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Come valutare competenze e obiettivi dei dirigenti
Al via l’autovalutazione
Domani, giovedì 24 maggio, fra gli appuntamenti in programma nell’ambito
dell’annuale edizione del Forum PA, l’Agenzia delle Entrate presenterà una tavola
rotonda sul tema “Il sistema di valutazione dei dirigenti dell’Agenzia delle Entrate:
l’autovalutazione delle competenze e degli obiettivi”.
L’obiettivo della tavola rotonda - Organizzato e coordinato dalla direzione centrale
del Personale, l’incontro fornirà l’occasione per discutere e confrontarsi su un
argomento, come quello relativo alla valutazione dei dirigenti, che accomuna oramai da
tempo sia le amministrazioni pubbliche che gli attori attivi sul versante del privato. Per
il pubblico, naturalmente, l’obiettivo primario resta quello di acquisire un grado elevato
di efficienza in vista del raggiungimento dei diversi obiettivi istituzionali sia interni che
esterni, diretti soprattutto verso l’utente finale dei servizi istituzionalmente indicati ed
espressamente definiti dalla norma. Prestazioni peraltro segnalate da anni in rapida e
progressiva crescita, secondo i ritmi dettati dalla parallela evoluzione e trasformazione
del pubblico, oramai in atto da tempo.
Al via l’autovalutazione per i dirigenti - A questo riguardo, l’introduzione del nuovo
modello di valutazione dei dirigenti, centrato sull’adozione di un nuovo procedimento
fondato sull’autovalutazione strutturata, costituisce un significativo passo in avanti in
vista della fusione, auspicata da molti ma ancora in attesa di venir realizzata, tra un
modello di valutazione tradizionale, indirizzato esclusivamente alla determinazione di
specifici livelli retributivi, e uno schema alternativo, capace di includere l’esigenza
legata allo sviluppo della persona, così da stimolarne al medesimo tempo la crescita e il
miglioramento individuale, innescando un effetto domino dall’impatto positivo sia
riguardo la persona singola che l’intera struttura.
Spazio anche all’informatica – Nel corso del convegno sarà anche illustrato lo
specifico software predisposto per consentire al valutato di focalizzare gli atti più
significativi del suo comportamento e di inquadrarli sotto indicatori comportamentali
ritenuti più pertinenti.
Il convegno, che si terrà nella sala 8 del padiglione 6 della Nuova Fiera di Roma, dalle
15 alle 17, sarà introdotto da Girolamo Pastorello, direttore centrale del Personale
dell’Agenzia delle Entrate. Questo il programma degli interventi:
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15.00 “Un caso di gestione per competenze: riflessioni alla base dell’esperienza
dell’Agenzia delle Entrate”
Girolamo Pastorello, direttore centrale del Personale dell’Agenzia delle Entrate
15.30 “Il sistema di valutazione dei dirigenti e l’autovalutazione”
Francesca Nicosia, responsabile dell’ufficio Formazione e Sviluppo Manageriale
16.00 “Lo strumento applicativo per l’autovalutazione”
Domenico Bifulco, funzionario del Settore Organizzazione e Sviluppo
16.30 “Cosa ci insegna il caso Agenzia delle Entrate. Approccio per competenze e
ciclo di vita della valutazione nelle grandi organizzazioni”
Ulderico Cappucci, consulente di Neo-Polis srl.

Roma, 23 maggio 2007
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