
	

			
	
 

GT Valutazione della performance nelle Pubbliche Amministrazioni 

NOTA N° 4 – 15 Aprile 2018 

Tornando dal Congresso de L’Aquila    

A L’Aquila, Sabato 7 aprile alle 13, uscendo dal GSSI (Gran Sasso Science 
Institute) ci siamo salutati con grande soddisfazione per il successo in termini 
di partecipanti e livello scientifico della 21^ Edizione del Congresso nazionale 
dell’AIV. 

Il Consiglio Direttivo eletto a Padova, senza falsa modestia, ha ottenuto questo 
risultato mettendo a frutto la generosa disponibilità del rettore della Scuola di 
Alta Formazione universitaria del GSSI e del direttore del Laboratorio del Gran 
Sasso, gestito dall’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN). Docenti e 
studenti ci hanno accolto in ambienti davvero fantastici per quanto a 
funzionalità e disponibilità tecnologica delle loro aule. 

Nelle tre giornate passate nella Città universitaria de L’Aquila abbiamo potuto 
ascoltare il cuore pulsante di una comunità che è riuscita a mettere a 
disposizione il meglio della “ricostruzione” realizzata in 9 anni, ovvero da 
quando si verificò il drammatico sisma del 2009. Anche noi dell’AIV pensiamo 
di aver contribuito al rilancio di questa città e della sua Università; oltre 150 
congressisti hanno visto coi loro occhi il dolore degli aquilani e delle famiglie 
più colpite; una commovente fiaccolata nella notte del 6 Aprile (l’anniversario 
della tragedia) ci ha emozionato; la città, in effetti, si sta riprendendo perché 
via via le chiese e i famosi palazzi gentilizi vengono ricostruiti più belli di prima. 
Una bella visita alla città va messa in programma.  

 

Ora torniamo alle questioni che stanno a cuore di chi opera fattivamente nella 

valutazione della performance nella PA e magari è stato nominato componente di 

qualche OIV.  

Nel Congresso avevamo messo in campo due sessioni congressuali; la prima si è svolta 

nel pomeriggio del 5 aprile ed ha visto l’intervento in una sessione parallela di alcuni 

soci impegnati nei vari settori della PA. Il Gruppo di Studio del comparto Sanità, tramite 

Giuseppe Barile responsabile della struttura tecnica permanente di supporto all’OIV 

della ASL di Pescara, ha presentato un “Sistema” completo e sperimentato da oltre 9 

anni nella sua realtà sanitaria abruzzese; gli altri interventi sono stati di indirizzo e 

d’interesse più generale ponendo l’esigenza di un approccio pluralistico nelle valutazioni 

della performance (A. Scaletta) e della necessità la valutazione della performance 



praticata nel nostro Paese venga sempre più caratterizzata dall’Associazione e non 

viceversa, evitando cioè che l’AIV si adatti pedissequamente alle direttive dei soggetti 

centrali dello Stato (C. Pennisi). 

Erica Melloni, la Presidente dell’AIV, ha portato un contributo riguardante la realtà 

evolutiva dei “Sistemi”  delle Camere di Commercio, dove le fusioni in corso degli Enti 

ex provinciali comportano delle criticità non indifferenti al momento in cui si insedia un 

OIV unificato. 

La sessione più importante per il nostro GT si è svolta il Venerdì 7 a fine mattinata, dopo 

l’assemblea dei soci. Adriano Scaletta ha moderato la seduta plenaria dal titolo “Dalla 

Valutazione di performance alla valutazione di politiche pubbliche (e ritorno): aprire un 

cantiere della valutazione in Italia. Sono seguite le relazioni di due committenti 

istituzionali, ovvero del Direttore generale dell’Università di Bari (F. Gallo) e del 

Dirigente del Comune de L’Aquila (F.Amorosi), i quali hanno illustrato i risultati ottenuti 

grazie all’impianto di adeguati “sistemi” di gestione della performance, nonostante le 

difficolta del momento istituzionale. Vincenzo Lorenzini ha ribadito come gli Organismi 

Indipendenti di Valutazione (OIV) possano svolgere un’indispensabile funzione di 

“catalizzatori” delle buone pratiche, contribuendo alla selezione ed al monitoraggio 

costante dei Sistemi di misura e valutazione assicurando che siano adatti al 

miglioramento dei servizi al cittadino ed alle imprese. Il rappresentante del Dipartimento 

Funzione Pubblica (A. Affuso) ha risposto alle nostre sollecitazioni sul tema dell’elenco 

nazionale, come sull’accreditamento della Scuola di AIV da parte della SNA. Chi è iscritto 

nell’elenco potrà mantenere l’iscrizione se guadagna 40 crediti in tre anni; in sostanza 

è emerso che siamo in una fase di transizione politica che non facilità la rapida 

risoluzione dei quesiti presentati dal Direttivo AIV, ma c’è ampia disponibilità a tener 

conto del contributo d’idee emerso proprio nel corso del 21* Congresso Nazionale de 

L’Aquila. Ha concluso la sessione Giovanni Moro, presidente Fondaca, il quale ha ribadito 

la rilevanza della valutazione delle politiche pubbliche non solo da parte delle istituzioni 

o organismi, mettendo in evidenza l’esigenza di mettere a punto l’ascolto dei cittadini 

che s’interrogano sulla qualità, accessibilità ed efficacia dei servizi che tutti gli enti 

pubblici sono chiamati ad assicurare. 

  

 

I prossimi passaggi curati dal GT Valutazione performance nella PA 



In questi giorni di aprile si sta preparando lo svolgimento della 5^ Edizione del Corso 

Residenziale di Montevarchi del 7/8 giugno prossimo. Dal momento che l’evento ha 

disponibili soltanto 25 posti e visto che in occasione del Congresso abbiamo già ricevuto 

delle adesioni formali, si prega chi è interessato a far giungere quanto prima le schede 

d’iscrizione opportunamente compilate. L’accettazione terrà conto della data di 

spedizione (via e-mail).  

La locandina pubblicitaria è scaricabile dal sito dell’AIV e viene allegata a questa nota 

n.4/2018.  

Il	“Portavoce”	del	GT	Valutazione	della	performance	nella	PA	

Vincenzo	Lorenzini	

Firenze 15 Aprile. 
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