
www.reform.it 

Adeguare i sistemi di valutazione dei dirigenti 
Fabiano Corsini 
 
Abstract 
 
Il tema della valutazione è arrivato  all'attenzione dei grandi opinion makers. Quotidianamente  i giornali parlano di 
meritocrazie e  talenti. E’ tempo che i nuclei di valutazione, la cui utilità e la cui adeguatezza cominciano ad essere 
messe in discussione, si facciano  parte attiva nel proporre innovazioni significative del sistema entro cui si trovano ad 
operare. Certamente ribadendo la necessità di disporre, negli enti, di sistemi di controllo del processo di pianificazione, 
e dunque della effettiva misurazione dei risultati conseguiti. Sollecitando ed anche  riprogettando l’impianto di quei 
“sistemi di pianificazione e controllo della gestione strutturati” che la teoria considera essere prerequisiti indispensabili  
per la  implementazione di un sistema serio di valutazione. E proponendo la sperimentazione di nuovi strumenti, come 
quelli che qui vengono richiamati ed illustrati. 
 
------------------------------------ 
 
Uscire dalla cultura dell’emergenza 
      
 Scrivere di valutazione oggi può dare qualche emozione in più rispetto al passato. Il tema è divenuto ormai di 
gran moda. Anche  nel nostro Paese è cresciuta una letteratura scientifica apprezzabile,  sia pur in gran parte frutto di 
riletture e rielaborazioni di materiali anglosassoni. E' cresciuto anche il numero dei cultori della materia, e , come 
accade quando un tema diventa di attualità, è arrivato all'attenzione dei grandi opinion makers, di quei giornalisti 
tuttologi che almeno da noi pontificano un po' su tutto. Per chi lavora su questi temi, e vuol provarsi a dare un suo 
modesto contributo, oggi c'è una preoccupazione in più, quella di doversi misurare con i guru della comunicazione, che 
ormai parlano ogni giorno e spesso dalle prime pagine dei giornali, per spiegare cosa sono la meritocrazia, i talenti; di 
quanto siano sbagliati egualitarismo ed appiattimento; di quanto riconoscimento al merito e motivazione viaggino 
affiancati, e di come conseguentemente da loro dipendono la produttività e dunque la lotta alla inerzia dei 
“nullafacenti. “ 
 E’ sicuramente vero che negli ultimi anni, come da questi pulpiti si denuncia, si è parlato tanto della necessità 
di modificare la nostra pubblica amministrazione, di  introdurre criteri meritocratici nei sistemi premianti e nelle 
carriere, ma alle grandi discussioni non sono seguiti fatti concreti altrettanto evidenti. 
    L'impressione è che si continuerà così, ovvero non ci saranno novità significative su questo versante, fino a che non 
si passerà da astratte enunciazioni e da richiami moralistici, alla adozione di concrete strategie, che non indulgano alla 
tentazione della "emergenzialità" e dunque alla illusione di conseguire risultati "quasi subito", e che dunque possano 
avvalersi di strumenti nuovi, frutto di elaborazioni che richiedono sforzi tecnici e specialismi. 
    
 
Definire gli obiettivi 
 
  In questa dimensione, merita attenzione ed apprezzamento il lavoro di Pietro Ichino. Noto al grande pubblico 
 come iniziatore della campagna antifannulloni, in realtà scienziato attento e scrupoloso, coniatore del termine 
"nullafacenti", con il quale più che alle attitudini soggettive dei lavoratori si rimanda al dato oggettivo del 
malfunzionamento di organizzazioni, che tollerano al loro interno aree di inerzia. In realtà, Ichino si muove in un 
universo di concetti e assunti, che vede concordi molti altri studiosi, si occupino di economia, come Tito Boeri, di 
sociologia, come Roger Abravanel, o di Management strategico, come Renato Ruffini e Giovanni 
Valotti.  Probabilmente, per riassumere una delle acquisizioni condivisa in questo ambiente tecnico culturale e 
comunque importante a fondare saldamente le strategie per la valutazione, c'è il richiamo che Ichino fa all' acronimo 
SMART, riferito alle qualità che devono avere gli obiettivi assegnati ai reparti organizzativi, e dunque ai dirigenti che ne 
portano la responsabilità di direzione. SMART sta  per specific, measurable, achievable, repeatable, timely: specifici, 
misurabili, realistici, ripetibili e collegabili a scadenze temporali precise. Non si tratta, per la verità, di una novità 
tecnico scientifica; negli anni '50 in America si sviluppò, prima nella pratica aziendale e poi nella teoria, il cosiddetto 
MbO (management by Objectives). La teoria dell'MbO precisava e specificava che gli obiettivi dovevano essere 
realistici, vale a dire capaci di suscitare un senso di sfida, ma tali da essere considerati realizzabili dal soggetto in 
relazione alle risorse disponibili; e ancora, l'MbO richiedeva che gli obiettivi fossero misurabili e controllabili. E' 
evidente a tutti come,  in Italia e nella Pubblica Amministrazione, non è quasi mai così: gli obiettivi sono generici, non 
controllabili. E dunque, per arrivare a introdurre e praticare il metodo degli  obiettivi SMART c'è un po' di strada da 
percorrere, e probabilmente per farlo non basta la buona volontà dei dirigenti e di chi organizza il loro sistema di 
valutazione. Se approfondissimo le caratteristiche di funzionamento dell'MbO, e dunque della proposta SMART 
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(chiamiamola così), vedremmo che secondo uno dei principali teorici del sistema (McConkey, 1988) l'introduzione di 
un sistema di incentivazione per obiettivi richiede l'esistenza di alcune condizioni preliminari, che di seguito 
elenchiamo, avvalendoci della sintesi proposta da Luca Quaratino (Quaratino, 2003) 
 
 

1. L'esistenza di sistemi di pianificazione e controllo della gestione strutturati e consolidati, a partire dai quali sia 
possibile ricostruire il repertorio delle attività aziendali;  

2. modelli organizzativi che favoriscano la responsabilizzazione  
3. l'esistenza di una cultura aziendale i cui valori fondamentali riconoscano e sostengano orientamenti e 

comportamenti coerenti con la filosofia complessiva dell'MbO. 
     
    Si tratta di macigni non da poco ad ingombrare la strada dell'innovatore. Il primo punto, quello dei repertori, della 
ricognizione delle attività e della ricostruzione dei processi, è un esercizio che ha impegnato molte amministrazioni: 
importante, fondamentale. Un esercizio che, anche da solo, è potenzialmente  in grado di provocare innovazione in tutto 
il sistema organizzativo, di aiutare la reingegnerizzazione dei processi, di suscitare dinamiche di riconsiderazione critica 
dei modelli organizzativi esistenti e persino di rimotivare i responsabili dei processi stessi in questo nuovo 
riconoscimento di ruolo. 
 
 
    Chiarire le responsabilità 
   
 Il secondo e il terzo requisito sembrano in qualche modo collegati  al primo, quasi uno sbocco naturale del 
processo virtuoso che si avvia al momento i cui si decide di prestare attenzione alla ricognizione dei prodotti, e poi dei 
processi e della attività. Dove sta allora la ingombranza dei macigni? Per capire dove sta l'inghippo potremmo far 
riferimento al paradosso della mappa di Royce / Borges. Nel nostro caso la non attendibilità della mappa discenderebbe 
oltre che dalla sua incapacità a restituire l'insieme dinamico della realtà aziendale, da un velo ideologico, ovvero dalla 
esistenza di un elemento di perturbazione del quadro che tutti noi che ci occupiamo di valutazione sappiamo che c'è ma 
ci ostiniamo invece a far finta di non vedere, memori forse del paradigma per cui "la scienza si pone solo i problemi che 
essa si ritiene in grado di risolvere". 
 Per farla breve, per nominare l'ippopotamo nella stanza del nostro caso,  prendiamo in prestito una delle 
indicazioni operative che sono contenute nel Piano Industriale per la PA presentato dal Ministro Brunetta, che richiama 
la necessità di  individuare meglio e rafforzare la figura del datore di lavoro. L'elemento di perturbazione con cui oggi 
dobbiamo fare i conti e che rende il lavoro dei valutatori quasi impossibile, è appunto che non c'è chiarezza su chi sia 
veramente  il datore di lavoro; così, accanto agli obiettivi individuati nel rispetto dei sistemi aziendali di pianificazione, 
controllo e valutazione, ci sono altri obiettivi, non scritti, ma governati da attori apparentemente estranei, in realtà i veri 
dententori del potere di premiare: confermare gli incarichi, governare le carriere. Sono gli attori politici, che non si 
limitano ad una già censurabile azione di condizionamento dell'azione generale dei dirigenti, ma entrano pesantemente 
nelle attività, nelle singole scelte gestionali.  
 Prima di procedere a sviluppare i nostri ragionamenti, su questo punto vogliamo marcare un segno di 
particolare attenzione. Se non si riprende il cammino iniziato con la Legge 142 (per gli enti locali) e poi con il decreto 
29 del 93, stabilendo una netta e chiara separazione tra politica e gestione, i nostri ragionamenti rischiano di risultare 
vani. Come esercitarsi nell'ipotizzare l'utilizzo di tecniche decisionali tipo make or buy (provvedo da solo o mi rivolgo 
al mercato?), se la politica si intromette fino a individuare anche nome e cognome del provider cui mi devo rivolgere? 
come ipotizzare l'utilizzo di  metodologie di quasi-mercato, come l'utilizzo dello strumento "exit" di cui parla Ichino, se 
il dirigente, il responsabile del processo, non è investito della massima autonomia organizzativa, per far fronte ai suoi 
compiti gestionali? 
  
 
Delimitare le competenze  
 
 Dunque, applicando lo strumento alle pubbliche amministrazioni, i tre requisiti che abbiamo richiamato 
parlando di praticabilità dell'MbO devono essere opportunamente integrati, intanto con il completamento del processo 
di separazione tra ruoli politici e ruoli gestionali. 
  C'è però una ulteriore riflessione da sviluppare, su un punto da cui dipende in gran parte anche la possibilità di 
realizzare e perfezionare il modello organizzativo della separazione tra politica e gestione , per far si che il nostro Paese 
possa fare il suo ingresso nell'universo delle società dove gli erogatori di servizi, e dunque anche le pubbliche 
amministrazioni, possono essere valutate: in termini di economicità ed efficienza, in termini di efficacia. Vale forse la 
pena ricordare che già nel gennaio 2007 il Governo e i Sindacati raggiunsero una intesa, siglando il "Memorandum sul 
lavoro pubblico", di cui riportiamo interamente una passo significativo:  "Misurazione della qualità e quantità dei 
servizi.  L’adozione e la diffusione di un metodo fondato sulla fissazione di obiettivi e sulla misurazione dei risultati 
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dell’azione amministrativa possono e devono costituire la base dell’intero impianto di riorganizzazione della P.A. La 
misurazione dei servizi in tutte le amministrazioni, deve divenire lo strumento con cui valutare il conseguimento degli 
obiettivi delle azioni amministrative, fissati in termini sia di realizzazioni, sia di effetti sul benessere dei cittadini. Deve 
essere la base e il riferimento oggettivo per la valutazione della dirigenza. Si tratta di produrre e pubblicizzare 
informazione di qualità, in via continuativa, sui risultati effettivamente conseguiti, anche sulla base di indagini sulla 
percezione degli utenti. Il Governo assumerà con tempestività le misure necessarie per conseguire le finalità qui 
indicate, anche estendendo il ricorso agli indicatori provenienti dalla contabilità economica e usando come 
“benchmark” esperienze in corso di avvio. Vanno anche previsti sedi e momenti dì misurazione, anche sperimentali, 
che vedano la partecipazione delle Amministrazioni, delle Organizzazioni Sindacali e degli utenti."  
 Si tratta di affermazioni di grande importanza, che tracciano un percorso non solo "politicamente corretto", ma 
anche tecnicamente ineccepibile. In qualche modo, sono ragionamenti che si collegano alla riflessione, sviluppatasi su 
tavoli contigui,  sulla misurazione delle performances delle amministrazioni e sul rapporto tra queste e la fiscalità, in 
termini di prelievo e di trasferimenti. Vale la pena ricordare il dibattito sulla proposta, avanzata qualche anno fa 
dall'allora sindaco di Milano Albertini, di una  “Maastricht dei comuni”, di un sistema di rilevazione di indicatori, di  
un progetto statistico per la fiscalità locale che consentisse l’analisi delle performance economiche anche a livello 
microterritoriale.  Un progetto che, fissando alcuni parametri economico - finanziari per le amministrazioni locali, 
consentisse di premiare chi li raggiunge, spronando chi invece resta indietro. Più recentemente si è parlato anche di una 
“Lisbona dei comuni”, anche in questo caso richiamando la necessità di avere indicatori che servano  per dare ritmo e 
direzione alla ripresa e alla crescita economica passando attraverso regole certe. Ma per fare tutto questo, per dare 
compiutezza  ad un sistema della funzione pubblica che si lasci misurare e valutare,  c'è la necessità che l'ordinamento si 
perfezioni, e ci sia un chiarimento dirimente su quali sono i compiti delle singole amministrazioni: che si dia attuazione 
alla riforma del titolo V della Costituzione, nel quale si prevede che siano individuati i compiti fondamentali di Comuni 
e Province, e che si perfezioni quel processo che oggi va sotto il nome, non sappiamo quanto appropriato, di 
"federalismo fiscale", disegnato nel nuovo art. 119 della Costituzione, e  che comunque dovrebbe ribadire la 
 responsabilità di ogni amministrazione sulle  risorse che utilizza, secondo piani di impiego previsti dalla Legge. In 
modo da rendere possibile una effettiva capacità, da parte dei cittadini, di controllare e valutare l'operato delle 
amministrazioni.  
    Il principio che fonda il liberalismo moderno in materia fiscale, no taxation without representation, potrebbe e 
dovrebbe oggi evolversi e divenire no taxation without evaluation; perchè oggi il potere dei cittadini si misura in 
ragione della loro possibilità di scegliere, di modulare il loro comportamento politico sulla base di valutazioni, che 
devono essere sottratte ai condizionamenti varii, e fondate invece su analisi di dati concreti.  In questo contesto dunque 
potranno svilupparsi il benchmarking comparativo e la total disclosure , strumenti che possono sicuramente essere 
applicati per valutare le prestazioni dei dirigenti, ma che sono nati e servono principalmente per valutare le 
organizzazioni. La differenza non è da poco; e il Paese, un qualsiasi Paese, non saprebbe che farsene di dirigenti valutati 
bene e magari pagati anche bene, per operare in organizzazioni che non funzionano. Oggi in molti casi è così. 
 
 Si possono migliorare le metodologie, si possono ottenere presto risultati visibili 
     
 Ma non intendiamo associarci alla già affollata compagine di coloro che sostengono che fino a che queste 
novità, pur sostanziali, non ci saranno non si può fare nulla (i famosi "benaltristi". A dimostrare che questi signori 
hanno torto, basterebbe una riflessione non prevenuta su cosa è realmente accaduto nel nostro Paese negli ultimi anni; 
certamente i risultati non sono soddisfacenti; certamente, anzi, la efficienza della Pubblica Amministrazione continua ad 
essere uno dei punti deboli del sistema Italia. Ma ci sono in giro tante positive esperienze, tante testimonianze che 
cambiare si può, almeno ci si può attrezzare per rendere possibile un cambiamento deciso e profondo. La lettura dei 
tanti rapporti (dalla Corte dei Conti, al Formez ed altri) che si pubblicano sul funzionamento della PA porta notizie di 
esperienze virtuose; potrei ricordare tra tutte quella del Comune di Livorno, che si è dotato di un sistema di 
pianificazione e controllo, di un vero e proprio auditing, gestito tramite web con la diretta collaborazione dei dirigenti 
interessati, e con un ruolo di verifica e controllo assegnato a uno specifico reparto organizzativo. Un sistema che rende 
non inutile il lavoro dei valutatori, che si trovano a disporre di una quantità adeguata di dati attendibili. 
  
 A fare ulteriori passi in avanti aiuta la fantasia progettuale di studiosi come Ichino, cui si deve la 
individuazione di strumenti operativi, utili a consentire di  superare la atipicità, la specialità del lavoro pubblico, a 
diminuire l'impatto di quegli elementi del lavoro pubblico che ostacolano la valutabilità dei dirigenti  con gli stessi 
parametri che si usano nelle aziende che operano per il mercato. 
 
 La disciplina del rapporto di lavoro pubblico, dice Ichino,  è stata  parificata quasi del tutto rispetto a quella 
vigente nelle aziende private. Non si è, però, tenuto adeguatamente conto del fatto che nel settore pubblico manca per lo 
più la “molla” potentissima che muove il dirigente privato, la concorrenza tra operatori diversi, che consente la dura 
sanzione del mercato contro l’inefficienza: una “molla” che il potere politico, per sua natura, non è capace di sostituire 
con l’esercizio di un controllo rigoroso e imparziale. Nel mercato l’utente/cliente/consumatore sanziona l’inefficienza 
rivolgendosi altrove: egli esercita così quella che Albert O. Hirschman chiama l’opzione exit. Alternativa a questa è la 
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possibilità di farsi sentire, denunciare le inefficienze, interloquire nelle scelte: l’opzione voice (che nel paradigma 
hirschmaniano può essere favorita dall’attaccamento all’istituzione/organizzazione - loyalty - e può consentire a 
quest’ultima di individuare più rapidamente ed efficacemente i difetti di funzionamento).   
Il modello di Hirschman è un modello di grande semplicità e di grande forza interpretativa; per inciso, ci piace ricordare 
come lo stesso Hirschman lo abbia utilizzato per raccontare e spiegare il caso della Repubblica Democratica Tedesca, in 
pagine che varrebbe la pena rileggere, con l’attenzione a quello che accade o può accadere da noi. Meno semplice è la 
sua trasposizione operativa nelle organizzazioni degli enti locali, per la quale il prof. Ichino fornisce utili elaborazioni. 
Nella tabella che segue, Augusto Vino (Studi Organizzativi, 2000), riepiloga le classi di interventi che puntano a 
introdurre voice e exit nelle nostre organizzazioni 
 
Tipologie di interventi 
 
 USCITA VOCE  

1  Iniziative tendenti ad aprire il 
"mercato" 
dei dirigenti e dipendenti pubblici 
(reclutamento e mobilità verso 
l'esterno) 
 

4 partecipazione di dipendenti e dirigenti al processo 
decisionale, anche attraverso la individuazione 
precisa di ambiti di responsabilità.  
 

DIPENDENTI 

2 Interventi tendenti a creare un 
"mercato" 
interno, differenziando le 
remunerazioni in 
ragione dei risultati (incentivi e 
percorsi di 
carriera) 
 

5Interventi volti ad introdurre modalità di 
programmazione e 
Valutazione 

6 Interventi di riforma degli assetti istituzionali 
(elezione diretta del 
Sindaco, Presidente di Provincia e Regione, 
decentramento amministrativo) 
 

CITTADINI UTENTI  3 Iniziative di liberalizzazione del 
mercato 
dei servizi pubblici: apertura a nuovi 
soggetti 
 

7 Interventi tendenti ad aumentare la trasparenza e la 
qualità delle 
informazioni in possesso degli utenti (riforma del 
procedimento 
amministrativo, Uffici Relazione con il Pubblico, 
Carte dei servizi 

 
 
  
 E’ una cassetta degli attrezzi che negli ultimi anni sono stati usati, in una pluralità di varianti. Dal lavoro di 
Ichino emergono nuove proposte, come la introduzione dei vouchers per i clienti/cittadini, che possono rivolgersi ad 
agenzie, anche pubbliche, diverse.  
 
 Insieme agli strumenti di questo gruppo, crediamo che un aiuto  potrebbe venirci anche dall'utilizzo della 
strumentazione che si è perfezionata negli scorsi decenni, nell'ambito degli studi per la valutazione e la selezione degli 
investimenti pubblici, particolarmente nei settori e per le opere nei quali non operava il mercato. In Italia questi studi 
furono sviluppati soprattutto dal FIO (Fondo Investimenti Occupazione) e dai tecnici chiamati a collaborare, per 
perfezionare le tecniche di Analisi Costi e Benefici. Poiché c’era la  necessità di disporre di quantificazioni economiche 
adeguate a misurare il peso nell'investimento finale di singoli prodotti intermedi, necessari comqunque al progetto, e 
considerato che talvolta questi "prodotti" non erano disponibili sul mercato, per esempio perchè si trattava di beni o 
servizi erogati dalla Pubblica Amministrazione, si mise a punto lo strumento del "prezzo ombra". Gli economisti 
definiscono il prezzo ombra come  il prezzo che, se un dato bene venisse realizzato dal mercato, garantirebbe la 
produzione della quantità ottimale del bene stesso. Definizione a parte, mettere a punto stime effettivamente attendibili 
di prezzi ombra per i beni o servizi prodotti negli enti potrebbe risultare una pratica di grandi difficoltà. Ai nostri fini, 
tuttavia, sono possibili approssimazioni, ugualmente apprezzabili, perchè si tratterebbe di definire parametri quantitativi 
(di costo o di prezzo) la cui utilità si rivelerebbe nel tempo, consentendo di fare confronti tra un anno e l'altro. 
Anche in questo caso, il benchmarkin potrebbe essere facilitato adottando in più enti la stessa quantificazione di prezzo 
ombra, e verificare poi la capacità di rispettarlo e misurare comunque gli scostamenti. 
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 Un cenno infine al concetto di loyalty. L’interpretazione e l’uso di questa categoria fanno parte integrante del 
modello di Hirschman, e dunque è all’interno di  strategie ispirate a questo che può trovare  un impiego appropriato. 
Nelle pubbliche amministrazioni, tuttavia, si impone a nostro parere che nella lettura del concetto (e della sua 
conseguente applicazione) non si faccia tanto riferimento al concetto di fidelizzazione,  come propongono per i prodotti 
del mercato gli esperti di marketing. Nel nostro caso, dovremmo aprire una nuova riflessione sul particolare legame che 
lega il pubblico dipendente, e in particolare il dirigente , alla Pubblica Amministrazione. Al di là dei processi di 
privatizzazione del rapporto di lavoro, che costituiscono l’involucro entro il quale il sinallagma prestazione-retribuzione 
trova posto,  le più recenti ricerche confermano che il pubblico dipendente si sente ancora civil servant; è ancora carico 
di una coscienza di  “immedesimazione” nell’ufficio e nella funzione di servizio, immedesimazione che una volta si 
perfezionava nella “confermazione” del giuramento.  Sbaglieremmo oggi se considerassimo carta straccai tutte queste 
considerazioni, trascurando il fatto che il persistere di questa concezione rappresenta per la Pubblica Amministrazione 
una risorsa di eccezionale importanza, su cui occorre lavorare per conservarne gli aspetti positivi, in contesti che sono 
radicalmente trasformati. Un sistema premiante dovrebbe trovare il modo di incoraggiare i comportamenti che tendono 
ad affermare il primato della funzione pubblica, certamente fuori dal corporativismo e dalla tradizionale etica 
identitatira della burocrazia, nel nuovo scenario della sussidiarietà. Tradotto,  dovremmo oggi cercare di premiare 
prodotti e comportamenti che migliorino la immagine esterna dell’Amministrazione, e nel contempo rafforzino in chi vi 
lavora il senso di soddisfazione per il fatto di farne parte. 
 
 Mettere a punto proposte innovative 
 
 Un terreno fecondo per l’esercitare capacità innovative, è la messa a punto di una nuova edizione, di una nuova 
serie di sistemi di valutazione per i dirigenti. I nuclei di valutazione, la cui utilità e la cui adeguatezza cominciano ad 
essere messe in discussione, dovrebbero  proporre innovazioni significative del sistema entro cui si trovano ad operare. 
Certamente ribadendo la necessità di disporre, negli enti, di sistemi di controllo del processo di pianificazione, e dunque 
della effettiva misurazione dei risultati conseguiti. I nuclei dovrebbero in sostanza farsi parte attiva nel sollecitare ed 
anche nel progettare l’impianto di quei “sistemi di pianificazione e controllo della gestione strutturati” che abbiamo 
visto essere ritenuti tra i prerequisiti per la  implementazione di un sistema di valutazione. 
 Poi,  gli stessi nuclei dovrebbero mettere a punto e proporre l’adozione di metodologie innovative, che in 
questa fase potrebbero includere diversi strumenti, una pluralità di strumenti tra quelli cui qui abbiamo fatto riferimento. 
La particolarità di queste metodologie non dovrebbe limitarsi  alla  loro appropriatezza ed alla loro efficienza. Non si 
tratta solo di avere strumenti capaci di “misurare” meglio le performances dei dirigenti. Il vero elemento di superiorità, 
quello che renderebbe queste metodologie effettivamente innovative, sarebbe la loro capacità di favorire l’innestarsi di 
un ciclo di miglioramento continuo. Di un ciclo di innovazione capace di autoalimentarsi: obiettivi individuati e 
selezionati in ragione della loro funzionalità rispetto al “miglioramento”; che per essere raggiunti richiedono la 
introduzione di novità organizzative; che inducono a comportamenti e prestazioni anch’essi innovativi, e comunque 
monitorabili ed apprezzabili;  che inducono i soggetti interessati ( i dirigenti) a farsi agenti di cambiamento. 
 
 Restando nell’ambito degli strumenti cui in questa nota abbiano fatto riferimento, potremmo provarci a 
progettare un sistema che faccia pernio su un grappolo di obiettivi dalle caratteristiche  SMART , messo a punto 
prevedendo l’uso dell’opzione exit:  per esempio, per alcuni servizi, prevedere la possibilità di avvalersi di prestazioni 
di enti diversi; ma anche, perché no, di uffici che nello stesso ente fanno riferimento a dirigenti diversi.  
Un certo spazio potrebbe essere riservato a valutazioni derivanti dalla interrelazione con i cosiddetti stakeholders, 
dunque introducendo nel processo l’utilizzo di voice.  
Una parte degli obiettivi, invece, potrebbe consistere nella definizione di prezzi ombra per taluni servizi, mettendo a 
punto un algoritmo univoco per la quantificazione dei costi e andando poi a verificare cosa concretamente è successo. 
 
 Un mix di questo genere sicuramente imporrebbe, anche alle organizzazioni più evolute, di adeguare i sistemi 
di monitoraggio del processo di pianificazione; per esempio introducendo più efficaci sistemi di misurazione economica 
dei fatti gestionali; ma costringerebbe gli stessi nuclei di valutazione a richiedere la collaborazione di altri soggetti, a 
promuovere la partecipazione al processo valutativo di quegli stessi soggetti alla cui voce si è rimessa una parte del 
percorso di misurazione degli obiettivi.  Insomma, se nel sistema di valutazione di un nuovo progetto si sono utilizzate 
schede per la registrazione del gradimento da parte degli utenti, i referti finali potranno e dovranno essere letti dai nuclei 
non in solitudine, ma con la collaborazione di rappresentanti di quegli utenti che si sono espressi.  Poichè abbiamo 
ipotizzato un mix, in questo modo noi otterremmo il risultato di dare attuazione ad una delle indicazioni contenute nel 
memorandum sul lavoro pubblico, in una misura e con una metodologia non traumatiche. 
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