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‘OUT OF THE BOX’ 
LA VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE 

NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 
 

Il contributo della ricerca scientifica e della pratica professionale  
per la dirigenza politico-istituzionale e il sindacato 

 

Salone degli Affreschi, Università degli studi di Bari  
Piazza Umberto I, 26 
Bari, 4 dicembre 2017 

 

9.00 - 9.30 ACCOGLIENZA E ISCRIZIONE DEI PARTECIPANTI 

9.30 - 10.00   APERTURA DEL LAVORI E SALUTI 

Antonio Decaro, Sindaco di Bari  

Antonio Uricchio, Rettore Università degli Studi di Bari Aldo Moro 

Federico Gallo, Direttore generale Università degli Studi di Bari Aldo Moro 

10.00 - 10.30   INTRODUZIONE 

La valutazione della performance in una prospettiva professionale. 

Aspetti metodologici, organizzativi, culturali 

Pier Giovanni Bresciani, Presidente SIPLO 

10.30 - 12.00 RELAZIONI 

Management, valutazione, performance. Indicazioni dalla ricerca scientifica 

Marco Mariani, Università Bologna 

Pietro Marenco, Associazione Science for work 

12.00 - 13.30 TAVOLA ROTONDA 

La prospettiva della dirigenza politico-istituzionale e del sindacato 

Introduce e coordina: Pier Giovanni Bresciani, Presidente SIPLO 

• Antonio Nunziante, Vice presidente Regione Puglia con Delega al personale e organizzazione * 

• Angelo Tomasicchio, Assessore Organizzazione e Innovazione Comune di Bari * 

• Giuseppe Melissano, Segretario generale CISL Regionale Funzione pubblica 

• Michele Poliseno, Coordinatore Nazionale FGU, CSA Università 

• Giancarlo Partipilo, Direttore del personale, Comune di Bari 
 

13.30 - 13.45   DIBATTITO 

 13.45 – 14.00 CONCLUSIONI 

Pier Giovanni Bresciani, Presidente SIPLO 

* da confermare
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LE RAGIONI DEL SEMINARIO 
 

La ‘valutazione della performance’ costituisce da sempre un costrutto molto complesso, oggetto di interpretazioni e 
approcci diversi. 
 

Dalla sua stessa definizione, alle finalità per cui realizzarla, ai criteri e parametri cui dovrebbe ispirarsi, alle 
metodologie e strumenti di misurazione da adottare, agli esiti che dovrebbe generare, al processo e alle procedure 
con cui dovrebbe essere implementata, ai soggetti che dovrebbe coinvolgere e ai relativi ruoli: sono molteplici e 
differenti i modi di intendere e di praticare la valutazione della performance. 
 

Nonostante ciò, abbiamo assistito nel tempo, in tutte le organizzazioni e negli anni recenti in particolare nella Pubblica 
Amministrazione (anche in forza di un deciso impulso legislativo e contrattuale in tale senso), allo sviluppo di sistemi e 
dispositivi che intendono proporsi quale contributo decisivo alla condivisa esigenza di riconoscere e premiare il 
merito, la competenza, la professionalità, e allo stesso tempo di riconoscere ed apprezzare i risultati che grazie ad essi 
le organizzazioni sarebbero in grado di raggiungere. 
 

Oggetto per sua natura allo stesso tempo multidisciplinare (la cui interpretazione e gestione chiama in causa una 
molteplicità di competenze: ad esempio organizzative, sociologiche, giuridiche, economiche, psicologiche) e 
multistakeholder (che coinvolge imprenditori privati e amministratori pubblici, dirigenti e personale, sindacato e 
consulenti, OIV e nuclei di valutazione), le sue applicazioni concrete sembrano non di rado, paradossalmente,  
contribuire e a generare effetti anche molto distanti dalle intenzioni dichiarate. 
 

E nonostante ciò, si assiste al ricorrente riproporsi di approcci, sistemi e dispositivi che ogni volta sembrano confidare 
nella ‘risolutività’ delle proprie proposte rispetto ai limiti e alle aporìe delle esperienze precedenti. 
 

Tutto questo sembra doversi ascrivere al fatto che il tema della valutazione nelle organizzazioni è allo stesso tempo 
‘impossibile e ineludibile’, e quindi intrinsecamente problematico. 
 

Ma può ascriversi anche al fatto che non sempre si riscontra negli stakeholder adeguata attenzione alla distinzione 
necessaria tra i tre differenti livelli che occorre presidiare quando ci si occupa di questo tema: il livello tecnico-
metodologico, il livello socio-organizzativo, il livello simbolico-culturale (che è a sua volta strettamente connesso al 
livello politico-contrattuale). 
 

E’ per questo motivo che questo secondo seminario promosso dalla SIPLO (che ha costituito anche uno specifico 
gruppo di lavoro sul tema) contiene nel titolo la locuzione ‘out of the box’, che nel linguaggio tecnico-specialistico 
richiama la necessità di ‘uscire dal recinto’ del modo con il quale il problema è stato concepito fino ad oggi; nella 
consapevolezza che restando rinchiusi ‘dentro il recinto’ i diversi stakeholder coinvolti nelle pratiche di valutazione 
nelle organizzazioni e nella Pubblica Amministrazione si precluderebbero la possibilità stessa di ‘vedere’ la soluzione, 
e quindi di perseguirla. 
 
Dopo il primo appuntamento (giugno 2017) che ha avuto luogo a Bologna, in cui sono stati analizzati diversi tipi di 
esperienze di progettazione e gestione di sistemi di valutazione della performance (una Regione, un Comune, un 
Istituto del Ministero, una ASL) e in cui sono stati messe a confronto diverse prospettive manageriali e tecniche sul 
tema (dirigenti della PA; membri di OIV e nuclei di valutazione), con questo secondo seminario di Bari la SIPLO si 
propone da un lato di offrire agli stakeholder il contributo della ricerca scientifica e della pratica professionale sul 
management e la valutazione della performance, e dall’altro di alimentare, con tale contributo, la pratica negoziale 
degli amministratori pubblici e del sindacato, nell’intento di aiutarli a produrre risultati (contrattuali e organizzativi) 
sempre migliori, all’altezza delle sfide del futuro ‘che è già qui’. 

La partecipazione al seminario è gratuita. Per esigenze organizzative è richiesta la preventiva iscrizione 

mediante invio di mail alla segreteria SIPLO (segreteria@siplo.org). 


