
   
 

 

 

GT Valutazione della performance nelle Pubbliche Amministrazioni 

 

NOTA N° 6/2019 del 30 giugno.  

Le prospettive di crescita del Gruppo tematico e dell’intera Associazione. 

 

Il 21 Giugno abbiamo chiuso il Corso di Cagliari dove abbiamo registrato una 

partecipazione di nuovi soci piuttosto significativa. Tra i 23 iscritti siamo riusciti a 

reclutare oltre 15 nuovi soci dell’AIV i quali avranno modo di conoscere la nostra 

Associazione e di contribuire al dibattito avviato dai nostri docenti sull’importanza della 

valutazione della performance per lo sviluppo del nostro Paese.  

La scelta del Direttivo di costituire una propria Scuola nazionale è stata un’occasione 

offerta dalle nuove norme, ma ricercata da anni di lavoro preparatorio svolto dal Gruppo 

Tematico performance, appunto. 

Ciò ha stimolato anche altri soci a mettere in campo proposte ed iniziative ancora una 

volta centrate sulla formazione di base e specialistica in tema di “valutazione”; la 

Valutazione “pluralista” – come ci insegna Nicoletta Stame – necessita di 

sperimentazioni e di laboratori in cui svolgerle. Ben vengano nuovi contributi ed apporti 

di esperienze positive ed efficaci; l’AIV, in questo, ha dimostrato di vedere lungo e con 

i mezzi limitati che ha ora deve riuscire a farsi ascoltare dove si fanno le scelte e si 

elaborano le norme. 

E’ inconcepibile, a nostro parere, che gli Enti pubblici siano intrappolati da norme e 

vincoli di ogni genere e che sotto i titoli della prevenzione della corruzione, o la lotta ai 

fannulloni, o ai furbetti del cartellino (tutte cose giuste) si lasci procedere un’involuzione 

paralizzante che tutto è che modernizzazione della burocrazia.  

Anche il ricorso alle nuove tecnologie informatiche, alla dematerializzazione ed alla 

stessa automazione sono spesso impostate secondo principi rigidi, assurdi, incongruenti 

e di facciata. La valutazione del personale, per esempio, è vissuta come frutto di una 

visione punitiva,  mai premiante e motivante. 

Un esempio per tutti:  
 

Il Coordinatore del GT Valutazione della performance nella PA: Dr. Vincenzo Lorenzini 

 

 



Firenze 29 gigno 2019. 
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