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La struttura dei criteri 

La metrica 

1. Leadership

3. Personale

2. Strategia e 
pianificazione

4. 
Partnership e 

risorse

5. Processi

7. Risultati 
relativi al 
Personale

6. Risultati 
orientati al 
Cittadino/

Cliente

8. Risultati 
relativi alla 

Responsabilità 
Sociale

9. Risultati 
chiave di 

performance

FATTORI ABILITANTI RISULTATI

INNOVAZIONE E APPRENDIMENTO

Gli elementi del Modello CAF 
I Principi  
dell’Eccellenza 

CRITERIO
CRITERIO

CRITERIO
SOTTOCRITERIO
©

SOTTOCRITERIO
©SOTTOCRITERIO ESEMPI

Definizione((((((((((((((((((((((Componenti(concettuali((((((((((Componenti(operative
Implicazioni(chiave



3	

Il	CAF	2020	
	

Focalizzazione	su	alcuni	elemen5	chiave:	
	
q  Flessibilità	organizza5va,	agilità,	resilienza	e	innovazione	come	fa@ori	chiave	di	successo	

q  Rapporto	di	fiducia	leader	/	personale,	coinvolgimento	e	responsabilizzazione	

q  Il	cambiamento	e	il	miglioramento		per	rispondere	alle	a@ese	degli	stakeholder		

q OHca	di	breve	e	lungo	periodo	

q  Impa@o	della	digitalizzazione	e	tecnologia	sull’organizzazione	

q  La	sostenibilità	e	i	Sustainable	Development	Goals	(SDGs)	delle	Nazioni	Unite	come	
principi	guida	della	ges5one	pubblica	

q  Implementazione	delle	Riforme	del	Se@ore	Pubblico	come	indirizzo	e	impegno	della	PA	
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I Criteri del Modello, i Sottocriteri e le parole chiave  
1 - Leadership 
1.1. Orientare l’organizzazione, attraverso lo sviluppo della mission, della vision e dei valori. 

1.2. Gestire l'organizzazione, la sua performance e il miglioramento continuo. 

1.3. Ispirare, motivare e supportare il personale dell'organizzazione e agire come modello 
       di ruolo. 
1.4. Gestire relazioni efficaci con le autorità politiche e gli altri stakeholder.  

Parole	chiave	-	La	Leadership	come	guida	per:	
•  La sfida della trasformazione digitale 
•  L’attuazione delle strategie nazionali e sopranazionali 
•  L’agilità organizzativa 
•  Utilizzo delle opportunità offerte dai nuovi strumenti 

tecnologici e di comunicazione 
•  La Learning Culture 
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2 – Strategia e Pianificazione 
2.1 Identificare i bisogni e le aspettative degli stakeholder, unitamente   
      alle informazioni sull’ambiente esterno e a quelle rilevanti sulla gestione 
 

2.2 Sviluppare strategie e piani basati sulle informazioni raccolte 
2.3 Comunicare, attuare e riesaminare strategie e piani 
2.4 Gestire il cambiamento e l’innovazione per assicurare agilità e resilienza 

dell’organizzazione 

Parole	chiave	
•  La riforma pubblica nella definizione della strategia 

•  Integrazione nella strategia di sostenibilità, responsabilità 
sociale, etica, diversità, sfide globali (clima, sviluppo 
demografico, …). I Sustainable Development Goals (SDGs) 

•  Attenzione a output, outcome e gestione dei rischi 
•  Ottica di breve e lungo periodo 
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3 – Personale 
3.1 Gestire   e   migliorare  le  risorse  umane  per   supportare  la  strategia  
      dell’organizzazione. 

3.2 Sviluppare e gestire le competenze del personale. 

3.3 Coinvolgere e potenziare il personale nonché promuoverne il benessere.  

Parole chiave 

•  Equità, neutralità politica, riconoscimento 
del merito, pari opportunità 

•  Attrarre e sviluppare i talenti 
•  Nuove modalità di lavoro e apprendimento 
•  Agilità nella gestione del personale 
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Parole	chiave	
•  Partnership	per	condivisione	competenze	e	conoscenze	

•  Co-decision,	co-design,	co-produc5on,	co-evalua5on	
•  Trasparenza	finanziaria	
•  Digital	transforma5on	per	ges5one	delle	conoscenze	
•  Ges5one	informa5ca	aperta	e	sicura:	Open	data,	data	

protec5on	e	Cyber	security	
•  Ges5one	del	Ciclo	di	vita	della	infrastru@ure	
	

 
4 – Partnership e risorse 
 

4.1 Sviluppare e gestire partnership con le organizzazioni pertinenti.  
4.2 Collaborare con i cittadini e le organizzazioni della società civile.  
4.3 Gestire le risorse finanziarie. 
4.4 Gestire le informazioni e la conoscenza. 
4.5 Gestire la tecnologia. 
4.6 Gestire le infrastrutture.  
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5 – Processi 
5.1 Progettare e gestire i processi per aumentare il valore per i cittadini/clienti. 
5.2 Erogare prodotti e servizi orientati ai clienti, ai cittadini, agli stakeholder e 

alla società. 
5.3 Coordinare i processi all'interno dell'organizzazione e  con altre 

organizzazioni pertinenti 

Parole	chiave	
•  Agilità organizzativa e nella gestione dei 

processi 
•  Gestione del ciclo di vita di prodotti/servizi 
•  Utilizzo di Digitalizzazione e Open Standard 
•  Cultura di lavoro oltre il perimetro 

organizzativo, verso la catena del valore 
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6 – Risultati orientati al cittadino/cliente 
7 – Risultati relativi al personale 
8 – Risultati relativi alla responsabilità sociale 
 … .1 Misurazioni della percezione 

… .2 Misurazioni delle performance 

Parole		chiave	-	Definire		obieHvi			
e	misurare	risulta5	di:	

•  Output, outcome, impatto 
•  Efficacia ed efficienza 
•  Condivisione dei target e trasparenza 

dei risultati 
•  Approccio sociale 
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9 – Risultati relativi alle performance chiave 
9.1 Risultati esterni: output e valore pubblico 

9.2 Risultati interni: livello di efficienza 

Parole		chiave	-	Definire		obieHvi			
e	misurare	risulta5	di:	

•  Output e outcome, efficienza ed efficacia 
•  Risultati della implementazione delle 

Riforme Pubbliche 
•  Impatto della digitalizzazione 
•  Uso efficiente delle risorse, comprese le 

risorse finanziarie 
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Grazie	dell’a@enzione	
1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Common Assessment Framework 
 
 
 
 

 
Il Modello europeo per migliorare le 
organizzazioni pubbliche attraverso 

l’autovalutazione 


