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La Performance Individuale 
L’Università di Ca’ Foscari ha una consolidata esperienza nella valutazione delle prestazioni del 
personale, intrapresa negli anni 2003 e 2004 rispettivamente per i dirigenti e per il restante 
personale tecnico amministrativo di tutte le categorie e aree professionali. 
Il Sistema di valutazione della prestazione individuale, rivolto alla totalità del personale 
contrattualizzato, ha diffuso una progressiva cultura della valutazione delle risorse umane che ha 
innescato a sua volta periodici interventi di revisione o di ottimizzazione del Sistema di valutazione 
del PTA. 
Il Sistema di valutazione delle prestazioni, seppur distinto in base ai relativi CCNL, ha le medesime 
peculiarità metodologiche che di seguito verranno illustrate.  
 
Di seguito sarà illustrato schematicamente il Ciclo di pianificazione, misurazione e valutazione 
inerente i Dirigenti e il PTA nel rispetto del calendario della programmazione economico finanziaria 
e di bilancio: 
 

 
Figura 18 - Il Sistema di misurazione e valutazione della performance (rappresentato ai sensi dell’articolo 7 del D.lgs. n. 
150/2009 e delle Delibere CiVIT). Fonte: SPV. 
 
 
La misurazione e valutazione della performance individuale coinvolge sia il personale 
dirigenziale, che quello tecnico amministrativo (PTA) sia a tempo indeterminato che a tempo 
determinato. 
 
Le fasi sono le seguenti: 

• pianificazione e valutazione delle prestazioni individuali in capo al personale dirigenziale; 
• il Sistema consta di due aree della stessa importanza, il cui peso è del 50%: 
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o area dei “risultati”, modulata sulla base del set di obiettivi strategici e operativi; 
o area dei “comportamenti organizzativi”, articolata in differenti dimensioni 

comportamentali, composte a loro volta da una batteria di indicatori comportamentali 
fissi; 

• gli obiettivi che strutturano l’area dei risultati sono assegnati ai singoli dirigenti dal Direttore 
Generale di Ca’ Foscari, al quale vengono conferiti dal Rettore. 

 
Il processo di pianificazione consiste in diverse fasi: 

• i singoli dirigenti propongono al Direttore Generale, su sua richiesta, un set di almeno cinque 
obiettivi di carattere operativo relativi ai processi presidiati per competenza; 

• nell'individuare gli obiettivi si chiede di seguire la logica, cosiddetta SMART, vale a dire: 
o S semplicità nell'individuazione e nell'esposizione; 
o M misurabilità della prestazione (individuazione di un possibile indice di misura); 
o A azionabilità, ovvero identificazione di obiettivi raggiungibili; 
o R rilevanza, identificazione di obiettivi rilevanti; 
o T tempistica, ovvero definizione di un cronoprogramma con fasi intermedie che 

consentano di verificare lo stato di avanzamento ogni 4-6 mesi; 
• nell'individuare gli obiettivi si chiede, inoltre, la focalizzazione sul miglioramento di azioni e 

processi routinari direttamente collegati con le dimensioni strategiche; 
• qualora gli obiettivi coinvolgano l'operatività di altre strutture organizzative, è prevista 

l’evidenziazione della trasversalità dell’obiettivo nonché la condivisione delle azioni con i 
relativi responsabili; 

• il Direttore Generale verifica la coerenza del set proposto con il Piano strategico e con la 
politica amministrativa d’Ateneo affinché l’articolazione degli obiettivi risulti adeguatamente 
modulata, equilibrata e ripartita; 

• il Direttore Generale, quindi, individua ed assegna degli obiettivi mediante la “scheda 
performance“ in sede di colloquio individuale. 

 
Il processo di misurazione e di valutazione delle prestazioni consiste nelle seguenti fasi: 

• i singoli dirigenti formulano un’autovalutazione e la propongono al proprio valutatore 
(Rettore/Direttore Generale). La proposta è supportata e motivata da una relazione 
sufficientemente dettagliata sull’attività svolta e sugli eventuali scostamenti rispetto al 
risultato atteso; 

• il Rettore e Direttore Generale effettuano la disamina delle prestazioni individuali dei dirigenti 
e pesano il contributo individuale fornito in termini quantitativi e qualitativi, considerando il 
contesto organizzativo in cui si è trovato ad operare; 

• il Direttore Generale comunica a ciascun dirigente la misurazione della prestazione e la 
valutazione, previo confronto su quanto risultante critico o migliorabile; 

• il Direttore Generale trasmette le valutazioni all’Area Risorse Umane per la liquidazione 
dell’accessorio connesso; 

• gli esiti delle valutazioni sono resi pubblici sul sito web dell’Ateneo in forma aggregata 
mediante le funzioni statistiche di media e deviazione standard. 

 

Pianificazione e valutazione delle prestazioni individuali del 
personale tecnico amministrativo 
La valutazione delle prestazioni del PTA sta consolidando una progressiva cultura della valutazione 
rivolta anche alla gestione del personale.  
 
Ricordiamo che l’attuale Sistema di valutazione delle prestazioni del personale, recepito anche dal 
Contratto Collettivo Integrativo, è finalizzato a: 

• prevedere una più stretta correlazione dei risultati della valutazione ad effettivi incrementi di 
produttività e di miglioramento di servizi nonché la relazione tra gli indicatori di produttività 
della struttura e la produttività dei dipendenti; 
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• rendere la valutazione più mirata, con riferimento al diverso peso delle singole categorie ed 
alle aree del PTA e relazionare altresì la definizione degli obiettivi/compiti agli obiettivi di 
Ateneo; 

• rendere più efficace il Sistema attraverso meccanismi selettivi;  
• determinare i compensi destinati all’incentivazione individuale a fronte dei punteggi 

assegnati e pesati sulla base degli indici specificati dal sistema stesso. 

Il Sistema mira ad individuare il livello della prestazione effettiva del personale tecnico 
amministrativo di tutte le categorie (EP-D-C-B) e aree professionali (amministrativa, amministrativa-
gestionale, delle biblioteche, tecnica ed elaborazione dati, servizi ausiliari tecnici) rispetto ad attese 
predefinite e condivise in fase di assegnazione di obiettivi/compiti.  
Il processo di gestione della valutazione individuale, riferita al PTA, viene, di norma, aperto nel mese 
di aprile e conclusa nel successivo mese di giugno. Gli esiti riguardanti la prestazione dei dirigenti e 
del PTA sono pubblicati annualmente sul sito web dell’Ateneo – sezione “Amministrazione 
trasparente”. 

Dal 2015 l’applicazione che supporta il processo di valutazione è parte integrante della piattaforma 
web del Ciclo della Performance e del MBO (Management by Objectives) utilizzata per la 
pianificazione e la consuntivazione degli obiettivi. Viene così assicurato l’ancoraggio tra il sistema di 
valutazione della performance organizzativa e la performance individuale disponendo di un unico 
sistema integrato di valutazione della performance.  

 

Figura 19: Sistema di valutazione della performance 
 
 
Attraverso questo nuovo sistema integrato, all’interno delle schede di valutazione individuale si 
trovano preinseriti: 

• gli obiettivi già assegnati dal Responsabile di struttura al singolo Collaboratore; 
• a fianco di ciascun obiettivo è visualizzata, a titolo esclusivamente informativo, la 

percentuale media dell’impegno mensile, importata automaticamente a seguito 
dell’inserimento effettuato in procedura dal dipendente stesso.  

La valutazione individuale tiene conto da un lato del grado di raggiungimento degli obiettivi 
assegnati (50%) e dell’altro della valutazione dei comportamenti organizzativi (50%).  
I fattori comportamentali oggetto di valutazione sono declinati per tipologia di ruolo ricopribile da 
PTA e presente nell’organigramma dell’Ateneo: 

• Direttore di Ufficio; 

• Segretario di Dipartimento/Scuola/Centro/Collegio; 

• Responsabile di Campus; 

• Referente di Settore e ruoli equivalenti; 
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• Operatore/operatrice. 

Per ciascun Comportamento viene fornita la descrizione e l’evidenza di “azioni visibili” utili come 
parametri durante la formulazione del giudizio. 
Per i middle manager, quali i Direttori di Ufficio, i Segretari dei dipartimenti/Scuole/Centri, sono 
previsti n. 7 fattori di comportamento organizzativo mentre per i restanti ruoli e il personale operativo 
ne sono stati mappati 6. 
La scala di valutazione è strutturata a cinque modalità (1-5). 
Questa scala, largamente diffusa tra i sistemi di valutazione del personale, sostituisce la scala 
precedente su base decimale in quanto risulta più semplice e funzionale rispetto ai criteri previsti sia 
per la parte dell’area degli Obiettivi che per quella dei Comportamenti.  
All’interno della scala utilizzata si precisa che nella valutazione degli obiettivi il valore positivo oscilla 
da 2 a 5; per quanto riguarda la valutazione dei comportamenti la prestazione è considerata positiva 
a partire dal valore 3. 
 
La scheda utilizzata per la valutazione del Personale è la seguente: 

 

 
Figura 20: Scheda di valutazione della performance individuale - sezione risultati 
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Figura 21: Scheda di valutazione della performance individuale - sezione comportamenti organizzativi 

 

  


