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SISTEMA DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE 

Il ciclo di gestione della performance offre alle amministrazioni un quadro per collegare i risultati alla 

premialità. Viene superato il concetto di “premio produttività” che ispirava il vecchio sistema, si introduce il 

concetto di performance organizzativa ed individuale, basato su diverse forme di misurazione e valutazione, 

con specifico riferimento: 

-  ai dirigenti; 

- alle alte professionalità; 

-  alle posizioni organizzative; 

-  al personale non dirigente. 

Il Sistema improntato ai criteri della partecipazione e della trasparenza, si compone delle seguenti fasi: 

1. assegnazione degli obiettivi; 

2.  monitoraggio e verifiche intermedie; 

3. monitoraggio, verifiche e valutazioni finali. Relazione sulle performance. 

Fase 1.  

Individuazione degli obiettivi 

Questa fase è, di norma, definita dopo l’approvazione del bilancio di previsione e della programmazione 

annuale dell’attività da parte della Giunta e dopo l’approvazione del bilancio regionale e della determinazione 

del contributo ordinario che costituisce la principale risorsa economica dell’Ente per l’espletamento delle 

ordinarie attività istituzionali. Oltre agli obiettivi individuali strettamente legati alle attività di Area, a ciascun 

dirigente saranno assegnati due obiettivi strategici: uno di “Efficienza interna” l’altro di “Efficacia esterna”. Il 

primo mira a migliorare l’efficienza interna alla struttura, l’altro l’efficacia verso il cliente esterno, cioè il 

destinatario della attività che può essere un soggetto esterno all’ente ma anche un’altra struttura dell’Ente 

stesso. 

Negli anni precedenti gli obbiettivi sono stati mirati, principalmente, alla riduzione dei costi, alla 

pianificazione dei processi e alla qualità.  

Per il 2017 questi obiettivi verranno individuati a completamento del processo di riassestamento della rete 

“Sistema Lavoro” che prenderà corpo nel 2017 e porterà a definire le nuove competenze di Veneto Lavoro e 

dei Centri per l’Impiego. Come già accennato nel capitolo III, la modifica della legge regionale n. 3/2009 

definirà il nuovo ruolo dell’Ente con una attendibile ipotesi di diventare il gestore del “sistema lavoro” e 

assorbire gli attuali Centri per l’Impiego delle Province. Si tratta di passare da una gestione di 60 unità a 400 

con una articolazione nel territorio che oggi l’Ente non ha. 

La prima riorganizzazione ha portato ad una riduzione dei dirigenti, e conseguentemente ad un diverso 

assetto organizzativo ineludibile per il motivo, già detto, di un taglio pesante del contributo ordinario all’Ente 

nel bilancio della Regione. 
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Sono diventati pertanto obiettivi strategici le azioni volte alla predisposizione del processo di 

riorganizzazione, in particolare la mappatura dei processi con una analisi delle procedure nonché 

l’aggiornamento dell’analisi di rischio. Nel 2017 l’obiettivo strategico sarà l’implementazione della 

riorganizzazione e la revisione delle procedure.  

Per l’attuazione di quanto sopra deve essere coinvolto tutto il personale, pertanto anche nella scheda di 

valutazione dei dipendenti devono essere posti obiettivi con tale finalizzazione. 

Indicatori e risultati da conseguire sono riportati nelle schede individuali di valutazione. 

Il Piano della Performance viene validato dall’Organismo Indipendente di Valutazione “OIV”. 

Fasi 2 e 3.  

Monitoraggio, verifiche intermedie e finali. Relazione sulle performance 

Il periodo di febbraio-dicembre e dedicato alla realizzazione delle fasi previste dai singoli progetti obiettivo. 

Nel mese di gennaio dell’anno successivo viene redatta la Relazione generale sull’attività amministrativa e 

sulla gestione dell’anno precedente e vengono rilevati i risultati raggiunti in relazione agli indicatori di 

risultato. Su questo documento, l’OIV attesta il grado di raggiungimento degli obiettivi assegnati nell’anno 

precedente. La valutazione del personale di comparto compete ai dirigenti mentre il Direttore predispone le 

schede di quest’ultimi. Dalla valutazione consegue l’erogazione del trattamento accessorio ad essa collegato 

e la conseguente retribuzione di risultato dei Dirigenti. 

Ove il responsabile rilevi un andamento negativo della prestazione professionale di qualche dipendente sono 

previsti colloqui intermedi nel corso dell’anno per consentire agli interessati di correggere il proprio 

comportamento e trovare nuove motivazioni. 

La comunicazione finale deve dare la possibilità al dipendente di presentare richiesta motivata di colloquio 

per modificare la propria valutazione e di verbalizzare l’eventuale dissenso. 

Per formalizzare la valutazione del personale dell’ente (Dirigenti, Alte professionalità, Posizioni organizzative 

e personale non dirigente) è predisposta una scheda individuale di valutazione. 

La Relazione sulla Performance costituisce lo strumento per dimostrare la misurazione, la valutazione dei 

risultati dell’ente e per garantire la totale trasparenza ed accessibilità. 

ll sistema di misurazione e valutazione della performance  

Il sistema di misurazione e valutazione della performance individuale si caratterizza per lo stretto 

collegamento posto tra la performance organizzativa e la performance individuale. La valutazione di ciascuna 

unità organizzativa e posta alla base della valutazione individuale del personale che vi lavora, dell’alta 

professionalità, posizione organizzativa e/o del dirigente che la dirige. 

Tutto il personale è valutato sulla base dei seguenti tre fattori, ponderati in maniera differente in relazione al 

ruolo ricoperto all’interno dell’ente (dirigente / alta professionalità / posizione organizzativa / personale non 

dirigente): 

1.  obiettivi; 

2.  performance individuale; 
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3.  performance organizzativa. 

La valutazione dei dirigenti: 

Obiettivi 

Gli obiettivi vengono affidati a ciascun dirigente all’inizio dell’anno, salvo casi eccezionali come prima illustrato 

per gli obiettivi comuni a tutti i dirigenti. A ciascun obiettivo viene attribuito un punteggio 

Performance individuale 

La performance individuale è data dall’apporto personale in termini di competenze, capacità ed abilità 

(gestione risorse umane, gestione delle risorse economiche, rispetto dei tempi e delle scadenze; soluzione 

dei problemi; gestione degli strumenti di valutazione). 

Performance organizzativa 

La performance organizzativa va intesa in un duplice aspetto: come performance complessiva dell’ente e 

come performance della singola struttura in cui si articola l’organizzazione dell’ente. 

La valutazione delle alte professionalità e delle posizioni organizzative: 

Obiettivi 

Gli obiettivi vengono affidati a ciascuna a.p. e p.o. all’inizio dell’anno. A ciascun obiettivo viene attribuito un 

punteggio 

Performance individuale 

La performance individuale e data dall’apporto personale in termini di competenze, capacità ed abilità. 

(competenze ed abilità; capacità realizzative; capacità di adattamento; rispetto dei tempi). 

Performance organizzativa 

La performance organizzativa va intesa come contributo dell’Alta professionalità /  Posizione organizzativa 

alla performance della Struttura cui afferisce. 

La valutazione del personale non dirigenziale 

Obiettivi 

Gli obiettivi vengono affidati a ciascuna dipendente all’inizio dell’anno. A ciascun obiettivo viene attribuito un 

punteggio 

 
Performance individuale 

La performance individuale e data dall’apporto personale in termini di competenze, capacità ed abilità. 

(competenze ed abilità; capacità realizzative; capacità di adattamento; rispetto dei tempi) 

Performance organizzativa 

La performance organizzativa va intesa come contributo del dipendente alla performance dell’Unità 

Operativa o ufficio cui afferisce. 

La rilevazione degli elementi sopracitati viene fatta su schede individuali e con il confronto tra valutatore e 

valutato sia nella fase della individuazione degli obiettivi che i quella di valutazione. 
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Il grado di raggiungimento degli obiettivi e la valutazione dei fattori 

Viene espresso con un punteggio da 1 a 5 come indicato nella tabella. Il punteggio corrispondente a 5 

rappresenta l’eccezione e deve essere specificatamente motivato. 

Punteggio Risultato obiettivi Valutazione fattori 

0 Non raggiunto Non adeguato/non valutabile 

1 – 2 Raggiunto in parte (fino al 50%) Adeguato parzialmente 

3 Non completamente raggiunto Adeguato 

4 Raggiunto Soddisfacente 

5 Superato (oltre le aspettative) Eccellente 

L’incidenza di obiettivi e fattori 

Sull’esito finale del punteggio obiettivi e fattori hanno una incidenza diversa. Con il crescere della categoria 

di inquadramento aumenta il peso degli obiettivi sui fattori di prestazione: 

 Cat. B Cat C Cat. D Cat. D+P.O. 

Cat. D+A.P. 

Dirigenti 

Incidenza % obiettivi 30 40 50 60 70 

Incidenza % fattori  70 60 50 40 30 
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Le schede tipo per la valutazione 

Per ciascun dipendente, dirigenti e non dirigente, viene predisposta una scheda per la valutazione basata 

sulle schede tipo di seguito riportate. 
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Gli obiettivi dei dirigenti 2017 

Obiettivi comuni a tutte le U.O. (da definire in base allo stato di avanzamento del riassestamento del 

“Sistema lavoro”) 

OBIETTIVI 
ASSEGNATI 

DESCRIZIONE INDICATORI 
VALORE 

PEGGIORE  
VALORE 

MIGLIORE  

PESO 
% su 
TOT. 
100 

Mappatura dei processi 

Mappatura dei processi della 
struttura,  del personale 
impegnato, della quantificazione 
dell'impegno del personale per 
tipologia di processo 

   20 

Analisi dei processi e delle 
attività di area 

Descrizione delle attività e dei 
processi. Ipotesi di revisione ai 
fini della semplificazione e 
standardizzazione 

 

  

20 

 

U.O. I - AFFARI GENERALI, PERSONALE E BILANCIO 

OBIETTIVI 
ASSEGNATI 

DESCRIZIONE INDICATORI 
VALORE 

PEGGIORE 
VALORE 

MIGLIORE 

PESO 
%  su 
TOT. 
100 

Analisi Documentale 
 
 
 
 
Redazione manuale 
operativo rendicontazione 
progetto. 
 

Definizione delle nuove 
procedure a seguito della 
nuova organizzazione 
 
 
Pubblicazione nella Intranet 
per informazione ai dipendenti. 
Adozione con decreto 

 
 
 
Tempo 
 
 
 
 
 

 
 
 
31/12/2017 

 
 
 
30/11/2017 

 
 
 
      20 

Elenco professionisti 
esperti 
 
 
 
Aggiornamento 
regolamenti Veneto 
Lavoro 

Definizione delle nuove 
modalità; regolamento di 
iscrizione e candidatura 
all’elenco esperti 

 
 
 
Tempo 

 
 
 
31/12/2017 

 
 
 
30/11/2017 

 
 
 

20 

 
 
 
 
Customer satisfation 

 
 
Indagine sulla soddisfazione 
dei clienti esterni su alcuni 
servizi erogati attraverso 
progetti dedicati (Politiche di 
integrazione) 

 
 
 
 
Tempo 

 
 
 
 
31/12/2017 

 
 
 
 
30/11/2017 

 
 
 
 

20 
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U.O. II - SISTEMA REGIONALE DEI SERVIZI E POLITICHE PER IL LAVORO 

OBIETTIVI 
ASSEGNATI 

DESCRIZIONE INDICATORI      
VALORE 

PEGGIORE 

VALORE 
MIGLIORE 

PESO 
%  su 
TOT. 
100 

Analisi utenza e attività 
Centri per l'impiego 

Realizzazione sistema di 
monitoraggio periodico 
dell'utenza e delle attività dei 
CPI consultabile online e 
navigabile per dimensione 
(territorio, SPI, tempo, età 
utenza, ecc.) e tipo misura 
(n.ro utenti, n.ro interventi, 
ecc.) 

Tempo 
Entro 30 
novembre 

Entro 30 
settembre 

20 

Implementazione servizi 
intensivi ricerca attiva 
lavoro 

Avvio a regime dei servizi 
intensivi di ricerca attiva lavoro 
secondo quanto previsto dal 
progetto esecutivo al Piano di 
rafforzamento dei servizi 
pubblici per il lavoro (DGR 
1868/2016)  

Tempo 
Entro 30 
novembre 

Entro 30 
settembre 

25 

Progettazione e avvio 
attività rafforzamento 
competenze operatori 
CPI 

Espletamento procedure per 
l'acquisizione dei servizi 
formativi previsti dal Piano di 
rafforzamento dei servizi 
pubblici per il lavoro (DGR 
1868/2016) e gestione avvio 
erogazione dei relativi servizi 

Tempo 
Entro 30 
novembre 

Entro 30 
settembre 

15 

 

U.O. III - SISTEMA INFORMATICO LAVORO VENETO (SILV)  

OBIETTIVI 
ASSEGNATI 

DESCRIZIONE INDICATORI        
VALORE 

PEGGIORE 

VALORE 
MIGLIORE 

PESO 
%  su 
TOT. 
100 

Standard di 

Cooperazione 

Borsalavoro Nazionale 

Implementazioni modifiche 

relative agli standard miniteriali 

del sistema borsalavoro per 

l'anno 2017 relative al sistema 

CO e prospetto informativo 

disabili 

Quantità Realizzazione al 

60% 
Realizzazione al 

100% 10 

DGR 786 del 14/04/2015 

(Clic2) 
Completamento delle attività 

previste dalla DGR nei termini Quantità Realizzazione al 

60% 
Realizzazione al 

100% 25 

DGR 822 del 31/05/2016 

(ARS 2016-2018) 

Realizzazione delle attività di 

sviluppo previste dalla DGR per 

il primo anno 
Quantità Realizzazione al 

60% 
Realizzazione al 

100% 25 
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U.O. IV - OSSERVATORIO MERCATO DEL LAVORO  

OBIETTIVI 
ASSEGNATI 

DESCRIZIONE INDICATORI        
VALORE 

PEGGIORE 

VALORE 
MIGLIORE 

PESO 
%  su 
TOT. 
100 

Ristrutturazione del 
monitoraggio della 
"Garanzia Giovani" 

Rivedere il monitoraggio della 
Garanzia Giovani migliorando 
sia la qualità dei dati sia la loro 
leggibilità e comprensibilità 
 

Tempo 
Revisione entro 

fine anno 
Revisione 

entro giugno 
20 

Attività di analisi sui dati 
fiscali 2008-2014 e 
integrazione con dati Silv 

Avvio delle attività di ricerca e 
primi elaborati con riferimento 
sia alle dinamiche reddituali 
dentro la crisi sia al confronto-
integrazione con i dati Silv   

Quantità 
Un primo report 

entro il 30 
dicembre  

Due report nel 
corso dell’anno 

25 

Realizzazione di un 
report di aggiornamento  
sui voucher con analisi 
sia dal lato prestatori che 
dal lato committenti 

Stesura della ricerca; controllo 
delle informazioni e 
integrazione con dati Inps; 
pubblicazione 

Tempo 
Realizzazione entro 

dicembre 

Realizzazione 
entro 

settembre 
15 

 

U.O. V - UNITA' DI CRISI AZIENDALI, SETTORIALI E TERRITORIALI  

OBIETTIVI 
ASSEGNATI 

DESCRIZIONE INDICATORI        
VALORE 

PEGGIORE 

VALORE 
MIGLIORE 

PESO 
%  su 
TOT. 
100 

Analisi dei fattori di 
governo delle crisi 
aziendali 

Mappatura completa e analisi 
di dettaglio di tutti gli attori, 
che nella regione veneto, 
sono 
coinvolti nei processi di 
gestione delle crisi 

Tempo Entro fine luglio Entro fine 
marzo 20 

Analisi degli esiti 
occupazionali delle crisi 
aziendali 

Individuazione su base 
territoriale, delle variabili 
rilevanti che incidono sulla 
"capacità di reimpiego dei  
lavoratori  espulsi a seguito 
della crisi.  

Tempo Entro fine 
agosto 

Entro fine 
maggio 20 

Formulazione di un quadro 
di riferimento delle 
politiche europee e dei 
principali programmi per  
la re-industrializzazione 

Ricognizione  dei soggetti 
pubblici e privati presenti in 
ambito europeo che operano 
nella gestione delle crisi  
aziendali e territoriali; 
rilevazione delle buone prassi, 
dei servizi erogati e delle 
modalità di erogazione 

Tempo Entro fine luglio Entro fine 
marzo 20 
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