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Come è la struttura 
istituzionale della 
valutazione nelle Politiche 
di Coesione in Italia



L’evoluzione della politica di valutazione
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Dal 2000-2006: strategia (ad hoc, non sistematica)

1.Iniziale strutturazione di alcuni capisaldi:

•Nuclei di valutazione
– DPS-DPCoe

– Regioni

– Amministrazioni centrali

•Rete dei Nuclei

2.Politica di valutazione discussa quando si definisce
la strategia nazionale per la coesione (p.es., Accordo
di Partenariato)

3.In parte legata al periodo di programmazione, in 
parte permanente

4.Focus su utilizzazione



Principi della costruzione 1/2
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• Mandato dai regolamenti europei…

• … ma molto più di questo
– Piano delle Valutazioni anche per Accordo di Partenariato

– Piani delle Valutazioni per Amministrazione, non per 
programma

– Valutazioni di singoli interventi (NON interi Programmi
Operativi)

– Valutazione degli esiti e valutazioni ex post di periodi di 
programmazione precedenti

– Valutazione dell’intera politica di coesione (anche quella
NON finanziata dall’UE)

• Decentramento
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• Pubblicità: tutti i rapporti di valutazione online

• Gestione della valutazione e protezione della
terzietà dei valutatori

• Pluralismo: 
– Metodologico

– Dibattito sui risultati delle valutazioni (e 
sull’utilizzazione)

– Molteplici punti di vista:
• Stakeholder

• Partenariato Socio-economico

• Attori locali: valutazione locale di interventi centrali

Principi della costruzione 2/2



SNV: il Sistema Nazionale di Valutazione della
Politica di Coesione
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• Coordinato da NUVAP-DPCoe

• Si rivolge a: Amministrazioni centrali, Regioni (e loro 
Nuclei e centri di ricerca), partenariato, valutatori

• Attività:
– Osservatorio dei Processi Valutativi

– Repository delle valutazioni

– Discussione e guida sui processi valutativi: utilizzazione, 
richiesta delle valutazioni (internamente e all’esterno), 
gestione tecnica, conduzione diretta, diffusione

– Forum per dialogo e discussione sulle politiche

– Sostenere valutazioni locali



Nuclei di Valutazione
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• Regioni e Amministrazioni centrali coinvolte 
nella Politica di Coesione – non le Autorità di 
Gestione, ma l’Amministrazione

• Finanziate (in parte) con fondi del governo 
centrale

• Sistema decentrato



Nuclei di Valutazione: un sistema decentrato
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Ciascuna Amministrazione decide: 

• Quanti componenti

• Composizione: interni/esterni, competenze

• Posizione all’interno della struttura Amministrativa
(Programmazione, Presidenza, et.)

• Le attività (condurre o gestire le valutazioni, fare analisi 
ex ante di progetti, supporto alla programmazione, etc.)

• Organizzazione del Nucleo
(Presidente/Direttore/Coordinatore/Segreteria tecnica, 
etc.)

• Modo di funzionamento

• Modalità di selezione

• Remunerazioni, tipo di contratto, condizioni contrattuali



La Rete dei Nuclei di Valutazione
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• Funzione: controbilanciare le spinte «centripete» dei Nuclei 
verso l’Amministrazione di riferimento

• Meccanismi: peer pressure e supporto reciproco

• Rete federata

• NUVAP assicura il raccordo tra i Nuclei

• Oggetto: tutte le attività svolte dai Nuclei
– Attività collettive: individui dai Nuclei lavorano insieme per produrre e 

diffondere conoscenza per l’intera comunità della Politica di Coesione 
(p.es., Documento di Rete sugli apprendimenti dalle valutazioni)

– Attività comuni: individui dai Nuclei lavorano insieme per migliorare 
le attività che ciascun Nucleo fa per la propria Amministrazione (p.es., 
supporto e scambi per gestione tecnica delle valutazioni, per analisi 
ex ante di progetti, etc.)

• Fonte: l.144/99 che istituisce i Nuclei e, contestualmente, la 
Rete



Piano delle Valutazioni dell’AP
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• Principio: coinvolgere gli stakeholder nel richiedere, 
formulare le domande per e gestire valutazioni

• Pubblicità

• Colmare i gap nelle valutazioni delle Amministrazioni

• Punto di vista del coordinamento nazionale

• Pluralismo

• Oltre alle valutazioni:
– Studi

– Performance Framework e altri sistemi di indicatori 

– Valutazioine al servizio delle Aree Interne



I buchi e l’arte di interpretare i 
Regolamenti



Dilemmi e principi etici



Dilemmi etici

• Dilemmi etici: situazioni di incertezza tra principi

• Dilemmi misti: fattori esterni rendono difficile 
onorare i principi

• Il caso dei Nuclei:
– Pluralità di soggetti

– Interessi da proteggere

– Varie funzioni

Fonte: Stame, N., Leone, L. Risultati dell'attività di supporto conoscitivo per lo 
sviluppo di un codice etico dei Nuclei di valutazione e verifica degli 
investimenti pubblici. 22 dicembre 2013 - Per il CITS Laura Tagle



Principi etici per la valutazione

Indipendenza Organizzativa
Di comportamento
Dalle interferenze esterne
Evitare il conflitto di interesse

Agire nell’interesse 
pubblico

Equità
Giustizia procedurale e distributiva
Efficienza nell’uso delle risorse umane
Non far male
Aiutare

Apertura Condivisione di conoscenza
Accountability

Responsabilità Riconoscere i propri limiti
Esprimere le posizioni in situazioni rilevanti 
e controverse



Fonti dei valori



Le questioni organizzative 
influenzano i comportamenti etici

Ciascuna struttura organizzativa 

• Crea un sistema specifico di incentivi

• Genera (o evita) occasioni di conflitto

• Interagisce con le caratteristiche 
professionali e personali nel determinare 
le opzioni di comportamento



Prospettiva e modello: analisi dei 
comportamenti organizzativi dei 
componenti dei Nuclei

• Quali sono le soluzioni adottate in caso di conflitto etico? Cosa 
succede quando si verificano criticità importanti? 
– exit (risposta negativa attiva): il valutatore interrompe la relazione
– voice (risposta costruttiva attiva): il valutatore trova modi per trasferire i 

risultati delle valutazioni all’interno e all’esterno dell’organizzazione
– embeddedness (risposta costruttiva passiva): il valutatore adotta i 

valori dell’organizzazione e confonde la propria attività con quella 
tradizionale

– neglect (risposta negativa passiva): il valutatore, pur restando nel 
Nucleo, limita le proprie attività

• La soluzione scelta dipende da 
– committment nei confronti dell’amministrazione (la valutazione deve 

servire all’organizzazione)
– orientamento al compito (la valutazione deve rispondere a criteri di 

rigore scientifico-disciplinare)



Il quadrante dei comportamenti organizzativi 
di rilevanza etica 

 Committment verso l’Amministrazione 
 

  Alto Basso 
 

       Orientamento  
       al compito e       

E
le

va
to

 1. Aderenza a mandato originario, 
ruolo trainante e proattivo, 
performance elevate. 
Problemi etici ridotti ma rischio 
possibile conflitto aperto:dilemmi etici 
 

Situazioni critiche: VOICE 
 

2. Forte aderenza a codici professionali e 
performance elevate  
Rischio conflitto con Amm. e scarso 
riconoscimento  
Problemi: rischio tecnocraticismo, scarso 
empowerment  
 
Situazioni critiche: EXIT (espulsione 
innovatori) 
 

B
as

so
 3. Aderenza a richieste di parte 

dell’Amm. anche difformi da mandato. 
Problemi: scarsa qualità, poca 
trasparenza ed equità, collusione 
 
Situazioni critiche: Embeddedness 
 

4. Meccanismi di Adattamento 
Problemi etici: conflitto di interessi, scarsa 
produttività, scarsa qualità 
 
Rischi: NEGLECT  Opportunismi e 
Tattiche di nascondimento (scarsa 
produttività)  
 

 



Alto committment verso l’amministrazione e 
forte orientamento al compito

RISCHI

• Il rischio di ‘espulsione o 
sterilizzazione’:

• Ne nacque un piccolo 
putiferio che scosse per un 
po’ i consolidati equilibri 
regionali (…) Ma quella 
reazione, autonoma e non 
concordata, portò alla totale 
sterilizzazione del ruolo del 
nucleo, che semplicemente 
venne messo da parte e 
confinato a pochi, 
ineludibili,adempimenti di 
routine

Vantaggi

• Reputazionali e alta 
performance.

• indipendenza di giudizio.

• Così sei più fragile e 
ricattabile, ma al tempo 
stesso più affidabile. 

• Proattivo e attivazione 
processi capacity building

VOICE



Forte orientamento al compito e basso 
committment verso l’amministrazione 

RISCHI

• Conflitto culture professionale v/s 
amministrativa; controllo 
dell’informazione v/s open data; 
isolamento:

• …ambienti dedicati alla ricerca e pervasi 
dal codice di comportamento 
‘meritocratico’ orientato a indagare il dato e  
formulare interpretazioni. Nella PA tale 
attenzione è considerata stravagante. una 
persona qui con cui parlare apertamente 
non l’ho mai trovata.(V) 

• ..produce una solitudine non rara in 
quest’ultimo anno ero poco soddisfatta e 
ho provato ad andarmene 

• La prima volta me ne sono scappato dal 
dipartimento XXX perché non lo farò mai di 
subire

Vantaggi

• Appartenenza a 
comunità professionale.

• Perché dico di no? Perché 
non ho paura della Corte dei 
Conti che non potrebbe mai 
discernere la qualità delle 
valutazioni, lo dico perché: a)  
ho studiato, b) e perché c’è 
una collettività di persone che 
mi giudica per quello che 
scrivo e che faccio. 

EXIT



Alto committment e basse performance

RISCHI

• Scarse performance, 
Intrappolamento, 
mantenimento dello status 
quo e mancanza di 
accountability :

• è una questione anche di sudditanza 
psicologica

Vantaggi

• Possono svolgere 
funzioni utili a a carattere 
amministrativo, 
‘adattamento’.

• Tolleranza margini di 
ambiguità molto elevati (che 
in negativo porta a colludere 
con la domanda dell’Amm).

LOYALTY



Basse performance e basso committment

RISCHI

• Conflitto culture professionale 
v/s amministrativa; controllo 
dell’informazione v/s open 
data; isolamento:

• …ambienti dedicati alla ricerca e 
pervasi dal codice di comportamento 
‘meritocratico’ orientato a indagare il 
dato e  formulare interpretazioni. Nella 
PA tale attenzione è considerata 
stravagante. una persona qui con cui 
parlare apertamente non l’ho mai 
trovata.(V) 

• ..produce una solitudine non rara in 
quest’ultimo anno ero poco soddisfatta 
e ho provato ad andarmene

Vantaggi

• Appartenenza a 
comunità professionale.

• Perché dico di no? Perché 
non ho paura della Corte dei 
Conti che non potrebbe mai 
discernere la qualità delle 
valutazioni, lo dico perché: a)  
ho studiato, b) e perché c’è 
una collettività di persone che 
mi giudica per quello che 
scrivo e che faccio. 

NEGLECT



Le responsabilità etiche 
nelle funzioni delle 
Amministrazioni nella 
valutazione



Per chi sono rilevanti i principi etici? 

I principi etici non riguardano solo i comportamenti 
individuali dei valutatori

– I principi etici vanno osservati anche da coloro che 
richiedono e usano le valutazioni o ne sono oggetto

– Le strutture organizzative vanno costruite in modo da 
evitare i conflitti e i dilemmi e da favorirne la soluzione

– Le valutazioni devono essere richieste, condotte, 
gestite, diffuse e utilizzate nel rispetto di principi etici

Le responsabilità etiche nelle funzioni delle Amministrazioni nella valutazione

Etica per la valutazione, non solo per i valutatori



Le funzioni delle Amministrazioni 
nella valutazione

• Costruzione istituzionale

• Committenza

• Gestione tecnica

• Produzione di dati

• Conduzione diretta

• Diffusione

• Utilizzazione



Le funzioni delle Amministrazioni 
nella valutazione

• Costruzione istituzionale:
– Istituzione, composizione, «popolamento» e attività del 

Nucleo

– Responsabile o meno

• Committenza:
– Gestione tecnica

– Condizioni contrattuali

• Produzione e diffusione di dati



Le funzioni delle Amministrazioni 
nella valutazione

• Conduzione:
– Valutazione interna (affidata a interni o al mercato)

– Valutazione indipendente

– Auto-valutazione

• Diffusione:
– Cosa si diffonde

– Metodi di diffusione e modalità di scrittura

• Utilizzazione



Tutelare l’indipendenza della valutazione

• L’indipendenza: insieme di caratteristiche personali e 
organizzative che consentono libertà di giudizio

• Contraddittorietà nella costruzione comunitaria:
– Autorità di gestione

– Pubblicità

• L’indipendenza va protetta da pressioni esterne 
finalizzate a limitare, distorcere o controllare le ricerche e 
la diffusione delle informazioni

• Strumenti:
– Attenzione nella gestione tecnica

– Costruzione istituzionale (difficile ma non impossibile nella 
Politica di Coesione)

– Steering Group con stakeholder con interessi e conoscenze varie

– Altro?



Quali sono i possibili usi?

• Strumentale

• Concettuale 

• Legittimante 

• Simbolico/Rituale: giustificare una decisione già 
presa

Non tutti i possibili usi sono egualmente commendevoli



Uso strumentale

• In conseguenza della valutazione si cambia l’intervento

• Molto desiderato…

• … ma poco praticato (e/o difficile da rilevare)



Uso concettuale

• Si impara qualcosa dalla 
valutazione
– Conoscitivo: si impara qualcosa 

sull’intervento 

– Illuminativo: si impara qualcosa 
su fenomeni/comportamenti



Uso legittimante

• Si mostra ai finanziatori o al pubblico 
– cosa si è fatto 

– che si è fatto bene

– che la policy è meritevole (quindi che le 
organizzazioni che la attuano devono 
restare)



Uso rituale

• Simbolico/Rituale: 
– giustificare una decisione già presa

– Adempiere, eludendolo, ad un obbligo incomprensibile e 
vagamente minaccioso



Possibili usi delle valutazioni



Per la discussione



Per la discussione

• Quali dilemmi si sono presentati nelle 
valutazioni?

• Come sono stati risolti?

• Quali strumenti servono?
– Per i valutatori

– Per i committenti

– Per gli attuatori



Grazie

Valutazione.nuvap@governo.it


