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I servizi per il lavoro gestiti dalle province si configurano come “laboratorio” 
particolarmente idoneo alla piena e corretta applicazione delle disposizioni contenute nel d.lgs 
150/2009 in tema di performance organizzativa. 

Essa, come è noto, riguarda la valutazione delle unità organizzative o aree di responsabilità 
in cui si articola l’amministrazione e concerne i seguenti ambiti (articolo 8 del d.lgs 150/2009): 

a) l'attuazione delle politiche attivate sulla soddisfazione finale dei bisogni della collettività; 
b) l'attuazione di piani e programmi, ovvero la misurazione dell'effettivo grado di attuazione 

dei medesimi, nel rispetto delle fasi e dei tempi previsti, degli standard qualitativi e quantitativi 
definiti, del livello previsto di assorbimento delle risorse; 

c) la rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari delle attività e dei servizi anche 
attraverso modalità interattive; 

d) la modernizzazione e il miglioramento qualitativo dell'organizzazione e delle competenze 
professionali e la capacità di attuazione di piani e programmi; 

e) lo sviluppo qualitativo e quantitativo delle relazioni con i cittadini, i soggetti interessati, 
gli utenti e i destinatari dei servizi, anche attraverso lo sviluppo di forme di partecipazione e 
collaborazione; 

f) l'efficienza nell'impiego delle risorse, con particolare riferimento al contenimento ed alla 
riduzione dei costi, nonchè all'ottimizzazione dei tempi dei procedimenti amministrativi; 

g) la qualità e la quantità delle prestazioni e dei servizi erogati; 
h) il raggiungimento degli obiettivi di promozione delle pari opportunità. 
Per ciascuno di tali ambiti di valutazione, ai sensi dell’articolo 5 del d.lgs 150/2009 è 

richiesto di identificare obiettivi con le seguenti caratteristiche: 
a) rilevanti e pertinenti rispetto ai bisogni della collettività, alla missione istituzionale, alle 

priorità politiche ed alle strategie dell'amministrazione; 
b) specifici e misurabili in termini concreti e chiari; 
c) tali da determinare un significativo miglioramento della qualità dei servizi erogati e degli 

interventi; 
d) riferibili ad un arco temporale determinato, di norma corrispondente ad un anno; 
e) commisurati ai valori di riferimento derivanti da standard definiti a livello nazionale e 

internazionale, nonchè da comparazioni con amministrazioni omologhe; 
f) confrontabili con le tendenze della produttività dell'amministrazione con riferimento, ove 

possibile, almeno al triennio precedente; 
g) correlati alla quantità e alla qualità delle risorse disponibili. 
In modo sintetico, è possibile provare a connettere gli ambiti valutativi con le caratteristiche 

degli obiettivi previste dal d.lgs 150/2009 e le peculiarità dei servizi per il lavoro, in un modo 
coerente e conforme alle indicazioni del legislatore. 

L’attuazione delle politiche attivate sulla soddisfazione finale dei bisogni della 
collettività. 

Questo ambito valutativo è indiscutibilmente “proprio” dei servizi per il lavoro, 
caratterizzati da un’evidente missione e tensione verso la creazione di valore per la collettività. 

E’, dunque, senz’altro possibile individuare tipologie di obiettivi indirizzate proprio alla 
soddisfazione di tali bisogni. 

Un obiettivo che risulti attuativo della soddisfazione finale dei bisogni e rispettoso del d.lgs 
150/2009 richiede: 

1. la sussistenza di una programmazione generale a monte: la si può rinvenire nella 
Relazione previsionale e programmatica allegata al bilancio di previsione, 
nonché in strumenti di programmazione propri della legislazione anche regionale 



sul mercato del lavoro (piani provinciali per il lavoro); 
2. l’indicazione, nell’ambito di tali atti programmatici, dei bisogni della collettività 

specificamente rilevati: ad esempio, l’aiuto al reinserimento lavorativo in un 
certo settore nei riguardi del quale si siano rilevare situazioni di sofferenza e 
crisi, o per certe categorie di lavoratori; 

3. la fissazione in atti di programmazione gestionale attuativa, quale il Piano 
Esecutivo di Gestione, di obiettivi particolari, aventi lo scopo di assicurare la 
soddisfazione finale del bisogno rilevato, come misure specifiche di politica 
attiva per i percettori di sostegni al reddito in modo da consentirne una celere 
ricollocazione, ma anche misure di welfare locale, per costruire politiche di 
sostegno al reddito per soggetti non coperti. 

Simili obiettivi sono indubbiamente rilevanti per la collettività, perché consentono 
l’attuazione concreta della protezione sociale prevista dalla norma ed evidenziano una delle 
missioni fondamentali dei servizi per il lavoro. 

Si esemplifichi un obiettivo: “Politiche attive di lavoro per lavoratori percettori di sostegni al 
reddito, compresi i sospesi, non inseriti in programmi di sostegno regionali (ammortizzatori in 
deroga). Esso rientra nella logica della soddisfazione finale dei bisogni della collettività. Tale 
obiettivo: 

� è rilevante e pertinente rispetto ai bisogni della collettività? Sì in quanto risponde alla 
programmazione, come visto prima; 

� è rilevante e pertinente rispetto alla missione istituzionale, alle priorità politiche ed 
alle strategie dell'amministrazione? Sì in quanto conforme alle competenze 
normativamente attribuite alle province, nonché alla programmazione strategica e 
gestionale; 

� è specifico e misurabile in termini concreti e chiari? Sì, laddove, ovviamente, siano 
stati costruiti gli indicatori necessari. 

Ad esempio: 

 
L’obiettivo è specifico, perché individua esattamente il risultato: le convocazioni, con 
un monitoraggio degli esiti. 
L’obiettivo è misurabile, dal momento che è stato tradotto in termini quantitativi. Se ne 
può anche determinare la graduazione prevista a monte per verificare il grado di 
raggiungimento: 



 
� è tale da determinare un significativo miglioramento della qualità dei servizi erogati 

e degli interventi? Sì, perché punta a dare qualità alle attività, con aiuti specifici ai 
disoccupati presi in considerazione, mediante un sistema organizzativo che imponga 
un modus operandi apposito: 

 
� è riferibili ad un arco temporale determinato, di norma corrispondente ad un anno? 

Sì, perché se ne prevede l’attuazione entro il 31.12.2011; 
� è commisurato a valori di riferimento derivanti da standard definiti a livello 

nazionale e internazionale, nonchè da comparazioni con amministrazioni omologhe? 
Lo è potenzialmente, dal momento che predetermina in modo chiaro e rilevabile 
numericamente attività e numeri, sicchè può essere facilmente confrontato con 
standard rilevati e proposti. Sul tema si ritornerà, comunque, accennando al Caf; 

� è confrontabile con le tendenze della produttività dell'amministrazione con 
riferimento, ove possibile, almeno al triennio precedente? Sì, perché l’attività, nella 
sua chiarezza, può essere in maniera semplice configurata come nuova o aggiuntiva 
rispetto a quelle degli anni precedenti o, se confermata e, dunque, già prevista in 
passato, qualificata come migliorativa, laddove l’indicatore numerico risulti in 
crescita o il rapporto tra risorse utilizzate (input) e numeri conseguiti (output) risulti 
in crescita, per la riduzione delle risorse; 

� è correlato alla quantità e alla qualità delle risorse disponibili? Sì, perché il ricorso ad 
un numero assoluto consente di creare un “budget” di lavoro, da assegnare a specifici 
gruppi, rapportando, dunque, le risorse disponibili – rilevate col Peg – al risultato che 
si intende ottenere. 

Quella di cui sopra è una sorta di check-list, totalmente rispondente alle previsioni contenute 
nell’articolo 5 del d.lgs 150/2009, utilizzabile per ogni obiettivo e sub obiettivo che ci si propone di 
perseguire. Tanto maggiore è la rispondenza alle indicazioni della check list, tanto più il sistema 
risulta coerente con la gestione della performance. 

L'attuazione di piani e programmi, ovvero la misurazione dell'effettivo grado di 
attuazione dei medesimi, nel rispetto delle fasi e dei tempi previsti, degli standard qualitativi e 
quantitativi definiti, del livello previsto di assorbimento delle risorse. La conformazione 
dell’obiettivo secondo la proposta indicata sopra permette di attuare facilmente anche il secondo 
ambito valutativo previsto dall’articolo 8 del d.lgs 150/2009. Infatti, la strutturazione gerarchica 
(programmazione generale – programmazione finanziaria triennale – piano esecutivo di gestione – 
obiettivo di dettaglio – indicatore misurabile), consente di misurare il grado di attuazione, di 
verificarne i tempi, di verificare la conformità a standard qualitativi e quantitativi definiti (e lo 
standard, se assente a livello nazionale o internazionale può essere definito anche dalla singola 
amministrazione, purchè in anticipo rispetto alla gestione), nonche del livello di impiego delle 



risorse. Il Peg nelle amministrazioni locali assolve perfettamente al compito di connettere la 
gestione alle risorse, perché è proprio la programmazione dei risultati gestionali che 
l’amministrazione intende ottenere, in relazione ad un budget economico-finanziario da gestire. 

La rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari delle attività e dei servizi 
anche attraverso modalità interattive. Anche questo è un ambito di valutazione particolarmente 
idoneo ai Servizi per il lavoro. L’articolo 8 del d.lgs 150/2009 suggerisce di programmare gli 
obiettivi in funzione del soddisfacimento di bisogni della collettività. E’ corretto, allora, non solo 
controllare con indicatori numerici il grado di capacità di soddisfarli, ma anche verificare la qualità 
percepita dagli utenti. 

La norma si riferisce molto evidentemente alle indagini di soddisfazione o customer 
satisfaction, uno degli strumenti principali per assicurare il contatto con i cittadini, uscire 
dall’autoreferenzialità e avvalersi di suggerimenti in vista del miglioramento continuo. Meglio 
ancora se l’indagine sia svolta in modalità telematica, consentendo in maniera semplice ai cittadini 
di compliare form in internet, accessibili a tutti. 

Ecco un esempio di obiettivo connesso all’indagine di soddisfazione. 

 

 

 
Nell’esempio, la valutazione è interamente imperniata sull’utilizzo di risorse telematiche. La 

form di valutazione è disponibile in internet: 

 
 



 

 
 



 
 

 
 

E’ opportuno, per iniziative simili ma anche per migliorare la “bacheca”, dotare i centri per 
l’impiego di “totem” per consentire ai cittadini di compilare le schede anche mentre sono nei locali 
provinciali. 

Ecco un esempio di predeterminazione degli esiti della verifica dell’indagine di 
soddisfazione: 

 
 
Anche per questo obiettivo è possibile riproporre la check-list vista prima e verificare quanto 

risponda alle indicazioni del d.lgs 150/2009. 



La modernizzazione e il miglioramento qualitativo dell'organizzazione e delle 
competenze professionali e la capacità di attuazione di piani e programmi. E’ un ambito 
valutativo, come si comprende, molto ampio, ai fini del quale sono possibili più interventi: 

- la modernizzazione delle strutture: obiettivi come nuovi lay-out dei centri per 
l’impiego, nuovi arredi, nuovi sistemi informatizzati; 

- il miglioramento organizzativo: modifiche alla struttura operativa ed alle funzioni 
dei Cpi, istituendo specifici sportelli o funzioni; 

- piani di aggiornamento professionale; 
- misurazione complessiva del grado di attuazione dei programmi (ma, questo è 

insisto nel sistema di valutazione). 
La creazione di un “ufficio di progetto” preposto ad attività specifiche, come, nell’esempio 

che si riporta, funzioni di promozione e marketing verso le aziende, finalizzate a stipulare con loro 
accordi e piani per l’impiego continuativo, ancorché non esclusivo, dei servizi pubblici per il 
lavoro, ne può essere un esempio. La misurazione, tuttavia, va riferita ai prodotti di questo 
particolare staff: 

 

 

 
Ecco la conseguente graduazione della valutazione: 

 
 
Lo sviluppo qualitativo e quantitativo delle relazioni con i cittadini, i soggetti 

interessati, gli utenti e i destinatari dei servizi, anche attraverso lo sviluppo di forme di 
partecipazione e collaborazione. E’ un ulteriore esempio di particolare adattabilità dei servizi per 
il lavoro agli ambiti valutativi previsti dall’articolo 8 del d.lgs 150/2009. Le occasioni di contatto tra 
le province e i cittadini sono tantissime e possono essere in vario modo definite e misurate: 

- s’è visto sopra il sistema di marketing con le aziende e l’esempio della customer 
satisfaction; 



- la quantità e qualità delle funzioni della Commissione provinciale tripartita; 
- la creazione di gruppi di lavoro e la valorizzazione dei partenariati che in varia 

forma contribuiscono al raccordo pubblico-privato, oggetto specifico del d.lgs 
276/2003. 

Possibili obiettivi coerenti con questo (ma non solo) ambito valutativo, sono quelli indicati 
dal protocollo di intesa tra Upi e Ministero del lavoro del 27 luglio 2010: 

1. l'erogazione dei voucher sul lavoro accessorio presso le province attraverso gli SPI 
mediante convenzione con l'Inps; 

2. l’attivazione della funzione di certificazione dei contratti ai sensi del decreto 
legislativo n. 276/2003; 

3. l’assicurazione di servizi sulla mobilità geografica anche attraverso il potenziamento 
della rete Eures in tutti i CPI; 

4. la promuozione dell'apprendistato e i tirocini; 
5. il rilancio della la Borsa lavoro secondo una logica semplificata utilizzando anche le 

vacancies del settore pubblico (il che avviene col presidio del portale ClicLavoro); 
6. le azioni per consentire una migliore conoscenza dei fabbisogni professionali del 

territorio e dei percorsi di sviluppo e di domanda di lavori, attraverso la promozione di osservatori 
locali, anche al fine di intercettare la vacancies attuali e potenziali, rendendole pubbliche; 

7. l’attivazione della partnership necessaria a livello locale per promuovere e rafforzare 
le politiche attive per il lavoro. 

L'efficienza nell'impiego delle risorse, con particolare riferimento al contenimento ed 
alla riduzione dei costi, nonchè all'ottimizzazione dei tempi dei procedimenti amministrativi. 
Questo ambito valutativo è estremamente importante, perché induce le amministrazioni a 
“scommettere” su due parametri di efficienza tipicamente manageriali e aziendalistici, 
indiscutibilmente “utili” per la cittadinanza, in quanto portano alla misurazione e dichiarazione dei 
costi, nella logica della total disclosure, alla verifica di strumenti per contenerli o ottimizzarli, alla 
verifica dei processi e dei tempi impiegati. 

In quanto all’elemento del controllo dei costi, le Province hanno avuto la grande occasione 
di partecipare al lavoro del Sose, per la rilevazione dei fabbisogni standard riferiti al 2009. Sono 
stati rilevati esattamente gli elementi necessari alla costruzione di un piano dei conti e dei costi, che 
può essere ribaltato, dunque, nella quantificazione dei costi globali sostenuti. Il che permette di 
definire: 

- costi per prodotto; 
- costi per disoccupato; 
- basi di misurazione per elaborare un obiettivo di mantenimento dei livelli delle 

prestazioni, a costi decrescenti. 
Rilevati i costi vari (composti da appalti, utenze, canoni, affitti, imposte e tasse) e quelli del 

personale (i servizi per il lavoro sono caratterizzati da un elevato impiego di manodopera) è 
possibile definire il costo globale del servizio: 

2.500.000 costo personale 
200.000 TOT COSTI VARI 
80.000 ammortamenti 

                                                                   250.000  appalti 
3.030.000 costo totale 

Dividendo il costo totale per i dipendenti e per il numero teorico di ore annue, normalizzato 
a 1600 considerando assenze e part time, ne deriva il costo orario: ad esempio se nei servizi operano 
80 dipendenti si ha un costo di 37.875 euro per dipendente ed un complesso di ore pari a 1600*80= 
128.000. Il costo orario è, dunque pari a 3.030.000 diviso 128.000= 23,67, cui aggiungere un range 
dal 10% al 15% per spese generali. Definito il costo orario e le sue componenti, un possibile 
progetto consiste nel contenere costi “comprimibili”, come appalti e utenze, per mantenere in un 
arco di tre anni il costo orario entro un certo tetto di crescita, magari al di sotto dell’inflazione. 

Un simile progetto rende evidente anche il costo economico di operazioni sulla gestione del 



personale, quali progressioni orizzontali indiscriminate, le quali peserebbero in modo notevole sul 
peggioramento del conto economico. 

In quanto all’ottimizzazione dei tempi dei procedimenti amministrativi, le strade possibili 
sono molte. Ne elenchiamo due, per individuare possibili obiettivi: 

a) la reingegnerizzazione dei procedimentio, mediante anche la realizzazione di 
procedure informatizzate, in raccordo sempre, possibilmente, con i nodi regionali 
e nazionali delle banche dati lavoro (banca dati percettori Inps, portale 
Cliclavoro); 

b) la misurazione dei tempi dei procedimenti. 

 

 

 
La qualità e la quantità delle prestazioni e dei servizi erogati. Questo ambito di 

valutazione, nella sostanza, ricomprende un intero sistema di programmazione, gestione e controllo, 
secondo le indicazioni sin qui svolte. 

Il raggiungimento degli obiettivi di promozione delle pari opportunità . Pleonastico 
soffermarsi sulla rilevanza che proprio per i servizi per il lavoro ha un ambito valutativo simile, 
specie se rivolto ai benefici per la collettività amministrata. Obiettivi finalizzati alla diretta 
collaborazione con i consiglieri di parità nell’ambito di progetti di promozione sono intrinsecamente 
connessi alla missione istituzionale dei servizi per il lavoro. 

Infine, merita un accenno il Common Assessment Framework (Caf), uno degli strumenti di 
valutazione della performance tra quelli indicati anche dalla Civit come utili per la programmazione 
delle attività, anche perché rispondente a standard internazionali, essendo stato elaborato dalla 
Commissione europea. 

E’ uno strumento elaborato specificamente per le organizzazioni pubbliche, che consente un’ 
autodiagnosi di semplice finalizzata ad un’analisi e una valutazione partecipata ell’organizzazione, 
in quanto tutti gli addetti vi partecipano, sia pure con vari ruoli. 

La semplicità del sistema ne garantisce una grande diffusione e quindi maggiori opportunità 
per le amministrazioni di realizzare processi di benchmarking sia a livello nazionale che europeo. 

Il Cad rileva e analizza, mediante la classificazione in “criteri” e “sottocriteri” da esso 
previsti, i dati qualitativi e quantitativi dell’organizzazione. La sua elaborazione permette di: 

- individuare i punti di forza e le aree di miglioramento su cui intervenire; 
- approfondire la conoscenza dell’organizzazione, dei fattori abilitanti che 

contribuiscono al suo funzionamento e delle loro ricadute sui risultati di 
performance relativi ai processi; 

- avviare studi di benchmarking, in base al confronto delle performance e degli 



approcci adottati relativamente ai fattori organizzativi; 
- programmare le azioni istituzionali basandosi su “evidenze”, “risultati” e la 

redazione di un “Piano di miglioramento”. 
Inoltre, il Caf abitua all’ascolto dei clienti/cittadini attraverso una appropriata metodologia. 

 
Il modello prevede 9 criteri e 28 sottocriteri. I macro criteri sono distinti in due tipologie: 

a) fattori abilitanti, comprendenti 
1. leadership, 
2. personale, 
3. politiche e strategie, 
4. partnership e risorse, 
5. processi; 

b) risultati, comprendenti 
1. risultati orientati al personale, 
2. risultati orientati al cliente/cittadino, 
3. risultati orientati alla società, 
4. risultati relativi alla performance chiave. 

Come si nota, il Caf consente di rilevare in primo luogo ciò che “abilita”, gli strumenti 
mediante i quali l’ente opera. I fattori abilitanti appaiono in tutto sovrapponibili agli ambiti di 
valutazione della performance organizzativa previsti dall’articolo 8 del d.lgs 150/2009. 

Il Caf, inoltre, punta a verificare anche la performance, cioè i risultati esterni dell’attività 
svolta, riferiti al personale, al cittadino, alla collettività e alla missione complessiva. 

Ecco come è disarticolato il criterio 4: 



 
Il Caf permette di controllare e valutare, attribuendo punteggi secondo gli strumenti 

valutativi previsti dal sistema, che in questa sede non possono essere descritti. 
Alla fine del percorso, è possibile determinare la fotografia della valutazione: 

 
Che viene disaggregata per ciascun criterio: 



 
Il Caf viene completato, poi, dall’analisi delle aree di migliorament, criterio per criterio: 

 
Il Caf, allora, può essere connesso al Peg, perché fornisce la base per l’individuazione di 

obiettivi di miglioramento, che, in una circolarità delle azioni, finiscono anche per modificare la 
valutazione del criterio al rialzo. 

 



 

 

 


