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Presentazione 

L’applicazione del sistema di misurazione e valutazione della performance presso l’Invalsi è stata effettuata 

prevedendo un’applicazione progressiva delle prescrizioni normative in ragione del basso livello di maturità 

e sofisticazione dei sistemi gestionali ed informativi presenti presso l’Istituto stesso. 

L’applicazione del SMVP inoltre ha riscontrato difficoltà dovute a: 

 Cambi al vertice dell’Istituto e commissariamento dello stesso; 

 Carenza di organico che ha reso non sempre agevole reperire risorse interne in grado di offrire 

supporto alla attività della OIV; 

 Difficoltà dovute alla mancanza del completamento del quadro normativo con riferimento al 

personale del comparto ricerca. 

Nonostante tali difficoltà l’OIV ha ravvisato la grande determinazione del Direttore dell’Istituto nell’avviare 

un processo di cambiamento che certamente darà i suoi frutti nel prossimo futuro. E’ inoltre da rilevare 

come importante novità il processo di rilevazione del benessere organizzativo,  tra i primissimi organizzati 

presso gli istituti di ricerca in attuazione di quanto previsto dalla normativa e più volte portato ad esempio 

in consessi pubblici ed eventi comunicativi. 

Vale inoltre la pena ricordare che l’Istituto ha implementato un dizionario di competenze organizzative 

finalizzato ad essere strumento di supporto per la valutazione individuale. 

In sintesi  il sistema ha contribuito ad avviare un percorso che tuttavia necessita di ulteriori affinamenti in 

particolare  nella identificazione di target ed indicatori finalizzati a misurare il conseguimento degli 

obiettivi, nello sviluppo di una più robusta cultura valutativa da parte del management e del resto del 

personale ed una più stretta integrazione tra l’OIV,  il vertice aziendale e gli organismi di controllo. 

 

Roma, 30 aprile 2012 

Organismo Indipendente di Valutazione  

Guido Cutillo 
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2 Funzionamento complessivo del sistema di misurazione e valutazione 

2.1 Performance organizzativa 

2.1.1 Definizione di obiettivi, indicatori e target 

Il sistema è stato pensato per assicurare in via prioritaria l’ottimizzazione del livello di servizio offerto 

dall’INVALSI al sistema educativo, al MIUR e in ultima istanza al Paese nel suo complesso, stimolando e 

perseguendo un miglioramento continuo nell’organizzazione interna e nei processi, nel rispetto del budget 

assegnato dall’organo di indirizzo politico-amministrativo. 

Tuttavia il punto di partenza ha suggerito di adottare un approccio progressivo, cercando di mettere in 

moto un processo che necessiterà di almeno un biennio per andare a regime.  

Infatti l’istituto partiva da una situazione di: 

 assenza di un sistema di controllo di gestione e programmazione integrata delle attività; 

 carenza di un middle management in grado di sollevare il personale dirigente da incombenze di 

livello operativo; 

 basso grado di maturità e sofisticazione dei sistemi gestionali ed informativi; 

 la fase di profonda incertezza e transizione dovuta alla situazione relativa al personale. 

 

La metodologia scelta è la Balanced Scorecard, che consente (e consentirà in futuro) di lavorare 

parallelamente su due direttrici particolarmente importanti per l’Istituto in questo momento storico: la 

declinazione degli obiettivi sulle strutture intermedie dell’organizzazione e la declinazione delle strategie su 

diverse prospettive come meglio specificato di seguito. 

Il sistema inoltre intende valorizzare i comportamenti organizzativi nella valutazione delle persone non 

direttamente responsabili di una struttura poiché ritiene lo sviluppo delle competenze individuali delle 

risorse di fondamentale importanza per il successo dell’organizzazione nel suo complesso. 

 

In fase di prima attuazione è da sottolineare che nella determinazione degli obiettivi strategici, piuttosto 

che ricercare l’ottimalità  teorica, si è tentato di mettere in moto un processo di miglioramento e 

arricchimento organizzativo e funzionale dell’Istituto, prendendo atto che i pur eccellenti risultati 

conseguiti in termini di ricerca non sempre sono stati seguiti da una crescita della “macchina operativa” di 

supporto. 
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In questa fase la maggioranza degli obiettivi sono di ridisegno e miglioramento dei processi, in quanto come 

si è detto in precedenza, l’Istituto si trova ancora oggi in una fase di quasi start up. 

 

Per quanto attiene i criteri dettati dal decreto 150 e dalle delibere Civit, va rilevato come nel primo anno di 

applicazione il sistema sia stato sostanzialmente in grado di assicurare una buona compliance rispetto al 

150 e alla delibera 112 mentre sia sicuramente migliorabile l’applicazione dei principi contenuti nella 

delibera 89. 

In effetti obiettivo di miglioramento del SMVP Invalsi non può non essere considerato il più intenso dialogo 

tra OIV e Vertice Politico Amministrativo che per varie ragioni nel corso del 2011 è stato caratterizzato da 

incostanza e limitato nei tempi e negli spazi. 

Tale rapporto ha finito per rendere più complessa l’identificazione degli outcomes e delle aspettative degli 

stakeholders rischiando di rendere il sistema, costruito in totale buona fede con il supporto vivo e presente 

del Direttore, troppo autoreferenziale. 

Complessivamente, considerando il primo anno come una tappa del processo di rinnovamento dell’Istituto,  

e tenendo presenti le innumerevoli vicissitudini affrontate (cessazione degli unici due dirigenti in servizio, 

dimissioni dell’organo politico amministrativo, commissariamento, implementazione di nuovi sistemi 

gestionali e informativi relativi tanto alla contabilità quanto al personale, etc), il livello raggiunto dal SMVP 

può considerarsi sufficiente con alcune punte di eccellenza e molti punti di miglioramento. 

 

2.1.2 Misurazione e valutazione della performance organizzativa 

Il SMVP INVALSI definisce gli ambiti di misurazione della performance organizzativa partendo dagli obiettivi 

strategici e considerando l'efficiente impiego delle risorse umane e finanziarie, con particolare riferimento 

al bilanciamento tra entrate e uscite e all’innovazione delle procedure. Per quanto attiene l’organizzazione 

e la corporate governance, nel corso dell’anno è stato realizzato e approvato il primo statuto dell’ente e si è 

elaborato un organigramma finalizzato a meglio comunicare l’organizzazione dell’Invalsi all’interno e 

all’esterno dell’organizzazione. Questi strumenti, per quanto da alcuni punti di vista banali, potranno 

contribuire a far crescere la consapevolezza organizzativa del personale dell’ente e favorire il cascading 

degli obiettivi e la presa di responsabilità da parte del middle management. 

L’Istituto non ha provveduto, almeno per questo esercizio, a definire una carta dei servizi strutturata e dei 

relativi standard attesi. 
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Le relazioni con gli stakeholder sono state fortemente inficiate dal commissariamento dell’Ente e 

dall’assenza di un organo di indirizzo politico e amministrativo. 

 

2.1.3 Metodologia per la misurazione e valutazione della performance organizzativa 

Come precedentemente detto il SMVP INVALSI ha previsto per la prima annualità l’articolazione di obiettivi 

e indicatori di performance organizzativa al solo livello strategico quindi riferiti alle sole posizioni apicali.  

La metodologia scelta è la Balanced Scorecard, che consente di lavorare parallelamente su due direttrici 

particolarmente importanti per l’Istituto in questo momento storico: 

 la declinazione degli obiettivi sulle strutture intermedie dell’organizzazione (processo di deployment 

top-down ad oggi appena abbozzato) tesa a responsabilizzare e far crescere il middle management; 

 la declinazione delle strategie su diverse prospettive che, oltre a misurare e valutare gli impatti 

esterni, permettono di porre attenzione al miglioramento dei processi interni e dello sviluppo delle 

persone. 

Il processo di cascading dagli obiettivi strategici agli operativi ha risentito della incompletezza della 

struttura organizzativa e della non sempre chiara attribuzione delle responsabilità dalle strutture apicali a 

quelle più operative. In effetti il Vertice operativo dell’Istituto ha costantemente lamentato l’assenza di un 

middle management in grado di agire il ruolo di raccordo tra Vertice e macchina operativa. Tale 

caratteristica dell’Ente è certamente da migliorare, anche attraverso un migliore funzionamento del SMVP 

ma deve essere anche oggetto di interventi differenti quali il completamento della pianta organica. 

 

Nel corso dell’anno è stata svolta una prima indagine sul benessere organizzativo e sull’engagement del 

personal. Tale indagine è stata tra le primissime organizzate presso gli istituti di ricerca in attuazione di 

quanto previsto dalla normativa e più volte portato ad esempio in consessi pubblici ed eventi comunicativi. 

Il modello è stato inoltre presentato agli altri enti di ricerca in una riunione appositamente realizzata presso 

il CNR. 

 

2.2 Performance individuale 

2.2.1 Definizione ed assegnazione degli obiettivi, indicatori e target 

Il processo di proposta, condivisione e definizione degli obiettivi operativi ha seguito la metodologia del 

cascading sebbene in maniera molto semplificata: il vertice operativo, costituito da 2 dirigenti (Direttore 
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Generale e dirigente amministrativo), si sono interfacciati direttamente con il vertice 

politico‐amministrativo dell’Istituto con il quale sono stati concordati gli obiettivi operativi indicativamente 

collegati con la mission dell’istituto e gli outcome attesi (2 Schede obiettivi), allegate all’attuale Piano della 

Performance.  

In questa fase di prima attuazione, a parte gli obiettivi direttamente collegati alla mission istituzionale, la 

maggioranza degli obiettivi per i dirigenti in servizio sono stati di ridisegno e miglioramento dei processi, in 

quanto come si è detto in precedenza, l’Istituto si trova ancora oggi in una fase di quasi start up. 

Le schede riportano i singoli obiettivi operativi individuali, gli indicatori di performance e il loro peso 

percentuale. Sicuramente da migliorare per gli anni a venire è la definizione nel dettaglio degli indicatori 

relativi, con target, tempi e obiettivi conseguiti definiti in modo molto più puntuale ex ante per facilitare e 

rendere assolutamente oggettiva la valutazione ex post. 

 

2.2.2 Misurazione e valutazione della performance individuale 

Alla data di redazione della presente relazione l’OIV INVALSI è in attesa di ricevere, entro il 30 giugno 2012 

come previsto dalla normativa, la Relazione sulla Performance a cura dell’amministrazione. In attesa di 

detta Relazione non è possibile esprimere valutazioni sull’effettiva capacità dei valutatori di differenziare i 

giudizi né sulle modalità di comunicazione della valutazione finale al valutato.  

È da rilevare che il Direttore in carica fino al 31/12/2011 ha provveduto ad effettuare la valutazione 

dell’unico dirigente in servizio nel corso dell’anno in occasione della sua cessazione nell’autunno del 2011 e 

che lo stesso OIV ha condiviso la proposta di valutazione 2011 della performance relativa al Direttore 

cessato il 31/12/2011 con l’allora Commissario straordinario nel corso dei primi mesi del 2012.  

 

2.2.3 Metodologia per la misurazione e valutazione della performance individuale 

Come già detto in precedenza, il momento di transizione e discontinuità gestionale che ha caratterizzato 

l’Invalsi nel corso del 2011, ha suggerito alcune semplificazioni metodologiche e procedurali, sia nella 

definizione del SMVP che nell’attuazione del ciclo delle performance nell’annualità 2011. La principale 

semplificazione è stata la definizione, a livello di performance organizzativa, degli obiettivi strategici, in 

capo alla sola dirigenza apicale (Direttore e Dirigente Amministrativo) e la limitatezza del processo di 

cascading. 
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Per quanto attiene i comportamenti organizzativi questi sono stati declinati in funzione del ruolo ricoperto 

da ciascuno e sono diventati punti di riferimento nella verifica del livello di competenze comportamentali 

possedute. La teoria in materia è infatti ormai piuttosto consolidata ed è accertato che a parità di 

conoscenze tecniche la differenza nella capacità di agire un ruolo con successo, è fatta dalle competenze 

comportamentali.  

Secondo la definizione di Mc Clelland le competenze comportamentali sono “delle caratteristiche 

intrinseche individuali causalmente collegate ad una performance efficace o superiore in una mansione o in 

una situazione, misurabili sulla base di un criterio prestabilito” 

Da questa definizione si desume una caratteristica fondamentale che le competenze comportamentali 

devono avere per assumere un interesse nello svolgimento di una mansione: dare adito a comportamenti 

osservabili.   

Il sistema di performance management studiato per l’Invalsi intende quindi valorizzare i comportamenti 

organizzativi nella valutazione delle persone non direttamente responsabili di una struttura, poiché ritiene 

lo sviluppo delle competenze delle risorse individuali di fondamentale importanza per il successo 

dell’organizzazione nel suo complesso. 

 

2.3 Processo (fasi, tempi e soggetti coinvolti) 

Le più volte citate vicissitudini relative alla governance dell’Istituto (dimissione organi di vertice, 

commissariamento, cessazione degli unici due dirigenti) hanno comportato una situazione di gestione non 

ordinaria del sistema con fasi, tempi e soggetti coinvolti dettati spesso più dalle contingenze che da un vero 

e proprio processo strutturato. 

Tuttavia la dirigenza apicale si è mostrata sempre attenta e interessata alle valenze innovative 

dell’applicazione del ciclo della performance, sebbene inevitabili difficoltà siano state riscontrate nella sua 

applicazione. 

Negli ultimi mesi dell’anno il commissario straordinario, sebbene anche in questo caso non all’interno di un 

processo strutturato, ha assicurato la sua presenza e il suo supporto alla gestione del ciclo della 

performance. 

 

2.4 Infrastruttura di supporto 
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Allo stato attuale il sistema informativo/informatico di supporto, dedicato all’impostazione, al monitoraggio 

in itinere e alla valutazione del ciclo della performance è sicuramente migliorabile ma tutto sommato non 

identificabile come principale ostacolo al buon funzionamento del sistema stesso. I numeri dell’Istituto 

rendono infatti ancora oggi gestibile il sistema con un supporto informativo/informatico elementare, 

tuttavia è sicuramente un punto su cui sarà opportuno tornare nel momento in cui il sistema di valutazione 

sarà stato meglio affinato.  

 

2.5 Utilizzo effettivo dei risultati del sistema di misurazione e valutazione 

La valutazione di efficacia attuale del sistema è fortemente condizionata da: 

 le condizioni che hanno caratterizzato il primo anno di esercizio che, come detto, hanno suggerito 

alcune scelte di semplificazione adottate per il sistema; 

 lo stato di non completa definizione delle “regole del gioco” con riferimento al personale della 

ricerca; 

 la disponibilità parziale di un flusso affidabile di dati ed informazioni tanto sugli andamenti 

gestionali, quanto sul livello di soddisfazione degli stakeholder. 

Tuttavia non si può non rilevare come l’organizzazione abbia utilizzato gli spunti offerti dal SVMP per 

implementare un nuovo dizionario di competenze comportamentali, un nuovo statuto dell’Istituto, una 

ricerca costante di nuove forme di finanziamento (l’obiettivo della stabilità economico finanziaria è stato il 

primo ad essere perseguito) una prima ricerca sul benessere organizzativo. 

La rilevazione sul clima e il benessere organizzativo ha costituito un’azione positiva, tanto per il modello 

utilizzato, ampiamente apprezzato all’interno e all’esterno dell’Istituto, quanto per la capacità 

motivazionale e di coinvolgimento che tali strumenti hanno comunque sul personale interessato. 

 

3 Integrazione con il ciclo di bilancio e i sistemi di controlli interni 

3.1 Integrazione con il ciclo di bilancio 

L’integrazione con il ciclo di bilancio è uno dei punti su cui l’OIV INVALSI intende porre maggiore attenzione 

in funzione di un auspicabile miglioramento.  

Infatti la carenza di finanziamenti adeguati ha costituito il secondo grande problema dell’INVALSI, 

unitamente a quello riguardante la mancanza  di personale. Il Decreto legislativo n.286/2004 aveva stabilito 

all’epoca, per il funzionamento e per lo svolgimento dei compiti dell’INVALSI, un finanziamento annuo di    
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€ 10.360.000,00. In realtà il contributo ordinario è stato progressivamente ridotto di anno in anno, fino ad 

arrivare a prevedere per l’esercizio finanziario 2011 la cifra di  € 3.284.563,00, poi ridotta ad effettivi            

€ 2.945.803,00 euro per effetto dell’usuale accantonamento effettuato dal MEF. 

Oltre al contributo ordinario, per il 2011 l’Istituto ha potuto contare, per lo svolgimento delle attività di 

valutazione nazionale, sul contributo assegnato dal Miur alla fine del 2010 in esecuzione della direttiva di 

cui alla legge n.440/1997, pari a € 4.889.375,00. 

Oltre a dover utilizzare le risorse disponibili con grande parsimonia e oculatezza, l’Istituto ha anche 

sviluppato una attività di fund raising, che ha portato all’assegnazione da parte del Miur di un 

finanziamento di € 15.000.000 per lo svolgimento delle rilevazioni nazionali fino all’anno scolastico 

2012/2013; un altro finanziamento per oltre 2.500.000 per la realizzazione del sovracampionamento 

regionale, in  modo da  potere fornire per ciascuna regione informazioni statisticamente valide circa i 

risultati dell’indagine internazionale PISA 2012, è stato ottenuto sollecitando la collaborazione del 

Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica del Ministero per lo sviluppo economico. Infine, 

sempre anche grazie alle continue sollecitazioni rivolte al Ministero vigilante, l’art.19, comma 33, del 

decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 convertito con  modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, ha 

previsto che dal 2013 le risorse finanziarie per il funzionamento dell’INVALSI graveranno sul "Fondo 

ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca “. 

La descritta situazione di costante precarietà finanziaria dell’ente non ha favorito nel 2011 la messa a 

regime di un vero e proprio ciclo integrato della programmazione economico‐finanziaria, di bilancio e di 

performance management. Tale coerenza è peraltro da ritenersi indispensabile per stabilire ex ante ed ex 

post la congruenza tra obiettivi strategici/operativi e risorse disponibili assegnate per il loro 

conseguimento.  

La disponibilità di informazioni affidabili è stata inoltre resa carente dall’assenza di un sistema di controllo 

di gestione strutturato, che è stato riprogettato in corso di anno. 

 

3.2 Integrazione con gli altri sistemi di controllo 

Il sistema di Controllo di gestione INVALSI è stato profondamente ripensato nel corso dell’anno in quanto 

non in grado di fornire affidabili e costanti flussi informativi. I sistemi informativi operanti in Istituto, 

afferenti l’amministrazione, il personale e il controllo di gestione, sono stati nel corso dell’anno oggetto di 

rivisitazione e sono da ritenere uno degli aspetti in fase di miglioramento nella funzionalità dell’ente. 
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4 Il Programma Triennale per la trasparenza e l’integrità e il rispetto degli obblighi di pubblicazione 

Il Programma triennale 2011‐2013 della trasparenza e integrità è stato adottato entro i termini previsti ed è 

stato immediatamente pubblicato nel sito d’Istituto.  

Gli standard raggiunti in termini di pubblicazione dei dati sono già da considerare piuttosto buoni e 

individuati come punti di forza del sistema dalla stessa Civit nella sua valutazione sul piano della 

performance. 

La maggiore criticità da questo punto di vista è ravvisabile nella più volte citata carenza di organico 

dell’istituto e nella cessazione dal ruolo dell’unico dirigente amministrativo deputato anche delle 

responsabilità interne afferenti la trasparenza. Il nuovo dirigente amministrativo è stato recentemente 

nominato responsabile della trasparenza e con lui si prevende nel corso dell’anno di apportare ulteriori 

miglioramenti sia per essere sempre più allineati a quanto richiesto dalla normativa, sia per favorire la 

trasparenza verso i diversi stakeholder. 

 

5 Definizione e gestione di standard di qualità 

Gli standard di qualità non sono stati ancora definiti. Durante l’anno l’Istituto ha avviato un processo di 

riflessione su quali possano essere gli standard di qualità da perseguire. L’INVALSI infatti non è un 

erogatore di servizi pubblici e non ha il compito di emanare atti amministrativi generali, tantomeno entro 

termini obbligatori. Non è quindi individuabile un singolo utente che possa lamentare la mancata o 

ritardata emanazione di un atto, il mancato o ritardato rilascio di un certificato, l’interruzione di un servizio 

pubblico, la sua erogazione non conforme a standard predefiniti, il suo cattivo funzionamento. 

Esiste certo un interesse pubblico generale alla rilevazione degli apprendimenti con modalità in grado di 

fornire elementi di conoscenza attendibili e affidabili, ma le rilevazioni dell’INVALSI non vengono effettuate 

allo stesso modo tutti gli anni: dipende dalle direttive ministeriali e dalle risorse concretamente disponibili.  

Inoltre tenuto conto che l’ente è ancora in fase di costruzione e che le risorse (economiche, strumentali e di 

personale) sono ancora insufficienti e inadeguate rispetto ai compiti attuali e futuri dell’ente, impegnarsi a 

rispettare standard di qualità è stato giudicato dal Vertice estremamente difficoltoso. 

Più che di standard di qualità del servizio l’Istituto ritiene che si potrebbe parlare di standard di qualità dei 

progetti, in particolare di quelli riguardanti l’attività istituzionale principale, ossia la rilevazione degli 



 

Guido Cutillo  
OIV Istituto Nazionale per la Valutazione del Sistema Educativo di Istruzione e di Formazione 
Via Monte delle Gioie 22 | 00199 Roma  

+ 39 3356697369 Pag. 12 
 

apprendimenti e la prova nazionale. Poiché questi progetti variano di anno in anno, l’unico tentativo 

possibile è quello di definire standard molto generali, che possano applicarsi comunque ai progetti. 

La sede per la definizione potrebbe essere il Piano della performance, visto che per l’INVALSI non è prevista 

una Carta dei servizi. 

Ciò premesso, essendo comunque intenzione dell’Ente allinearsi ai migliori standard presenti nella 

amministrazione pubblica, l’Invalsi intende monitorare con attenzione quanto fatto in merito dagli altri enti 

di ricerca nazionali e confrontarsi sul punto con essi e con la Civit medesima al fine di trovare una soluzione 

che possa essere applicata all’Ente, favorendo, nel rispetto delle specificità elencate, una sempre maggiore 

capacità dell’istituto di servire il Paese e l’interesse collettivo. 

 

6 Coinvolgimento degli stakeholder 

In questo anno il coinvolgimento degli stakeholder è stato particolarmente difficile per la più volte citata 

situazione dell’Istituto. Tuttavia  la nomina a Commissario del Dott. Cosentino, alto esponente del MIUR ha 

garantito il pieno allineamento tra l’operatività dell’ente e il MIUR stesso. A tale proposito sono state 

molteplici le occasioni di incontro tra Commissario, Direttore e OIV tanto presso la sede dell’Ente  quanto 

presso il Ministero al fine di garantire pieno allineamento e condivisione. 

I diversi incontri pubblici che l’Istituto ha promosso anche in sedi quali la Banca d’Italia hanno contribuito a 

mantenere attivo il canale di comunicazione delle attività e della ricerca di Invalsi nei confronti degli 

stakeholder interessati agli argomenti trattati. 

È tuttavia auspicabile che con il normalizzarsi della situazione di governo dell’ente possa essere ripresa una 

programmazione più strutturata delle attività necessarie a raccogliere le esigenze e monitorare il grado di 

soddisfazione degli stakeholder dell’istituto. 

 

7 Descrizione delle modalità del monitoraggio dell’OIV 

L’OIV, ha sviluppato un’attività di monitoraggio del processo di gestione della performance in continuum, 

con l’obiettivo prioritario di avviare un processo di miglioramento organizzativo, soprattutto attraverso un 

rapporto di confronto con il Direttore dell’Istituto. In effetti, nel corso dell’anno, a causa delle più volte 

citate problematiche legate alla governance dell’Invalsi, i rapporti dell’OIV sono stati essenzialmente con il 

Direttore pur nella consapevolezza che tale rapporto dovrà essere ridimenzionato e rivisto. L’OIV ha 

comunque tenuto attivo il confronto con l’Organo politico‐amministrativo soprattutto dopo il definitivo 
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commissariamento dell’ente, tenendo il Commissario straordinario sempre edotto dello stato dei 

monitoraggi effettuati e delle novità provenienti dalla Civit e dal resto del sistema. 

Per quanto concerne il SMVP e il Programma trasparenza e integrità l’OIV ha monitorato l’andamento 

applicativo in relazione alle prescrizioni normative e provveduto a supportare la definizione dei sistemi e 

del flusso della documentazione da pubblicare. 

L’OIV ha risposto ai monitoraggi richiesti dalla CiVIT ed ha partecipato attivamente alle riunioni da questa 

promosse e da quelle promosse in via autonoma con gli altri enti di ricerca. L’OIV ha provveduto ad 

analizzare i documenti afferenti la Sezione “Trasparenza, valutazione e Merito” sia con riferimento agli 

obblighi di legge sia con riferimento a quanto pattuito con i Vertici dell’Istituto. 

 

8 Proposte di miglioramento del Ciclo di gestione della performance 

Ad avviso dello scrivente OIV per rendere ancora migliore il ciclo di gestione della performance in Invalsi è 

opportuno lavorare sui seguenti punti:  

 Intensificare in qualità e quantità il lavoro di raccordo tra OIV e vertice politico amministrativo: 

nonostante la buona volontà di tutti gli attori coinvolti, nel corso del 2011 con la nomina del 

Presidente alla Banca Mondiale, l’assenza di un CdA, la nomina di un Commissario straordinario, i 

rapporti dell’OIV con l’Istituto sono stati per lo più mediati dalla figura del Direttore Generale. Tale 

situazione, sebbene abbia consentito comunque di portare avanti in modo sufficiente le attività 

previste, è sicuramente da ritenere migliorabile. Nel corso del 2012 dovrebbe essere definito un 

piano di lavoro condiviso tra presidente e OIV per meglio integrare le esigenze degli stakeholders 

nel sistema, definendo strategie e obiettivi operativi per il vertice operativo coerenti con tale 

visione.   

 Definire meglio il supporto della tecnostruttura al lavoro dell’OIV: nel corso del 2011 non sempre 

la tecnostruttura dell’Istituto è stata in grado di supportare il lavoro dell’OIV. Nel 2012 con la 

nomina del nuovo dirigente amministrativo si ritiene opportuno identificare chi potrà svolgere 

l’attività di STP e di responsabile della trasparenza in modo continuativo per poter offrire un 

supporto “interno” all’attività dell’OIV che dovrà tornare a giocare un ruolo più “esterno”. 

 Definire meglio ruoli, tempi e soggetti coinvolti nel processo: il 2011 con le diverse vicissitudini 

ricordate e gli avvicendamenti al vertice non hanno consentito una gestione ordinaria e ordinata 



 

Guido Cutillo  
OIV Istituto Nazionale per la Valutazione del Sistema Educativo di Istruzione e di Formazione 
Via Monte delle Gioie 22 | 00199 Roma  

+ 39 3356697369 Pag. 14 
 

del processo. Per il 2012 si ritiene opportuno operare in tale direzione con una definizione migliore 

dei ruoli, dei tempi e del processo.  

 Procedere in modo più profondo e dettagliato nella definizione degli obiettivi e nel loro 

cascading: è opportuno che il sistema obiettivi sia maggiormente dettagliato e declinato all’interno 

della struttura. Tale fattore potrà contribuire alla responsabilizzazione del middle management che 

è necessario fare per un migliore funzionamento dell’Istituto. 

 Comunicare e diffondere la cultura della valutazione e della performance all’interno della 

struttura: l’OIV ritiene l’attività di comunicazione particolarmente importante soprattutto in una 

situazione di forte discontinuità nell’assetto di governo dell’istituto. La comunicazione è inoltre 

fondamentale per far comprendere il ruolo del sistema di performance management, che prima 

ancora che sotto gli aspetti della premialità andrebbe giudicato sulla capacità di focalizzare tutto il 

personale sulla realizzazione degli obiettivi organizzativi. 
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9 Allegati 

- A1. Griglia di rilevazione sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione a cura del Responsabile della 

trasparenza e lettera firmata d’invio; 

- A2. Griglia di rilevazione sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione a cura dell’OIV; 

- B. Documento di Attestazione. 

 

 

 
 

 

 


