
Sezione 2: valutazione della performance 
 
Valutazione delle performance 
 
ATTIVITÀ SVOLTA DAL NUCLEO NEL 2015 IN QUALITÀ DI OIV 
 
Al Nucleo di Valutazione di Ateneo sono attribuiti, in ottemperanza all’art. 1 della L. n. 370/99, le funzioni di 
"valutazione interna della gestione amministrativa, delle attività didattiche e di ricerca, degli interventi di 
sostegno al diritto allo studio, verificando, anche mediante analisi comparative dei costi e dei rendimenti, il 
corretto utilizzo delle risorse pubbliche, la produttività della ricerca e della didattica, nonché l'imparzialità e il 
buon andamento dell'azione amministrativa". 
In aggiunta alle funzioni tradizionalmente affidate dalla citata legge, il Nucleo di Valutazione, assolve, altresì, i 
compiti previsti di cui all'articolo 14 D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, che attribuisce ai Nuclei di Valutazione le 
funzioni di Organismo Indipendente di Valutazione (OIV). Si tratta, in particolare, delle “procedure di valutazione 
delle strutture e del personale, al fine di promuovere nelle università, in piena autonomia e con modalità 
organizzative proprie, il merito e il miglioramento della performance organizzativa e individuale”. 
 
In riferimento alle funzioni affidate ai Nuclei di Valutazione dall’art. 14 comma 4 lett. a) - f) del D.Lgs. 150/2009, 
nel corso dell’anno 2015 il Nucleo di Valutazione dell’Università di Trento ha effettuato le seguenti attività: 
 
1. Avvio del ciclo delle performance 
Con riferimento all’avvio del ciclo delle performance, il NdV ha elaborato, nel febbraio 2015, una relazione, nella 
quale si evidenziano progressi e criticità del Piano delle performance della struttura gestionale 2015-17 rispetto 
alle edizioni precedenti, con particolare riguardo all’analisi dei seguenti aspetti del citato Piano, e articolata nelle 
seguenti sezioni: 

a) Istruttoria svolta 
Il monitoraggio riguardante l’avvio del ciclo della performance è uno degli adempimenti previsti dal D.Lgs. n. 
150/2009. Esso è disciplinato, oltre che dalle norme primarie, dalla Delibera CiVIT n. 6/2013, recante “Linee 
guida relative al ciclo di gestione della performance per l’annualità 2013”, destinata agli organismi indipendenti di 
valutazione (OIV). 
In quelle Linee guida, al paragrafo 3.5, si richiama il ruolo dell’OIV per il controllo di prima istanza relativamente 
alla conformità, all’appropriatezza e all’effettività del ciclo di gestione della performance; si ribadisce che l’OIV 
non può sostituirsi all’amministrazione nei compiti di pianificazione, controllo e rendicontazione che le sono 
propri; si precisa che l’attività di monitoraggio dell’OIV riguarda l’avvio del ciclo, a seguito dell’approvazione del 
Piano della performance da parte delle amministrazioni, l’effettiva assegnazione e monitoraggio degli obiettivi 
organizzativi e individuali del personale durante il corso dell’anno e l’applicazione selettiva degli strumenti di 
valutazione della performance individuale in termini di premialità a conclusione del ciclo. 
Alla luce di tali indicazioni si specificano le modalità di realizzazione del monitoraggio di primo livello da parte 
dell’OIV sull’avvio del ciclo. 
Le indicazioni del presente documento riguardano gli OIV delle amministrazioni statali e degli enti pubblici non 
economici nazionali. 
La verifica di primo livello verterà su particolari aspetti: 
- livello di attuazione, da parte dell’amministrazione, delle indicazioni di miglioramento formulate dalla CiVIT nei 
rapporti di monitoraggio dell’avvio del ciclo precedente; 
- collegamento tra ciclo della performance e ciclo di programmazione economico-finanziaria e di bilancio; 
- processo attuato (stakeholders e soggetti coinvolti, ruoli e responsabilità, collegamento con gli altri sistemi di 
controllo interno). 
Gli OIV sono richiesti di rilevare e comunicare tramite il Portale della Trasparenza le informazioni presenti nella 
scheda standard (allegato 1) e nella tabella di sintesi sugli obiettivi operativi (allegato 2). 
Per quanto riguarda il 2015, l’attività di monitoraggio che il Nucleo di valutazione ha attuato riguarda l’avvio del 
ciclo, a seguito dell’adozione del Piano della performance da parte del Consiglio di Amministrazione, avvenuta in 
data 26 gennaio 2015, l’effettiva assegnazione e monitoraggio degli obiettivi organizzativi e individuali del 
personale durante il corso dell’anno e l’applicazione selettiva degli strumenti di valutazione della performance 
individuale in termini di premialità a conclusione del ciclo. 
Detto ciò, restano da precisare le modalità cui il NdV si è attenuto, nello svolgere il proprio compito. 



Coerentemente con il collaudato metodo di lavoro finora seguito, esso ha effettuato una prima disamina del 
documento; ha chiesto e ottenuto la disponibilità del Direttore generale a fornire ulteriori indicazioni e 
chiarimenti, nel corso di un’apposita audizione, che si è svolta il 5 febbraio 2015; ne ha discusso, 
successivamente, le implicazioni, riservandosi di trarne le conclusioni, nel corso di un’apposita riunione 
telematica. 

b) Progressi  conseguiti 
Come si è anticipato nella Premessa, la lettura del documento e i chiarimenti forniti dal Direttore Generale nel 
corso dell’audizione attestano diversi e significativi progressi. 
In primo luogo, il NdV si compiace di constatare che il nuovo Piano delle performance segna un’innegabile 
discontinuità rispetto al Piano adottato l’anno precedente, aderendo non tanto al suggerimento che il NdV aveva 
formulato in precedenza, quanto allo schema adottato dalla Civit, nella delibera n. 5 del 2013. 
In secondo luogo, l’esame del nuovo Piano delle performance mostra un più ampio e sicuro collegamento tra gli 
obiettivi operativi in esso enunciati e gli obiettivi strategici dell’ateneo, grazie anche al fatto che, a partire dal 
luglio 2014, è stato avviato il processo di attuazione del Piano strategico pluriennale di Ateneo approvato dal 
Consiglio di amministrazione nel maggio 2014 che individua gli obiettivi di miglioramento, le priorità e finalità 
strategiche dell’Ateneo 2014-2016. 
Un ulteriore progresso – certamente non ultimo per importanza – concerne un altro aspetto sul quale in più di 
una occasione il NdV aveva richiamato l’attenzione degli organi di governo dell’Università, ossia l’adeguatezza 
degli indicatori e dei targets. Si tratta di elementi d’importanza fondamentale, di altrettante precondizioni ai fini 
della buona riuscita del ciclo della performance, prima ancora che per il conseguimento degli obiettivi ritenuti 
desiderabili. Nell’insieme, malgrado alcune eccezioni (segnalate nel paragrafo successivo), si registra una 
migliore specificazione di quegli elementi, soprattutto in rapporto agli aspetti di tipo quantitativo, non disgiunta 
dall’indicazione dei punti di partenza, ciò che torna utile ai fini delle verifiche. 
Infine, sempre nel corso dell’audizione, sono state precisate le linee essenziali delle modalità con cui viene 
svolto il monitoraggio interno – da parte dell’amministrazione – in corso d’opera, con incontri periodici, collegiali, 
nei quali sono coinvolti i vari dirigenti e sono ricercate soluzioni per porre rimedio ai problemi riscontrati. 

c) I problemi  che persistono 
A fronte dei miglioramenti registrati, e che il NdV ha ritenuto opportuno mettere in primo piano, vi sono 
purtuttavia alcune criticità persistenti, che sarebbe errato trascurare. 
La prima criticità concerne gli elementi informativi ai quali viene fatto riferimento nel documento: si tratta, 
segnatamente, di questionari per la misurazione del livello di soddisfazione degli studenti e del benessere 
organizzativo, senza – però – che si dia conto delle risultanze di quei questionari. 
Una seconda criticità costituisce, per dir così, il lato negativo della medaglia di un miglioramento prima 
segnalato. Esso riguarda gli indicatori e i targets. Per un verso, quegli elementi sono esposti in modo 
complessivamente adeguato per gli uffici centrali, mentre per le strutture decentrate non ricevono un’analoga 
attenzione. Mancano, cioè, indicatori e targets. Per un altro verso, non per tutti i targets è indicato il valore 
storico di riferimento. Per un altro verso, ancora, in alcuni casi il grado di raggiungimento è assai basso (p. es. il 
10%), in altri è totale (100 %). Giova precisare che, come in alti casi, così in questo il NdV non si pronuncia sul 
merito, ma sull’assenza di una motivazione che spieghi l’orientamento seguito. 
Ad avviso del NdV presenta un’importanza tutt’altro che lieve anche la circostanza che il collegamento – 
necessario, in base alle norme primarie e alle regole applicative adottate dalla CIVIT – tra gli obiettivi e le risorse 
si limita all’indicazione del fabbisogno “aggiuntivo” di personale. Viene trascurata, invece, la relazione che corre 
tra gli obiettivi e le risorse economico-finanziarie necessarie per conseguirli. Potrebbe, per esempio, esservi una 
minore esigenza di personale, per via dei miglioramenti procedurali o tecnologici introdotti. Potrebbe, altresì, 
esservi una difficoltà di conseguire gli obiettivi, per via dell’inadeguata disponibilità delle risorse. Inoltre, in punto 
di metodo, gli indicatori ai quali viene fatto riferimento per misurare l’efficienza non sembrano sufficientemente 
affinati. Poiché l’efficienza costituisce la relazione ottimale tra i risultati attesi, ossia gli obiettivi che vengono 
determinati, e le risorse di cui si dispone, è essenziale definire i primi, per poi determinare le condizioni operative 
in presenza delle quali le risorse disponibili sono utilizzate in modo ottimale. In ogni caso, il confronto tra dati 
storici di periodi diversi non consente valutazioni sul grado di efficienza raggiunto poiché disomogenei a causa 
della diversità delle condizioni interne ed esterne di gestione dei processi, in particolare mutano quantità e 
qualità dei prodotti realizzati, l’organizzazione del lavoro, le tecnologie applicate, i prezzi dei fattori produttivi 
utilizzati. 
Una terza criticità riguarda la struttura organizzativa chiamata a verificarne il raggiungimento. Di nuovo mentre 
per gli uffici centrali sono indicate chiaramente la struttura gerarchica dell'organizzazione e la loro articolazione 
(Figura 1 del piano), per le strutture periferiche ci si limita (Figura 2) a rappresentare la distribuzione del 
personale nelle "Strutture accademiche" senza ricondurre esplicitamente le varie strutture periferiche alla 



struttura organizzativa e gerarchica dell'Ateneo. Ciò non permette di individuare chiaramente le responsabilità 
nella verifica del raggiungimento degli obiettivi operativi delle strutture periferiche. 

d) Il monitoraggio  di primo livello degli OIV 
La scheda standard (allegato 1) per il monitoraggio si articola su vari livelli: 
- Obiettivi strategici, indicatori associati, Target associati agli indicatori degli obiettivi stategici e le risorse 
assegnate; 
- Obiettivi operativi, indicatori associati, Target associati agli indicatori degli obiettivi operativi e le risorse 
assegnate, analisi delle sedi associate; 
- Qualità dei servizi; 
- Pari opportunità; 
- Valutazione individuale: obiettivi individuali dei dirigenti; 
- Processo di pianificazione, 
Sono inoltre fornite informazioni di sintesi relative agli obiettivi operativi presenti nel Piano della performance e 
non desumibili dai dati inseriti dalla amministrazioni nel Portale della Trasparenza (allegato 2). 
 
2. Validazione della Relazione sulla performance 
Nel documento, redatto a settembre 2015, il Nucleo di Valutazione ha formulato un giudizio di risultato 
complessivo della performance dell’Università di Trento, a partire dai rilievi formulati alle precedenti edizioni della 
Relazione. Il giudizio si è articolato sul grado di comprensibilità, conformità e attendibilità della Relazione sulla 
performance 2014. Anche in questo documento, il Nucleo ha fornito indicazioni sulle permanenti criticità della 
Relazione: 

a) Premessa 
Il Nucleo di valutazione, prima di addentrarsi nell’analisi della Relazione sulla performance 2014 (d’ora in avanti 
“Relazione”), ritiene opportuno richiamare i seguenti rilievi, effettuati nei precedenti documenti connessi al ciclo 
della performance: 
- nel referto allegato al documento di validazione della “Relazione sulla Performance 2013”, il Nucleo aveva 
evidenziato l’insufficiente presenza di target quantitativi o qualitativi su cui misurare le performance individuali e 
che l’assenza di quei target non consentiva di individuare con precisione i fattori di debolezza ed innestare 
sull’analisi degli stessi opportune azioni di miglioramento; 
- nel documento di monitoraggio sull’applicazione degli strumenti di valutazione della performance individuale 
2013, il Nucleo aveva evidenziato la medesima mancanza di target misurabili; 
- infine, tale carenza nell’indicazione di target misurabili, che impedisce una verifica puntuale del grado di 
raggiungimento degli obiettivi, è stata segnalata anche all’interno della relazione annuale del Nucleo di 
valutazione redatta ex D. Lgs. 19/2012, artt. 12 e 14, nella sezione 2 (Valutazione della performance). 

b) Considerazioni del Nucleo di Valutazione sulla c omprensibilità, conformità e attendibilità 
In merito alla verifica di conformità si richiama innanzitutto l’attenzione sui cambiamenti normativi concernenti le 
competenze in tema di valutazione nazionale del ciclo della performance, trasferite dalla CiVIT (poi ANAC) 
all’ANVUR; quest’ultima ha elaborato, nel luglio 2015, le proprie Linee guida per la gestione integrata del ciclo 
della performance delle Università statali, applicabili a partire dal 2016. Ancora per l’anno 2015, dunque, la 
validazione della Relazione doveva essere effettuata secondo le indicazioni contenute nella delibera CIVIT n. 
5/2012. 
A differenza della Relazione predisposta per l’anno precedente, il Nucleo rileva che la Relazione 2014 risulta 
redatta in conformità con quanto indicato dalla citata delibera CIVIT. 
La Relazione sulla Performance 2014 presenta, a parere del Nucleo un discreto grado di comprensibilità delle 
informazioni, anche grazie all’utilizzo di un linguaggio accessibile alla maggioranza dei lettori, siano essi cittadini 
o imprese. Il Nucleo apprezza il notevole sforzo operato dall’amministrazione per rendere più comprensibili i 
contenuti del documento e illustrare con maggior precisione l’attività svolta. Tuttavia restano alcuni punti non 
perfettamente chiari, come, ad esempio, l’utilizzo improprio del termine “outcome” in riferimento alle attività 
svolte, anziché agli effetti di medio-lungo periodo sull’ambiente di riferimento, oppure la mancanza di una 
sufficiente motivazione nella valutazione del grado di raggiungimento di taluni obiettivi, o ancora l’assenza 
dell’indicazione del grado di priorità degli obiettivi. 
Al fine di aumentare la comprensibilità della relazione sulla performance relativamente ai criteri utilizzati per 
determinare il grado di raggiungimento degli obiettivi il Nucleo nella seduta del 1 settembre ha deciso di 
sottoporre al Direttore Generale una serie di osservazioni e richieste di chiarimento articolate per singoli obiettivi. 
Il Direttore ha risposto in forma scritta fornendo delucidazioni specifiche per ciascuna delle informazioni 
proposte, conservati come carte di lavoro. Il Nucleo nella seduta del 14 settembre ha incontrato il Direttore 
Generale e il Dirigente della Direzione Risorse Umane e Organizzazione per ulteriori approfondimenti e 



suggerimenti di carattere migliorativo relativamente al ciclo delle performance. Il Direttore ha dichiarato la sua 
disponibilità a completare le schede valutative con l’indicazione dei pesi assegnati ai singoli obiettivi e 
l’attribuzione della diversa complessità degli stessi. Il Nucleo ha dato alcune indicazioni utili per la redazione del 
Piano delle Performance tese a rendere più semplice e trasparente la valutazione finale confrontando i target 
con i risultati. 
Innanzitutto si è suggerito di procedere alla modifica dei target in corso di esercizio quando questi si dimostrano 
non raggiungibili o non più utili ai fini della realizzazione degli obiettivi strategici. Si è sottolineato come sia 
opportuno individuare target il cui raggiungimento dipenda esclusivamente dall’azione della Direzione 
responsabile, preferendo il riferimento a fasi di attività con relativa determinazione dei tempi di realizzazione, 
quando l’obiettivo finale richieda il contributo di altri componenti della struttura organizzativa di ateneo. Il Nucleo, 
al fine di rendere più chiaro il procedimento di valutazione delle performance dei singoli dirigenti, ha altresì 
richiesto che la scheda finale di valutazione dei dirigenti sia completata con l’indicazione dei pesi attribuiti a 
ciascun target, l’algoritmo di calcolo della percentuale di raggiungimento degli obiettivi e il punteggio riguardante 
il comportamento organizzativo. Il Direttore Generale dott.ssa Giancarla Masè ha accolto le richieste e i 
suggerimenti proposti. 
L’audizione della dott.ssa Masè si è conclusa con la richiesta del Nucleo di partecipare ad almeno ad una delle 
riunioni nelle quali è effettuata la verifica del livello di raggiungimento degli obiettivi, come è richiesto nelle Linee 
guida per la gestione integrata del ciclo della performance delle università statali italiane (Luglio 2015). 
Per quanto riguarda l’attendibilità il Nucleo rileva che la verifica della correttezza del dato esposto è connessa 
all’individuazione delle fonti degli indicatori, target e risultati presentati. In seguito ai chiarimenti forniti dalla 
dott.ssa Masè sulla base delle osservazioni proposte dal Nucleo l’attendibilità dei dati forniti viene considerata di 
buon livello. 
Ciò premesso, il Nucleo ritiene di poter formulare le seguenti considerazioni: 
- pur essendo state condotte alcune indagini di customer satisfaction, nella Relazione sono stati omessi sia 
l’analisi dei risultati che gli impatti delle stesse sui processi decisionali; il Nucleo sottolinea che l’analisi di tali 
risultati avrebbero contribuito a rendere più consistente le sezioni della Relazione dedicate a punti di forza e di 
debolezza del ciclo di gestione della performance e a criticità e opportunità; 
- vengono illustrati i risultati e i dati riassuntivi sugli esiti del processo di valutazione dei risultati del personale a 
cui sono stati assegnati obiettivi individuali nell’anno 2014, secondo i criteri previsti dal C.C.N.L. e C.C.I.. Su 
questo punto il Nucleo rileva che l'amministrazione ha fornito in maniera sintetica i risultati sulla performance 
individuale e sul grado degli obiettivi del personale dipendente. Da queste informazioni non emerge la 
differenziazione (come previsto dalla delibera CIVIT 5/2012) dei giudizi e di conseguenza i risultati del sistema 
individuale di valutazione tra sedi centrali e periferiche, dipartimenti direzioni. Inoltre, si osserva che nella 
relazione ci sono indicazioni sintetiche sul raggiungimento degli obiettivi solo per i dirigenti, EP e D con 
responsabilità e non di tutto il personale. Per quanto riguarda il restante personale ci si limita solo ad indicare gli 
esiti della valutazione ex art. 11 C.C.I. (si veda Allegato A). A tal proposito il nucleo ricorda che l'allegazione 
delle tabelle sulla valutazione individuale assume particolare rilevanza, perché dovrebbe ulteriormente chiarire 
all’OIV, attraverso l’indicazione di dati specifici, in quale modo l’Ateneo intende procedere alla distribuzione del 
salario accessorio tra i dipendenti dell’amministrazione (pag. 9 delibera CIVIT 5/2012). A seguito delle richieste 
di ulteriori informazioni il Direttore Generale ha fornito i dati richiesti riguardanti la valutazione del personale 
tecnico amministrativo. 
- alla data di approvazione delle Relazione, contenente dati aggiornati al 24 giugno 2015, il processo di  
valutazione della performance individuale non era ancora completato, ed è stato concluso entro la metà di luglio. 
L’amministrazione ha messo in luce che il ritardo nell'avvio del processo è derivato dal fatto che l'accordo 
sindacale è stato stipulato solo a metà giugno e che i dati definitivi sarebbero stati forniti in una successiva 
relazione sul monitoraggio della premialità: il Nucleo ha osservato che il ritardo nell’assegnazione degli obiettivi 
e nella valutazione delle performance individuali è scarsamente compatibile con la piena operatività ed 
efficienza del ciclo della performance. 

c) Conclusione 
Il Nucleo di Valutazione, confidando che i rilievi emersi durante il processo di analisi della Relazione possano 
giovare al miglioramento dei criteri e delle modalità con cui le attività amministrative dell’Università 
vengono svolte, ha ritenuto di poter validare la Relazione sulla performance 2014. 
 
 
3. Relazione del nucleo sul Sistema di valutazione della performance individuale per l’anno 2014 
Il Nucleo ha verificato, nel novembre 2015, l'esito dei processi di valutazione della performance organizzativa e 
individuale, con l’obiettivo di garantire la correttezza dei processi di misurazione e valutazione, nonché 



dell'utilizzo dei premi per la performance, dando avvio all’erogazione della retribuzione di risultato e dei premi 
collegati alla performance individuale. Di seguito, si riportano i contenuti della relazione: 
Premessa metodologica 
In data 5 novembre è stata inviata al Nucleo di Valutazione la relazione sul monitoraggio sulla valutazione del 
grado di conseguimento degli obiettivi individuali e sull’erogazione dei premi per l’anno. 
Va ricordato che nelle nuove linee guida per la gestione integrata del ciclo delle performance la cogenza delle 
delibere CIVIT in ambito performance è decaduta con l'approvazione del documento di indirizzo da parte del 
Consiglio Direttivo dell'ANVUR dell'estate scorsa. Peraltro le medesime linee guida hanno efficacia a partire dal 
2016 e pertanto la decadenza delle delibere CIVIT sarà operativa dal 2016 e quindi questo 
adempimento deve essere svolto. 
Analisi: 
a) Il Sistema di valutazione della performance individuale si fonda su una varietà di indicatori, qualitativi e 
quantitativi, che nell'insieme sono in linea con quanto previsto dall'ordinamento. Come già esposto nel verbale 
della seduta del 13 ottobre, dove si era svolta un’analisi preliminare, si è messo in luce che il Sistema di 
misurazione e valutazione delle performance adottato dall’Ateneo prevede, in fase di monitoraggio, soltanto il 
caso di obiettivo non raggiungibile a causa della manifestazione di condizioni esterne non prevedibili all’atto 
della sua fissazione; mentre non viene presa in considerazione l’eventualità di inefficacia/ inefficienza dell’azione 
di perseguimento dell’obiettivo, infatti manca completamente l’azione di individuazione degli scostamenti tra 
obiettivi e risultati, nel corso dell’esercizio, finalizzata alla correzione delle insufficienze dell’attività gestionale. 
La performance individuale va infatti inquadrata non solamente nella capacità di definire correttamente gli 
obiettivi ma anche nell’abilità di mettere in atto, in itinere, gli interventi correttivi in modo da rimuovere le cause di 
scostamento. 
Per quanto concerne la valutazione del personale tecnico amministrativo, il Nucleo di Valutazione constata, che 
per quanto riguarda il raggiungimento degli obiettivi: 

- Per i dirigenti 
Si dà atto che il processo valutativo è molto più esplicito di quanto non avvenisse nei precedenti esercizi e che le 
osservazioni del Nucleo di valutazione, esposte nei documenti degli anni precedenti, sono state prese in 
considerazione in parecchi punti. 
Tuttavia si osserva che la valutazione del grado di raggiungimento degli obiettivi si basa ancora, in non pochi 
casi, sul metodo descrittivo, invece di utilizzare sempre indicatori quantitativi che hanno il vantaggio di essere 
comprensibili anche ad osservatori esterni, come il Nucleo di valutazione. Inoltre l’attribuzione di un peso a 
ciascun obiettivo viene effettuata mediante un colloquio tra Direttore Generale e ciascun Dirigente, senza che 
resti una traccia documentale che permetta al Nucleo di capire le ragioni delle diverse pesature. Infine il 
comportamento organizzativo viene valutato in modo sintetico dal Direttore Generale, invece di assegnare un 
punteggio a ciascuno dei quattro componenti, per cui non è chiaro quale sia carente nei due casi in cui non 
viene raggiunto il punteggio massimo dai Dirigenti. 
Il Nucleo suggerisce di tener conto di tali osservazioni per il ciclo delle performance di prossima attivazione in 
modo da rendere più trasparente sia l’azione manageriale che il processo di sua valutazione. 
Il Nucleo comunque ha riscontrato che tra il Direttore generale ed i Dirigenti il clima è collaborativo e 
l’individuazione degli obiettivi avviene attraverso la partecipazione di tutti i soggetti coinvolti. 
Per i restanti componenti il PTA, come già detto nelle precedenti relazioni, vi è ancora una differenza rilevante 
quanto agli esiti delle verifiche. Infatti, per gli EP (59) che sono suddivisi in strutture accademiche (21) e direzioni 
centrali (38), le valutazioni del personale delle strutture accademiche (21) sono tutte tra il 100% ed il 95,1% 
mentre per gli EP delle direzioni centrali, dei 38 valutati solo 8 sono tra il 100% ed il 95,1%. 

- Osservazioni simili riguardano le posizioni D con responsabilità. 
Infatti, per i D con responsabilità (110) che sono suddivisi in strutture accademiche (40) e direzioni centrali (70), 
le valutazioni del personale delle strutture accademiche (32) sono tra il 100% ed il 95,1% mentre il personale 
delle direzioni centrali dei 70 valutati 40 hanno un punteggio tra il 100% ed il 95,1%. 
Per le altre categorie si evidenzia ancora una volta un posizionamento verso l’alto nelle strutture accademiche 
(110%) nel caso dell’24,1% delle persone valutate contro il 6,6% delle direzioni centrali. 
Va comunque rilevato che l’amministrazione, conscia di questo divario, ha introdotto un meccanismo 
perequativo volto a riequilibrare i compensi corrisposti. 
Il Nucleo ha espresso,  quindi, l’avviso che un maggiore sforzo debba essere fatto, per rivedere le modalità 
organizzative di monitoraggio in modo da intervenire sul divario tra le due realtà, che risulta ancora elevato. 
 
 
4. Indagine sul benessere organizzativo del persona le dipendente 



Il D.Lgs. 150/2009 (art. 14, comma 5) affida al Nucleo un’ulteriore compito: curare l’indagine sul benessere 
organizzativo del personale dipendente, sul grado di condivisione del sistema di valutazione, nonché sulla 
valutazione da parte del personale del proprio superiore gerarchico. A settembre 2014 il Nucleo ha preso atto 
dell’avvio del questionario predisposto dalla CIVIT, ha poi supervisionato il processo di somministrazione e ha 
svolto una propria analisi, pubblicata a fine maggio 2015, sui risultati ottenuti, confrontandoli anche con i dati 
raccolti a livello nazionale. Tale relazione di accompagnamento ai dati raccolti presenta una parte metodologica, 
cui si affiancano alcune osservazioni sulle criticità più rilevanti emerse nell'analisi dei risultati dell'indagine, 
inerenti soprattutto l’aspetto dell’utilizzo dei risultati emersi. 
Questi i contenuti del documento: 

a) Introduzione 
Il Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 “Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di 
ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni” 
recita all'Art. 14, comma 5 “L'Organismo indipendente di valutazione della performance [...] cura annualmente la 
realizzazione di indagini sul personale dipendente volte a rilevare il livello di benessere 
organizzativo e il grado di condivisione del sistema di valutazione nonché la rilevazione della valutazione del 
proprio superiore gerarchico da parte del personale [...]” (Ricordiamo che nella sua Delibera dell' 11 marzo 2010, 
n. 9 “In tema di applicabilità del decreto legislativo n. 150/2009 alle Università”, la Commissione per la 
Valutazione, la Trasparenza e l'Integrità delle Amministrazioni Pubbliche (CIVIT) ha espresso l'avviso che 
all'interno delle Università l'attività di valutazione debba continuare ad essere svolta dal Nucleo di Valutazione, 
che si configura quindi come Organismo indipendente di valutazione.) 
Il Nucleo di Valutazione dell'Università di Trento, al termine degli adempimenti di cui sopra, ha ritenuto di 
stendere questa relazione di accompagnamento ai dati raccolti, in cui a una parte metodologica si affiancano 
alcune osservazioni sulle criticità più rilevanti emerse nell'analisi dei risultati dell'indagine. 
Il 29 maggio 2013 la CiVIT, successivamente ANAC, ha pubblicato i modelli sulla cui base gli Organismi 
Indipendenti di Valutazione (OIV), ai sensi dell’art. 14 comma 5 del d.lgs n. 150/2009, devono curare, 
annualmente, la realizzazione di indagini sul personale volte a rilevare il benessere organizzativo e il grado di 
condivisione del sistema di valutazione, nonché la rilevazione della valutazione del proprio superiore gerarchico. 
Come previsto dai modelli adottati dall’Autorità ai sensi dell’art. 14 comma 5 del d.lgs. n. 150/2009 succitato, lo 
strumento di indagine è costituito da tre tipologie di questionari, tra di loro integrati. I tre questionari sono basati 
su scale d’atteggiamento di tipo Likert, per complessive 82 affermazioni (item), relative a 14 ambiti tematici 
(indicati con le lettere da A a P), per le quali il dipendente deve fornire un giudizio di disaccordo/accordo, 
attribuendo un punteggio da 1 (massimo disaccordo) a 6 (massimo accordo). 
Più alto è il valore rilevato, più alto è il livello di benessere percepito. L’Autorità ha optato per la scala con 
numero pari di risposte, priva quindi di un elemento centrale, al fine di polarizzare le risposte e non consentire 
posizioni di incertezza. Pertanto, nell’analisi dei dati, il discrimine tra giudizi negativi e positivi può essere 
considerato il valore centrale della scala, pari a 3.5. 
La prima tipologia di indagine prevista dai modelli adottati dall’Autorità riguarda il “benessere organizzativo” 
inteso come “stato di salute di un’organizzazione in riferimento alla qualità della vita, al grado di benessere 
fisico, psicologico e sociale della comunità lavorativa, finalizzato al miglioramento qualitativo e quantitativo dei 
propri risultati”. Il questionario utilizzato è strutturato in 9 diversi ambiti (indicati con le lettere da A a I) di cui 
fanno parte un totale di 51 domande. 
La seconda tipologia di indagine riguarda il “grado di condivisione del sistema di valutazione” inteso come 
misura della “condivisione, da parte del personale dipendente, del sistema di misurazione e valutazione della 
performance approvato ed implementato nella propria organizzazione di riferimento”. 
Questa tipologia di indagine è strutturata in 3 diversi ambiti (L, M, N) di cui fanno parte 13 domande. La terza 
tipologia di indagine riguarda la valutazione del “superiore gerarchico”, intendendo con tale termine quella 
figura preposta ad assegnare gli obiettivi e a valutare la performance individuale. 
Il questionario è strutturato in 2 ambiti (O, P) di cui fanno parte 9 domande, e rileva la percezione dei dipendenti 
sulla “capacità del proprio “capo” di svolgere le funzioni direttive finalizzate alla gestione del personale e al 
miglioramento della performance”, con particolare riferimento alla capacità di motivazione e valorizzazione del 
personale, al senso di equità ed alla capacità di gestire i conflitti. 

b) I risultati del questionario ANAC nell’Universit à degli Studi di Trento 
I destinatari dell’indagine sono stati 697 dipendenti PTA e CEL. Di questi, 509 si sono collegati con il sito web 
per la compilazione del questionario stesso. Tuttavia, 83 non hanno risposto ad alcuna domanda, mentre per 
altri 19 la compilazione è risultata parziale. Complessivamente, quindi, i rispondenti sono stati 426 (61%). Per 
una massima trasparenza, l’Appendice 1 allegata alla presente relazione presenta, per ciascuna delle 73 
domande relative ai 14 ambiti tematici, il numero di risposte date a ciascuno dei 6 livelli della scala di Likert, 



insieme al corrispondente numero di osservazioni mancanti. Tale numero risulta a volte piuttosto consistente. Se 
si trascurano le domande relative all’ambito B (discriminazioni), si osserva un numero di mancate risposte 
superiore al 20% per la domanda N.02 (Sono adeguatamente tutelato se non sono d’accordo con il mio 
valutatore sulla valutazione della mia performance). L’Appendice 1 riporta inoltre la distribuzione percentuale 
delle risposte, insieme al valore medio calcolato assegnando ai 6 livelli della scala Likert i valori interi da 1 a 6. 
Si tratta di una modalità di assegnazione che può non essere del tutto convincente dal punto di vista 
metodologico, ma che, tuttavia, risulta ampiamente praticata da chi elabora dati simili a quelli in parola. In 
particolare, questa modalità di assegnazione è stata impiegata dall’ANAC nella propria relazione “Livello di 
benessere organizzativo, grado di condivisione del sistema di valutazione e valutazione del superiore 
gerarchico. Rapporto di monitoraggio dei risultati delle indagini sul personale dipendente realizzate dalle 
amministrazioni pubbliche nel 2013-2014, ai sensi dell’art. 14 comma 5 del d.lgs. n.150/2009” pubblicata nel 
Giugno 2014 e che può fungere da “controllo” per il commento dei risultati conseguiti presso l’Università di 
Trento. Pur riconoscendo la praticità di analisi, la trasformazione “diretta” di una scala di misura ordinale in una 
scala di misura quantitativa può “appiattire” eccessivamente alcuni risultati e non riuscire a mettere in evidenza 
in modo adeguato eventuali criticità. È per questo motivo che il NdV ha ritenuto opportuno fare ricorso, nella 
presente relazione, anche ad altre tipologie di ricodifica dei dati originali. 
L’Appendice 2 riporta una elaborazione simile a quella presentata nell’Appendice 1, ma relativa all’importanza 
attribuita ai cinque ambiti tematici dell’indagine sul benessere organizzativo (domande AI). Dal momento che lo 
scopo di tali domande è valutare il “gap” tra l’importanza attribuita a tali ambiti e la percezione di benessere, 
rispetto a tali ambiti, dell’effettivo livello di benessere organizzativo nella propria amministrazione, nella stessa 
Appendice sono stati riportati i valori corrispondenti (in termini sia assoluti, sia relativi) derivati a partire da quelli 
presenti nell’Appendice 1. Come già anticipato, l’Appendice 2 presenta anche i valori medi calcolati per ciascuno 
dei 9 ambiti tematici sia con riferimento all’importanza attribuita a tali ambiti (“media I”), sia con riferimento alla 
percezione di benessere, rispetto agli stessi ambiti, dell’effettivo livello di benessere organizzativo nella propria 
amministrazione (“media B”). Dal rapporto fra questi due indicatori, è stato ricavato un indice sintetico 
(denominato “Quoziente I/B”) impiegato per quantificare il “gap” di cui sopra. Maggiore è il valore del rapporto, 
più critico – e quindi a più immediata necessità di attivare interventi migliorativi – va considerato quello specifico 
ambito di benessere organizzativo. 
Nel caso dell’Università di Trento, dal punto di vista numerico, con riferimento ai nove ambiti del benessere 
organizzativo, il valore medio di percezione del benessere (“media B”) è generalmente (in 7 casi su 9) inferiore 
all’importanza attribuita, ossia la situazione percepita non è adeguata alle aspettative. Gli ambiti dove tale gap 
risulta più marcato sono rappresentati dall’ambito D (La carriera e lo sviluppo professionale), con un quoziente di 
1.77, dall’ambito C (L’equità nella mia amministrazione), con un quoziente di 1.70 e dall’ambito G (Il contesto del 
mio lavoro) con un quoziente di 1.47. Per quanto riguarda i rimanenti 6 ambiti, il valore del quoziente è 
abbastanza vicino all’unità, essendo compreso fra 0.92 e 1.18. I due ambiti nei quali il valore medio di 
percezione del benessere è numericamente superiore all’importanza attribuita sono gli ambiti B (Le 
discriminazioni) e I (L’immagine della mia amministrazione). 
È possibile rappresentare graficamente la distribuzione delle risposte alle domande poste dal questionario 
ANAC dopo avere accorpato le risposte stesse in tre categorie (1-2, 3-4, 5-6). In questo modo la dimensionalità 
associata a ciascuna risposta è pari a 2 (infatti, trattandosi di tre percentuali, la loro somma deve sempre essere 
uguale a 100). Pertanto, conoscendo due delle tre percentuali, è nota anche la terza. In questo modo i “punti” (i 
“profili” di ciascuna risposta, ovvero le tre percentuali) possono essere rappresentati su un piano (un triangolo 
equilatero rappresentante la faccia di un tetraedro) senza alcuna perdita di informazione. Questa 
rappresentazione grafica (triplot) permette una immediata visualizzazione del posizionamento delle diverse 
risposte consentendo al tempo stesso di identificare le risposte alle quali sono associati profili sovrapponibili. È 
possibile inoltre evidenziare in modo estremamente chiaro gli item del questionario ai quali sono associati profili 
di risposta “estremi” (vale a dire profili di risposte concentrati prevalentemente su un’unica categoria), dal 
momento che tali profili si posizionano su uno dei vertici del triangolo. Il “pallino” rosso posto al centro di ogni 
triangolo rappresenta il “baricentro”, ovvero il profilo di un (ipotetico) item al quale hanno risposto 1-2 un terzo 
dei partecipanti, 2-3 un terzo dei partecipanti e 5-6 il rimanente terzo dei partecipanti. 
Le figure presentate nell’appendice 3 mostrano i triplot relativi a ciascuno dei 14 ambiti tematici in cui è diviso il 
questionario ANAC. Sotto ciascuna figura sono riportati i “profili” associati a ciascuna risposta (la somma di ogni 
profilo è uguale a 1000). Ad esempio, esaminando la prima figura, relativa alla sezione A (La sicurezza e la 
salute sul luogo di lavoro e lo stress lavoro correlato), all’item A_01, “Il mio luogo di lavoro è sicuro (impianti 
elettrici, misure antincendio e di emergenza, ecc.)” ha risposto 1-2 (disaccordo completo o quasi) il 7.4% dei 
partecipanti, ha risposto 3-4 il 29.3% dei partecipanti, ha risposto 5-6 (accordo completo o quasi) il 63.3% dei 
partecipanti. L’ultimo numero, sotto la colonna “n”, indica il numero di dipendenti che hanno risposto a quell’item. 



La sicurezza e la salute sul luogo di lavoro e lo s tress lavoro correlato (A) . I 9 item relativi a questa sezione 
si collocano tutti nella metà inferiore destra del triangolo. Uno in particolare (A_06: Sul mio luogo di lavoro è 
rispettato il divieto di fumare) è posizionato quasi sul corrispondente vertice deltriangolo. Questo sta ad indicare 
che la percentuale di risposte 5-6 è molto vicina al 100%. L’item più distante dal vertice in parola è A_03 (Le 
caratteristiche del mio luogo di lavoro (spazi, postazioni di lavoro, luminosità, rumorosità, ecc.) sono 
soddisfacenti) e rappresenta, quindi, quello in un certo senso più “critico” fra i 9 item della sezione A. 
Complessivamente (vedi Appendice 2) il 64% delle risposte esprimono un ottimo livello di soddisfazione (valori 5 
e 6); la media è 4.65, un valore leggermente inferiore a quello relativo all’importanza attribuita al corrispondente 
ambito tematico (5.03). Il dato nazionale relativo a questa sezione riporta una media di 4.4 per i risultati 
dell’indagine sul benessere organizzativo, mente il valore medio dell’importanza è pari a 5.1 con un indice I/B di 
1.2. Il dato che emerge dai dipendenti dell’Università di Trento è quindi sostanzialmente simile, ma 
numericamente migliore, rispetto a quello nazionale. 
Le discriminazioni (B). I 9 item relativi a questa sezione si collocano tutti molto vicini al vertice inferiore destro 
del triangolo, il che segnala che, per tutti gli item, il livello di soddisfazione risulta estremamente elevato. Gli item 
più vicini a questo vertice sono B_03, B_05, B_06 e B_08. Essi risultano inoltre quasi perfettamente sovrapposti, 
il che sta ad indicare che i corrispondenti profili sono sostanzialmente identici. Complessivamente oltre l’83% 
delle risposte esprimono un ottimo livello di soddisfazione; la media è 5.33, un valore alquanto superiore a 
quello relativo all’importanza attribuita al corrispondente ambito tematico (4.93). Il dato nazionale relativo a 
questa sezione riporta una media di 5.3 per i risultati dell’indagine sul benessere organizzativo, mente il valore 
medio dell’importanza è pari a 5.1 con un indice I/B di 0.98. Il dato che emerge dai dipendenti dell’Università di 
Trento è quindi sostanzialmente in linea con quello nazionale. 
L’equità nella mia amministrazione (C). Quattro dei 5 item relativi a questa sezione si collocano nella metà 
superiore del triangolo vale a dire al di sopra di una linea orizzontale passante per il baricentro (il pallino rosso). 
Questo significa che, per gli item corrispondenti a questi punti, oltre un terzo dei rispondenti si sono dichiarati 
quasi completamente in disaccordo (risposte 1 e 2). In questo senso, l’item più critico è C_04 (Ritengo 
equilibrato il modo in cui la retribuzione viene differenziata in rapporto alla quantità e qualità del lavoro svolto), 
con quasi il 60% delle risposte denotanti grande insoddisfazione. Altrettanto critico può essere considerato l’item 
C_03 (Giudico equilibrato il rapporto tra l’impegno richiesto e la mia retribuzione), con quasi il 50% delle risposte 
denotanti grande insoddisfazione. Gli item C_01 (Ritengo che vi sia equità nell’assegnazione del carico di 
lavoro) e C_02 (Ritengo che vi sia equità nella distribuzione delle responsabilità) presentano profili di risposta 
molto simili fra loro (come se fossero, in un certo senso, un unico item). Complessivamente oltre il 42% delle 
risposte esprimono un elevato livello di insoddisfazione e solo il 22% un ottimo livello di soddisfazione; la media 
è 3.03, un valore ben inferiore a quello relativo all’importanza attribuita al corrispondente ambito tematico (5.15), 
con un rapporto I/B prossimo a 1.7. Il dato nazionale relativo a questa sezione riporta una media di 3.2 per i 
risultati dell’indagine sul benessere organizzativo, mente il valore medio dell’importanza è pari a 4.7 con un 
indice I/B di 1.5. Il dato che emerge dai dipendenti dell’Università di Trento sembra quindi deporre per un gap 
più evidente fra benessere organizzativo e importanza con riferimento ai risultati di questa sezione. 
La carriera e lo sviluppo professionale (D). Anche in questo caso 4 dei 5 item relativi alla sezione si collocano 
nella metà superiore del triangolo. Due sono gli item che rivestono maggiore criticità: D_01 (Nel mio ente il 
percorso di sviluppo professionale di ciascuno è ben delineato e chiaro) e D_02 (Ritengo che le possibilità reali 
di fare carriera nel mio ente siano legate al merito). I due punti corrispondenti sono inoltre quasi perfettamente 
sovrapposti, per cui sembra che essi siano stati percepiti quasi come un unico item. Gli item D_04 (Il ruolo da 
me attualmente svolto è adeguato al mio profilo professionale) e D_05 (Sono soddisfatto del mio percorso 
professionale all’interno dell’ente) sono posizionati vicino al baricentro del triangolo, segnalando un profilo di 
risposte quasi uniformemente distribuito fra le tre possibilità (1-2, 3-4, 5-6). Complessivamente quasi il 48% delle 
risposte esprimono un elevato livello di insoddisfazione e solo il 16% un ottimo livello di soddisfazione; la media 
è 2.82 (il valore più basso fra quelle di tutte le sezioni), un valore ben inferiore a quello relativo all’importanza 
attribuita al corrispondente ambito tematico (5.00), con un rapporto I/B prossimo a 1.8 (il valore più elevato fra 
tutti quelli calcolati). Il dato nazionale relativo a questa sezione riporta una media di 2.8 per i risultati 
dell’indagine sul benessere organizzativo, mente il valore medio dell’importanza è pari a 4.8 con un indice I/B di 
1.7. Il dato che emerge dai dipendenti dell’Università di Trento è quindi sostanzialmente in linea con quello 
nazionale. 
Il mio lavoro (E). Quattro dei 5 item si collocano nella metà inferiore destra del triangolo. Quello che rimane sul 
“confine” è E_05 (Il mio lavoro mi dà un senso di realizzazione personale), che è anche quello più vicino al 
vertice superiore del triangolo. Complessivamente il 57% delle risposte esprimono un ottimo livello di 
soddisfazione; la media è 4.40, un valore un po’ inferiore a quello relativo all’importanza attribuita al 
corrispondente ambito tematico (5.05). Il dato nazionale relativo a questa sezione riporta una media di 4.5 per i 



risultati dell’indagine sul benessere organizzativo, mente il valore medio dell’importanza è pari a 5.0 con un 
indice I/B di 1.1. Il dato che emerge dai dipendenti dell’Università di Trento è quindi sostanzialmente in linea con 
quello nazionale. 
I miei colleghi (F). I risultati di questa sezione sono abbastanza simili a quelli della sezione precedente. Quattro 
dei 5 item si collocano nella metà inferiore destra del triangolo. Sul “confine” rimane l’item F_05 
(L’organizzazione spinge a lavorare in gruppo e a collaborare), collocandosi molto vicino al baricentro e all’item 
F_01 (Mi sento parte di una squadra). Complessivamente quasi il 62% delle risposte esprimono un ottimo livello 
di soddisfazione; la media è 4.19, un valore un po’ inferiore a quello relativo all’importanza attribuita al 
corrispondente ambito tematico (4.93). Il dato nazionale relativo a questa sezione riporta una media di 4.4 per i 
risultati dell’indagine sul benessere organizzativo, mente il valore medio dell’importanza è pari a 5.2 con un 
indice I/B di 1.2. Il dato che emerge dai dipendenti dell’Università di Trento è quindi del tutto in linea con quello 
nazionale.  
Il contesto del mio lavoro (G). Tutti i 5 item di cui è composta questa sezione si collocano nella metà inferiore 
sinistra del triangolo. I due item più “critici” (nel senso che si collocano anche nella metà superiore del triangolo) 
sono G_01 (La mia organizzazione investe sulle persone, anche attraverso un’adeguata attività di formazione) e 
G_04 (La circolazione delle informazioni all’interno dell’organizzazione è adeguata), con profili di risposta simili. 
Complessivamente il 44% delle risposte esprimono un livello di soddisfazione “medio” (risposte 3 e 4), il 31% un 
livello di insoddisfazione elevato e il 25% un ottimo livello di soddisfazione; la media è 3.34 (si tratta di quello più 
vicino al valore 3.5, considerato “discriminante” da ANAC), un valore un po’ inferiore a quello relativo 
all’importanza attribuita al corrispondente ambito tematico (4.92). Il dato nazionale relativo a questa sezione 
riporta una media di 3.3 per i risultati dell’indagine sul benessere organizzativo, mentre il valore medio 
dell’importanza è pari a 5.2 con un indice I/B di 1.6. Il dato che emerge dai dipendenti dell’Università di Trento è 
quindi sostanzialmente simile, ma numericamente un po’ migliore, rispetto a quello nazionale. 
Il senso di appartenenza (H). Quattro dei 5 item si collocano nella metà inferiore destra del triangolo. L’item 
rimanente è H_04 (I valori e i comportamenti praticati nel mio ente sono coerenti con i miei valori personali). 
Complessivamente quasi il 46% delle risposte esprimono un ottimo livello di soddisfazione; la media è 4.11, un 
valore molto vicino a quello relativo all’importanza attribuita al corrispondente ambito tematico (4.46). Il dato 
nazionale relativo a questa sezione riporta una media di 4.4 per i risultati dell’indagine sul benessere 
organizzativo, mentre il valore medio dell’importanza è pari a 5.1 con un indice I/B di 1.2. Il dato che emerge dai 
dipendenti dell’Università di Trento è quindi sostanzialmente simile, ma numericamente un po’ migliore, rispetto 
a quello nazionale. 
L’immagine della mia amministrazione (I). Questa sezione è composta da tre item; tuttavia due (I_02 e I_03) 
sono quasi completamente sovrapposti, mentre quello rimanente, I_01, è comunque molto vicino come profilo 
agli altri due. Inoltre, tutti e tre gli item si posizionano sostanzialmente sulla base del triangolo, il che indica che 
la percentuale di risposte che denotano grande insoddisfazione è prossima a zero. I tre item di questa sezione 
sono quindi, in buona sostanza, lo “stesso” item. Complessivamente quasi il 62% delle risposte esprimono un 
ottimo livello di soddisfazione; la media è 4.64, un valore superiore, anche se molto vicino, a quello relativo 
all’importanza attribuita al corrispondente ambito tematico (4.29). Il dato nazionale relativo a questa sezione 
riporta una media di 4.8 per i risultati dell’indagine sul benessere organizzativo, mente il valore medio 
dell’importanza è pari a 5.1 con un indice I/B di 1.1. Il dato che emerge dai dipendenti dell’Università di Trento è 
quindi sostanzialmente simile, ma numericamente migliore, rispetto a quello nazionale. 
La mia organizzazione (L). Dei 4 item che costituiscono questa sezione, due (L_01 e L_03) si collocano nella 
metà superiore del triangolo, mentre i due rimanenti (L_02 e L_04) sono sul “confine”. L’item più “critico” è L_01 
(Conosco le strategie della mia amministrazione), ma, globalmente, i profili delle quattro risposte non sono molto 
dissimili fra loro. Complessivamente quasi il 37% delle risposte esprimono un elevato livello di insoddisfazione 
mentre circa il 19% delle risposte esprimono un elevato livello di soddisfazione; la media della sezione è 3.13, 
un valore un po’ inferiore a quello considerato “discriminante” da ANAC. Il dato medio nazionale è 3.0. 
Le mie perfomances (M). I 4 item che costituiscono questa sezione si collocano tutti nella metà inferiore sinistra 
del triangolo. L’item più “critico” è M_04 (Sono correttamente informato su come migliorare i miei risultati), ma, 
globalmente, i profili delle quattro risposte non sono molto dissimili fra loro (M_01, M_02 e M_03 sono quasi 
coincidenti). Complessivamente il 30% delle risposte esprimono un elevato livello di insoddisfazione mentre 
circa il 27% delle risposte esprimono un elevato livello di soddisfazione; la media della sezione è 3.39. Il dato 
medio nazionale è 3.3.  
Il funzionamento del sistema (N). I 5 item che costituiscono questa sezione si collocano tutti nella metà 
superiore del triangolo. L’item più “critico” è certamente N_04 (La mia amministrazione premia le persone capaci 
e che si impegnano), con quasi il 56% di risposte che esprimo un elevato grado di disaccordo con questa 
affermazione. È opportuno segnalare la quasi assoluta coincidenza dei profili degli item N_03 (I risultati della 



valutazione mi aiutano veramente a migliorare la mia performance) e N_05 (Il sistema di misurazione e 
valutazione della performance è stato adeguatamente illustrato al personale) che segnala un disagio, più o 
meno latente, non tanto (o non solo) nei riguardi di un sistema di valutazione quanto, piuttosto, nella scarsa 
chiarezza (per lo meno nella percezione dei dipendenti) con il quale il sistema di valutazione è stato illustrato. I 
due item rimanenti (N_01 e N_02) si collocano vicini al baricentro. Complessivamente circa il 43% delle risposte 
esprimono un elevato livello di insoddisfazione mentre il 19% delle risposte esprimono un elevato livello di 
soddisfazione; la media della sezione è 2.99, il valore più basso fra quello fatto registrare relativamente alle 
sezioni L-P. Il dato medio nazionale è 3.0. 
Il mio capo e la mia crescita (O). Si tratta di una sezione costituita da 5 item, ma O_01 e O_02 (Mi aiuta a 
capire come posso raggiungere i miei obiettivi e Riesce a motivarmi a dare il massimo nel mio lavoro) hanno  
profili sostanzialmente identici e vicini al baricentro. Anche i profili di O_03, O_04 e O_05 (È sensibile ai miei 
bisogni personali, Riconosce quando svolgo bene il mio lavoro e Mi ascolta ed è disponibile a prendere in 
considerazione le mie proposte) sono fra loro quasi totalmente accordo con le tre affermazioni). In altre parole, 
gli item di questa sezione non sono cinque, ma, fondamentalmente, due. Complessivamente circa il 25% delle 
risposte esprimono un elevato livello di insoddisfazione mentre quasi il 42% delle risposte esprimono un elevato 
livello di soddisfazione; la media della sezione è 3.82, un valore superiore a quello “discriminante”. Il dato medio 
nazionale è 4.1. 
Il mio capo e l’equità (P). Tutti gli item sono collocati nella metà inferiore del triangolo, in una posizione non 
molto lontana dal baricentro. L’item più “positivo” è P_04 (Stimo il mio capo e lo considero una persona 
competente e di valore), con oltre il 50% di dipendenti che si sono dichiarati in buon accordo con questa 
affermazione. L’item più “negativo” è P_03 (Gestisce efficacemente problemi, criticità e conflitti), con quasi il 
30% di dipendenti che si sono dichiarati in disaccordo con questa affermazione (ma una percentuale del tutto 
sovrapponibile si è dichiarata in buon accordo con la stessa affermazione). Complessivamente circa il 24% delle 
risposte esprimono un elevato livello di insoddisfazione mentre quasi il 38% delle risposte esprimono un elevato 
livello di soddisfazione; la media della sezione è 3.75, un valore superiore a quello “discriminante”. Il dato medio 
nazionale è 3.9. 
Conclusioni 
A conclusione delle analisi effettuate, il Nucleo si sente di condividere in generale le conclusioni già tratte nella 
“Relazione di sintesi sull'Indagine sul Benessere Organizzativo nell’Università degli Studi di Trento” 
commissionata dall'Amministrazione. I dati medi sono in genere vicini, e spesso migliori di quelli nazionali. Ciò 
nonostante il Nucleo ritiene che vada prestata attenzione ad alcuni dati che segnalano chiaramente un disagio, 
che per quanto appaia comune a livello nazionale, appare meritevole di attenzione. 
Particolarmente rilevante appare a questo proposito la sezione D, con le risposte fortemente correlate alle due 
domande “Nel mio ente il percorso di sviluppo professionale di ciascuno è ben delineato e chiaro” e “Ritengo 
che le possibilità reali di fare carriera nel mio ente siano legate al merito”. La prima di queste domande può 
essere probabilmente collegata alla domanda “La circolazione delle informazioni all’interno dell’organizzazione è 
adeguata” della sezione G, il cui dato appare rafforzare la sensazione che si tratti di un ambito che richieda una 
particolare attenzione. (Ricordiamo che quest'ultima domanda presenta un profilo di risposta simile alla 
domanda “La mia organizzazione investe sulle persone, anche attraverso un’adeguata attività di formazione” 
della stessa sezione.) Appare legato a queste criticità l'aumento dell'insoddisfazione fra chi non ha 
responsabilità organizzativa, e al crescere dell'anzianità lavorativa, fenomeni questi che traspaiono in diverse 
sezioni. 
Valutazioni del tutto simili si possono fare infatti per la sezione M. Ritroviamo qui da un lato una percezione di 
insoddisfazione riguardo alla comunicazione, e dall'altro un disagio che appare moderatamente diffuso, in 
particolare nelle risposte alla domanda, “La mia amministrazione premia le persone capaci e che si impegnano”.  
Nell’autunno 2015 è stata avviata una nuova rilevazione dell’indagine sul benessere organizzativo. 
 
5. Attestazione dell'assolvimento degli obblighi re lativi alla trasparenza e all’integrità 
In merito alla promozione e attestazione dell'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e all’integrità, in 
data 31 gennaio 2015 il Nucleo ha provveduto all’attestazione per la verifica degli obblighi di pubblicazione sul 
portale “Amministrazione Trasparente”.  
A tale scopo il Nucleo, preso atto delle delibere adottate dalla CIVIT nn. 50/2013 e 77/2013 e delle griglie a 
queste allegate, ha effettuato la verifica sulla pubblicazione, sulla completezza, sull’aggiornamento e 
sull’apertura del formato di ciascun documento, dato ed informazione elencati nell’Allegato 1 – Griglia di 
rilevazione al 31 dicembre 2014.  



Il Nucleo di Valutazione ha altresì svolto gli accertamenti, tenendo anche conto dei risultati e degli elementi 
emersi dall’attività di controllo sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione svolta dal Responsabile della 
trasparenza ai sensi dell’art. 43, c. 1, del d.lgs. n. 33/2013.  
Sulla base di tali verifiche, il Nucleo ha potuto dunque attestare la veridicità e l’attendibilità, alla data 
dell’attestazione, di quanto pubblicato sul sito dell’Ateneo. 
 
 


