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Antonio Leo Tarasco

INTERESSE PRIVATO E INTERESSE PUBBLICO
NEL NUOVO SISTEMA DI CONTROLLO 

DELLA PERFORMANCE

Sommario: 1. Gli Organismi indipendenti di valutazione della performance ri-
disegnati dal d.lgs. 25 maggio 2017, n. 74. – 2. La scelta dei componenti
dei componenti degli O.I.V.: un problema di indipendenza. – 3. I limiti
del precedente sistema. - 3.1. L’indipendenza. - 3.2. L’inoffensività dei po-
teri. – 4. I problemi aperti. - 4.1. L’ambito applicativo soggettivo. - 4.1.1. Pre-
sidenza del Consiglio dei Ministri ed Amministrazione finanziaria e fiscale.
- 4.1.2. Sistema universitario e dell’AFAM. - 4.1.3. Regioni, enti locali e
sistema sanitario. - 4.2. I suggerimenti (inascoltati) del Consiglio di Stato.
- 4.2.1. La non valicabilità parziale della relazione sulla performance. -
4.2.2. Il mito della custode satisfaction: interesse privato vs interesse pub-
blico. – 5. Efficienza e Diritto amministrativo. – 6. Conclusioni: come con-
trollare chi gestisce risorse altrui?

1. Gli Organismi indipendenti di valutazione della performance
ridisegnati dal d.lgs. 25 maggio 2017, n. 74

Con il d.lgs. 25 maggio 2017, n. 74 viene modificato il d.lgs.
27 ottobre 2009 n. 150, recante Attuazione della legge 4 marzo
2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del la-
voro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche ammi-
nistrazioni, il cui elemento centrale è, come noto, l’istituzione de-
gli Organismi indipendenti di valutazione della performance (OIV,
nell’acronimo che sacrifica il concetto di performance ovvero, più
correttamente, OIVP) cui è stato affidato il compito di sovrainten-
dere, all’interno di ciascuna Amministrazione, al funzionamento
complessivo del sistema della valutazione, della trasparenza e inte-
grità dei controlli interni. Il d.lgs. n. 74/2017 si inserisce, perciò, nel
più ampio processo di riorganizzazione dell’Amministrazione dello
Stato, che ha interessato la Presidenza del Consiglio dei Ministri, i
Ministeri, le agenzie governative nazionali e gli altri enti pubblici
non economici nazionali ai sensi della predetta legge n. 124, peral-
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tro oggetto di parziale declaratoria di incostituzionalità ad opera di
Corte cost. 25 novembre 2016, n. 2511.

Il d.lgs. n. 74/2017 mira ad attuare specificamente la delega con-
tenuta nell’articolo 17, comma 1, lett. r) della legge 7 agosto 2015,
n. 124, recante «Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione
delle amministrazioni pubbliche» in materia di «semplificazione delle
norme in materia di valutazione dei dipendenti pubblici, di rico-
noscimento del merito e di premialità; razionalizzazione e integra-
zione dei sistemi di valutazione, anche al fine della migliore valu-
tazione delle politiche; sviluppo di sistemi distinti per la misura-
zione dei risultati raggiunti dall’organizzazione e dei risultati rag-
giunti dai singoli dipendenti; potenziamento dei processi di valuta-
zione indipendente del livello di efficienza e qualità dei servizi e
delle attività delle amministrazioni pubbliche e degli impatti da que-
ste prodotti, anche mediante il ricorso a standard di riferimento e
confronti; riduzione degli adempimenti in materia di programma-
zione anche attraverso una maggiore integrazione con il ciclo di bi-
lancio; coordinamento della disciplina in materia di valutazione e

1 Corte cost. 25 novembre 2016, n. 251, in Giur. cost., 2016, 2195 ss., con note
di G. Scaccia, M. Gorlani, L. Geninatti Satè; in Foro it., 2017, I, 451 ss., con
nota di G. D’Auria.

Sul tema della riforma della PA disegnata dalla legge n. 124/2015, si vedano gli
scritti curati da B.G. Mattarella, E. D’Alterio (a cura di), La riforma della pub-
blica amministrazione. Commento alla legge n. 124 del 2015 (Madia) e ai decreti at-
tuativi, Milano, 2017.

Per la ricostruzione dell’evoluzione storica dal modello amministrativo di stampo
burocratico a quello di marca aziendalistica, si veda A. Romeo, Il modello dell’a-
zienda per le amministrazioni pubbliche, in R. Cavallo Perin, A. Police, F. Saitta
(a cura di), L’organizzazione delle pubbliche amministrazioni tra Stato nazionale e
integrazione europea, Firenze university press, 2016, 407 ss. Per un inquadramento
storico della nozione di Amministrazione pubblica v. U. Forti, C.M. Iaccarino,
voce Amministrazione pubblica, in Noviss. dig. it., I, 3ª ed., 1957, 560 ss., ove si pone
soprattutto l’accento sull’ineliminabile «discrezionale libertà di determinazione […]
circa il miglior modo di conseguire i propri fini» (p. 561). Sempre sul piano storico,
si vedano le fondamentali voci di M.S. Giannini, voce Amministrazione pubblica.
A) Premessa storica, in Enc. dir., 1958, II, 231 ss.; G. Zanobini, voce Amministra-
zione pubblica. B) Nozione e caratteri generali, in Enc. dir., 1958, II, 233 ss.
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controlli interni; previsione di forme di semplificazione specifiche
per i diversi settori della pubblica amministrazione».

Il d.lgs. n. 74/2017 disciplina ex novo la materia della valuta-
zione dei dipendenti e delle strutture della PA, cercando di intro-
durre sistemi premiali e differenziali di trattamento economico ai
dipendenti della PA che non hanno dato buona prova di sé sotto
la vigenza della originaria versione del d.lgs. n. 150/2009; al centro
del sistema si pongono gli OIV chiamati ad effettuare la valuta-
zione della performance, la cui composizione e funzionamento ap-
paiono completamente ridisegnati dall’art. 11, d.lgs. n. 74/2017, che
novella in maniera significativa l’art. 14, d.lgs. n. 150/20092.

2 Se rari sono i contributi dottrinali sul tema dei controlli, la giuspubblicistica
ha mostrato di non amare affatto la contigua materia della valutazione della perfor-
mance che, a termini di legge, costituisce uno dei profili che può assumere l’eserci-
zio del controllo interno nelle Pubbliche amministrazioni, fin a partire dal 1999, con
il noto d.lgs. n. 286. I contributi sul tema sono prevalentemente appannaggio degli
aziendalisti e dei giuslavoristi (se si eccettua E. D’Alterio, Il lungo cammino della
valutazione nelle pubbliche amministrazioni, in Giorn. dir. amm., n. 5/2017, 570 ss.,
che costituisce un commento al d.lgs. n. 74/2017; Id., La valutazione della perfor-
mance nelle pubbliche amministrazioni, in Giorn. dir. amm., n. 5/2016, 639 ss.): per
tutti si vedano M. Marra, Valutare la valutazione, il Mulino, Bologna, 2017; P.
Monda, Contratto di lavoro pubblico, potere organizzativo e valutazione, Torino,
2017; i contributi curati da E. Borgonovi, E. Anessi-Pessina, C. Bianchi, Out-
come-Based Performance Management in the Public Sector, CED-Springer, manca
città, 2018, ed in particolare quelli di P. Ricci, R. Civitillo, Italian Public Admi-
nistration Reform: what are the Limits of Financial Performance Measures?, ivi, 121
ss.; P. Monda, Obbligazione lavorativa e «performance» individuale del dipendente
pubblico, in Riv. it. dir. lav., 2013, 3, 669; A. De Luca, Il sistema di controllo di
gestione in Inps: la misurazione e la valutazione delle performance, in Lavoro nelle
p.a., 2013, 1, 83 ss.; G. Pastorello, Il sistema di misurazione e valutazione della
performance dell’agenzia delle entrate; indicatori di governo, modelli di competenze
e sistemi incentivanti, in Lavoro nelle p.a., 2013, 1, 65 ss.; D. Preite, I principi con-
tabili per la misurazione della performance negli enti locali, in Riv. dottori comm.,
2011, 2, 303 ss.; D. Bolognino, L’attuazione del sistema di valutazione delle perfor-
mance nel comparto regioni ed autonomie locali: profili giuridici, in Lavoro nelle
p.a., 2010, 6, 1091 ss.; A. Sura, Il concetto di performance negli IFRS: alcune ri-
flessioni critiche alla luce dei più recenti progetti di aggiornamento degli standards
contabili internazionali, in Riv. dottori comm., 2010, 4, 709; L. Prosperetti e E.
Barenghi, Corporate Governance, performance d’impresa ed efficienza del mercato:
note a margine dell’Indagine conoscitiva AGCM sulla corporate governance di ban-
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Gli aspetti salienti della modifica riguardano, in particolare:
– quanto alla composizione e ai meccanismi di nomina degli

OIV, si evidenzia:
– l’adeguamento della disciplina degli OIV alle nuove regole

definite dall’articolo 19, comma 10, del decreto-legge n. 90 del 2014,
con la conferma, di norma, della sua costituzione in forma colle-
giale con tre componenti e con l’attribuzione al Dipartimento della
funzione pubblica della definizione dei criteri sulla base dei quali
le amministrazioni possono istituire l’Organismo in forma mono-
cratica (art. 14, commi 2-bis e 2-ter, d.lgs. n. 150/2009);

– introduzione del divieto espresso per le amministrazioni di
nomina all’interno dei degli OIV di propri dipendenti (art. 14, d.lgs.
n. 150/2009);

– nomina dei componenti dell’organismo indipendente di valu-
tazione solo tra gli iscritti ad un Elenco nazionale tenuto ed ag-
giornato dal Dipartimento della funzione pubblica, con conseguente
restrizione (ma non neutralizzazione) della discrezionalità dell’or-
gano di indirizzo politico-amministrativo;

– introduzione della rinnovabilità per una sola volta presso la
stessa amministrazione dei componenti degli OIV, esclusivamente
previa procedura selettiva pubblica.

Quanto al funzionamento degli OIV, si evidenzia:
– la previsione secondo cui la relazione sulla performance, re-

datta dalle Amministrazioni, può esser validata dagli OIV solo a
condizione che la stessa sia redatta in forma sintetica, chiara e di
immediata comprensione ai cittadini ed agli utenti finali (art. 14,
comma 4, lett. c), d.lgs. n. 150/2009);

– il necessario collegamento tra l’attività degli OIV rispetto alle
risultanze delle valutazioni realizzate da agenzie esterne ovvero con

che e assicurazioni, in Dir. econ. assicur., 2009, 4, 1201; E. Villa, L’attualità il si-
stema di misurazione/valutazione della performance dei dipendenti pubblici nel d.lgs.
n. 150/2009, in Lavoro nelle p.a., 2009, 5, 773; A. Pavan, A. Gugliotta, Il con-
tributo degli indicatori di performance all’aziendalizzazione delle produzioni sanita-
rie, in Riv. dir. fin., 2000, 3, 509.
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la partecipazione dei cittadini e degli altri utenti finali dei servizi
(art. 14, comma 4-bis, d.lgs. n. 150/2009);

– la differenziazione dei giudizi quale elemento caratterizzante
del processo di misurazione della performance (art. 14, comma 4,
lett. d), d.lgs. n. 150/2009).

Quanto ai poteri degli OIV, si sottolineano le seguenti  innovazioni:
– attribuzione agli OIV di un potere di accesso a tutti gli atti

e documenti in possesso dell’amministrazione, utili all’espletamento
dei propri compiti, nonché a tutti i sistemi informativi dell’ammi-
nistrazione, ivi incluso il sistema di controllo di gestione;

– attribuzione agli OIV di un potere di ispezione a tutti i luo-
ghi all’interno dell’amministrazione, anche in collaborazione con gli
organismi di controllo di regolarità amministrativa e contabile del-
l’amministrazione (art. 14, comma 4-ter, d.lgs. n. 150/2009).

Curiosamente, invece, continua a non essere definito in via le-
gislativa il concetto di performance su cui si basa l’intera impalca-
tura della valutazione, con conseguente obbligatorio rimando alle
definizioni elaborate dalla giurisprudenza3 e alle sotto-categorie di
«performance organizzativa» (art. 8, d.lgs. n. 150/209) e «perfor-
mance individuale» (art. 9, d.lgs. n. 150/2009)4.

3 Come chiarito dal Consiglio di Stato, sez. cons. atti normativi, nel parere 3
febbraio 2016, n. 1816/15 (Est. Bellomo), avente ad oggetto lo Schema di decreto del
Presidente della Repubblica recante regolamento di disciplina delle funzioni del Di-
partimento della funzione pubblica in materia di misurazione e valutazione della perfor-
mance delle pubbliche amministrazioni, adottato ai sensi dell’art. 19, comma 10 del
decreto legge 20 giugno 2014 n. 90, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, poi
emanato con il d.P.R. 105/2016, il concetto di «performance» non è solo sinonimo
di «rendimento» o «produttività» «ma è un concetto di sintesi, in grado di rappre-
sentare unitariamente il passaggio fondamentale della logica di mezzi a quella di ri-
sultato. La produttività è collegata all’efficienza, la performance è collegata ad un in-
sieme (efficienza, efficacia, economicità e competenze). Essa si valuta per migliorare
la qualità dei servizi e la competenza dei dipendenti. Una distinzione che consente
di concepire l’amministrazione come sistema di interdipendenze e non più come as-
semblaggio di funzioni produttive e funzioni di supporto». Il sistema di valutazione
della performance (nel senso ora descritto) persegue, tra l’altro, la concreta finalità di
attribuire i premi economici stabiliti dal titolo III del d.lgs. n. 150 del 2009 secondo
le modalità stabilite dalla contrattazione collettiva.

4 Secondo le Linee guida per il Piano della performance. Ministeri, n. 1, giugno
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2. La scelta dei componenti degli OIV: un problema di indipen-
denza

La riforma introdotta dal d.lgs. n. 74/2017 è in parte comple-
tata dal d.m. 2 dicembre 2016 (non avente natura regolamentare)

2017, 9, redatte da Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Fun-
zione Pubblica - Ufficio per la valutazione della performance, la performance orga-
nizzativa, «elemento centrale» del Piano della performance, «è l’insieme dei risultati
attesi, rappresentati in termini quantitativi con indicatori e target, che deve: conside-
rare il funzionamento, le politiche di settore, nonché i progetti strategici o di mi-
glioramento organizzativo dei ministeri; essere misurabile in modo chiaro; ? ? te-
nere conto dello stato delle risorse effettivamente a disposizione o realisticamente ac-
quisibili; ? ? avere come punto di riferimento ultimo gli impatti indotti sulla società
al fine di creare valore pubblico, ovvero di migliorare il livello di benessere sociale
ed economico degli utenti e degli stakeholder. La definizione di performance orga-
nizzativa è multidimensionale. Gli aspetti più rilevanti da tenere in considerazione
attengono a: l’attuazione di politiche e il conseguimento di obiettivi collegati ai bi-
sogni e alle aspettative della collettività; l’attuazione di piani e programmi; la rileva-
zione del grado di soddisfazione dei destinatari delle attività e dei servizi; la moder-
nizzazione e il miglioramento qualitativo dell’organizzazione e delle competenze pro-
fessionali; lo sviluppo qualitativo e quantitativo delle relazioni con i cittadini, i sog-
getti interessati, gli utenti e i destinatari dei servizi; l’efficienza nell’impiego delle ri-
sorse; la qualità e la quantità delle prestazioni e dei servizi erogati; il raggiungimento
degli obiettivi di promozione delle pari opportunità (art. 8, d.lgs. 150/2009). La perfor-
mance organizzativa riguarda i risultati attesi delle attività delle amministrazioni pub-
bliche che possono essere ricondotte alle seguenti tipologie: servizi gestiti diretta-
mente da strutture ministeriali, o indirettamente attraverso altri organismi, che sod-
disfano i bisogni di un’utenza specifica (scuole, ospedali, musei, ecc.); funzioni di tra-
sferimento di risorse a enti o soggetti terzi, per promuovere finalità di interesse pub-
blico (finanziamenti di strutture di servizio, erogazione di incentivi, ecc.); funzioni di
regolazione, che definiscono normative e standard, concedono autorizzazioni, licenze,
concessioni; ? ? funzioni di amministrazione generale, a supporto del funzionamento
di strutture e servizi».

Diversamente, nel Glossario del medesimo documento (p. 32), la performance
individuale viene definita come il «contributo fornito da un individuo, in termini di
risultato e di comportamenti agiti, nel raggiungimento degli obiettivi dell’ammini-
strazione».

I due concetti sembrano, quindi, sviluppare e dettagliare ulteriormente il con-
cetto di performance già soddisfacentemente elaborato dalla CIVIT nell’Allegato al
Piano della performance dedicato ai «Termini e concetti chiave del piano della perfor-
mance» (delibera n. 112/2010) secondo cui «la performance è il contributo (risultato
e modalità di raggiungimento del risultato) che un’entità (individuo, gruppo di indi-
vidui, unità organizzativa, organizzazione, programma o politica pubblica) apporta

antonio leo tarasco1688

© Edizioni Scientifiche ItalianeISBN 978-88-495-4025-3



emanato in attuazione dell’articolo 6, commi 3 e 4, del d.P.R. 9
maggio 2016, n. 1055; il d.m. 2 dicembre 2016 – precedente, dun-

attraverso la propria azione al raggiungimento delle finalità e degli obiettivi ed, in ul-
tima istanza, alla soddisfazione dei bisogni per i quali l’organizzazione è stata costi-
tuita. Pertanto il suo significato si lega strettamente all’esecuzione di un’azione, ai ri-
sultati della stessa e alle modalità di rappresentazione. Come tale, pertanto, si presta
ad essere misurata e gestita».

5 Il regolamento di delegificazione d.P.R. 9 maggio 2016, n. 105 recante il «Re-
golamento di disciplina delle funzioni del Dipartimento della funzione pubblica della
Presidenza del Consiglio dei ministri in materia di misurazione e valutazione della
performance delle pubbliche amministrazioni» disciplina il riordino delle funzioni in
materia di misurazione e valutazione della performance, trasferite al Dipartimento
della funzione pubblica dall’Autorità nazionale anticorruzione (già Civit) ad opera
dell’articolo 19, co. 9, del d.l. 24 giugno 2014, n. 90 (conv. legge n. 114/2014), con-
testualmente ad un complessivo riordino delle funzioni spettanti a tale autorità.

Come noto, l’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) nasce dalla trasfor-
mazione della Commissione per la valutazione, la trasparenza e l’integrità delle am-
ministrazioni pubbliche (CIVIT), istituita nel 2009 (art. 13 del d.lgs. 150/2009) con
la funzione di indirizzare, coordinare e sovrintendere all’esercizio indipendente delle
funzioni di misurazione e valutazione della performance organizzativa e individuale
dei dipendenti pubblici. Successivamente (con la l. 190/2012), tale autorità è stata in-
dividuata quale autorità nazionale competente a coordinare l’attività di contrasto della
corruzione nella pubblica amministrazione, funzione che è diventata gradualmente
principale e prevalente.

In conseguenza delle nuove attribuzioni di funzioni in materia di anticorruzione,
l’articolo 19 del decreto-legge n. 90/2014 (convertito, con modificazioni, dalla legge
11 agosto 2014, n. 114 recante «Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza
amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari») ha provveduto al riordino
delle funzioni dell’ANAC con l’obiettivo principale di concentrare la missione isti-
tuzionale dell’ANAC sui compiti relativi alla garanzia della trasparenza e alla pre-
venzione della corruzione nelle pubbliche amministrazioni. In tale direzione, il legi-
slatore ha provveduto a trasferire all’Autorità tutti i compiti e le funzioni dell’Au-
torità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (AVCP), non-
ché tutti i compiti già spettanti al Dipartimento della funzione pubblica in materia
di prevenzione della corruzione in base alle previsioni della legge anticorruzione. A
fronte di questo insieme di nuove attribuzioni, l’Autorità nazionale anticorruzione
ha «ceduto» le attribuzioni originarie in materia di misurazione e valutazione della
performance, che sono state invece assegnate al Dipartimento della funzione pubblica.

Pertanto, a decorrere dall’entrata in vigore della legge di conversione del d.l.
90/2014 (19 agosto 2014), il Dipartimento della funzione pubblica è entrato nella ti-
tolarità di tali funzioni, poi disciplinate con il regolamento di delegificazione di cui
al d.P.R. 105/2016, emanato in attuazione del predetto art. 19, comma 10, d.l. 90/2014.

In particolare, nell’atto di trasferire al Dipartimento della Funzione pubblica
della Presidenza del Consiglio dei ministri le funzioni in materia di misurazione e
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que, rispetto al d.lgs. n. 74/2017 – istituisce presso il Dipartimento
della Funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri
l’Elenco nazionale dei componenti degli Organismi indipendenti di
valutazione della performance, in coerenza con quanto prescritto
dall’art. 14-bis, d.lgs. n. 74/2017 (inserito dall’art. 14, comma 2, d.lgs.
n. 74/2017) che impone che la nomina dei componenti dell’OIV sia
effettuata dall’organo di indirizzo politico-amministrativo tra gli
iscritti all’Elenco nazionale e previa «procedura selettiva pubblica».

Ai sensi dell’art. 1, comma 2, d.m. 2 dicembre 2016, l’iscrizione
all’Elenco nazionale è condizione necessaria per la partecipazione
alle procedure comparative di nomina degli OIV presso ammini-
strazioni, agenzie ed enti statali, anche ad ordinamento autonomo,
nonché regioni ed enti locali (ma, in quest’ultimo caso, solo previa
sottoscrizione di appositi accordi in sede di Conferenza unificata,
ai sensi dell’art. 16, comma 2, d.lgs. n. 150/2009).

Per la verità, tra le novità della riforma non vi è solo la crea-
zione di tale «albo professionale» ma, più ancora in generale, la de-
finizione in un atto ministeriale – sebbene non avente natura rego-
lamentare6 – dei requisiti per l’esercizio delle funzioni di compo-

valutazione della performance di cui agli articoli 7, 8, 9, 10, 12, 13 e 14 del d.lgs. 27
ottobre 2009, n. 150, così lasciando concentrate nell’Autorità nazionale anticorruzione
(Anac) unicamente i compiti di trasparenza e di prevenzione della corruzione nelle
pubbliche amministrazioni, l’art. 19, comma 10, d.l. n. 90/2014, ha attribuito ad un
regolamento governativo (poi emanato, appunto, con d.P.R. n. 105/2016) il compito
di riordinare le predette funzioni sulla base di alcuni principi generali quali: a) revi-
sione e semplificazione degli adempimenti a carico delle amministrazioni pubbliche,
al fine di valorizzare le premialità nella valutazione della performance, organizzativa
e individuale, anche utilizzando le risorse disponibili ai sensi dell’articolo 16, commi
4 e 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge
15 luglio 2011, n. 111; b) progressiva integrazione del ciclo della performance con la
programmazione finanziaria; e) raccordo con il sistema dei controlli interni; d) valu-
tazione indipendente dei sistemi e risultati; e) conseguente revisione della disciplina
degli organismi indipendenti di valutazione.

Per un commento al d.P.R. n. 105/2016, si veda E. D’Alterio, La valutazione
della performance, cit., 639 ss.

6 Il Consiglio di Stato, nel parere n. 917/2017, ha giudicato positivamente la pre-
visione di cui all’art. 6, d.P.R. n. 105/2016 che attribuisce a un decreto ministeriale
non normativo la fissazione dei requisiti necessari per far parte dell’Elenco nazionale
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nente degli OIV Nel previgente sistema, infatti, l’art. 13, comma 6,
lett. g), d. lgs. n. 150/2009, affidava alla Commissione indipendente
per la valutazione della performance (CIVIT) il compito di definire
«i requisiti per la nomina dei componenti dell’Organismo indipen-
dente di valutazione». Dopo l’entrata in vigore del d.P.R. n. 105/2016
e, a fortiori, del d.lgs. n. 74/2017, invece, i requisiti sono fissati di-
rettamente dal Dipartimento della funzione pubblica quale organo
«titolare delle funzioni di promozione, indirizzo e coordinamento»
del processo di misurazione e valutazione della performance orga-
nizzativa e individuale (art. 12, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 74/2017).

Nel merito, poi, profondamente diversi sono i requisiti con-
cretamente disciplinati: anche se la delibera CIVIT n. 4/2010 pre-
scriveva (punto 3.2.) «la laurea in ingegneria o economia», la Com-
missione non escludeva anche «lauree in discipline diverse» per le
quali veniva «richiesto altresì un titolo di studio post-universitario
in profili afferenti alle materie suddette nonché ai settori dell’orga-
nizzazione e del personale delle pubbliche amministrazioni, del ma-
nagement, della pianificazione e controllo di gestione, o della mi-
surazione e valutazione delle performance. In alternativa al possesso
di un titolo di studio post-universitario, [era] sufficiente il possesso
dell’esperienza […] di almeno sette anni» in posizioni di «respon-
sabilità, anche presso aziende private, nel campo del management,
della pianificazione e controllo di gestione, dell’organizzazione e del
personale, della misurazione e valutazione della performance e dei
risultati ovvero in possesso di un’esperienza giuridico-organizzativa,
di almeno cinque anni, maturata anche in posizione di istituzionale
autonomia e indipendenza».

L’ampiezza e genericità dei requisiti prescritti dalla CIVIT, uni-
tamente alla larghezza con cui la stessa Commissione era solita,
nella prassi, formulare parere positivi, ai sensi del soppresso art. 14,

dei componenti degli organismi indipendenti di valutazione (OIV) «in quanto atto
più vicino alle delibere dell’ANAC con le quali in precedenza venivano disciplinate
le medesime materie. Non essendo la materia sottoposta a riserva assoluta di fonte
normativa, l’esigenza di snellimento e di continuità con il precedente assetto è ido-
nea a giustificare la scelta».
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comma 3, d.lgs. n. 150/2009, avevano consentito la nomina di sog-
getti (prevalentemente interni all’Amministrazione), in possesso delle
più variegate e generiche esperienze lavorative e di studio.

Diversamente dal recente passato, invece, l’art. 2, comma 1, lett.
b), d.m. 2 dicembre 2016, benché non abbia natura regolamentare,
prescrive tassativamente quali requisiti per l’iscrizione, non altri-
menti derogabili, «il possesso di comprovata esperienza professio-
nale di almeno cinque anni, maturata presso pubbliche ammini-
strazioni o aziende private, nella misurazione e valutazione della
performance organizzativa e individuale, nella pianificazione, nel
controllo di gestione, nella programmazione finanziaria e di bilan-
cio e nel risk management» (art. 2, comma 1, lett. b)7.

Ebbene, soltanto tra gli iscritti all’Elenco nazionale può avve-
nire – sebbene da parte dell’organo di indirizzo politico-ammini-
strativo di ciascuna amministrazione e non dell’organo di vertice
amministrativo – la nomina dei componenti dell’OIV, ai sensi del-
l’art. 7, commi 1 e 3, d.m. 2 dicembre 2016. A rafforzare la ritro-
vata indipendenza dell’organo, l’ottavo comma dello stesso art. 7
che stabilisce che la scadenza del componente dell’organo politico-
amministrativo che ha precedentemente provveduto alla nomina dei
componenti dell’OIV, «non comporta la decadenza dall’incarico del
componente dell’O.I.V.».

3. I limiti del precedente sistema

3.1. L’indipendenza

Il problema dell’indipendenza degli organismi di controllo in-
terno è stato una costante dei sistemi di controllo fino ad ora spe-
rimentati nella legislazione, a partire dai Servizi di controllo interno

7 Ai sensi dell’art. 5, comma 2, d.m. 2 dicembre 2016, gli iscritti vengono divisi
in tre fasce professionale in funzione del livello di competenze maturato nei settori
di cui all’art. 2, comma 1, lett. b), e presupponenti un’esperienza professionale va-
riabile dai cinque anni (per la prima fascia) ai dodici anni (per la più elevata terza
fascia).
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(Se.Ci.N.), istituiti dal d.lgs. 30 luglio 1999, n. 286 ma soppressi
dieci anni dopo dall’art. 30, comma 4, d.lgs. n. 150/2009, e dotati
unicamente di «adeguata autonomia operativa» ed operanti alle di-
rette dipendente dell’organo di indirizzo politico da cui venivano
nominati (cfr. abrogato art. 6, commi 2 e 3, d.lgs. n. 286/1999)8.

8 Come noto, i primi sistemi di controllo interno della produttività del lavoro
pubblico furono introdotti soltanto nel 1999 grazie al d.lgs. 30 luglio 1999, n. 286
recante Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e va-
lutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell’attività svolta dalle amministra-
zioni pubbliche, a norma dell’articolo 11 della l. 15 marzo 1997, n. 59.

Nell’introduzione dei controlli di «regolarità amministrativa e contabile», «di ge-
stione», di «valutazione della dirigenza» nonché di «valutazione e controllo strate-
gico», l’indipendenza dei soggetti controllori rispetto al vertice politico non costi-
tuiva un obiettivo perseguito dal legislatore che non compariva tra i principi gene-
rali cui doveva informarsi «la progettazione d’insieme dei controlli interni», ai sensi
dell’art. 1, comma 2, d.lgs. n. 286/1999.

Infatti, l’art. 1, comma 2, prescriveva unicamente che: «a) l’attività di valutazione
e controllo strategico supporta l’attività di programmazione strategica e di indirizzo
politico-amministrativo di cui agli articoli 3, comma 1, lettere b) e c), e 14 del de-
creto n. 29. Essa è pertanto svolta da strutture che rispondono direttamente agli or-
gani di indirizzo politico-amministrativo; b) il controllo di gestione e l’attività di va-
lutazione dei dirigenti […] sono svolte da strutture e soggetti che rispondono ai di-
rigenti posti al vertice dell’unità organizzativa interessata; c) l’attività di valutazione
dei dirigenti utilizza anche i risultati del controllo di gestione, ma è svolta da strut-
ture o soggetti diverse da quelle cui è demandato il controllo di gestione medesimo;
d) le funzioni di cui alle precedenti lettere sono esercitate in modo integrato; e) è
fatto divieto di affidare verifiche di regolarità amministrativa e contabile a strutture
addette al controllo di gestione, alla valutazione dei dirigenti, al controllo strategico».

Nessuna disposizione del d.lgs. n. 286/1999 stabiliva alcunché in ordine al re-
quisito dell’indipendenza politica e dell’adeguatezza professionale dei soggetti depu-
tati ad esercitare i controlli per la prima volta previsti dal d.lgs. n. 286/1999.

Sul piano della concreta attività condotta dai Servizi di controllo interno previ-
sti dal d.lgs. n. 286/1999, la dottrina aziendalistica (P. Ricci, R. Civitillo, Italian
Public Administration Reform: what are the Limits of Financial Performance Mea-
sures?, cit., 121 ss.) ha rilevato come «the reforms of the 1990s, culminating in Le-
gislative Decree n. 286/1999, were characterized by a push toward “tasks”, typical
of the above-mentioned approach based on abiding to norms and “ac countability
bureaucracy” which focused on creating monitoring bodies and inspection-like checks,
aimed toward ensuring that administrative acts fell in line with the applicable legal
norms. Later, the need to measure performance focused exclusively on outputs (on
the goods and services rendered), and it was carried out only by external bodies, laid
out in the law itself». Diversamente, con il d.lgs. n. 150/2009 si sarebbe realizzata la
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Nati sulle ceneri dei Se.Ci.N., ex art. 14, d.lgs. n. 150/2009, gli
«Organismi indipendenti di valutazione della performance», nono-
stante la nominalistica caratterizzazione nel senso della «indipen-
denza», nella concreta configurazione dei poteri operativi e nei con-
dizionamenti dei meccanismi di scelta dei componenti, sono im-
mediatamente apparsi inadeguati alle funzione di controllo anzitutto
per la contiguità rispetto all’Amministrazione da controllare (dalle
cui fila provenivano i componenti) e al suo vertice politico (da cui
venivano nominati e potevano essere revocati), oltre che per l’as-
senza di alcun incisivo potere istruttorio che contribuiva a chiudere
il cerchio della loro sostanziale inutilità ed inoffensività9.

In primo luogo, deve notarsi come almeno in sede di prima ap-
plicazione della riforma del 2009, tutti i componenti dei vecchi SE-
CIN furono nominati come componenti dei nuovi OIV; il che ha
lasciato quanto meno «sospettare che la CIVIT non abbia fatto
buon governo dei pur ampi poteri che il legislatore le ha conferito
in sede di formulazione del parere di cui all’articolo 14, comma
3»10; inoltre, la assenza di un espresso divieto di reclutare i com-

transizione dal New Public Management al Public Governance: «Here, the attempts
at creating a management approach to public administration that were started in the
1990s are accompanied by a different approach, a multidi mensional one that aims at
external accountability in order to guarantee and favor transparent knowledge and
understanding of the value created by public bodies […] and improving the sati-
sfaction of user needs and use of resources…» (P. Ricci, R. Civitillo, Italian Pu-
blic Administration Reform, cit., 129).

9 Si ricorda che mentre i requisiti per la nomina, da parte dell’organo di indi-
rizzo politico-amministrativo di ciascuna Amministrazione, dei componenti degli Or-
ganismi indipendenti di valutazione della performance, venivano definiti dalla CIVIT,
ai sensi dell’art. 13, comma 6, lett. g) del d.lgs. n. 150/2009, alla stessa Commissione
veniva sottoposta la proposta di nomina dei componenti degli Organismo di valu-
tazione della performance al fine di verificare il possesso dei requisiti da essa stessa
prefissati e formulare, così, il parere prescritto dall’articolo 14, comma 3, d.lgs. n.
150/2009; nonostante la nomina avvenisse direttamente dall’organo di vertice poli-
tico, ai componenti degli O.I.V. risultava inapplicabile l’art. 24-bis, d.l. n. 181/2006,
conv. in legge n. 233/2006 e confluito nell’art. 14, comma 2, d.lgs. n. 165/2001, che
dispone l’automatica decadenza degli uffici di diretta collaborazione del ministro in
conseguenza delle dimissioni del ministro o del Governo nella sua interezza.

10 A.L. Tarasco, Corte dei conti ed effetti del controlli amministrativi, Padova,
2012, 51.
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ponenti dell’OIV tra soggetti intranei all’Amministrazione (nono-
stante la frequente assenza, tra questi, di personale dotato dell’e-
sperienza di management e di valutazione della performance richiesti
dal legislatore) ha consentito alle Amministrazioni di comporre gli
OIV nominando propri dirigenti interni, finanche nei casi di OIV
a composizione monocratica11. Ciò è stato avallato formalmente
dalla soppressa CIVIT che suggeriva una composizione mista, in-
terna ed esterna, dei componenti degli OIV12.

Il reclutamento dei componenti OIV tra soggetti interni al-
l’amministrazione da controllare poneva costoro in una situazione
di palese «ricattabilità», trattandosi sovente di dirigenti di ruolo della
stessa Amministrazione di cui valutare le performance. Il tasso di
ricattabilità aumentava (e non diminuiva) «anche in ragione della
previsione della non rinnovabilità dell’incarico di componente del-
l’OIV per non più di una volta (sei anni in tutto: art. 14, comma
3, d.lgs. n. 150/2009). Se la norma è stata pensata, probabilmente,
in funzione di garanzia dell’equilibrio valutativo dell’Organismo
(equilibrio che naturalmente si corrompe nei casi di protratta per-
manenza di un dirigente nello stesso ufficio) e può funzionare bene
quando la non rinnovabilità dell’incarico riguardi soggetti estranei
alla struttura in cui si è temporaneamente incardinati, la necessità
per il dirigente dell’OIV di trovare una nuova collocazione nel-
l’organico dell’ente per il quale lavoro tende a porlo in una posi-
zione di naturale sudditanza rispetto al vertice politico dal quale di-
pendono, in ultima analisi, le nomine dei dirigenti di vertice». Il

11 A.L. Tarasco, Corte dei conti ed effetti, cit., 52.
12 Come sostenuto nella delibera n. 4/2010, la CIVIT riteneva «che una scelta

nella composizione dell’organo collegiale, che sia interamente orientata verso l’in-
terno, o, per converso, verso l’esterno dell’amministrazione, sia inadeguata rispetto
alle rilevate esigenze; e che, quindi, sia necessario assicurare, nella composizione del-
l’Organismo, una presenza tratta all’interno dell’amministrazione, specie se si tratti
di amministrazioni dove si esercitino funzioni a prevalente contenuto tecnico, e una
presenza di esterni particolarmente orientata sulla metodologia e sui processi di in-
novazione ovvero in possesso di alta professionalità ed esperienza giuridico-organiz-
zativa, maturata anche in posizione di istituzionale autonomia e indipendenza, sì da
rafforzare l’interlocuzione sia con il vertice politico, sia con l’apparato  amministrativo».
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che poneva il dirigente-componente dell’OIV «nella difficile alter-
nativa tra l’eroismo e la interessata acquiescenza»13.

Per ovviare a tali (intenzionali ?) storture del sistema, era stato
suggerito da chi scrive di introdurre il divieto espresso di nomina
quale componente degli OIV dei dirigenti interni alle strutture am-
ministrative da controllare, prevedendo «l’istituzione di un elenco
nazionale dei valutatori delle Amministrazioni (un po’ come i re-
visori dei conti per gli enti locali inglesi) da cui la Commissione
preposta, cioè la CIVIT, possa attingere per nominarli in ciascuna
Amministrazione»; solo in presenza di tali minimali condizioni po-
teva ragionevolmente attendersi «professionalità tecnica ed obietti-
vità della valutazione. I valutatori (non più interni per provenienza),
tecnicamente preparati perché selezionati a monte e dotati di sicura
indipendenza di giudizio (perché nulla avrebbero da attendersi dal
vertice politico-amministrativo) potrebbero serenamente ed auto-
nomamente formulare il proprio giudizio valutativo anche intorno
alle peggiori performance dell’Amministrazione, senza temere «ri-
torsioni» sia durante l’incarico (con taglio di fondi per il funziona-
mento della Struttura tecnica permanente) che una volta scaduto
l’incarico all’O.I.V.»14.

Che vi fosse un problema di indipendenza era stato notato an-
che dalla Corte dei conti che, forse in modo non molto chiaro,
aveva però osservato che «presso diversi Ministeri la stessa collo-
cazione istituzionale degli O.I.V. – aspetto di rilievo evidentemente
non solo formale – non risulta ancora in linea con i dettati di CI-
VIT, in base ai quali essa deve porsi al di fuori dell’apparato am-
ministrativo e degli uffici di diretta collaborazione ma, in conside-
razione dell’importanza del ruolo svolto, in stretto collegamento
con gli organi di indirizzo politico»15.

13 A.L. Tarasco, op. loc. ult. cit.
14 A.L. Tarasco, op. ult. cit., 53.
15 Corte conti, sez. centr. contr. gestione amministrazioni Stato, 22 novembre

2012, delib. n. 14/2012/G, avente ad oggetto «Indagine sulla riorganizzazione dei
controlli interni ai sensi del d.lgs. 150/2009: ritardi applicativi e difficoltà operative»
(rel. Chiarotti), § 7.10, 48.

Sviluppando le analoghe riflessioni dottrinali, la stessa Corte dei conti nella ci-
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Tali proposte sembrano aver trovato parziale accoglimento nella
formulazione dell’art. 14, comma 8, d.lgs. n. 150/2009 (che fissa il
divieto di nomina dei componenti degli OIV «tra i dipendenti del-
l’amministrazione interessata»), nell’art. 6, comma 3, d.P.R. n. 105/016
(che impone che la scelta dei componenti avvenga esclusivamente
«tra i soggetti iscritti all’Elenco nazionale dei componenti degli or-
ganismi indipendenti di valutazione, tenuto dal Dipartimento» per
la Funzione pubblica) e nel conseguente d.m. 2 dicembre 2016 che
disciplina criteri e requisiti per l’iscrizione nel predetto Elenco na-
zionale.

Non è stata accolta la proposta avanzata in dottrina in ordine
all’organo titolare del potere di nomina dei componenti degli OIV:
non l’organismo titolare del potere di indirizzo politico-ammini-
strativo (come invece è stato disposto) ma l’organo chiamato a so-
vraintendere al buon governo della valutazione della performance,
come in Gran Bretagna fa il National Audit Office16; il che sarebbe
stato un completamento che avrebbe blindato la riforma da ogni
residuo spazio di manovrabilità delle nomine da parte del vertice
politico.

3.2. L’inoffensività dei poteri

Un ulteriore motivo di «innocuità» degli OIV nella originaria
configurazione era rappresentato dall’assenza di poteri istruttori che

tata deliberazione n. 14/2012/G (pp. 48-49) aveva rivelato «…le carenze […] nello
stesso disposto normativo di riforma con riferimento alla configurazione dei poteri
degli Organismi indipendenti di valutazione i quali, privi di capacità di acquisizione
autonoma delle informazioni essenziali per l’esercizio del controllo, si trovano in una
sostanziale dipendenza dalle strutture amministrative che ne sono oggetto, assoluta-
mente incoerente con il ruolo istituzionale. La circostanza appare tanto più grave se
si considerano le mancanze rilevate da diversi O.I.V. nella collaborazione prestata
dalle strutture amministrative chiamate a corrispondere dati e notizie sul proprio ope-
rato. Tali mancanze, peraltro, se da un lato sono ascrivibili a ragioni di oggettiva dif-
ficoltà di azione per la limitatezza delle risorse umane strumentali a disposizione, dal-
l’altro sembrano riconducibili ad una sostanziale immaturità della cultura del con-
trollo in seno all’Amministrazione pubblica».

16 Cfr. A.L. Tarasco, op. ult. cit., 311 ss.
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impedivano ai controllori di accertare veridicità ed attendibilità delle
dichiarazioni formulate dai dirigenti delle Amministrazioni in ri-
scontro.

In particolare, nell’originaria formulazione del d.lgs. n. 150/2009,
è stato notato come mancasse «il riconoscimento espresso di poteri
di accesso e ispezione presso gli uffici dell’Amministrazione e presso
gli enti e le società controllate, ancorché tali poteri possano ritenersi
implicitamente assegnati agli organismi in esame attesa la loro stretta
strumentalità rispetto all’espletamento dei compiti attribuiti dal legi-
slatore (potrebbe parlarsi, al riguardo, di poteri impliciti)«17: otteni-
mento di nuovi dati e riscontro di quelli già ricevuti risultavano, al-
meno formalmente, impossibili in assenza del riconoscimento di un
potere di acquisizione coattiva ed accesso fisico ai luoghi di lavori
e ai suoi archivi; residuava unicamente l’esercizio di una blanda mo-
ral suasion da parte dei componenti dell’OIV («colleghi» in quanto
legàti ai dirigenti della PA dallo stesso rapporto di lavoro alle di-
pendenze dell’Amministrazione da controllare), stante l’assenza di
qualsiasi sforzo interpretativo della normativa allora vigente nel senso
di un riconoscimento agli OIV di immanenti ed impliciti poteri stret-
tamente strumentali rispetto alle funzioni attribuite.

Analoghe osservazioni critiche rispetto alla lacunosità della nor-
mativa erano state svolte anche dalla Corte dei conti che aveva ri-
levato la necessità «di poteri di accertamento più penetranti – ac-
cesso diretto agli atti anche per verificare l’esattezza delle informa-
zioni fornite, poteri ispettivi su procedure amministrative – per una
maggiore autonomia nell’acquisizione e garanzia di attendibilità dei
dati – e sottolineata la criticità conseguente alla necessità di con-
temperare i caratteri di indipendenza ed autonomia propri dell’O.I.V.
con quelli tradizionali di supporto all’organo di indirizzo politico-
amministrativo, che permangono intestati in ragione della soprav-
vivenza dell’impianto generale del d.lgs. 286/1999, abrogato solo in
alcune parti, e implicano una stretta interrelazione e sinergia con il
vertice politico amministrativo»18.

17 A.L. Tarasco, op. ult. cit., 54.
18 Corte conti, sez. centr. contr. gestione amministrazioni Stato, 22 novembre
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La riforma della normativa del 2009 rischiava di mancare l’oc-
casione per colmare tale incomprensibile lacuna: nonostante le iso-
late sollecitazioni dottrinali, nulla prevedeva, al riguardo, l’Atto del
Governo n. 391 (poi divenuto d.lgs. n. 174/2017) che si limitava a
riconoscere l’indipendenza dei componenti degli O.I.V. unicamente
in sede di nomina ma non di concreto esercizio delle funzioni at-
tribuite.

È stato merito del Consiglio di Stato aver ricordato nel parere
della Comm. Spec., 21 aprile 2017, n. 917/2017 (punto IV.2) che
«uno dei punti deboli del sistema precedente è stato individuato nel
fatto che gli O.I.V., in molte situazioni, non fossero realmente in-
seriti nei processi operativi e gestionali dell’amministrazione e di-
sponessero altresì di strumenti deboli o obsoleti, come le relazioni
di monitoraggio, i questionari a suo tempo prescritti dalla CIVIT,
le schede allegate alla validazione della relazione sulla performance,
ecc. Il nuovo testo, che pure contiene significativi miglioramenti,
potrebbe essere ulteriormente rafforzato tenendo conto di tali pro-
blematiche». Evidentemente non era abbastanza evidente al legisla-
tore, che nella prima formulazione del testo avevo completamente
trascurato tali aspetti, non prevedendo che «l’O.I.V. [dovesse] di-
sporre di poteri coerenti con la funzione di garanzia della corretta
regolazione delle spettanze economiche, ad esso attribuito». A tale
scopo, secondo la Commissione speciale consultiva del Consiglio
di Stato, sarebbe stato opportuno prevedere sia «un potere ispet-
tivo, senza preavviso, degli organi e uffici oggetto di valutazione,
con potere di verbalizzare le operazioni relative» che «il diritto di
accesso al sistema informatico ed agli atti e documenti degli organi
e uffici stessi, su modello analogo a quello dell’accesso del consi-

2012, delib. n. 14/2012/G, avente ad oggetto Indagine sulla riorganizzazione dei con-
trolli interni ai sensi del d.lgs. 150/2009: ritardi applicativi e difficoltà operative (rel.
Chiarotti), 47-48. Le osservazioni della Corte dei conti sono rimaste lettera morta,
come riconosciuto dallo stesso organo di controllo nella deliberazione 27 dicembre
2013, n. 17 (rel. Martelli) concernente «Modalità di adeguamento da parte delle am-
ministrazioni dello Stato alle osservazioni formulate dalla Sezione centrale di controllo
sulla gestione», 46.
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gliere degli enti locali previsto dall’art. 43 comma 2 T.U. 18 giugno
2000 n. 267»19.

Mostrando di recepire i suggerimenti del Consiglio di Stato, la
1ª Commissione permanente del Senato (non così le Commissioni
riunite I e XI della Camera dei deputati), nel parere reso il 2 mag-
gio 2017, aveva anch’essa formulato l’auspicio che «sarebbe oppor-
tuno prevedere strumenti e poteri più incisivi, per garantire il ruolo
fondamentale degli OIV, specie con riferimento al potere ispettivo,
al diritto di accesso al sistema informatico e agli atti e documenti
degli uffici, sempre preservando le garanzie di tracciabilità dell’ac-
cesso»20.

Quanto auspicato dapprima in dottrina, nell’attività di controllo
della Corte dei conti e nella giurisprudenza consultiva del Consi-
glio di Stato, è stato finalmente recepito nel comma 4-ter dell’art.
14, d.lgs. n. 150/2009, introdotto dall’art. 14, comma 1, lett. c), n.
6), d.lgs. 25 maggio 2017, n. 74.

Colmando un incomprensibile vuoto, l’attuale art. 14, comma
4-ter, d.lgs. n. 150/2009, attribuisce all’OIV il potere di «accesso a
tutti gli atti e documenti in possesso dell’amministrazione» con-
trollata, e che siano «utili all’espletamento dei propri compiti». An-
che se non viene prescritto un termine per il rilascio della docu-
mentazione richiesta, viene genericamente previsto che l’accesso sia
«garantito senza ritardo».

La normativa in materia di controllo sulla performance si ade-
gua, così, in parte qua, a quanto già normalmente previsto per i gli
ispettori dei Servizi ispettivi di finanza pubblica in favore dei quali,
fin dal 2011, l’art. 24 del d.lgs. n. 123 prevedeva a carico delle am-
ministrazioni controllate l’accesso, l’esibizione e la produzione di
copia di «atti, documenti e dati, anche rilevati dai sistemi informa-
tici, ritenuti necessari ai fini della verifica». 

Al diritto di accesso si affianca però anche un potere ispettivo,
nel senso di accesso a luoghi e banche dati. Lo stesso comma 4-ter
aggiunge, infatti, che l’OIV ha anche «accesso diretto a tutti i si-

19 Cons. Stato, Comm. Spec., n. 917/2017, punto IV.2.
20 Senato della Repubblica, Resoconto sommario n. 480 del 2 maggio 2017.
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stemi informativi dell’amministrazione, ivi incluso il sistema di con-
trollo di gestione, e può accedere a tutti i luoghi all’interno del-
l’amministrazione, al fine di svolgere le verifiche necessarie all’e-
spletamento delle proprie funzioni, potendo agire anche in colla-
borazione con gli organismi di controllo di regolarità amministra-
tiva e contabile dell’amministrazione».

Di nuovo conio è anche il potere-dovere di denuncia «agli or-
gani competenti» nel caso di riscontro di gravi irregolarità.

Il complesso di tali attribuzioni, se oggi è esplicitamente previ-
sto dal d.lgs. n. 74/2017, in costanza della originaria formulazione
del d.lgs. n. 150/2009 poteva solo ipotizzarsi in via ricostruttiva in-
vocando la categoria dei poteri impliciti21; analogo ragionamento
poteva svolgersi per l’obbligo di denuncia della notitia damni con-
figurato dall’art. 20, d.P.R. n. 3/1957 in capo all’alta dirigenza  pubblica.

4. I problemi aperti

4.1. L’ambito applicativo soggettivo

4.1.1. Presidenza del Consiglio dei Ministri ed Amministrazione fi-
nanziaria e fiscale

Uno dei problemi che la riforma del 2017 lascia aperto è quello
dell’ambito soggettivo di applicazione del sistema di misurazione e
valutazione della performance.

Se già l’incipit del d.lgs. n. 150/2009 (art. 2) limita l’applicazione
delle disposizioni ai soli rapporti di lavoro privatizzati presso la
Pubblica amministrazione (escludendo, dunque, i rapporti di lavoro
che continuano ad essere disciplinati da norme di diritto pubblico)22,

21 A.L. Tarasco, op. ult. cit., 54.
22 Art. 2, d.lgs. n. 150/2009: Le disposizioni contenute nel presente Titolo disci-

plinano il sistema di valutazione delle strutture e dei dipendenti delle amministrazioni
pubbliche il cui rapporto di lavoro è disciplinato dall’articolo 2, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, al fine di assicurare elevati standard qualitativi ed
economici del servizio tramite la valorizzazione dei risultati e della performance or-
ganizzativa e individuale.
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all’interno di questa stessa area notevoli sono le eccezioni formal-
mente giustificate dalla specificità dei singoli ordinamenti.

Certamente, la prima e più eclatante è quella della Presidenza
del Consiglio dei ministri. In apparente coerenza degli articoli 92 e
95 Cost., l’art. 74, comma 3, d.lgs. n. 150/2009, per nulla inciso
dalla riforma del 2017, continua ad esentare espressamente la Pre-
sidenza del Consiglio dei Ministri dalla «applicazione delle dispo-
sizioni, anche inderogabili, del presente decreto».

Da ciò deriva la paradossale conseguenza per cui, ad esempio,
il Dipartimento della funzione pubblica – che, come noto, succede
alla soppressa CIVIT nella funzione di formulazione di indirizzi
per l’adozione del sistema di misurazione e valutazione della perfor-
mance (art. 3, comma 2) – è esentato dall’applicazione delle regole
ch’esso forma e che le Amministrazioni sono chiamate ad applicare
nell’ambito del ciclo della performance23.

Analoghe considerazioni possono essere svolte nei confronti del-
l’Amministrazione finanziaria e fiscale per la quale il d.P.C.M. 15
giugno 2016 n. 158 detta i limiti e le modalità di applicazione delle
disposizioni dei titoli II e III del decreto legislativo 27 ottobre 2009,
n. 150, al Ministero dell’economia e delle finanze e alle Agenzie fi-
scali.

4.1.2. Sistema universitario e dell’AFAM

Sempre in tema di estensione soggettiva della disciplina in ma-
teria di valutazione della performance, non viene modificata dal d.lgs.
n. 74/2017 la disciplina contenuta nell’art. 74, comma 3, d.lgs. n.
150/2009, che già escludeva la obbligatorietà della costituzione de-
gli OIV nell’ambito del sistema scolastico e delle istituzioni di alta
formazione artistica e musicale (laddove per il sistema universita-
rio, l’esclusione dell’applicabilità del d.lgs. n. 150/2009 era stata chia-

23 Per l’esame analitico delle singole disposizioni escluse e di quelle applicabili,
v. d.P.C.M. 25 maggio 2011 n. 131 recante il Regolamento recante attuazione della
previsione dell’articolo 74, comma 3, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150,
in relazione ai Titoli II e III del medesimo decreto legislativo.
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rita dal parere CIVIT dell’11 marzo 201024; per contro, viene ri-
messa ad un d.P.C.M. concertato con il Ministro dell’istruzione, del-
l’università e della ricerca e con il Ministro dell’economia e delle
finanze, la misura dell’applicazione al personale docente della scuola
e delle istituzioni di alta formazione artistica e musicale, nonché ai
tecnologi e ai ricercatori degli enti di ricerca la definizione dei prin-
cipi in materia di misurazione, valutazione e trasparenza della perfor-
mance (Titolo II) nonché di merito e premi (Titolo III) contenuti
nel d.lgs. n. 150/199925.

Nel contempo, l’art. 13, comma 12, d.lgs. n. 150/2009, conferma
che il sistema di valutazione delle attività amministrative delle uni-
versità e dei 12 enti di ricerca vigilati dal Miur è svolto dall’Agen-
zia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca
(ANVUR)26.

24 Nel parere CIVIT dell’11 marzo 2010, infatti, le Università non sono tenute
ad istituire gli Organismi indipendenti di valutazione di cui all’articolo 14 del decreto
legislativo n. 150/2009, continuando l’attività di valutazione ad essere svolta dai Nu-
clei di valutazione ai sensi della legge n. 537/1993, pur a decorrere dal 30 aprile 2010;
diversamente, secondo la CIVIT, le Università sono comunque «destinatarie della nuova
disciplina dettata dal decreto legislativo n. 150/2009 in materia di contrattazione col-
lettiva e che pertanto [sono] chiamate a svolgere, seppure in piena autonomia e con
modalità organizzative proprie, procedure di valutazione delle strutture e del perso-
nale al fine di promuovere, anche attraverso l’utilizzo di sistemi premianti selettivi, il
merito e il miglioramento della performance organizzativa e individuale».

25 In proposito, deve rilevarsi come la pretesa assimilazione del comparto del-
l’Alta formazione artistica e musicale rispetto al settore universitario presupponga –
come rilevato da ultimo dalla Corte dei conti – anche un adeguamento pieno del
«meccanismo di valutazione esterna, analogamente a quanto previsto per le Univer-
sità» (Corte conti, sez. riunite, Memoria del Procuratore generale presso la Corte dei
conti in sede di giudizio sul rendiconto generale dello Stato per l’esercizio 2016, 27
giugno 2017, in www.corteconti.it). Sul tema, in un’ottica giuslavoristico-aziendali-
stica, si vedano M. Cerbone, P. Ricci, La dirigenza nelle Accademie di Belle Arti
italiane: poche luci, molte ombre, in Il Lavoro nelle Pubbliche Amministrazioni, n.
6/2015, 869 ss.; N. Spirito, Disciplina giuridica dei conservatori di musica (Istituti di
alta formazione artistica e musicale), Torino, 2012; A.L. Tarasco, Conservatori di
musica ed Accademie d’arte: quale modello per l’autonomia?, in Foro amm.-TAR,
2002, 1801 ss. 

26 In dottrina, da ultimo, M. Ramajoli, Stato valutatore, autonomia universita-
ria e libertà di ricerca, in Giorn. dir. amm., n. 3/2014, 313 ss. Sulle tecniche e pro-
cedure di valutazione dell’ANVUR, si vedano le Linee Guida per la gestione inte-
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Infatti, l’art. 14, comma 5, d.P.R. n. 76 del 1° febbraio 2010 che
contiene il regolamento che disciplina la struttura ed il funziona-

grata del ciclo della performance delle università statali italiane e le Linee Guida per
la gestione integrata del ciclo della performance degli enti pubblici di ricerca pubbli-
cate dall’ANVUR nel maggio 2015, le cui versioni definitive sono state approvate
con la successiva delibera n. 103 del 20 luglio 2015.

Come si ricorderà, le competenze relative alla valutazione delle attività ammi-
nistrative delle università e degli enti di ricerca furono trasferite dalla Commissione
per la valutazione, la trasparenza e l’integrità delle amministrazioni pubbliche (CI-
VIT) all’ANVUR già con l’art. 60, co. 2, d.l. 69/2013 (convertito nella legge n.
98/2013) che, a tal fine, inserì un secondo periodo nel comma 12 dell’art. 13 del d.lgs.
150/2009. In base allo stesso secondo periodo del citato comma 12 dell’art. 13 del
d.lgs. 150/2009, l’attività dell’ANVUR doveva svolgersi nel rispetto dei principi ge-
nerali indicati nell’art. 3 e in conformità ai poteri di indirizzo della CIVIT, di cui al
comma 5 dello stesso art. 13.

In conseguenza del trasferimento al Dipartimento della funzione pubblica delle
funzioni dell’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), subentrata alla CIVIT, in
materia di misurazione e valutazione della performance di cui, fra gli altri, all’art. 13
del d.lgs. 150/2009 (ex art. 19, commi 9-10, d.l. 90/2014), l’art. 8, co. 1, lett. c), d.P.R.
105/2016, che ha poi disciplinato le funzioni del Dipartimento della funzione pub-
blica in materia di misurazione e valutazione della performance, ha abrogato il pre-
detto comma 5 dell’art. 13 del d.lgs. 150/2013.

Attualmente, quindi, l’art. 10, d.lgs. n. 74/2017, novella l’art. 13, d.lgs. n. 150/2009,
al fine di adeguare alle intervenute modifiche dell’assetto generale del sistema di va-
lutazione delle pubbliche amministrazioni l’attività di valutazione che deve essere
svolta dall’ANVUR, richiamando (solo), per tale svolgimento, il rispetto delle di-
sposizioni dello stesso d.lgs. 150/2009.

Nell’originaria versione dell’art. 13, comma 12, d.lgs. n. 150/2009, invece, veniva
semplicemente previsto che «con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei
Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione,
di concerto con i Ministri competenti, sono dettate disposizioni per il raccordo tra
le attività della Commissione e quelle delle esistenti Agenzie di valutazione».

Deve precisarsi che la funzione dell’ANVUR consiste essenzialmente in attività
di indirizzo e coordinamento atteso che la valutazione in senso stretto viene affidata
ai nuclei di valutazione interna degli atenei e degli enti di ricerca, ex art. 2, commi
138-142, d.l. 262/2006. Infatti, ai sensi dell’art. 5, co. 22, della l. 537/1993, i nuclei di
valutazione interna degli atenei sono stati istituiti con il compito di verificare, me-
diante analisi comparative dei costi e dei rendimenti, l’imparzialità ed il buon anda-
mento dell’azione amministrativa, oltre che la corretta gestione delle risorse pubbli-
che e la produttività della ricerca e della didattica. Successivamente, l’art. 1, legge n.
370/1999 ha previsto, fra l’altro, che il nucleo di valutazione di ateneo esplichi an-
che funzioni di valutazione interna della gestione amministrativa.

Da ultimo, l’art. 2, co. 1, lett. r), della L. 240/2010 ha disposto che i nuclei svol-
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mento dell’ANVUR, stabilisce che «con i regolamenti previsti dal-
l’articolo 2, comma 7, della legge 21 dicembre 1999, n. 508 […]
sono determinate le modalità della valutazione delle attività degli
enti del comparto dell’alta formazione artistica e musicale, nonché
i conseguenti adeguamenti organizzativi dell’Agenzia per lo svolgi-
mento di tali attività, nell’ambito delle risorse materiali, strumentali
e di personale previste dal presente regolamento»27.

Ne è seguito, quale sintesi regolamentativa delle predette di-
sposizioni, il d.P.C.M. 26 gennaio 2011 recante Determinazione dei
limiti e delle modalità applicative delle disposizioni del Titolo II e
III del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, al personale do-
cente della scuola e delle istituzioni di alta formazione artistica e
musicale nonché ai tecnologi e ai ricercatori degli enti di ricerca.

Nel dettare le norme, i limiti e le modalità di applicazione del
sistema di misurazione, valutazione, trasparenza della performance
al «personale docente ed educativo degli istituti e scuole del primo
e secondo ciclo di istruzione e delle istituzioni educative, a quello
delle istituzioni di alta formazione artistica e musicale, nonché ai
tecnologi ed ai ricercatori degli enti di ricerca, tenendo conto delle
peculiarità connaturate ai predetti settori», il regolamento non ri-
solve affatto il problema della specialità di tali istituzioni, rinviando
a sua volta tale definizione ad ulteriori atti, negoziali o ammini-
strativi.

gono anche, in raccordo con l’attività dell’ANVUR, le funzioni dell’organismo di va-
lutazione della performance di cui all’art. 14 del d.lgs. n. 150/2009 al fine di pro-
muovere il merito e il miglioramento della performance organizzativa e individuale.

Le funzioni di indirizzo dell’ANVUR nei confronti dei nuclei di valutazione
degli atenei e degli enti di ricerca, ad eccezione di quelle loro affidate dalle istitu-
zioni di appartenenza, sono state ribadite, da ultimo, dall’art. 3, co. 1, lett. c), del
d.P.R. 76/2010, recante regolamento concernente la struttura e il funzionamento del-
l’Agenzia. In particolare, quest’ultimo ha previsto il raccordo dell’attività dell’AN-
VUR con quella di valutazione interna svolta dai nuclei e il confronto con questi ul-
timi sulla definizione di criteri, metodi ed indicatori.

27 L’art. 10, comma 2, lett. b), d.P.R. 28 febbraio 2003, n. 132, recante il Rego-
lamento recante criteri per l’autonomia statutaria, regolamentare e organizzativa delle
istituzioni artistiche e musicali, a norma della Legge n. 508/1999, ha determinato i
criteri generali da trasmettere ai Nuclei di valutazione delle istituzioni AFAM per la
stesura della relazione annuale sulle attività e sul funzionamento delle istituzioni.
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Infatti, per quanto concerne le istituzioni scolastiche, l’art. 5,
d.P.C.M. 26 gennaio 2011, si limita a stabilire che il M.i.u.r., «sulla
base delle modalità definite da un protocollo di collaborazione adot-
tato d’intesa» con la soppressa C.i.v.i.t. «stabilisce con apposito prov-
vedimento il Sistema di misurazione e valutazione della performance
di cui all’art. 7 del decreto legislativo n. 150 del 2009 con il quale
verranno individuati le fasi, i tempi, le modalità, i soggetti e le re-
sponsabilità del processo di misurazione e valutazione della perfor-
mance, nonché le modalità di monitoraggio e verifica dell’anda-
mento della performance».

Analogamente, per gli enti di ricerca, l’art. 14 dello stesso de-
creto presidenziale stabilisce che sia l’Agenzia nazionale di valuta-
zione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), d’intesa
con la C.i.v.i.t., ad «individua(re) specifici obiettivi, indicatori e stan-
dard nonché le modalità per assicurare il ciclo di gestione della perfor-
mance dei ricercatori e dei tecnologi di cui all’art. 1, comma 1».

La tecnica del rinvio adottata per scuole ed enti di ricerca vale
anche per le istituzioni dell’AFAM: l’art. 10, comma 2, si limita a
stabilire che l’ANVUR, d’intesa con la soppressa C.i.v.i.t. «indivi-
dua specifici obiettivi, indicatori e standard nonché le modalità per
assicurare il ciclo di gestione della performance dei docenti delle
istituzioni AFAM»; soltanto con la Delibera del Consiglio Diret-
tivo dell’ANVUR n. 3 del 15 gennaio 2014 è stato istituito l’Albo
degli esperti della valutazione delle AFAM (dunque, cinque anni
dopo l’entrata in vigore dell’art. 74, d.lgs. n. 150/2009).

Al di là della tempistica e dei superflui rinvii operati da suc-
cessive previsioni regolamentari, deve notarsi che il meccanismo spe-
ciale di valutazione vale unicamente per il personale docente e ri-
cercatore; ne consegue che a rigore il personale amministrativo di
quelle stesse istituzioni dovrebbe essere valutato in base a separati
sistemi di valutazione della performance, ad oggi inesistente. Nei
fatti, il personale amministrativo dell’AFAM, ad esempio, non è va-
lutato né in base ai criteri stabiliti dall’ANVUR né in base al ge-
nerale ciclo di valutazione della performance che sembra vigere, in-
vece, nelle università. 

Nelle istituzioni universitarie, infatti, già l’art. 1, legge 19 ot-
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tobre 1999, n. 370 recante «Disposizioni in materia di università e
di ricerca scientifica e tecnologica» (anteriore, anche se di soli 8
giorni, al d.lgs. n. 150/2009) aveva previsto che i nuclei di valuta-
zione interna di ateneo adottassero «un sistema di valutazione in-
terna della gestione amministrativa, delle attività didattiche e di ri-
cerca, 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 ri-
cerca e della didattica, nonché l’imparzialità e il buon andamento
dell’azione amministrativa». Il principio della necessità della valu-
tazione sia dell’attività amministrativa che di quella didattica e di
ricerca è stato nuovamente ribadito anche nella legge di riforma
del settore adottata nel 2010: l’art. 1, comma 2, lett. r), legge 30
dicembre 2010, n. 240 recante Norme in materia di organizzazione
delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché de-
lega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema
universitario, ha, infatti, previsto la «attribuzione al nucleo di va-
lutazione della funzione di verifica della qualità e dell’efficacia del-
l’offerta didattica […] nonché della funzione di verifica dell’attività
di ricerca svolta dai dipartimenti e della congruità del curriculum
scientifico o professionale dei titolari dei contratti di insegnamento
[…] e attribuzione, in raccordo con l’attività dell’ANVUR, delle
funzioni di cui all’articolo 14 del decreto legislativo 27 ottobre
2009, n. 150, relative alle procedure di valutazione delle strutture
e del personale, al fine di promuovere nelle università […] il me-
rito e il miglioramento della performance organizzativa e indivi-
duale». Come può notarsi, la disposizione attribuisce al nucleo di
valutazione di ateneo le funzioni in materia di valutazione della
performance degli OIV senza distinguere tra funzione amministra-
tiva, didattica e ricerca, al contrario di quanto previsto per le isti-
tuzioni dell’AFAM.

4.1.3. Regioni, enti locali e sistema sanitario

Anche per le regioni, gli enti territoriali e del sistema sanitario
regionale si registra un regime di specialità; ma stavolta non nel
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senso di selezione delle norme del d.lgs. n. 150/2009 da ritenersi
applicabile quanto piuttosto, a monte, nella valutazione dell’an della
stessa applicabilità del sistema di valutazione della performance a
quegli enti.

Infatti, nella versione antecedente alle modifiche introdotte dal-
l’art. 16, d.lgs. n. 74/2017, l’art. 12, d.lgs. n. 150/2009 si limitava ad
estendere la diretta applicazione delle sole norme in materia di tra-
sparenza di cui all’art. 11, commi 1 e 3, mentre veniva rimessa al-
l’autonomia dei singoli enti l’adeguamento dei rispettivi ordinamenti
ai principi in materia di performance contenuti negli articoli 3, 4,
5, comma 2, 7, 9 e 15, comma 1.

Rispetto a tale assetto normativo, l’articolo 12, d.lgs. n. 74/2017,
modifica l’articolo 16 del d.lgs. n. 150/2009, abrogando, però, il solo
comma 1 dell’articolo 16 che prevedeva l’applicazione diretta agli
enti territoriali delle disposizioni del decreto legislativo sulla tra-
sparenza, soppresse a seguito dell’entrata in vigore del decreto le-
gislativo n. 33/2013, che ha dettato la disciplina generale in mate-
ria; mentre viene confermato che le regioni e gli enti locali ade-
guano i propri ordinamenti ai soli principi contenuti negli articoli
3 (principi generali), 4 (ciclo di gestione della performance), 5, comma
2 (caratteristiche degli obiettivi), 7 (sistema di misurazione e valu-
tazione della performance), 9 (ambiti di misurazione e valutazione
della performance individuale) e 15, comma 1 (obiettivi generali del-
l’organo di indirizzo politico-amministrativo), come nell’ordina-
mento previgente alla novella del 2017. Per l’attuazione delle ulte-
riori disposizioni, come quelle di cui all’articolo 5, commi 01, 1, 1-
bis e 1-ter, relative agli obiettivi generali e specifici, e all’articolo 10,
comma 1-bis, relativo al Piano della performance, viene previsto che
si provveda solo «tramite accordo» in sede di Conferenza unificata
(art. 16, comma 2). E ciò nonostante che sullo stesso articolato nor-
mativo di cui al d.lgs. n. 74/2017, come espressamente prescritto
dalla sentenza della Corte costituzionale n. 251/2016, fosse già stato
acquisito il parere della Conferenza unificata che, dunque, dovrà
essere nuovamente sollecitata onde acquisire non già il semplice pa-
rere ma un vero e proprio consenso all’estensione della disciplina
normativa.
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Ne deriva che in assenza dell’accordo con la Conferenza uni-
ficata, in line di principio le disposizioni del d.lgs. n. 150/2009 non
espressamente richiamate non appaiono applicabili agli enti locali,
regionali o del servizio sanitario regionale, salvo che questi volon-
tariamente e singolarmente, decidano di «sottomettersi» all’impianto
normativo statale. Deve comunque registrarsi, nei fatti, la tendenza
ad una forma di «adeguamento spontaneo» degli enti locali alle di-
sposizioni del d.lgs. n. 150/2009 che pur non sarebbero per esse
obbligatorie in assenza della predetta intesa28.

Da quanto sinteticamente esposto emerge come il sistema di va-
lutazione della performance concepito (e presentato come «rivolu-
zionario») nel d.lgs. n. 150/2009 e novellato nel 2017, si applichi
non all’intero pubblico impiego ma solo ad una parte di quello pri-
vatizzato. Infatti, non solo non si applica alle categorie ancora as-
soggettate alla disciplina pubblicistica mentre vistose eccezioni si re-
gistrano anche per il personale impiegatizio sottoposto al regime di
diritto privato: si applica pro parte a tutto il personale della Presi-
denza del Consiglio dei Ministri, dell’Amministrazione finanziaria
(cuore del comparto ministeriale) e fiscale, mentre viene applicata
peculiarmente a tutto il personale docente, universitario, scolastico
e relativo alle istituzioni dell’Alta formazione artistica e musicale;
dubbia è, poi, la sua applicabilità al personale amministrativo delle
stesse strutture or ora citate.

Altra disciplina speciale è quella dettata per il personale ammi-
nistrativo degli enti locali, che pur facendo parte del comparto del
pubblico impiego privatizzato, risulta essere escluso dall’applica-
zione del d.lgs. n. 150/2009 ove non si addivenga ad un accordo
tra Stato e Conferenza unificata, come prescritto dall’art. 16, comma
2, d.lgs. n. 150/2009.

Ne deriva un sistema che, pur indipendentemente da ogni va-
lutazione circa la sua concreta efficacia, è in grado di governare una
minima parte del comparto pubblico identificato essenzialmente con
le amministrazioni centrali statali, sebbene con esclusione del M.e.f.,

28 Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione pubblica,
circolare n. 3550 del 19.01.2017.
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della P.c.m. e del personale prefettizio del Ministero dell’interno (in
linea di principio, il personale ministeriale dello stesso Ministero
dell’interno, invece, vi dovrebbe essere assoggettato); stesso sistema
binario si registra per il personale scolastico (docenti e impiegati
amministrativi), delle istituzioni A.f.a.m. e dei ricercatori degli enti
di ricerca, così come tra il personale appartenente alla carriera di-
plomatica e quello, sempre in servizio presso il Ministero degli af-
fari esteri e della cooperazione internazionale, che non è invece ap-
partenente a quella carriera.

4.2. I suggerimenti (inascoltati) del Consiglio di Stato

Nonostante il d.lgs. n. 74/2017 ponga rimedio ad alcuni dei più
vistosi limiti del sistema di misurazione e valutazione della perfor-
mance inizialmente concepito nel d.lgs. n. 150/2009, come l’assenza
di indipendenza e di poteri dei componenti degli OIV (ma non
quello della differenziazione dei sistemi valutativi in funzione dei
singoli ambiti soggettivi della PA), ne permangono numerosi altri
su cui il Consiglio di Stato si è pronunciato con il parere 21 aprile
2017, n. 917/2017, reso dalla Commissione speciale sullo schema di
decreto legislativo poi emanato con il d.lgs. n. 74/2017.

Tra i tanti rilievi, conviene soffermarsi su due aspetti in  particolare.

4.2.1. La non validabilità parziale della relazione sulla performance

In primo luogo, deve evidenziarsi che non è stato accolto dal
Governo il parere del Consiglio di Stato nella parte in cui sugge-
risce l’utilità della previsione di un potere di validazione solo par-
ziale della Relazione sulla performance, in modo da non limitare le
uniche opzioni possibili ad un ridotto sistema binario del «si/no»
della validazione. 

Come noto, la Relazione annuale sulla performance costituisce
il documento approvato dall’organo di indirizzo politico-ammini-
strativo e validato dall’OIV che «evidenzia, a consuntivo […] i ri-
sultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto ai singoli obiet-
tivi programmati ed alle risorse, con rilevazione degli eventuali sco-
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stamenti, e il bilancio di genere realizzato» (art. 10, comma 1, lett.
b), d.lgs. n. 150/2009). La validazione della Relazione annuale sulla
performance costituisce attività tipica ed essenziale dell’OIV e può
essere realizzarsi, secondo quanto disposto dal nuovo art. 14, comma
4, lett. c), d.lgs. n. 150/2009, «a condizione che essa sia redatta in
forma sintetica, chiara e di immediata comprensione ai cittadini e
agli altri utenti finali». L’obiettivo ultimo, come si intuisce, è quello
di rendere facilmente comprensibile ai cittadini e al vasto pubblico
di soggetti interessati, anche se non-professionisti (che, con odioso
anglicismo, vengono solitamente chiamati stakeholders), i risultati
raggiunti dall’Amministrazione, i concreti risvolti sociali dell’attività
realizzata anche in rapporto all’uso delle risorse pubbliche.

Atteso che la complessità del documento non consente un’a-
prioristica adesione o critica integrale rispetto ai risultati raggiunti,
in termini organizzativi (c.d. performance organizzativa) o indivi-
duali dei singoli dirigenti (c.d. performance individuale), condivisi-
bilmente il Consiglio di Stato – in sede di esame dello schema di
decreto legislativo n. 74/2017 – aveva proposto di introdurre la pos-
sibilità, per l’OIV, di procedere ad una validazione anche soltanto
parziale della Relazione annuale della performance. Atteso che «la
validazione della Relazione sulla performance costituisce l’unico stru-
mento “forte’« di cui dispone l’OIV, proprio per tale attitudine po-
tenzialmente destabilizzatrice per i delicati equilibri politici e buro-
cratici propri di ogni Amministrazione, non risulta vi sia stato mai
OIV che abbia negato la validazione della Relazione annuale, as-
sumendosi la responsabilità della mancata distribuzione dei premi
ai dipendenti; ciò si spiega non solo per la gravità degli effetti de-
rivanti da tale decisione (impossibilità dell’attribuzione dei premi al
personale, dirigenziale e non), ma anche perché in passato, ante-
riormente al d.lgs. n. 74/2017, i componenti degli OIV erano so-
vente dirigenti della stessa Amministrazione controllata.

Non mutando la sostanza del problema, nonostante la ricono-
sciuta garanzia dell’indipendenza derivante dall’estraneità dei com-
ponenti degli OIV all’Amministrazione controllata (d.P.R. 105/2016
e d.lgs. n. 74/2017), il Consiglio di Stato aveva suggerito nel parere
n. 917/2017 «di superare una valutazione di tipo binario (si/no),
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che spesso conduce a provvedimenti di validazione in parziale con-
traddizione con le disfunzionalità gestionali di alcuni settori», in-
troducendo così «la possibilità di far luogo a validazione con gra-
duazioni differenziale, intermedie o anche solo parziali».

Il sistema avrebbe consentito una concreta differenziazione della
valutazione dei diversi uffici della stessa Amministrazione, in modo
da superare il presumibile appiattimento verso l’alto dei giudizi di
funzionalità operati dai diversi dirigenti e creare i presupposti di
una sana e virtuosa «concorrenza interna» tra i diversi settori della
medesima Amministrazione. 

Tale suggerimento, assai utile anche ai fini di una graduale ino-
culazione di una cultura del risultato e della responsabilità, non è
stato purtroppo seguito. Non essendo immaginabile una immediata
rivoluzione valutativa in conseguenza della sola entrata in vigore
della riforma del 2017, si ha ragione di credere che il mancato ac-
coglimento del suggerimento del Consiglio di Stato abbia fatto per-
dere un’occasione importante che avrebbe consentito agli OIV di
esercitare effettivamente la valutazione indipendente che il legisla-
tore ha inteso attribuire loro; ove non si addivenisse in via inter-
pretativa ad ammettere il potere di validazione parziale quale fun-
zione implicitamente ammessa dall’ordinamento, indipendentemente
dalla littera legis, l’impossibilità di graduare e differenziare la vali-
dazione della Relazione annuale per settori di attività e/o uffici porrà
nuovamente l’O.IV nella imbarazzante alternativa tra la supina ac-
condiscendenza di quanto proposto dall’organo di indirizzo poli-
tico e l’esercizio rigorosamente imparziale della funzione di con-
trollo, perpetuando la stessa condizione tipica del sistema previgente
al d.lgs. n. 74/2017, allora causata, però, dalla dipendenza organica
dei valutatori rispetto all’Amministrazione controllata.

Milita a favore della proposta (non accolta) del Consiglio di
Stato anche la constatazione del fatto che la rigidità dell’alternativa
tra il validare «sì o no» è esclusa per molti altri organismi di con-
trollo interno che invece ben possono valutare differentemente i
singoli segmenti di attività sottoposti alla loro azione di controllo:
si pensi alla revisione contabile condotta dai collegi dei revisori dei
conti che rendono giudizi articolati in ordine ai singoli profili esa-
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minati così come ai controlli di regolarità contabile condotti dagli
uffici centrali di bilancio o alle verifiche dei Servizi ispettivi di fi-
nanza pubblica (S.I.FI.P.) che è diretta a «suggerire le misure dalle
quali possano derivare miglioramenti dei saldi delle gestioni finan-
ziarie pubbliche e della qualità della spesa» (art. 23, comma 2, d.lgs.
n. 123/2011). A tale multiformità degli esiti del controllo non si
sottrae neanche la Corte dei conti che può parificare il rendiconto
generale dello Stato anche solo in parte, come noto.

L’insieme di tali dati potrebbe, tra l’altro, corroborare l’ipotesi
della percorribilità di una opzione interpretativa adeguatrice nel
senso di ammettere come implicita l’attribuzione degli OIV di pro-
cedere a validazioni anche solo parziali della Relazione annuale della
performance. 

4.2.2. Il mito della customer satisfaction: interesse privato vs. inte-
resse pubblico

La mancata ed espressa validabilità parziale della Relazione sulla
performance si spiega ancor meno in relazione al condizionamento
della validazione stessa rispetto alle «risultanze delle valutazioni rea-
lizzate con il coinvolgimento dei cittadini o degli altri utenti finali
per le attività e i servizi rivolti, nonché, ove presenti, dei risultati
prodotti dalle indagini svolte dalle agenzie esterne di valutazione e
dalle analisi condotte dai soggetti appartenenti alla rete nazionale
per la valutazione delle amministrazioni pubbliche…» (art. 14, comma
4-bis, d.lgs. n. 150/2009).

A prendere sul serio la disposizione, dovrebbe immaginarsi come
possibile la mancata validazione della Relazione sulla performance
(in toto, non essendo ammissibile, almeno expressis verbis, la vali-
dabilità solo parziale) nel caso in cui le valutazioni dei cittadini,
utenti finali o soggetti espressione di questi, siano negative e fi-
nanche difformi rispetto alle proposte di valutazioni dirigenziali; tale
ipotesi è meramente di scuola, non immaginandosi come concreta-
mente possibile la non validazione della relazione sulla performance
in presenza di giudizi dell’utenza (anche interna all’Amministra-
zione) insoddisfacenti, nonostante gli obiettivi formalmente  raggiunti.
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Per come è stata formulata, la disposizione introdotta ex novo
dal d.lgs. n. 74/2017 (art. 14, comma 1, lett. c), n. 6) appare tanto
generica quanto inutile. Non a caso il Consiglio di Stato aveva evi-
denziato nel parere n. 917/2017 che «il riferimento alle indagini
svolte dalle agenzie esterne appare alquanto generico, per cui si in-
vita il Governo a valutare se non sia possibile, all’art. 14, comma
4-bis, definire meglio il ruolo delle stesse nel ciclo della perfor-
mance», circoscrivendo la capacità di condizionamento della vali-
dazione della Relazione sulla performance «laddove concernano spe-
cificamente il livello quantitativo e qualitativo delle prestazioni ov-
vero la customer satisfaction dei servizi»29.

Nel contempo, però, non può sottacersi che la disposizione deve
leggersi in combinazione rispetto ad altre disposizioni: in primis, al-
l’art. 19-bis, d.lgs. n. 150 del 2009 (introdotto dall’art. 13, d.lgs. n.
74/2017), che prevede la partecipazione dei cittadini e degli utenti,
finali o interni, al processo di misurazione delle performance orga-
nizzative, attraverso comunicazioni dirette all’Organismo indipen-
dente di valutazione, sia attraverso i sistemi di rilevazione del grado
di soddisfazione di cittadini e utenti che ciascuna amministrazione
deve adottare, favorendo la più ampia partecipazione e collabora-
zione dei destinatari dei servizi. 

In linea generale, poi, l’art. 8, d.lgs. n. 150/2009, orienta tutto
il Sistema di misurazione e valutazione della performance organiz-
zativa: a) all’attuazione delle politiche attivate sulla soddisfazione fi-
nale dei bisogni della collettività; b) all’attuazione di piani e pro-
grammi, ovvero la misurazione dell’effettivo grado di attuazione dei
medesimi, nel rispetto delle fasi e dei tempi previsti, degli standard
qualitativi e quantitativi definiti, del livello previsto di assorbimento

29 Cons. Stato, Comm. Spec., n. 917/2017, cit., punto IV.5. Analogamente si è
espressa anche la 1ª Commissione permanente del Senato nel parere reso in data 2
maggio 2017 sullo schema di decreto legislativo poi approvato con d.lgs. n. 74/2017:
questa aveva espresso l’avviso che «…all’articolo 11, comma 1, lettera c), sarebbe op-
portuno definire meglio il ruolo delle agenzie esterne nel ciclo di valutazione della
performance» anche prevedendo «che il grado di soddisfazione degli utenti [sia] ri-
levato mediante una modulistica uniforme a livello nazionale per tipo di ammini-
strazione, allo scopo di consentire confronti su base omogenea».
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delle risorse; c) alla rilevazione del grado di soddisfazione dei de-
stinatari delle attività e dei servizi anche attraverso modalità inte-
rattive; e) allo sviluppo qualitativo e quantitativo delle relazioni con
i cittadini, i soggetti interessati, gli utenti e i destinatari dei servizi,
anche attraverso lo sviluppo di forme di partecipazione e collabo-
razione; g) alla qualità e la quantità delle prestazioni e dei servizi
erogati.

La lettura integrata di tali disposizioni, se può forse ridimen-
sionare il mancato accoglimento da parte del Governo delle osser-
vazioni del Consiglio di Stato atteso il fatto che fisiologicamente il
sistema di misurazione e valutazione della performance non può che
tenere conto del grado di soddisfacimento degli utenti esterni ed
interni rispetto ai servizi resi dalle Amministrazioni, non è in grado
di superare i limiti intrinseci del sistema di valutazione.

In primo luogo, infatti, non può non osservarsi che la capacità
dell’individuo di apportare contributi costruttivi all’organizzazione
per la quale lavora diminuisce al crescere delle dimensioni della
stessa organizzazione; ciò significa che più aumenta la dimensione
dell’organizzazione meno il singolo è in grado di governare il ri-
sultato organizzativo dell’Amministrazione in cui è inserito. Ne de-
riva che rispetto al risultato atteso della completa soddisfazione del-
l’utenza, i singoli (dirigenti o funzionari) potrebbero astrattamente
patire le conseguenze negative di comportamenti non propri, che
prescindono dalla virtuosità dei propri comportamenti30. E tuttavia,
i cattivi risultati della performance organizzativa potrebbero acco-
munare sia gli uni che gli altri.

In secondo luogo, deve notarsi che l’ampiezza dei parametri va-
lutativi di cui l’OIV dovrebbe tener conto rischia di vanificare la
serietà della stessa valutazione: tener conto di tutto significa poter
tener conto di nulla, soprattutto quando non si pone una precisa

30 Tanto è vero che secondo F. Tuzi (Amministrazione pubblica: dall’egoismo
alla competizione. Manuale per una sopravvivenza operosa, Rubbettino, Soveria Ma-
nelli, 2016, 152), «il guadagno per ciascun individuo, derivante da un’azione collet-
tiva, è minore nei gruppi più grandi rispetto a quelli più piccoli. Per questi motivi,
insiemi più grandi sono meno capaci di agire nel proprio interesse comune rispetto
a quelli più piccoli».
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gerarchizzazione di valori31. In altri termini, se è vero che l’am-
piezza delle formulazioni adottate permette di comprendere ogni
possibile profilo dell’attività amministrativa realizzata, è pur vero
che la mancata definizione delle modalità e dell’incidenza della ri-
levazione del gradimento degli utenti sulla valutazione della perfor-
mance organizzativa rischia di esaltare solo gli spiriti dei redattori
di quelle norme ma non, in definitiva, gli utenti veri e propri, del
cui giudizio, forse, si continuerà a non tener conto in concreto.

Si ritiene determinante, infine, l’obiezione per cui, nelle normali
aziende private, il giudizio di soddisfazione dell’utenza non costi-
tuisce solo un parametro di cui tener conto tra i tanti, al fine di
giudicare il successo dell’azienda, ma costituisce il parametro per
eccellenza. E ciò non per missione umanitaria dell’azienda privata
quanto perché il soddisfacimento degli interessi e delle esigenze dei
clienti rappresenta lo strumento indiretto per accrescere i risultati
economici dell’impresa. Nella ricerca del miglior risultato econo-
mico (e non morale) da raggiungere, la customer satisfaction costi-
tuisce un pilastro della missione aziendale: maggiore soddisfazione
dell’utenza, maggiori vendite e maggiori ricavi, in una spirale vir-
tuosa. L’obiettivo aziendale puramente lucrativo e di marca egoi-
stica appare, nei fatti, perfettamente strumentale al migliore servi-
zio del pubblico.

Nelle aziende pubbliche, invece, dove i clienti dei servizi sono
chiamati pudicamente «utenti», la ricerca dell’interesse pubblico
prende il posto di quella del lucro e le retribuzioni dei dipendenti
non sono commisurate al profitto dell’azienda ma costituiscono va-
lori tendenzialmente indipendenti (tutte astratte garanzie weberiane
di un migliore servizio alla collettività), le cose vanno in una dire-
zione nettamente deteriore, contrariamente a quanto si potrebbe,
superficialmente, immaginare: infatti, come visto, il giudizio dell’u-
tenza non costituisce il parametro per eccellenza rispetto al quale

31 P. Ricci, R. Civitillo, Italian Public Administration Reform, cit., part. 132,
che parlano di «hierarchization of performance» per riferirsi alla complessità di va-
lori, non unicamente finanziari, di cui il piano della performance deve tener conto
per misurare correttamente la qualità dell’attività pubblica.
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valutare sia la qualità dell’organizzazione che le prestazioni rese da
ciascun addetto di questa, ma rappresenta uno dei tanti valori di
cui tener conto32. 

L’effetto ultimo della considerazione delle valutazioni dell’u-
tenza è assai dubbio: è quantomeno improbabile che l’OIV di
un’Amministrazione pubblica neghi la validazione della relazione
della performance in presenza di formalizzati e rilevati giudizi in-
soddisfacenti del pubblico e di una bassa qualità percepita dei ser-
vizi da essa resa. Ciò significa che sul piano teorico (e, attese le
esperienze comuni, anche sul terreno pratico) si potranno avere re-
lazioni sulla performance pienamente validate pur in presenza di
giudizi dell’utenza assolutamente mediocri (ciò che, nelle aziende
private, ne avrebbe decretato l’immediata chiusura).

Da tale scenario, pienamente assentito dalla veduta normativa
del 2009 novellata nel 2017, può notarsi come il tentativo di assi-
milazione dell’organizzazione pubblica (rectius: di sole alcune or-
ganizzazioni) alle aziende private sia tanto velleitaria quanto inten-
zionalmente fallimentare. La differenza dei presupposti e delle fi-
nalità d’azione dell’una e dell’altra comporta una valutazione della
performance irrimediabilmente diversa. Ed il paradosso consiste nel
fatto il migliore servizio al pubblico appare reso – almeno sul piano
della tecnica organizzativa e valutativa – da parte delle aziende pri-
vate che perseguono non l’interesse pubblico ma un privatissimo
interesse lucrativo. 

5. Efficienza e Diritto amministrativo

Il problema dei sistemi per misurare i risultati prodotti dal-
l’Amministrazione non può essere affrontato in modo separato da

32 Come notato da P. Ricci, R. Civitillo, Italian Public Administration Reform,
cit., qui 131, «from what we have just highlighted, accounting-based performance
measurements are not very useful for our purposes: These are useful just for partial
assessments, and they should be completed by qualitative judgments and, above all,
with non-financial measurements».
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quello delle professionalità che qui dovrebbero lavorare. È evidente
che la sfida della misurazione e valutazione della performance ri-
chiami in primis professionalità economiche e, soltanto in seconda
battuta, quelle giuridiche, chiamate a regolamentare e disciplinare
ma non a giudicare gli output prodotti.

Il tema della colonizzazione dell’Amministrazione pubblica ita-
liana da parte dei giuristi33 è stato posto fin dalla metà del Nove-
cento: nel primo convegno annuale di scienza dell’amministrazione,
Gianfranco Miglio già avvertiva intorno alla necessità di superare
l’impostazione formalistica dell’Amministrazione propugnata da Vit-
torio Emanuele Orlando alla fine dell’Ottocento quale diretta con-
seguenza dell’autonomizzazione del diritto amministrativo da altre
branche del diritto e, dunque, della conseguenziale identificazione
della pubblica amministrazione con il solo diritto amministrativo34.
«Di qui – secondo Stefano Sepe – l’attenzione esclusiva alla norma
come fondamento dell’attività amministrativa e, insieme, come og-
getto di interpretazione. Conseguenza ultima di tale approccio è
stata la sottovalutazione del problema dell’efficienza dell’azione pub-
blica»35 e, quindi, la prevalente importanza riconosciuta alla legitti-
mità dell’atto amministrativo rispetto «ad una logica di efficacia del-
l’agire amministrativo»36. Nonostante i contributi dottrinali e la pro-
duzione legislativa, purtroppo deve ancora constatarsi come «l’etica

33 Nella migliore della ipotesi, quando non proprio da parte di soggetti privi di
qualsiasi qualificazione superiore.

34 G. Miglio, Le origini della scienza dell’amministrazione, in La scienza del-
l’amministrazione. Atti del I convegno di studi dell’amministrazione, Varenna, 26-29
settembre 1955, Milano, 1956, 9 ss.

35 S. Sepe, Burocrazia e apparati amministrativi: evoluzione storica e prospettive
di riforma, Milano, 1996, 169. Problema dell’efficienza che – a sua volta – non può
farsi risalire esclusivamente ad un problema di puro finanziamento della formazione
del personale, atteso che tale impegno, pur mai bastevole, sarebbe «sterile se non vi
è un’amministrazione in grado di premiare i migliore e sanzionare i peggiori» (S.
Sepe, op. ult. cit., 176).

36 S. Sepe, op. ult. cit., 179 il quale, condivisibilmente, riconosce come il tema
dell’efficienza sia sempre stato guardato con sospetto da quanti hanno contrapposto
la categoria a quella dei «diritti degli impiegati», fino a giungere a contrapporre l’ef-
ficienza al «garantismo» (171).
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del risultato fa[ccia] grande fatica ad emergere»37; il susseguirsi di
riforme tanto radicali nel volgere di pochi anni (d.lgs. n. 286/1999;
d.lgs. n. 150/2009; d.lgs. n. 74/2017) ne costituisce una evidente con-
ferma.

A tanto, purtroppo, contribuiscono anche gli organi di con-
trollo, in primis la Corte dei conti che, pur essendo chiamata a va-
lutare l’efficienza dell’azione amministrativa (art. 3, comma 4, legge
n. 20/1994) si presenta propensa – per struttura organizzativa e tra-
dizione culturale – a privilegiare l’esame dei soli profili di legitti-
mità dei provvedimenti amministrativi o la funzione di accertamento
della responsabilità38 al cui giudizio, infatti, è dedicato il Codice
della giustizia contabile (d.lgs. 26 agosto 2016, n. 174), mentre lan-
gue qualsiasi ragionevole tentativo di codificazione della normativa
in materia di controllo. Della prevalente attenzione al profilo della
responsabilità piuttosto che a quello dei controlli è chiara testimone
anche la letteratura giuridica che, anche nella manualistica più re-
cente, dedica gli sforzi prevalente all’esame sostanziale e processuale
della responsabilità amministrativa in luogo dell’analisi dei controlli39.

A parte le isolate voci degli anni Cinquanta, al tema dell’effi-
cienza ci si è dedicati solo a partire dagli anni Sessanta, con l’e-
mergere della «scienza dell’amministrazione» quale naturale com-

37 S. Sepe, op. ult. cit., 179.
38 Su questi temi, per tutti, si veda G. Caianiello, La Corte dei conti in con-

vegno e i figli di un dio minore, in Foro amm.-CdS, 2006, 2368 ss. nonché, con il
titolo, La funzione «più essenziale» nella Corte dei conti (italiana), in Aa.Vv., Re-
sponsabilità amministrativa e giurisdizione contabile (ad un decennio dalle riforme).
Atti del LI Convegno di scienze dell’amministrazione, Varenna, Villa Monastero, 15-
17 settembre 2005, Milano, 2006, 625 ss.

39 Si veda, ad esempio, la pur monumentale ed apprezzabile opera curata da V.
Tenore, La nuova Corte dei Conti: responsabilità, pensioni, controlli, 4ª ed., Milano,
2018, dove la parte dei controlli occupa solo 120 pagine rispetto alle 1300 di cui è
composto (il 9,23%). Una delle spiegazioni di tale disinteresse verso i controlli a tutto
vantaggio dell’accertamento della responsabilità amministrativa può forse risiedere
nella immediata ricaduta professionale di tale ambito disciplinare, a differenza della
materia dei controlli che non genera cause e… parcelle per gli avvocati. La migliore
funzionalità dell’apparato amministrativo non costituisce, forse, un movente suffi-
ciente alla riflessione critica.

interesse privato e interesse pubblico 1719

© Edizioni Scientifiche Italiane ISBN 978-88-495-4025-3



pletamento del diritto amministrativo40. Come noto, il principio –
inteso quale «fattore strumentale rispetto ai fini terminali dell’azione
amministrativa»41 – non è stato codificato nell’art. 1, legge 7 ago-
sto 1990, n, 241, che si è limitato ad accogliere unicamente quelli
di economicità ed efficacia, e rappresenta, oggi, un parametro er-
meneutico tanto elastico da far rientrare tutto ed il contrario di
tutto: ad eccezione della legge sul procedimento amministrativo, il
termine ricorre nell’ordinamento oltre seimila volte.

6. Conclusioni: come controllare chi gestisce risorse altrui?

In conclusione, in disparte le numerose riflessioni dottrinali sul
tema dei controlli42, può osservarsi che di controlli di efficienza e

40 I primi studi sul tema si devono a R. Bettini (Il principio della efficienza
della Scienza della Amministrazione, Milano, 1969) e O. Sepe (L’efficienza nell’a-
zione amministrativa, Milano, 1975; Prospettive della Scienza della Amministrazione
e rilevanza giuridica del principio di efficienza, Milano, 1970, quest’ultimo scritto con
G. Lepore), su impulso di G. Cataldi, cui si devono i primi Lineamenti di scienza
dell’amministrazione, Milano, 1969.

41 O. Sepe, L’efficienza, cit., 7.
42 I saggi dottrinali sul tema dei controlli sono scarsi: per tutti, senza pretesa di

completezza, oltre agli scritti già citati, si vedano L. D’Ambrosio, L’evoluzione non
sempre controllata del sistema dei controlli, in Riv. giur. Mezz., n. 2/2016, 523 ss.; E.
D’Alterio, Finanza pubblica e amministrazione: «verifiche» e «bollino» della ragio-
neria generale dello Stato, in Riv. trim. dir. pubbl., 4/2016, 1009 ss.; Id., I controlli
sull’utilizzo delle risorse pubbliche, Milano, 2015; F. Battini, I controlli vent’anni
dopo: la chiusura di un ciclo, in Giorn. dir. amm., n. 3/2015, 308 ss.; G. Melis, La
lunga storia dei controlli: i conti separati dall’amministrazione, in Riv. trim. dir. pubbl.,
2/2014, 397 ss.; M. Ramajoli, Stato valutatore, autonomia universitaria e libertà di
ricerca, in Giorn. dir. amm., n. 3/2014, 313 ss.; F. Battini, Il controllo sulle spese dei
gruppi consiliari regionali, in Giorn. dir. amm., n. 11/2013, 1090 ss.; E. Bonelli, L’in-
costituzionalità dei controlli sulle regioni introdotti dal d.l. n. 174/2012 (costi della po-
litica versus sana gestione finanziaria alla luce della sentenza della corte costituzio-
nale n. 219/2013), in Giur. cost., 4/2013, 3676 ss.; F. Battini, Impugnabilità in sede
giurisdizionale degli esiti di controllo, in Giorn. dir. amm., 8-9/2013, 877 ss.; G. D’Au-
ria, I «nuovi» controlli della corte dei conti (dalla «legge brunetta» al federalismo fi-
scale, e oltre), in Lavoro nelle p.a., 3-4/2009, 469 ss.; G. D’Auria, Controlli ammi-
nistrativi, in Dizionario di diritto pubblico diretto da S. Cassese, II, Milano, 2006,
1427 ss.; M. De Benedetto, Controlli II) Controlli amministrativi, in Enc. giur.,
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produttività l’ordinamento parla almeno dal lontano 1983 quando,
con la legge quadro sul pubblico impiego (legge 27 marzo 1983, n.
93), si prescrisse «il controllo sulla efficienza e la economicità del-
l’azione amministrativa mediante la valutazione della produttività e
dei risultati conseguiti» (art. 27); ne seguì il d.P.R. 20 giugno 1984,
n. 536 concernente il regolamento del Dipartimento della Funzione
pubblica cui vennero conseguenzialmente attribuiti compiti di «con-
trollo sulla efficienza e la economicità dell’azione amministrativa an-
che mediante la valutazione della produttività e dei risultati conse-
guiti», nonché la cura della «predisposizione degli indicatori di pro-
duttività per tutte le amministrazioni pubbliche anche con studi
comparati»; e, ancora, «l’analisi dei costi dei servizi pubblici e della
loro funzionalità» (art. 13).

Dopo oltre trent’anni, l’Italia è ancora alla ricerca di un pro-
prio modello valutativo e, nel mentre, funzioni di supplenza ven-
gono svolte dalla magistratura e dalla stampa.

A parte i controlli esterni della Corte dei conti previsti fin dal
XIX secolo, i controlli interni sui diversi profili delle dinamiche
amministrative (organi, attività, personale) hanno ricevuto nel no-
stro ordinamento una traduzione normativa tardiva, una scarsa for-
tuna e non hanno mai brillato per concreta capacità incisiva sulle
stesse dinamiche oggetto della valutazione, non riuscendo quasi mai
a far conseguire benefici concreti in termini di adeguamento del-

Treccani, IX, Roma, 2006; G. Caianiello, Sul controllo indipendente della Corte dei
conti (Comunicazione introduttiva all’incontro di studio Cogest su «La riforma del-
l’ordinamento e del sistema dei controlli della Corte dei conti: dieci anni dopo», 9 di-
cembre 2003, svoltosi a Roma, nella sala Cavour della Corte dei conti), inedito; G.
D’Auria, I controlli, in Trattato di diritto amministrativo. Diritto amministrativo ge-
nerale, a cura di S. Cassese, 2ª ed., II, Milano, 2003, 1343 ss.; R. Lombardi, Con-
tributo allo studio della funzione di controllo. Controlli interni e attività ammini-
strativa, Milano, 2003; G. Berti, N. Marzona, Controlli amministrativi, in Enc. dir.,
Aggiorn., III, Milano, 1999, 457 ss.; U. Allegretti (a cura di), I controlli ammini-
strativi, Bologna, 1995; F. Garri, I controlli nell’ordinamento italiano, Milano, 1998;
M.S. Giannini, Controllo: nozioni e problemi, in Riv. trim. dir. pubbl., 1974, 1263
ss.; S. Cassese (a cura di), I controlli amministrativi, Bologna, 1993; G. Berti, L.
Tumiati, Controlli amministrativi, in Enc. dir., X, Milano, 1962, 298 ss.; U. Forti,
I controlli dell’amministrazione comunale, in Trattato di diritto amministrativo, di-
retto da V.E. Orlando, II, t. 2, Milano, 1915, 608 ss.
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l’attività amministrativa rispetto ai principi, oltre che di legalità, di
buon andamento (e dei suoi corollari aziendalistici di economicità,
efficacia ed efficienza)43.

Segno è dell’assenza di una cultura del controllo che non sia
puramente cartolare è la frenetica attività normativa succedutasi nel-
l’ultimo decennio che ha attribuito i controlli sulla produttività (que-
sti sconosciuti) ai più disparati organi, tutti accomunati, però, dal-
l’assenza di poteri reali e dalla sostanziale inoffensività rispetto ai
responsabili delle azioni inefficienti, diseconomiche o, semplicemente,
improduttive. Per non dire della istituzione di nuovi organismi
(come l’ANAC) cui sono stati attribuiti, nel silenzio della Corte
dei conti, compiti e funzioni originariamente attribuiti proprio a
questa, come ad esempio i controlli in materia di contrattualistica
pubblica44.

A testimonianza della improduttiva molteplicità degli organismi
di controllo, basti pensare che, almeno con riferimento alle ammi-
nistrazioni statali centrali, le attività di controllo di regolarità am-
ministrativo-contabile sono svolte dagli Uffici Centrali di Bilancio
o dai collegi dei revisori dei conti (d.lgs. n. 123/2011); il controllo
sulla spesa è svolto dai Nuclei di analisi e valutazione della spesa
composti da membri dell’Amministrazione sottoposta a controllo,
del Ministero dell’economia e delle finanze e da un rappresentante
della Presidenza del Consiglio; il controllo strategico è svolto dal-
l’Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) mentre alle attività
riconducibili alla valutazione e misurazione della performance, par-
tecipano a vario titolo, con diversi livelli di responsabilità ed inte-
razione, il Dipartimento della Funzione Pubblica, l’OIV, l’organo

43 In argomento, sia consentito rinviare a A.L. Tarasco, Corte dei conti ed ef-
fetti, cit., passim.

44 In tale direzione, una notazione è contenuta, seppur in nota a piè di pagina,
nell’interessante rapporto redatto dall’Associazione per la cultura riformista «Amici
di Marco Biagi», Reinventare lo Stato. Rapporto sulle pubbliche amministrazioni in
Italia, Forum PA, Roma, 2018, 139, sub nota n. 41, ove l’anonimo estensore scrive
che «sarebbe ipotizzabile la piena restituzione alla Corte delle funzioni attribuite al-
l’ANAC sul controllo del rispetto delle disposizioni in materia di trasparenza, anti-
corruzione e appalti che ora duplicano quelle della Corte dei conti che peraltro le
esercita sia in sede di controllo sia in sede giurisdizionale».
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di indirizzo politico amministrativo e i dirigenti dell’amministra-
zione interessata. Chiude il cerchio la Corte dei conti che, oltre ad
esercitare il controllo sugli atti del Governo ai sensi dell’art. 3, legge
14 gennaio 1994, n. 20, svolge ai sensi dell’art. 4 della stessa legge,
«il controllo successivo sulla gestione del bilancio e del patrimonio
delle amministrazioni pubbliche, nonché sulle gestioni fuori bilan-
cio e sui fondi di provenienza comunitaria, verificando la legitti-
mità e la regolarità delle gestioni, nonché il funzionamento dei con-
trolli interni a ciascuna amministrazione. Accerta, anche in base al-
l’esito di altri controlli, la rispondenza dei risultati dell’attività am-
ministrativa agli obiettivi stabiliti dalla legge, valutando comparati-
vamente costi, modi e tempi dello svolgimento dell’azione ammi-
nistrativa».

Se tale sistema avesse fino ad ora funzionato, non dovrebbe ri-
proporsi costantemente il tema della revisione della spesa pubblica
per la quale addirittura esiste un organismo governativo apposito
individuato nel commissario straordinario con funzioni, peraltro, li-
mitate alla mera «formula[zione di] indirizzi e proposte, anche di
carattere normativo…» (art. 49-bis, comma 2, d.l. 21 giugno 2013,
n. 69).

Dalle diverse operazioni di codificazione e razionalizzazione
normativa il sistema dei controlli è stato sempre escluso con la con-
seguenza che numerosi, sovrapposti e inefficaci continuano ad es-
sere tanto i controlli interni quanto quelli esterni, con tutto quello
che da ciò deriva in termini di necessità di revisione della spesa e
di prevenzione della corruzione attraverso strumenti diversi e spe-
ciali rispetto agli ordinari controlli45. Come riconosciuto dalla Corte

45 Tendenzialmente, la corruzione si pone agli antipodi sia dell’efficienza della
spesa che della produttività del lavoro (I. Fadda, P. Paglietti, La lotta alla corru-
zione: più controlli interni e meno adempimenti, in Azienda pubblica, n. 1/2016, 81
ss.) al punto tale che taluni Autori (G. Fidone, Lotta alla corruzione e perseguimento
dell’efficienza, in Riv. giur. Mezz., n. 3/2016, 753 ss.) osservano come all’estero, come
in Gran Bretagna, sia l’efficienza e l’economicità la preoccupazione principale del le-
gislatore e non la lotta alla corruzione; e ciò sul presupposto per cui la ricerca del-
l’efficienza presupponga necessariamente l’assenza di fenomeni corruttivi: «Se infatti
la corruzione corrisponde a una quota parte dell’inefficienza (ovvero la diminuzione
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dei conti, il non-sistema dei controlli è «caratterizzato da una plu-
ralità di controlli, intesi in senso ampio, di varia natura, a diverso
livello, svolti da soggetti aventi connotazioni assolutamente dissi-
mili. Controlli interni ed esterni, controlli su atti e su attività e ge-
stioni, controlli preventivi e successivi, controlli di legittimità e dei
profili finanziari e contabili, controlli della Corte dei conti e di Au-
torità indipendenti, spesso aventi ad oggetto gli stessi atti o co-
munque gli stessi ambiti di attività. In tal maniera il Sistema si strut-
tura in una nutrita serie di «sottosistemi», a connessione estrema-
mente debole tra di loro, tanto da correre il rischio di essere un
«non sistema», al cui costo complessivo non indifferente, anche nel-
l’ottica della revisione della spesa, non corrisponde una proporzio-
nale utilità»46.

Intendendo accogliere l’invito del Procuratore generale della
Corte dei conti formulato in sede di requisitoria in occasione del
giudizio di parificazione del rendiconto generale dello Stato del
2016, e cioè «un ripensamento globale e scevro da pregiudizi di
tutti i meccanismi di controllo, per semplificare il quadro norma-
tivo, eliminando interferenze e parziali sovrapposizioni, ed inne-
scare quindi tra i rinnovati meccanismi nuove e più proficue siner-

dei costi, l’accorciamento dei tempi, il miglioramento della qualità e, in definitiva, il
conseguimento della performance)«, proprio la ricerca dell’efficienza può «ridurre gli
spazi di attuazione dei patti corruttivi» (p. 763); tanto è vero che «i Paesi che hanno
dati migliori sull’efficienza della contrattazione pubblica (e più in generale dell’atti-
vità amministrativa) sono anche quelli nei quali è meno sentito il problema della cor-
ruzione e ove i cittadini la percepiscono di meno» (op. loc. ult. cit.).

In generale, sul rapporto tra controlli (inefficaci) e fenomeni di corruzione, S.
Cassese, «Maladministration» e rimedi, in Foro it., 1992, V, 7 ss.; F. Anechiarico,
J.B. Jacobs, The Pursuit of Absolute Integrity. How Corruption Control Makes Go-
vernment Ineffective, Chicago, 1996. Più di recente, B.G. Mattarella, Le regole
dell’onestà, Bologna, 2007, part. 34 ss.; L. Vandelli (a cura di), Etica pubblica e
buona amministrazione. Quale ruolo per i controlli?, Milano, 2009; F. Merloni, L.
Vandelli, La corruzione amministrativa. Cause, prevenzione e rimedi, Firenze, 2010,
ed ivi i contributi di A. Brancasi, F. Battini, Q. Lorelli, G.C. De Martin e M.
Di Folco.

46 Corte conti, sez. riunite contr., Giudizio sul rendiconto generale dello Stato
2016. Requisitoria orale del Procuratore generale, 27 giugno 2017, 7.
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gie»47, si potrebbe forse utilmente partire da un presupposto nor-
malmente ricusato dai più ma assolutamente naturale e funzionale:
la valorizzazione dell’interesse privato come leva per il consegui-
mento dell’interesse pubblico.

Tutte le proposte formulate per migliorare l’organizzazione della
PA (formazione continua, selezione dei migliori, rispetto di limiti
finanziari, valorizzazione dei sistemi di responsabilità ecc.) falliscono
costantemente per una ragione fondamentale: per quanto, in sé stessi,
siano tutti meritevoli di condivisione, non vi è interesse di alcuno
a metterli in pratica.

Come scriveva il filosofo ed economista statunitense Benjamin
Ricketson Tucker, «il motore universale della natura umana – l’a-
mor di sè – può essere indirizzato in modo tale […] da promuo-
vere, mediante quegli stessi sforzi che compie nel proprio interesse,
l’interesse pubblico». Per la migliore disciplina dell’organizzazione
e dei servizi pubblici, bisognerebbe finalmente ammettere che il mi-
gliore modo per realizzare l’interesse pubblico è il solo persegui-
mento dell’interesse privato sebbene opportunamente coordinato in
modo che questo raggiunga mediatamente finalità di interesse pub-
blico. L’aveva intuito già nel Settecento Adam Smith che, nel teo-
rizzare la logica dello scambio, ne La ricchezza delle nazioni, rico-
nosceva che «l’uomo ha un bisogno quasi costante dell’aiuto dei
suoi simili, ed invano se l’aspetterebbe soltanto dalla loro benevo-
lenza. Potrà più probabilmente se può indirizzare il loro egoismo
a suo favore, e mostrare che per loro è vantaggioso fare ciò che
egli richiede […]. Non è dalla benevolenza del macellaio, del bir-
raio o del fornaio che ci aspettiamo il nostro desinare, ma dalla
considerazione del loro interesse personale. Non ci rivolgiamo alla
loro umanità ma al loro egoismo»48.

Forse, l’errore fatale del diritto amministrativo contemporaneo
sta nell’insistere a costruire un sistema normativo (e, dunque, di

47 Corte conti, sez. riunite contr., Giudizio sul rendiconto generale dello Stato
2016. Requisitoria orale del Procuratore generale, 27 giugno 2017, 9.

48 Adam Smith, La ricchezza delle nazioni, a cura di Anna e Tullio Biagiotti,
Utet, Novara, 2013, 30-31 (corsivi miei).
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controlli) adatto ad un modello di civil servant ormai non più reale:
insensibile ai bisogni individuali e tutto proteso verso la realizza-
zione dell’interesse pubblico affidato all’organizzazione cui si vota.
Al contrario, anche in sede di costruzione dei sistemi di valutazione
della performance, bisognerebbe cominciare a stimolare l’interesse
egoistico49 di ciascuno che, eppure, ha garantito fino ad oggi la so-
pravvivenza della specie umana meglio di qualsiasi pianificazione
pubblica.

Se è vero che «occorre ridisegnare da cima a fondo il paradigma
tradizionale dell’apparato amministrativo statale per ridurne la com-
plessità e i costi di transazione in modo drastico»50, per raggiun-
gere tale risultato non sono né necessarie né sufficienti ulteriori
norme o procedure. È, forse, solo necessario mutare punto di vi-
sta, demitizzando il concetto di interesse pubblico come fine pri-
mario e valorizzando, invece, la categoria dell’interesse privato come
motore strumentale per la realizzazione di quello stesso interesse
pubblico.

49 Maestro di tale insegnamento può essere giustamente appellato anche Bernard
de Mandeville, La favola delle api ovvero, vizi privati pubblici benefici. Con un
saggio sulla carità e le scuole di carità e un’indagine sulla natura della società, 3ª ed.,
a cura di T. Magri, trad. M.E. Scribano, Roma-Bari (1705), 2008. In età contempo-
ranea, ci si può invece riferire a S. Ricossa, Il pericolo delle buone intenzioni, in Id.,
Elogio della cattiveria, Milano, 2016, part. 47.

50 F. Tuzi, Amministrazione pubblica: dall’egoismo alla competizione, cit., 55.
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