppure 2 esperienze 
almeno triennali nel campo della 
programmazione, del controllo, del 
management, dell’organizzazione, della 
gestione del personale, della trasparenza, 
della prevenzione della corruzione  (in 
sede di I iscrizione, in qualsiasi PA) (punti di 
anzianità professionale) 

• Competenze tecniche 
di base 

• Comp. linguistiche 
• Comp. informatiche 

FASCIA 
B 

FASCIA 
C 

• requisiti curriculari definiti dal DFP (esempi) 



ELENCO NAZIONALE DEI VALUTATORI INDIPENDENTI: quali i requisiti per diventare valutatori? 

(per gli aspiranti valutatori) 
 

• I neo-valutatori sono i soggetti senza alcuna esperienza valutativa, ma che intendono 

specializzarsi in tale ambito 

• Per essere considerati neo-valutatori occorre avere i seguenti requisiti: 

- requisiti generali (= a quelli per i valutatori con esperienza); 

- requisiti curriculari:  

 formativi (= a quelli per i valutatori con esperienza); 

 requisiti professionali (almeno 1 esperienza triennale – oppure 3 esperienze 

annuali - di affiancamento a OIV della fascia C); no compensi e rimborsi spese. 

 requisiti competenziali (= a quelli per i valutatori con 1 esperienza di fascia C). 

• Dopo aver maturato i requisiti necessari i neo-valutatori, aventi diritto, vengono 

inseriti nella fascia C. 



ELENCO NAZIONALE DEI VALUTATORI INDIPENDENTI: quali i requisiti per rimanere iscritti? 

formativi professionali (anzianità) merito 

FASCIA 
A 

• N. punti formativi 
(calcolati sulle ore di 
formazione svolte 
ogni anno presso i 
partner istituzionali 
accreditati, e previo 
superamento del test 
aggiornamento) 

•N. punti di anzianità 
professionale (calcolati sulle 
esperienze professionali 
complete, maturate dalla 
prima iscrizione all’elenco) 

•N. punti di merito (calcolati sulle esperienze 
professionali complete, maturate dalla prima 
iscrizione all’elenco, che, nel caso di estrazione 
per la verifica di validazione a campione, 
abbiano ottenuto esito positiva da parte della 
Commissione di settore competente (ANVUR 
per Università e EPR) 

•N. decurtazioni di punti di merito in caso di 
esito negativo della validazione 

•N. punti di merito automatici per enti non 
estratti 

FASCIA 
B 

• N. punti formativi (…) 
 

•N. punti di anzianità 
professionale (…) 

N. punti di merito (…) 

FASCIA 
C 

• N. punti formativi (…) •N. punti di anzianità 
professionale (…) 

•N. punti di merito (…) 



ELENCO NAZIONALE DEI VALUTATORI INDIPENDENTI: come nominare gli OIV? 
 

• Nel caso di OIV collegiale: 

 Ipotesi 1 (estrazione casuale). 

 Ipotesi 2 (estrazione casuale prevalente + nomina CdS residuale). 

 Ipotesi 3 (estrazione casuale prevalente + nomina ente residuale). 

• Nel caso di OIV monocratico: 

 estrazione casuale. 

 

• Nomina dei componenti degli OIV, tra soggetti iscritti all’ENVI, nell’intervallo 

1.11 – 31.12 che precede il nuovo anno di valutazione. 



ELENCO NAZIONALE DEI VALUTATORI INDIPENDENTI: 

come omogeneizzare la metodologia degli OIV? 
 

• Anno zero della valutazione. 

• Corso iniziale di omogeneizzazione metodologica. 

• Triennio nazionale di valutazione. 

• Corsi d’aggiornamento periodici. 

• Kit minimo di programmazione e controllo. 

• Autonomia organizzativa OIV entro Linee guida di Settore. 

 



COMPOSIZIONE 

• Gli OIV sono costituiti in forma collegiale (OIV collegiale) o monocratica (OIV 
monocratico) a seconda della dimensione, e seguendo le indicazioni della 
Commissione di settore competente (o Agenzia di valutazione). 

RUOLI 

• Nella seduta d’insediamento dell’OIV si devono attribuire i ruoli di: 
 presidente (al componente con maggiore anzianità professionale e più 

punti di merito); 
 componente interno aggiunto (dove presente, il Direttore Generale); 
 segretario (il controller dell’ente, che funge anche da componente 

interno aggiunto ove non sia presente il Direttore Generale). 



DURATA 

• Gli OIV rimangono in carica per tre anni (triennio di valutazione), senza 
possibilità di rinnovo.  



COMPITI METODOLOGICI 

• coordinamento continuo con Commissione di settore competente (o Agenzia 
di valutazione, dove esistente); 

• raccordo bidirezionale tra Commissione di settore competente (o Agenzia di 
valutazione, dove esistente) e singole PA del settore; 

• verifica del rispetto delle linee guida sulla valutazione, definite dalla 
Commissione di settore competente; 

• supporto metodologico alla singola PA per l’implementazione del Sistema di 
valutazione nel rispetto delle linee guida del Settore; 

• monitoraggio del funzionamento del Sistema di valutazione presso la singola PA; 
• Verifica della coerenza tra programmazione, controlli, valutazione 
• verifica della correttezza dei processi di misurazione e valutazione e 

dell’utilizzo dei premi. 



COMPITI CONTENUTISTICI 

• valutazione dei risultati relativi ai tre livelli della Catena della valutazione (a 
seconda del modello di governance) e delle connessioni tra i tre livelli; 

• valutazione dei risultati relativi alla trasparenza; 
• valutazione dei risultati relativi alla prevenzione della corruzione; 
• valutazione del grado d’integrazione tra performance, trasparenza e 

anticorruzione; 
• proposta all'organo di indirizzo politico-amministrativo, sulla base dei risultati 

derivati dal sistema di valutazione delle performance, della valutazione 
annuale dei dirigenti di vertice dalla quale consegue la determinazione della 
retribuzione di risultato; 

• comunicazione delle criticità agli organi di indirizzo politico-amministrativo, 
nonché alla Corte dei conti, all’Ispettorato per la funzione pubblica, alle 
Commissioni di Settore (o Agenzie di valutazione). 



COLLABORATIVO nei confronti delle Commissioni di Settore o delle 
Agenzie di Valutazione 

EDUCATIVO nei confronti dell’ente 

NON FORMALE MA SOSTANZIALE 

ISPIRATO AD UNA VALUTAZIONE A 360° 

SELETTIVO 

CONDIVISO 



 DIGITALE 

FONDATO SULLA RIUTILIZZABILITA’ DEI DATI 

RISPETTOSO DELL’AUTONOMIA dell’ente MA SINERGICO rispetto ad 
esso 

BASATO SU KIT MINIMO DI P&C  

ORIENTATO AL MIGLIORAMENTO continuo e progressivo 



Direttore 
Generale 

Statistica 

Programmazione, 
Controllo e supporto 
valutazione I livello 

qualità accademica (VP) 

-Didattica 

-Ricerca 

-III Missione 

Programmazione, 
Controllo e supporto 
valutazione II livello 

performance 

-organizzative 

Programmazione, 
Controllo e supporto 

valutazione e 
valorizzazione III livello 

performance 

-individuali 

Trasparenza 

e 

Anticorruzione 

Coordinamento 

Staff DG 

(internal audit)  

OIV 



Direttore 
Generale 

Statistica 

Programmazione, Controllo e 
supporto valutazione I livello 

qualità accademica (VP) 

-Didattica 

-Ricerca 

-III Missione 

Programmazione, Controllo e 
supporto valutazione e 

valorizzazione II e III livello 

performance 

-organizzative 

-individuali 

Trasparenza 

e 

Anticorruzione 

Coordinamento 

Staff DG 

(internal audit)  

OIV 



COMPENSI STANDARDIZZATI PER FASCIA DELL’ENVI 

 

• I compensi degli OIV sono: 
 definiti per settore dal DFP, con la collaborazione delle Commissioni 

di Settore (o Agenzie di Valutazione) 
 differenziati tra diverse fasce dimensionali; 
 standardizzati per diversi OIV appartenenti alla stessa fascia 

dimensionale; 
 differenziati per ruolo ricoperto all’interno dell’OIV. 



SANZIONI PER GLI ENTI 

• La mancata nomina dell’OIV comporta il divieto di corrispondere le premialità 
all’ente e al personale.  

• La mancata costruzione del kit minimo di P&C comporta il divieto di corrispondere 
le premialità all’ente e al personale.  
 SANZIONI PER GLI OIV 

• La mancata coerenza metodologica dell’OIV con le Linee Guida delle CdS (o 
Agenzie di Valutazione)  comporta la decurtazione di punti di merito sul 
patentino digitale. 

• L’esito negativo di una validazione a campione, sull’operato dell’OIV,  comporta la 
decurtazione di punti di merito sul patentino digitale. 

• 3 esiti negativi delle validazioni a campione, sull’operato di un valutatore 
indipendente  comporta l’espulsione dall’ENVI. Possibilità di ripartire dalla fascia 
C previa riabilitazione formativa. 



Processo completo (contestualizzato per comparto e calibrabile per dimensione di ente), 
costituito dalle seguenti fasi: 
 

1. fotografia delle condizioni abilitanti 

2. programmazione delle performance attese e del Valore Pubblico da generare 

3. controllo delle performance realizzate e del Valore Pubblico creato/consumato 

4. valutazione indipendente del Valore Pubblico (entro il triennio di valutazione) e del 

contributo alla sua creazione/al suo consumo  Performance organizzative e individuali 

(ogni anno di valutazione) 

5. valorizzazione indipendente delle performance valutate 

6. trasparenza e rendicontazione sociale delle performance realizzate e del Valore Pubblico 

creato/consumato 



• DIV (Documento Integrato di Valutazione) composto da sezioni integrate per i 3 livelli 

della valutazione e per le ulteriori informazioni 

• Piattaforma digitale in cloud per ogni settore: 

 con maschere interattive guidate per la valutazione, da parte degli OIV 

 con visualizzazione in tempo reale, riaggregabilità e confrontabilità delle valutazioni 

(ranking), da parte delle Commissioni di settore (o Agenzie per la Valutazione) 

• Modelli di misurazione e valutazione semi-strutturati su due dimensioni informative: 

 una I dimensione informativa standard 

 una II dimensione informativa personalizzabile 

• Rivoluzione degli incentivi: introduzione premi formativi, reputazionali, anche attraverso 

esperienze sperimentali di “gamification”… 




