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L’ISFOL  ha dato avvio al ciclo di gestione delle Performance   in
linea con l’obiettivo strategico del Piano triennale 2011-2013:  
“Sviluppare una 
cultura della valutazione dei risultati e dell’impatto del proprio 
operare”.

Confrontarci con il ciclo delle performance è uno strumento utile 
per riorganizzare  l’Istituto secondo i criteri di efficacia, efficienza e 
integrazione dei sistemi gestionali,  in una logica di miglioramento 
e valorizzazione delle risorse. 
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L’Organismo Indipendente di Valutazione - OIV ISFOL è
stato nominato il 30 Settembre 2010.

Ha  redatto, con il supporto della Struttura Tecnica 
Permanente, il Sistema di misurazione e valutazione delle 
performance,  presentato anche agli stakeholders e alle 
Parti sociali. 

L’Istituto ha  presentato, entro i termini di scadenza, il 
Piano Triennale delle Performance e il Programma 
triennale per la Trasparenza e l’Integrità.
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Le dimensioni della qualità che sono state prese in 
considerazione sono:

1. Accessibilità
• accessibilità fisica
• accessibilità multicanale

2. Tempestività

3. Trasparenza e integrità

4. Efficacia
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Trasparenza

• “ accessibilità totale delle informazioni “ e massima 
trasparenza nei processi di misurazione e valutazione 
dell’ISFOL;

• principio fondante del nuovo sistema di regole allo 
scopo di favorire forme diffuse di controllo, nel rispetto 
dei principi di buon andamento e imparzialità.
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Integrità

•diffusione della cultura della legalità;

•è il mezzo, insieme con la trasparenza, attraverso cui 
prevenire ed eventualmente evidenziare situazioni in cui 
possano annidarsi forme di illecito e di conflitto di 
interessi.
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Il Programma triennale della Trasparenza e Integrità non 
solo risponde alla norma,  ma rispecchia la volontà
dell’Istituto di orientarsi verso un approccio fondato 
sulla circolazione fluida delle informazioni, sulla 
trasparenza degli atti, dei documenti  e della 
performance. 
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Risultati Attesi

• all’esterno: potenziamento della qualità e quantità
dell’informazione e valorizzazione della nostra conoscenza 
e identità (vogliamo utilizzare nuove modalità e strumenti 
per valutare l’efficacia delle iniziative e la soddisfazione 
degli utenti);

• all’interno: potenziamento dei flussi di informazione, 
diffusione della cultura della trasparenza e integrità che 
significa anche  come pensiamo e strutturiamo  le 
informazioni e gli strumenti per l’esterno.
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Il processo di implementazione del ciclo delle 
performance non è un percorso né lineare né agevole, 
come voi sapete.

Abbiamo scelto di intraprenderlo in termini sperimentali e 
in questo stiamo condividendo il cammino anche con gli 
altri Enti di ricerca attraverso il coordinamento OIV che si 
è creato. 
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In una logica di miglioramento si è deciso di focalizzare 
l’attenzione sull’osservazione e gli strumenti per supportare 
il  miglioramento della performance organizzativa;

In attesa che  maturino i tempi per comprendere i diversi 
passaggi della riforma in merito alla sua applicabilità alla 
performance individuale dei ricercatori e tecnologi.

L’ISFOL, in accordo con l’OIV, ha svolto la Prima indagine 
sul clima e sul benessere organizzativo dal 30 Maggio al 17 
giugno 2011.
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• E’ stato progettato un questionario, organizzato in quattro 
sezioni tematiche:
1. Condizioni di lavoro;
2. Valorizzazione delle competenze; 
3. Cultura e sul clima organizzativo; 
4. Orientamento all’innovazione. 

• La rilevazione è stata condotta tramite Limesurvey e ha 
visto la partecipazione di 394 dipendenti dell’Istituto, con 
una copertura pari al 62,6%.
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Nel complesso i dati ci dicono che:

• il capitale umano dell’Istituto è di elevata qualificazione e ciò 
rassicura sulla capacità del personale di consolidare e di 
migliorare anche in futuro l’operatività dell’Istituto;

• l’istituto sviluppa competenze che richiedono adeguate sfide 
professionali, sia scientifiche che organizzative,  per la piena
valorizzazione del suo potenziale;
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• l’indagine fa emergere luci ed ombre particolarmente 
evidenti a proposito delle prassi organizzative interne: alcuni 
tipi di servizio hanno raggiunto un buon livello di qualità e il 
personale lo dichiara diffusamente, in altri casi la qualità di 
alcune funzioni di supporto risulta inadeguata ed è
auspicabile intervenire e porre rimedio;

• vanno rafforzate le reti e l’interfunzionalità scientifica ed 
organizzativa;

13



• a fronte di fattori motivazionali (individuali o legati al piccolo 
gruppo) che a parer dei rispondenti giocano un ruolo 
positivo, chiaro e robusto,  vanno sviluppati  alcuni fattori 
organizzativi e di sistema, per assicurare anche  la qualità
dei risultati raggiunti dall’Istituto;

• la qualità dei servizi e delle reti fisiche e relazionali sono 
strumenti da rafforzare per consolidare il ruolo della ricerca 
e per supportare la forte motivazione dei ricercatori e del 
personale; 
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Ringrazio tutti per la partecipazione e, permettetemi, 
un  grazie particolare all'OIV e  alla Struttura Tecnica 
Permanente di supporto per il lavoro avviato in questi 

mesi.
Un grazie a tutti coloro che hanno collaborato e 

continuano a collaborare
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