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TEMA
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Come fare in modo che la PERFORMANCE si 
sviluppi/consolidi come uno degli strumenti per 
l’organizzazione del lavoro e per la realizzazione della 
strategia nel contesto attuale?



MISSIONI, STRATEGIA E PERFORMANCE
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VALORE 
PUBBLICO

MISSIONI E 
STRATEGIA

PERFORMANCE
Obiettivi e Piani operativi



MISSIONI, STRATEGIA E PERFORMANCE

MISSIONI
•RICERCA SCIENTIFICA

•RICERCA ISTITUZIONALE

•TERZA MISSIONE/IMPATTO 
(TRASFERIMENTO DI CONOSCENZA, 
TRASFERIMENTO TECNOLOGICO, ECC..) 

STRATEGIA E OBIETTIVI STRATEGICI
1. AREE STRATEGICHE
•RICERCA SCIENTIFICA
•RICERCA ISTITUZIONALE
•TERZA MISSIONE/IMPATTO 
•ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELL’ENTE

2. OBIETTIVI GENERALI (SISTEMA PAESE) E OBIETTIVI SPECIFICI DI OGNI 
AREA STRATEGICA, tenendo conto di Linee di indirizzo dei Ministeri 
vigilanti, delle finalità istituzionali dell’ente, del PNR, dei BES, del 
PNRR, …….

PERFORMANCE
• OBTV. ISTITUZIONALI strettamente 

legati agli obtv. strategici
• OBT. OPERATIVI strettamente 

legati agli obtv. istituzionali
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VALORE PUBBLICO

MONITORAGGIO e REPORTING



PERFORMANCE COME STRUMENTO ORGANIZZATIVO
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• Integrazione tra STRATEGIA, OBIETTIVI STRATEGICI, OBIETTIVI ISTITUZIONALI 
(di Ente) E OPERATIVI (a livello organizzativo, di gruppo e individuale).

• Dalla Performance amministrativa (focus su procedure e conformità normativa) 
a Performance dell’organizzazione (focus su tutte le dimensioni: scientifica, 
gestionale, amministrativa, infrastrutturale, relazionale, ecc..) per realizzare la 
strategia dell’ente.

• Performance non vista esclusivamente come strumento per attribuire premi 
economici o progressioni di carriera, ma come strumento per pianificare, 
organizzare, monitorare, rivedere, adeguare gli obiettivi in funzione della 
strategia dell’EPR.

• Performance dell’organizzazione:
• come l’organizzazione e tutte le sue declinazioni (uffici, progetti, persone, 

infrastrutture, risorse, competenze, ecc.) contribuiscono alla realizzazione 
degli obiettivi strategici per la creazione di VALORE PUBBLICO;

• deve tenere assieme e rendere coerenti e sinergici gli obiettivi dei diversi 
livelli dell’organizzazione nell’ambito della filiera interna.



LA PERFORMANCE NEL PIAO
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Performance: finalizzata, in particolare, alla programmazione degli obiettivi e 
degli indicatori di performance di efficienza e di efficacia dell’amministrazione. 
Essa deve indicare, almeno:
1. gli obiettivi di semplificazione, coerenti con gli strumenti di pianificazione 

nazionali vigenti in materia;
2. gli obiettivi di digitalizzazione;

3. gli obiettivi e gli strumenti individuati per realizzare la piena accessibilità 
dell’amministrazione;

4. gli obiettivi per favorire le pari opportunità e l’equilibrio di genere.

+
5. gli obiettivi istituzionali e operativi per realizzare la strategia dell’ente 

funzionali agli obiettivi strategici, individuando le dimensioni di VALORE 
PUBBLICO perseguito



APPROCCIO INTEGRATO (e NON SEQUENZIALE)
VALORE PUBBLICO E PERFORMANCE
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VALORE PUBBLICO

a) Quale Valore Pubblico (benessere 
economico, sociale, ambientale, 
sanitario, ecc.)?

b) Quale strategia potrebbe favorire la 
creazione di Valore Pubblico (obiettivo 
strategico)?

c) A chi è rivolto (stakeholder)?
d) Entro quando intendiamo raggiungere la 

strategia (tempi pluriennali)?
e) Come misuriamo il raggiungimento della 

strategia, ovvero quanto Valore Pubblico 
(dimensione e formula di impatto sul 
livello di benessere)?

f) Da dove partiamo (baseline)?
g) Qual è il traguardo atteso (target)?
h) Dove sono verificabili i dati (fonte)?

PERFORMANCE

a) Cosa prevediamo di fare per favorire 
l’attuazione della strategia? (Obiettivo)

b) Chi risponderà dell’obiettivo 
(dirigente/posizione responsabile)?

c) A chi è rivolto (stakeholder)?
d) Quali unità organizzative dell’ente e/o 

quali soggetti esterni contribuiranno a 
raggiungerlo (contributor)?

e) Entro quando intendiamo raggiungere 
l’obiettivo?

f) Come misuriamo il raggiungimento 
dell’obiettivo (dimensione e formula di 
performance di efficacia e di efficienza)?

g) Da dove partiamo (baseline)?
h) Qual è il traguardo atteso (target)?
i) Dove sono verificabili i dati (fonte)?



AREE STRATEGICHE E VALORE PUBBLICO
POSSIBILE MATRICE PER LA DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI STRATEGICI

CONTESTO AREE 
STRATEGICHE/
VALORI 
PUBBLICI

BENESSERE 
ECONOMICO

BENESSERE 
SOCIALE

BENESSERE 
EDUCATIVO

BENESSERE 
ASSISTENZIA
LE

BENESSERE 
AMBIENTALE

ALTRI TIPI DI 
BENESSERE e 
VALORE 
PUBBLICO

•Linee di 
indirizzo 
Ministero 
vigilante
•Finalità 

istituzionali 
dell’Ente
•Stakeholder
•PNR
•PNRR
•Agenda 2030
•VQR
•Stato delle 

risorse 
(finanziarie, 
personale, 
infrastrutture, 
ecc)
•………..

RICERCA 
SCIENTIFICA

RICERCA 
ISTITUZIONALE

TERZA 
MISSIONE

ORGANIZZAZIO
NE e GESTIONE

………….
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AREE STRATEGICHE E PERFORMANCE
POSSIBILE MATRICE PER LA DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI

AREE STRATEGICHE/OBTV 
STRATEGICI

Obiettivi istituzionali Obiettivi operativi

RICERCA SCIENTIFICA
• Obtv strategico 1
• Obtv strategico 2
• Obtv strategico n

RICERCA ISTITUZIONALE
• Obtv strategico 1
• Obtv strategico 2
• Obtv strategico n

TERZA MISSIONE
• Obtv strategico 1
• Obtv strategico 2
• Obtv strategico n

ORGANIZZAZIONE E GESTIONE
• Obtv strategico 1
• Obtv strategico 2
• Obtv strategico n

………….
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RILEVANZA DEL MONITORAGGIO E DEL REPORTING
(fondamentale utilizzo interno all’organizzazione)
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VALORE PUBBLICO

a) A che punto è l’implementazione della 
strategia e la realizzazione degli obiettivi 
strategici? Monitoraggio almeno 
semestrale
b) Abbiamo correttamene individuato il 
Valore Pubblico (benessere economico, 
sociale, ambientale, sanitario, ecc.)?
c) Come stiamo coinvolgendo gli 
stakeholder e come ci valutano?
d) Quali azioni dobbiamo attuare per 
ricalibrare gli elementi che evidenziano 
delle criticità?

PERFORMANCE

a) Monitoraggio più frequente 
(quadrimestrale?) altrimenti il rischio è 
che non si realizzi un adeguato 
aggiornamento infrannuale e annuale.

b) Utilizzo delle valutazioni degli 
stakeholder

c) Attenzione al grado di mantenimento 
obiettivi e indicatori (qualità del Piano)

d) L’adeguamento/revisione dei target



COSA HA FATTO E FARA’ ANVUR
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• Linee Guida per la gestione integrata del Ciclo della Performance degli EPR vigilati 
dal MIUR (anno 2015)

• VQR 2011 – 2014 (risultati a febbraio 2017)

• Linee Guida per la Valutazione degli EPR non vigilati dal MIUR a seguito del decreto 
legislativo 25 novembre 2016, n. 218 (anno 2017)

• Nel corso del 2020 a seguito di un confronto con CONPER, CODIGER, Funzione 
Pubblica definizione di una proposta di Linee Guida per la pianificazione della 
performance istituzionale di tutti gli  EPR (mai ufficialmente entrate in vigore)

• VQR 2015 – 2019 (risultati a luglio 2021)

• Prossima riattivazione del percorso interrotto nell’anno 2020 con l’obiettivo di 
giungere ad un aggiornamento delle Linee Guida a seguito dell’entrata in vigore 
del PIAO e confronto con MUR, altri Ministeri vigilanti e Ministero per la Pubblica 
amministrazione (Dipartimento della Funzione Pubblica) anche per individuazione 
eventuali disposizioni vigenti incompatibili con la disciplina del PIAO.



GRAZIE PER L’ATTENZIONE


