GT Valutazione delle performance nelle Pubbliche Amministrazioni

NOTA n° 10: Domenica 13 Dicembre 2015

Carissimi.
I vari decreti legislativi previsti in tema di semplificazione e revisione del sistema di
misurazione e valutazione della performance individuati nella legge delega di riforma
della PA (art.11 e art.17 della L.124/2015) sono in via di redazione da parte del
Governo.
Per i soci che aderiscono al GT Valutazione della performance nella PA, la sorte degli
OIV ed il nuovo ruolo che essi dovranno svolgere è basilare, anche in relazione alla
road map che il direttivo ha enunciato ad inizio di questo mese.
Nel sito dell’AIV si legge che il 22 gennaio 2016 avremo modo di interrogarci sul
futuro della valutazione istituzionale nel nostro Paese; crediamo che si tratti di un
aspetto identitario e culturale, organizzativo regolamentare, di servizio ai soci
orientati al mercato della valutazione, che riguarda la vita associativa degli ultimi tre
anni.
Ciascuno con la propria sensibilità può intervenire nel dibattito, prima a distanza, ma
poi dovrebbe partecipare di persona a Roma il 22 Gennaio del 2016

A proposito di “road map” dell’AIV verso il 19° Congresso Nazionale
La scelta del Direttivo di preparare il prossimo congresso con un incontro seminariale da
tenersi il 22 gennaio a Roma (Università La Sapienza) è sicuramente positiva e va nella
direzione giusta. C’è la necessità di un confronto aperto sulle “criticità” della vita associativa
dell’AIV; essa è stata sottolineata da più parti ed in più occasioni. Meglio tardi che mai !
Ne abbiamo discusso proprio nei Congressi di Napoli (2014) e poi a Genova (2015); il GT
Valutazione nella PA si è posto la questione di offrire un preciso servizio ai soci allorché proprio a Napoli - segnalò la prospettiva di un amplio reclutamento di nuovi iscritti all’AIV,
anche attraverso eventi di formazione finalizzata a facilitare coloro che chiedono di essere
inseriti nell’elenco nazionale degli esperti da inserire nei tantissimi OIV, sia come “valutatori
istituzionali”, che in veste di specialisti addetti alle strutture tecniche permanenti.
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Sono passati due anni ed il problema del reclutamento è rimasto tale.
Nonostante che, tra un Congresso e l’altro, il GT Valutazione abbia organizzato vari eventi e
corsi di formazione (dove tutti i membri del direttivo sono stati sempre invitati) dobbiamo
ammettere che non siamo riusciti a discutere delle questioni di prospettiva, e neppure a
prepararci per condividere quale debba essere il ruolo degli OIV 2.0.
Ne abbiamo discusso più volte; la prima volta nel Convegno tenutosi in Regione Liguria nel
dicembre 2013, poi al Convegno nazionale presso la ASL di Pescara nel 2014, ancor più a
fondo durante i tre Corsi di formazione tenuti dalla Scuola nazionale di Valutazione (avviata
ad hoc): due corso a Montevarchi nel 2014 e 2015 ed uno a Genova alla vigilia dell’ultimo
Congresso AIV. Sono state occasioni in cui condividere alcune prospettive ed un modo
concreto per fornire servizi migliori ai soci AIV, sia quelli aderenti al nostro GT che all’intera
Associazione.
Purtroppo ci sono state molte difficoltà a partecipare - anche da alcuni componenti del
Direttivo AIV – ma non siamo riusciti a ripetere iniziative analoghe in altre regioni italiane,
anche dove alcuni dei colleghi parevano interessati: ci sarà una ragione !
E’ sotto gli occhi di tutti una sensazione d’impotenza e di difficoltà a rilanciare un minimo di
vita associativa che ci gratifichi e ci stimoli a moltiplicare i contatti. Siamo chiusi nel nostro
ambito personale e non comunichiamo: pesano sicuramente i vincoli finanziari e di bilancio
di AIV, come pure la crisi economica generalizzata del Paese; proprio per questo s’impone
una riflessione profonda e si deve cercare un modo di uscirne. Si deve trovare il tempo di
capire il perché nell’Associazione siamo così pochi e perché non si riesce a partecipare più
intensamente al dibattito sul nostro futuro, neppure attraverso i contatti a distanza via
internet e attraverso i social media.
Vogliamo augurarci che a Roma, il 22 gennaio 2016, venga un discreto numero di soci
aderenti al GT Valutazione. Se possibile, almeno coloro che operano negli OIV, portino
delle proposte concrete: c’è bisogno del loro contributo d’idee.
Grazie a tutti e buon lavoro.
Vincenzo Lorenzini
Firenze 13 Dicembre 2015.
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