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P O L I T E C N I C O  D I  M I L A N O  
 

ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE 
 
 

PARERE SUL SISTEMA DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLE 
PERFORMANCE 2019 

 
 
Al Consiglio di Amministrazione del 
Politecnico di Milano  

 
p.c al Magnifico Rettore 

 
 
Oggetto: Parere del NdV/OIV sul sistema di Misurazione e Valutazione delle Performance 2019 
 
L’Organismo Indipendente di Valutazione del Politecnico di Milano, ai sensi D. Lgs 25 maggio 2017, 
n. 741 che reca le modifiche al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, in attuazione 
dell’articolo 7, comma 1, lettera r)2, ha espresso parere in merito al Sistema di Misurazione e 
Valutazione delle Performance del Politecnico di Milano anno 2019. 
 
L’OIV, analizzata la documentazione trasmessa e tenuto conto di quanto disposto dall'articolo 18 
comma 2 del D.Lgs 74/2017 
 

ESPRIME 
 

parere favorevole, di conformità alla normativa vigente per l'intero anno 2019 del sistema di 
valutazione del personale. 
 

Si segnala che l’anno 2018 ha permesso un maggior consolidamento e una maturazione del 
sistema sino ad oggi implementato e risulta apprezzabile lo snellimento del documento già 
attuato lo scorso anno e, come suggerito, l’ampliamento dei legami relativi agli aspetti 
comunicativi e un miglioramento nella descrizione dei momenti di monitoraggio tra gli attori 
coinvolti  (tra cui OIV); inoltre, risulta apprezzabile, l'integrazione con gli obiettivi di struttura, 
utili a facilitare il teamwork e la collaborazione tra le persone nel raggiungimento di risultati di 
interesse comune. 

Risulta, invece, ancora in fase di valutazione da parte dell’amministrazione l’opportunità di 
ripensare la scala numerica 1-10 sulla quale vengono valutati i comportamenti organizzativi, in 
quanto vi sono molte sfaccettature nelle dimensioni superiori al minimo (6), approccio che, oltre 
a non risultare metodologicamente adeguato, può anche essere fuorviante e di difficile utilizzo 
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(può risultare infatti difficoltoso per il valutatore scegliere adeguatamente un livello, rispetto ad 
un altro, sulla base di pochi decimali). 

Si segnalano infine alcuni punti di attenzione in merito alla strutturazione del processo, per i 
quali occorrerebbe valutare l’opportunità di revisione di alcuni aspetti, ovvero: 

- nella tabella del capitolo 2, ove vengono descritte nel dettaglio le varie fasi del processo di 
definizione/pianificazione degli obiettivi e di valutazione, gli obiettivi e i comportamenti vengono 
assegnati attraverso colloqui individuali e/o di gruppo qualora gli obiettivi siano di struttura. A tale 
proposito, è necessario sottolineare che il colloquio risulta essere un elemento chiave e 
importante del processo, in quanto, il collaboratore avrebbe l’opportunità di conoscere più 
direttamente le aspettative nei suoi confronti, di chiedere approfondimenti o specifiche e dunque 
di ingaggiarsi maggiormente per raggiungere gli obbiettivi assegnati. Sarebbe pertanto opportuno 
che tali colloqui con i singoli collaboratori fossero resi sempre più strutturati al fine di rendere 
l’intero processo più sistematico.  
 
- il sistema implementato da ormai anni è più maturo, in tal senso, un altro elemento importante 
potrebbe essere quello di valutare l’opportunità di rendere obbligatori i colloqui in itinere; colloqui 
che fanno parte dei moderni sistemi di performance management e consentono di intercettare le 
difficoltà da parte del collaboratore e di offrire un supporto in itinere. Dovrebbero pertanto essere 
previsti in modo più strutturato all’interno del processo. 
 
- infine, si suggerisce di valutare l’opportunità di dare maggior enfasi al legame tra i risultati 
derivanti dagli esiti della Customer Satisfaction e il tema della valutazione. 
 
 
Milano, 28 gennaio 2019 

F.to 
Prof.ssa Laura Borgogni 

 
 


