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Premessa 

 

Il presente documento, predisposto dalla Dirigenza di vertice con il supporto della Struttura tecnica 

permanente e condiviso con l’Organismo Indipendente di Valutazione, è stato approvato dalla Giunta 

Camerale con deliberazione n. 88 del 15 dicembre 2016. 

Il Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance, così come definito e aggiornato, in 

sostituzione del previgente Sistema approvato con deliberazione di Giunta n. 111 del 19 dicembre 2011 e 

in seguito aggiornato con deliberazione di Giunta n. 106 del 20 dicembre 2013, sarà applicato a partire 

dall’anno 2017. 

Il documento è reso pubblico sul sito istituzionale al seguente link: 

http://www.pz.camcom.it/aws_amministrazione_trasparente.asp?ln=&idtema=1&idtemacat=1&page=inf

ormazioni&action=read&index=1&idcategoria=63080&idinformazione=47644 

Il documento è stato redatto tenendo presenti le vigenti Linee Guida indicate dalle delibere CIVIT nn. 

89/2010, 114/2010, 122/2010, 123/2010, 124/2010, 1/2012 e le Linee Guida emanate da Unioncamere 

Nazionale. 

Al riguardo giova evidenziare che, ai sensi di quanto previsto dall’art. 19, comma 9, del D.L. 24 giugno 

2014, n. 90 convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 114 recante: «Misure urgenti per la 

semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari», le competenze in 

materia  di misurazione e valutazione della Performance di cui al decreto legislativo 27 ottobre  2009, n. 

150 sono state trasferite al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza  del  Consiglio dei 

Ministri. 

Il Sistema adottato assume quale regola il processo di misurazione e valutazione della performance 

dell’Ente camerale e rappresenta l’insieme delle metodologie, delle modalità operative, delle azioni, dei 

processi e degli strumenti che hanno ad oggetto la misurazione e valutazione della performance. 

Il Sistema si colloca all’interno del più ampio percorso di trasformazione richiesto alle pubbliche 

amministrazioni destinatarie del processo di riforma di cui al D.Lgs. 150/09 e succ. mod. e int., ed è volto 

alla promozione del miglioramento della performance dell’Ente pubblico, ovvero all’innalzamento dei 

livelli di raggiungimento delle finalità e degli obiettivi per i quali l’organizzazione pubblica è stata 

costituita, attraverso il coordinamento delle attività messe in opera e dell’utilizzo parsimonioso e 

conforme delle risorse.  

La performance dell’Ente si sviluppa attraverso due livelli differenti e interconnessi:  

• la performance organizzativa che afferisce alla qualità e alla quantità complessiva dei servizi 

camerali, privilegia il miglioramento continuo dell’organizzazione in un’ottica di 

responsabilizzazione sul raggiungimento dei risultati e di rafforzamento della cooperazione e 



4 

 

collaborazione interna e ottimizza i livelli di trasparenza, pubblicità e prevenzione della corruzione 

perseguiti dall’Ente; 

• la performance individuale che afferisce al merito e alla produttività di ciascun dipendente, 

promuovendo la partecipazione alla performance organizzativa e l’orientamento al risultato, in 

sostituzione della cultura dell’adempimento, rispetto al raggiungimento di obiettivi individuali, alle 

competenze e ai comportamenti. 
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1. Descrizione del Sistema 

 

 

1.1 Sintetica descrizione delle caratteristiche distintive dell’organizzazione 
  

Le caratteristiche fondamentali della Camera di Commercio derivano dal contesto normativo, 

organizzativo e funzionale di riferimento.   

A tal riguardo è necessario evidenziare come l’attuale assetto della Camera sia definito dalla legge n. 

580/93, così come modificata dal Decreto legislativo n. 219 del 25.11.2016, in attuazione di quanto 

previsto dall’art.10 della legge 7 agosto 2015, n.124 recante “Riorganizzazione delle Amministrazioni 

pubbliche”, che prevede il riordino delle funzioni e del finanziamento delle Camere di Commercio. 

Pur considerando le nuove disposizioni di razionalizzazione della governance delle Camere di 

Commercio, nonché le modifiche organizzative, funzionali e finanziarie introdotte dal Decreto 

Legislativo n.219/2016 di riordinamento del sistema camerale, le caratteristiche fondamentali della 

Camere di Commercio restano le seguenti:  

 

 

 

 

 

 

 

La Camera di commercio di Potenza opera in modo integrato in favore del sistema imprenditoriale, per lo 

sviluppo economico del proprio territorio, secondo i seguenti principi cardine: 

 

 

 

 

 

 

 

Enti pubblici dotati di 

autonomia 

 

Svolgono funzioni di 
interesse generale per 

il sistema delle 
imprese, curandone lo 
sviluppo nell’ambito 

delle economie locali 

Operano nell’ambito 
della circoscrizione 

territoriale di 
competenza, sulla base 

del principio di 
sussidiarietà di cui 

all’art.118 della 
Costituzione 

Efficienza, 

Efficacia, 

Economicità 

Semplificazione 

dei processi 

Miglioramento 

continuo della 

qualità dei 

servizi 

Pubblicità e 

trasparenza 



6 

 

Il nuovo quadro funzionale delineato dalle vigenti disposizioni attribuisce alle Camere di Commercio una 

vasta gamma di competenze trasversali che abbracciano i tradizionali servizi amministrativi ed 

istituzionali in particolare riguardanti la tenuta del Registro delle Imprese e la formazione e la gestione 

del fascicolo informatico d’impresa, fino a ricomprendere servizi strategici per i territori sul tema della 

digitalizzazione, dell’orientamento al lavoro e alle professioni e del raccordo fra studenti e mondo del 

lavoro, della regolazione del mercato, dell’assistenza alle imprese, della cultura, del turismo e 

dell’ambiente.  

Nello svolgimento delle proprie funzioni la Camera di commercio di Potenza si avvale di un assetto 

organizzativo che si articola in: 

• Organi Istituzionali 

• Organi Amministrativi 

Di seguito si propone un breve approfondimento circa i ruoli, le strutture e le responsabilità riguardanti le 

funzioni d’indirizzo politico e di controllo nonché quelle di tipo amministrativo. 

Organi Istituzionali  

Consiglio Organo politico-amministrativo dell'Ente: determina l'indirizzo generale della Camera 

di commercio, ne controlla l’attuazione, adotta gli atti fondamentali attribuiti dalla 

legge e dallo Statuto alla sua competenza. Dura in carica 5 anni.  

• Elegge la Giunta e il Presidente; nomina i membri del collegio dei revisori dei 

conti; 

• Delibera lo Statuto; 

• Determina gli indirizzi generali e definisce il programma pluriennale; 

• Approva la relazione previsionale e programmatica, il preventivo economico e il 
bilancio di esercizio. 

Presidente Ha la rappresentanza legale della Camera, dura in carica 5 anni e può essere rieletto 

una sola volta. 

Indirizza e coordina  l’attività degli organi istituzionali. 

Giunta Organo esecutivo della Camera di commercio, gestisce le risorse camerali ed attua gli 

indirizzi programmatici fissati dal Consiglio. 

• Approva i provvedimenti per realizzare i programmi adottati dal Consiglio; 

• Delibera la costituzione di aziende speciali, le partecipazioni societarie; 

• Verifica il raggiungimento degli obiettivi dell’attività. 

Organismo 
Indipendente di 
Valutazione della 
Performance (OIV) 

Organo in staff all’Ente, nominato dall’organo di indirizzo politico-amministrativo.  

All’OIV sono attribuiti i seguenti compiti ai sensi dei commi 2 e 4 dell’art.14 del 
D.Lgs.150/2009:  

• la verifica della correttezza dei processi di misurazione, monitoraggio, valutazione 

e rendicontazione della performance organizzativa ed individuale; 

• la verifica dell'integrazione sostanziale tra programmazione economico-finanziaria 

e pianificazione strategico-gestionale;  

• la promozione dell'utilizzo da parte dell'amministrazione dei risultati derivanti dalle 
attività di valutazione esterna delle amministrazioni; 

• il monitoraggio del funzionamento complessivo del sistema della valutazione, della 
trasparenza e integrità dei controlli interni; 

• la comunicazione delle criticità riscontrate ai competenti organi interni di governo 

ed amministrazione, nonché alle autorità competenti;  
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• la validazione della Relazione sulla performance e la relativa pubblicazione sul sito 
istituzionale dell'amministrazione; 

• la garanzia della correttezza dei processi di misurazione e valutazione e di 
attribuzione delle premialità; 

• la proposta della valutazione annuale della dirigenza di vertice e del relativo 

premio; 

• l’attestazione dell'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e all'integrità.  

Inoltre, l’art. 44 del D.Lgs. 33/2013, prevede che l'OIV debba verificare la coerenza tra 

gli obiettivi previsti nel Programma triennale per la trasparenza e l'integrità - di cui 
all'articolo 10 del  D.Lgs. 33/2013 - e quelli indicati nel piano della performance, 

valutando altresì l'adeguatezza dei relativi indicatori. 

 

Collegio  dei Revisori 
dei conti 
 

Organo di controllo interno che attesta la corrispondenza tra il conto consuntivo e le 
risultanze della gestione, vigila sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione, 

redige la relazione al bilancio preventivo. I componenti del Collegio dei revisori dei 

conti hanno diritto ad accedere agli atti e ai documenti della Camera di commercio. Il 

Collegio, infine, può esprimere proposte per una migliore efficienza ed economicità 
dell'ente. 

 

Organi Amministrativi 

 
Direzione Amministrativa 
 

 

 
 

Segretario Generale 

 
Il Segretario Generale è nominato su designazione della Giunta dal Ministero dello 

Sviluppo Economico.  

Il Segretario Generale svolge le funzioni di vertice dell'amministrazione, coordina e 
sovrintende la gestione complessiva dell’Ente e il personale camerale. 

 

 
 
 
Gestione, Supporto ed Esecuzione 

 

 
 

Area 

Unità organizzativa di massimo livello posta a governo delle macrofunzioni 

istituzionali dell’ente. 

Il Dirigente preposto  è responsabile  in via esclusiva del governo dei “processi” di 

pertinenza della propria Area, della gestione dell’attività amministrativa e dei 

relativi risultati.  

Servizio/ 
Unità Operativa 

Complessa 

 

Unità organizzativa di massimo livello all’interno dell’Area nella quale è inserita. Il 

Servizio gestisce e coordina l’insieme di attività ampie e complesse attraverso 

l’utilizzo di un elevato grado di autonomia operativa, nell’ambito degli indirizzi 

formulati dal Dirigente di Area. 

Ufficio/ 
Unità Operativa  

Semplice 

 
Articolazione del servizio  istituita per l’espletamento di funzioni omogenee e/o  

per lo svolgimento di singole attività con valenza interna e/o esterna. 
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Di seguito si riporta lo schema dell’organigramma istituzionale e amministrativo della Camera di 

Commercio. 
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Secondo l’attuale assetto funzionale definito della legge n. 580/93, la Camera di Commercio pone 

in essere attività rivolte: 

• al funzionamento e al supporto dell’intera struttura, con conseguenti impatti sugli 

stakeholders interni ed esterni; 

• all’erogazione di servizi all’utenza. 

Dette attività si collocano nell’ambito di macro-processi collegati direttamente alla mission e alle 

funzioni istituzionali dell’Ente - ai sensi della L. 580/93 come modificata dal Decreto Legislativo n. 

219/2016 – e si articolano, a cascata, in processi e sottoprocessi, secondo il seguente schema: 

 

 

 

 

 

PROCESSI 
PRIMARI 

PORTAFOGLIO 
PROCESSI  
FUNZIONE 

ISTITUZIONALE  
Anagrafe e Servizi di 

Regolazione del 

Mercato 

PORTAFOGLIO 
PROCESSI 
FUNZIONE 

ISTITUZIONALE  
Studio, Informazione, 

Promozione 
Economica, 

Orientamento al lavoro 

e alle professioni 

• Anagrafico 

certificativo; 

• Regolazione e 

tutela del mercato 

• Promozione e 

informazione 

economica alle 

imprese; 

• Orientamento e 
formazione 

 

 
PROCESSI 

DI 
SUPPORTO 

PORTAFOGLIO 
PROCESSI 
FUNZIONE 

ISTITUZIONALE 
 

Organi Istituzionali e 

Segreteria Generale 

PORTAFOGLIO 
PROCESSI  
FUNZIONE 

ISTITUZIONALE 
   

Servizi di Supporto 

• Ciclo di gestione 
delle performance: 

• Rappresentanza, 

affari generali e 

segreteria; 

• Comunicazione 

• Risorse umane; 

• Approvvigionamento 

e  gestione dei beni; 

• Bilancio e finanza 
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1.2. Principi ed elementi metodologici 

Alla luce delle disposizioni e delle linee generali richiamate, occorre realizzare un approccio sistemico 

e integrato alla misurazione e alla valutazione della performance, attraverso il rispetto dei seguenti 

principi cardine:  

1. individuazione di elementi sintetici di valutazione d’insieme riguardo all’andamento generale 

dell’Amministrazione; 

2. monitoraggio continuo della performance dell’Ente anche ai fini dell’individuazione 

d’interventi correttivi in corso di esercizio; 

3. misurazione, valutazione e rappresentazione dei livelli di performance attesi e di quelli 

realizzati in modo integrato ed esaustivo, con evidenza di eventuali scostamenti; 

4. svolgimento di un’analisi approfondita delle cause legate agli scostamenti rilevati attraverso 

successivi livelli di dettaglio; 

5. determinazione di criteri tecnici di validità, affidabilità e funzionalità e pubblicità del Sistema, 

garantendo la più ampia comprensione dello stato della performance dell’Ente sia agli attori 

interni all’amministrazione che agli interlocutori esterni della stessa; 

6. trasparenza e chiarezza totale della definizione dei soggetti coinvolti, dei loro ruoli e delle loro 

responsabilità nelle fasi di definizione, adozione, attuazione e Audit dei Sistemi e dei Piani, 

nonché in merito alla definizione degli obiettivi e al relativo conseguimento della performance 

attesa e realizzata con specifica indicazione dei soggetti e dei relativi livelli di responsabilità; 

7. semplificazione ed integrazione dei documenti di programmazione e rendicontazione della 

performance; 

8. trasparenza e accessibilità dei documenti;  

9. raccordo del Sistema e del Ciclo di gestione della performance con la programmazione e i 

documenti in materia di trasparenza e di prevenzione della corruzione e con il ciclo di 

programmazione economico-finanziaria e di bilancio, nonché con i sistemi di controllo 

esistenti. 
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Altresì, il Sistema adottato dall’Ente si struttura attraverso i seguenti elementi metodologici 

normativamente previsti dal D.lgs. 150/2009:  

• gli obiettivi: l’art. 5 impone che essi siano rilevanti, misurabili, chiari, temporalmente definiti, 

sfidanti, correlati alle risorse, confrontati nel tempo e nello spazio.  

• gli indicatori: l’art. 9 impone che essi siano multidimensionali (efficacia, efficienza, qualità, 

economico-finanziari, outcome); 

•  la trasparenza: gli artt. 10 e 11 impongono, pena gravi sanzioni, di pubblicare ogni 

informazione in maniera facilmente accessibile;  

• la selettività e la meritocrazia: il titolo III del D.Lgs. 150/2009 impone una forte selettività 

nell’attribuzione delle valutazioni individuali e nei premi connessi. 

Il Sistema prevede che tali principi ed elementi metodologici siano applicati contestualmente ai 

processi di misurazione e di valutazione sia della performance organizzativa che della performance 

individuale. 

 

 

1.3 Le fasi del processo: rapporto tra Ciclo di gestione della performance e Sistema di 

Misurazione e Valutazione 

 

Il Sistema di Misurazione e valutazione della performance rappresenta lo strumento tecnico previsto 

dal legislatore per garantire l’integrazione e la corretta applicazione delle varie fasi del Ciclo di 

gestione della performance di cui all’art. 4 del D. Lgs n. 150/2009.  

Il Ciclo di gestione della performance riunisce in sé i blocchi logici del ciclo della programmazione e 

controllo dell’Ente ed al contempo coinvolge i due macro ambiti della performance, quello 

organizzativo e quello individuale, sintetizzando in poche fasi le attività della gestione dell’Ente.  

Il Sistema, pertanto, costituisce lo strumento che garantisce l’univocità di direzione e l’armonizzazione 

degli sforzi compiuti dall’Ente e dal suo personale. 

Alla luce dell’impianto normativo vigente, il Ciclo di gestione delle performance si articola secondo la 

seguente sequenza logica di fasi ed attività che, sebbene caratterizzate dalla propria individualità, 

assumono una necessaria consequenzialità nell’ambito dell’intero processo di gestione della 

performance:  
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1. pianificazione strategica, che costituisce la fase di definizione degli obiettivi strategici che 

s’intendono raggiungere, dei valori attesi di risultato e dei rispettivi indicatori (artt. 4, 5 e 10 D.Lgs. 

150/2009); 

2. programmazione operativa, che costituisce la fase di collegamento tra gli obiettivi e l'allocazione 

delle risorse, di individuazione degli ambiti di valutazione e degli indicatori appropriati, di 

definizione degli obiettivi operativi, dei target, degli output e degli outcome (artt. 4, 5 e 10 D.Lgs. 

150/2009); 

3. monitoraggio in corso di esercizio e attivazione di eventuali interventi correttivi (artt.4, 6. D.Lgs. 

150/2009); 

4. misurazione, valutazione e utilizzo dei sistemi premianti, secondo criteri di valorizzazione del 

merito che costituisce la fase dell’analisi dei dati oggetto di valutazione e dell’identificazione di 

aree di debolezza, nonché delle priorità d’intervento per le azioni di miglioramento da intraprendere 

(artt.4, 7, 8 e 9 D.Lgs. 150/2009); 

 5. rendicontazione dei risultati alla struttura, agli organi d’indirizzo politico-amministrativo, nonché 

ai competenti organi esterni, ai cittadini, ai soggetti interessati, agli utenti e ai destinatari dei servizi 

(artt. 4 e 10 D.Lgs. 150/2009). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PIANIFICAZIONE 

STRATEGICA 

MONITORAGGIO ED 
EVENTUALI 
INTERVENTI 
CORRETTIVI  

 

RENDICONTAZIONE   

 

FEEDBACK  

MISURAZIONE,VALUT
AZIONE E UTILIZZO 

DEI SISTEMI 
PREMIANTI 

 

PERFORMANCE 

ORGANIZZATIVA   
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Il Sistema interviene in ogni singola fase rispetto al Ciclo di gestione delle performance prevedendo: 

1. il passaggio agli organi di vertice e al management dei dati delle performance attuali e passate, in 

modo da alimentare il Sistema per le fasi successive del Ciclo; 

2.  il passaggio dei dati per la formulazione della programmazione operativa di dettaglio; 

3.  la misurazione dello stato di avanzamento degli obiettivi, permettendo ai gestori dei processi di 

essere tempestivamente informati su eventuali situazioni di criticità emerse; 

4. la definizione del grado di raggiungimento degli obiettivi strategici e operativi e di supportare la 

valutazione finale della performance organizzativa, nonché di fornire i dati che alimentano il 

sistema di valutazione della performance individuale per l’utilizzo dei sistemi premianti; 

5. la trasmissione dei dati per la predisposizione della reportistica interna e della rendicontazione 

esterna. 

La convergenza tra il ciclo e la gestione della performance è riscontrabile nei seguenti documenti 

normativamente previsti allo scopo di assicurare la correttezza dei processi di misurazione e 

valutazione e la pubblicità e la trasparenza dei processi (art. 10, c. 1, D.Lgs. 150/2009):  

• il documento programmatico triennale a scorrimento, denominato, "piano della performance", da 

adottare entro il 31 gennaio, che individua gli indirizzi e gli obiettivi e definisce gli indicatori per la 

misurazione e valutazione della performance dell'amministrazione, nonché gli obiettivi assegnati ai 

dirigenti a ai responsabili delle unità organizzative ed i relativi indicatori; 

• il documento riassuntivo finale, la c.d. "relazione sulla perfomance", da adottare entro il 30 giugno 

con riferimento all'anno precedente, in cui si evidenziano i risultati organizzativi e individuali 

raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati ed alle risorse, con rilevazione degli eventuali 

scostamenti, e il bilancio di genere realizzato. 
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1.4 La Misurazione e la valutazione della performance organizzativa 

La performance organizzativa è misurata e valutata attraverso due livelli, strettamente correlati tra di 

loro: 

• la performance complessiva: che afferisce alla realizzazione degli obiettivi complessivi 

dell’Ente rispetto alla propria missione e agli ambiti istituzionali prioritari d’intervento; 

• la performance di unità organizzativa: che afferisce al contributo che ciascun centro di 

responsabilità della gestione dà alla performance complessiva dell’Ente. 

 

La misurazione e la valutazione della performance complessiva consentono la valutazione dei 

fenomeni aggregati, utili ai fini del perseguimento dell’indirizzo strategico adottato dall’Ente, in 

quanto essi si riferiscono a piani e progetti di particolare rilevanza individuati sulla base delle priorità 

dell’Amministrazione.  

 

La misurazione e la valutazione della performance di unità organizzativa consentono la valutazione del 

contributo di ciascun centro di responsabilità gestionale alla performance complessiva, attraverso piani 

e programmi che attengono alla gestione ordinaria dell’Ente, ma che sono al contempo funzionali 

rispetto alla massimizzazione dei risultati del livello di performance complessiva.  

 

Pertanto, la performance di unità organizzativa rappresenta l’anello intermedio di collegamento per 

ancorare la misurazione della performance individuale a quella organizzativa. 

 

Di seguito, si riporta la descrizione degli ambiti di misurazione della performance organizzativa, così 

come definiti dal D.Lgs. n.150/2009 e succ. mod. ed integrazioni. 

 

 

 

 



15 

 

Ambiti di misurazione previsti dal d.lgs 150/09 art. 8 Oggetto di misurazione 

Attuazione delle politiche attivate sulla soddisfazione  

finale dei bisogni della collettività 

Grado di attuazione delle strategie e livello di 

soddisfazione dei portatori d’interesse 

Attuazione di piani e programmi 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 delle risorse 

Grado di raggiungimento degli obiettivi 
programmati 

Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari 

delle attività e dei servizi, anche attraverso modalità 

interattive 

Grado di soddisfazione dei destinatari delle 

attività e dei servizi della Camera 

Modernizzazione e miglioramento qualitativo 

dell’organizzazione e delle competenze professionali e la 

capacità di attuazione di piani e programmi 

Modernizzazione e miglioramento dei processi e 
delle competenze professionali 

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 collaborazione 

Sviluppo qualitativo e quantitativo delle 

relazioni con il territorio e i soggetti interessati 

Efficienza nell’impiego delle risorse con particolare 

riferimento al contenimento ed alla riduzione dei costi, 
nonché all’ottimizzazione dei tempi dei procedimenti 

amministrativi 

Ottimizzazione del rapporto tra risorse e risultati, 
contenimento e riduzione dei costi 

Qualità e quantità delle prestazioni dei servizi erogati Rispetto del livello di standard definito 

Raggiungimento degli obiettivi di promozione delle pari 

opportunità 

Sviluppo della persona e della professionalità 

finalizzate al 
raggiungimento di obiettivi di crescita e di 

soddisfazione in termini di capitale umano e 

sviluppo delle competenze 

 

Ai fini della misurazione e valutazione della propria performance organizzativa, la CCIAA di Potenza 

si avvale della Metodologia Balance Scorecard, ritenuta maggiormente funzionale per garantire le 

esigenze di completezza, trasversalità e sistematicità dei processi di misurazione e valutazione. 
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VISIONE 

STRATEGIA 

BALANCED SCORECARD 

Prospettiva 

CLIENTI/UTENTI 

 

PROCESSI 
INTERNI 

 
APPRENDIMENTO 

E CRESCITA 

 
PROSPETTIVA 
ECONOMICO-
FINANZIARIA 

 

OBIETTIVI, MISURE, TARGET, INDICATORI 

RISULTATI 

 

RIMODULAZIONE 

DELLE STRATEGIE 

 

PROGRAMMAZIONE 

(BUDGETING) 

VALORI 

MISSIONE 
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Il sistema si articola secondo i seguenti blocchi logici: 

• il primo blocco logico consiste nell’esplicitazione delle finalità fondamentali dell’Ente 

(missione e valori), del posizionamento desiderato rispetto all’ambiente esterno (visione) e delle 

modalità attraverso cui s’intende perseguire tale posizionamento (strategia); 

• nel secondo blocco logico, per ciascuna strategia sono quindi individuati gli obiettivi e i nessi 

di causa-effetto esistenti tra gli obiettivi strategici (mappa strategica) sulla base di quattro 

dimensioni/prospettive rilevanti:  

 la prospettiva economico finanziaria, che pone in relazione i risultati ottenuti dall’Ente con le 

aspettative della clientela/utenza;  

 la prospettiva dei clienti/utenti, che fa riferimento alla necessità di orientare l’attività da 

svolgere alla soddisfazione delle esigenze manifestate dalla clientela/utenza; 

   la prospettiva dei processi interni all’Ente, che è diretta all'individuazione dei fattori critici di 

successo per la soddisfazione dei clienti/utenti in conseguenza delle iniziative di miglioramento 

per il raggiungimento degli obiettivi;  

 la prospettiva dell’apprendimento e della crescita che è strettamente connessa alla formazione e 

all’innovazione dei processi, per consentire uno sviluppo globale dell’organizzazione; 

• il terzo blocco logico attiene alla traduzione delle strategie in termini operativi, identificando 

gli elementi necessari per misurare il grado di raggiungimento di ogni singolo obiettivo. A tal fine 

viene costruito il cruscotto degli indicatori per la misurazione della strategia e si procede, quindi, alla 

definizione dei target e degli intervalli di variazione grazie ai quali l’Ente è in grado, a consuntivo e 

per i periodi infrannuali, di rilevare lo scostamento tra i valori attesi e quelli effettivamente realizzati 

ed effettuare le opportune valutazioni; 

• il quarto blocco logico consente di operare l’allineamento della strategia alla gestione 

operativa al fine di garantire continuità tra le stesse mediante il cascading degli obiettivi seguendo una 

logica ad albero. A tal fine, sono determinati opportuni cruscotti di indicatori in grado di monitorare il 

raggiungimento degli obiettivi operativi a livello di ciascuna Area Organizzativa/Struttura 

Responsabile evidenziando l’apporto dei singoli alla realizzazione degli obiettivi strategici di Ente. 

Infatti, attraverso la tecnica del cascading, i dirigenti e il personale delle diverse unità organizzative 
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sono responsabili rispetto al raggiungimento di obiettivi operativi che sono definiti in termini 

strumentali al raggiungimento degli obiettivi strategici di lungo periodo. 

In tal modo, il Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance s’integra sia con il sistema di 

programmazione e controllo che con il ciclo di programmazione economico-finanziaria, in quanto 

ciascun obiettivo è reso misurabile tramite l’utilizzo dei medesimi indicatori. 

In particolare, gli indicatori adottati dal sistema sono: 

 

Passando alla valutazione della performance organizzativa, la metodologia individuata della Balance 

Scorecard è coerente con i principi del Sistema nel suo complesso: in particolare essa consente 

l’analisi degli scostamenti dei livelli di performance attesi e di quelli realizzati e delle relative cause, 

nonché la valutazione di elementi sintetici d’insieme riguardanti l’andamento dell’amministrazione. 
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Ai fini di una migliore rappresentazione delle dinamiche gestionali dell’Ente, gli ambiti di misurazione 

della performance organizzativa sono stati aggregati secondo i seguenti “macro-ambiti”: 

1. Grado di attuazione della strategia; 
2. Portafoglio delle attività e dei servizi; 
3. Stato di salute dell'amministrazione; 
4. Impatti dell'azione amministrativa. 
 

Macro ambiti Descrizione 
Documenti di 
riferimento 

Strumenti di 
misurazione 

1. Grado di 
attuazione della 

strategia 

L'amministrazione è chiamata 
a rappresentare ex ante le 

priorità e a valutare ex post se 

gli obiettivi strategici sono stai 
tradotti in risultati 

Piano delle 
performance 

• Indicatori associati a 

obiettivi strategici del 
Piano 

2. Portafoglio 
delle attività e dei 

servizi 

L'amministrazione è chiamata a 

indicare ex ante l'insieme 
programmato di attività e di 

servizi che sono messi a 

disposizione degli utenti della 
collettività e a valutare ex post il 

livello di attività e di servizi 

effettivamente realizzati 

Piano delle 
performance 

 

Carta dei servizi 
 

 

 

• Indicatori associati a 

obiettivi del Piano; 

• Standard di qualità dei 

servizi 
 

3. Lo stato di 
salute 

dell'amministrazi
one 

L'amministrazione è chiamata 
ad indicare se è in grado di 

raggiungere i propri obiettivi 

garantendo un utilizzo 
equilibrato delle risorse, lo 

sviluppo delle competenze e 

dell'organizzazione e un 

miglioramento delle relazioni 
con gli interlocutori e i portatori 

d'interesse; inoltre è chiamata ad 

indicare se i processi interni di 
supporto raggiungono adeguati 

livelli di efficienza ed efficacia. 

Piano delle 

performance 
 

 

• Indicatori Associati a 

Obiettivi del Piano; 

• Indicatori di Processo 

(Processi di supporto) 

4. Gli impatti 
dell'azione 

amministrativa 

L'amministrazione è chiamata 

ad indicare ex ante gli impatti 
che l'attività si propone di 

produrre sull'ambiente di 

riferimento e sui bisogni della 
collettività ed ex post se gli 

impatti previsti sono stati 

realmente conseguiti. 

Piano delle 

performance – 
Relazione sulla 

performance 

 

• Indicatori di outcome 

del Piano 
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Sotto il profilo temporale, il Sistema prevede una valutazione intermedia della performance 

organizzativa, in modo da permettere l’adozione di eventuali azioni correttive. 

Sotto il profilo spaziale, la valutazione della performance organizzativa è svolta secondo una logica 

c.d. “a cannocchiale” dal generale al particolare, in quanto, partendo dai risultati aggregati per ogni 

macro ambito, si passa progressivamente ai risultati degli obiettivi più analitici. 

 

1.5 La misurazione e la valutazione della performance individuale 

 

In termini generali, la misurazione e la valutazione della performance individuale si sviluppano 

secondo i seguenti principi cardine: 

• definizione e comunicazione chiara degli obiettivi assegnati al dipendente; 

• supporto del dipendente al miglioramento continuo della propria performance; 

•  allineamento degli obiettivi di performance individuale agli obiettivi di performance 

organizzativa; 

• valutazione e comunicazione dei risultati di performance individuale, evidenziando l'importanza 

del contributo individuale reso rispetto agli obiettivi dell'amministrazione nel suo insieme e della 

struttura organizzativa di appartenenza; 

• premiazione della performance attraverso opportuni sistemi incentivanti; 

• promozione di una corretta gestione delle risorse umane, favorendo un clima organizzativo sereno 

e favorevole. 

Nel rispetto dei suddetti principi, in sede di contrattazione sull'assegnazione delle risorse, annualmente 

le parti datoriale e sindacale potranno concordare criteri, esclusivamente meritocratici, volti a 

distribuire l'intera disponibilità finanziaria disponibile per il riconoscimento delle performance. 

In particolare il metodo utilizzato per la performance individuale è il Management By Obiectives 

(MBO) in quanto i singoli obiettivi vengono attributi ai dirigenti, e da questi al restante personale, 

unitamente alle risorse umane, finanziarie e strumentali. Attraverso il sistema dell’MBO, la dirigenza 

formula con un processo a cascata un sistema di obiettivi dai livelli più alti a quelli inferiori, 

coinvolgendo e valorizzando le attitudini delle risorse umane impiegate nei vari livelli.  
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La partecipazione di ciascun dipendente al sistema porta ciascun soggetto ad impegnarsi dapprima nel 

raggiungimento dei risultati individuali e conseguentemente di quelli generali dell’organizzazione. 

Di seguito, si riporta la descrizione degli ambiti di misurazione della performance individuale dei 

dirigenti e dei responsabili di unità organizzative complesse. 

 

Ambiti di misurazione previsti dal d.lgs 150/09 art. 9 
comma 1 

Oggetto di misurazione 

Indicatori di performance relativi all’ambito 
organizzativo di diretta responsabilità 

Il sistema definisce, per ciascuna posizione, gli 

ambiti di valutazione rilevanti nella specifica 

unità organizzativa, gli oggetti specifici della 
valutazione, i relativi indicatori, nonché 

l’incidenza che ciascun indicatore ha sulla 

valutazione complessiva. 

Raggiungimento di specifici obiettivi individuali 

Il sistema definisce per ciascuna posizione, gli 
eventuali specifici obiettivi individuali da 

raggiungere e i relativi indicatori e altri 

strumenti di misurazione. 

Qualità del contributo assicurato alla performance 
generale della struttura; competenze professionali e 

manageriali dimostrate 

Definizione delle logiche di valutazione e delle 
relative scale valutative, che consentono 

l’effettivo esercizio della valutazione. 

 

Capacità di valutazione dei propri collaboratori, 
dimostrata tramite una significativa differenziazione dei 

giudizi 

Definizione dei parametri di misurazione della 
capacità di valutazione dei collaboratori 

 

La misurazione e la valutazione della performance individuale del Segretario Generale, della dirigenza 

e dei responsabili di unità organizzative complesse devono tener conto dei seguenti ulteriori e specifici 

principi:  

• massimo collegamento tra la performance organizzativa e la performance individuale, 

attraverso la valutazione del contributo individuale alla performance organizzativa e la definizione di 

obiettivi rilevanti, prioritari e coerenti con la posizione occupata e collegati ai programmi dell'Ente; 

• individuazione di obiettivi specifici individuali o di gruppo utili in considerazione delle 

peculiarità dell'Ente; 

• valutazione delle competenze professionali rispetto al mutevole contesto organizzativo e 

gestionale dell'Ente; 

• definizione di obiettivi individuali funzionali al mantenimento dello stato di salute finanziaria, 

organizzativa e relazionale dell'amministrazione; 
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• valutazione dei dipendenti assegnati alla propria Area/Struttura in termini di differenziazione e 

non di massificazione. 

Per quanto attiene ai dipendenti appartenenti alle altre categorie professionali, la valutazione concerne 

in primo luogo il raggiungimento degli obiettivi di gruppo e/o individuali che devono comunque essere 

coerenti con gli obiettivi dell'unità organizzativa.  

Di seguito, si riporta la descrizione degli ambiti di misurazione della performance individuale del 

personale  inquadrato nelle diverse categorie professionali. 

Ambiti di misurazione previsti dal d.lgs 150/09 art.9 
comma 2 

Oggetto di misurazione 

Raggiungimento di specifici obiettivi di gruppo o 

individuali 

Il sistema definisce, per ciascun dipendente, gli 

specifici obiettivi individuali e/o di gruppo da 

raggiungere e i relativi indicatori e altri strumenti di 
misurazione 

Qualità del contributo assicurato alla performance 

dell’unità organizzativa di appartenenza; competenze 
dimostrate e comportamenti  professionali e 

organizzativi 

Definizione delle logiche di valutazione e delle 

relative scale valutative che consentano l’effettivo 

esercizio della valutazione 

 

La misurazione e la valutazione della performance individuale del personale inquadrato nelle diverse 

categorie professionali devono tener conto dei seguenti ulteriori e specifici principi:  

• misurazione e valutazione della performance individuale secondo criteri di misurazione differenti 

in base all’inquadramento professionale dei dipendenti; 

• determinazione e commisurazione della performance in base all’apporto che ciascuna categoria 

professionale è in grado di fornire, in base al proprio ruolo, sia con riferimento agli obiettivi 

generali ed alla struttura organizzativa di appartenenza, sia con riferimento alle competenze 

professionali e/o organizzative dimostrate. 

 

 

1.6 Coordinamento con la programmazione in materia di trasparenza e di prevenzione della 

corruzione  

 

Tale sezione è dedicata alla descrizione delle modalità di coordinamento del Ciclo delle performance 

rispetto alle attività di programmazione dell’Ente in materia di trasparenza e di prevenzione della 

corruzione. 
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Alla luce degli obblighi normativi derivanti dal D.Lgs. n.33/2013, e succ. mod ed int., recante 

“Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, 

trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e delle linee 

generali d’indirizzo di cui alle delibere CIVIT n. 6/2013 e n. 50/2013, il Sistema adottato mira ad 

assicurare la più ampia trasparenza degli adempimenti e delle misure previste in ogni fase del ciclo di 

gestione della performance di cui al D.lgs. n.150/2009 e succ. m. e i. 

A tal fine, il Sistema garantisce la piena accessibilità degli atti, dei dati e delle informazioni prodotte 

dal ciclo delle performance della Camera, con particolare attenzione agli outcome e ai risultati 

attesi/conseguiti, ai contenuti del Piano e della Relazione sulla performance. 

 Con particolare riferimento ai dati sulla performance, in conformità a quanto previsto dall’art. 20 del 

D.Lgs. n.33/2013, e succ. mod ed int., recante “Riordino della disciplina riguardante il diritto di 

accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle 

pubbliche amministrazioni”, il Sistema prevede che siano pubblicati: 

• i dati   relativi all'ammontare  complessivo  dei  premi  collegati  alla   performance stanziati e 

l'ammontare dei premi effettivamente distribuiti; 

•  i criteri definiti nei sistemi di misurazione e valutazione della performance.  

Il Sistema, inoltre, prevede che la trasparenza rappresenti per l’Ente uno degli aspetti fondamentali 

della programmazione relativa al ciclo della performance in quanto è previsto che essa si sviluppi 

realizzando un sistema permanente di collegamento con le attività che attengono alla programmazione 

in tema di trasparenza e integrità, ai sensi dell’art. 10 del citato D.Lgs. n. 33/2013, come integrato e 

modificato dal D. Lgs. n. 97/2016, in cui si prevede che la promozione della trasparenza costituisce un 

obiettivo strategico per la performance sia organizzativa che individuale. 

Altresì, in applicazione di quanto previsto dall’art. 1 commi 8 e 8 bis della legge n. 190 del 2012 

“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica 

amministrazione”, il sistema prevede il più ampio collegamento della programmazione relativa al ciclo 

delle performance rispetto alle attività in materia di  prevenzione della corruzione, in quanto: 

• gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza devono essere 

inseriti nell’ambito del ciclo delle performance; 
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• l’OIV deve verificare, anche ai fini della validazione della Relazione sulla performance, che i 

piani triennali per la prevenzione della corruzione siano coerenti con gli obiettivi di 

programmazione e che nella misurazione e valutazione della performance si tenga conto degli 

obiettivi connessi all’anticorruzione e alla trasparenza.  

Tale impostazione di Sistema trae la sua motivazione dall’assunto che orientare un sistema e un 

metodo di prevenzione della corruzione e promozione della trasparenza sviluppando i sistemi di 

controllo interno e di rilevazione di punti critici ed inefficienze possa riuscire a generare un 

miglioramento continuo della qualità dei processi amministrativi a tutto vantaggio dei cittadini e degli 

utenti, nonché dell’Amministrazione stessa.  

 

1.7. Collegamento del processo di valutazione della performance  al processo di gestione delle 

risorse umane 

Uno degli aspetti fondamentali che caratterizza l’impianto normativo definito dal D.Lgs. n. 150 del 

2009 e succ. mod. ed int. è rappresentato dal collegamento tra performance organizzativa e 

performance individuale, in quanto come già evidenziato esse rappresentano due livelli differenti ma 

interconnessi. 

Al fine di rafforzare il legame tra la capacità della Camera di produrre risultati sempre più elevati dal 

punto di vista qualitativo e quantitativo e la capacità dei propri dipendenti di lavorare sempre meglio il 

SMVP impatta fortemente rispetto  ai seguenti processi di gestione delle risorse umane: 

• Formazione: in quanto, nel compiere le scelte relative allo sviluppo delle competenze del 

personale, l’Amministrazione deve verificare che tale sviluppo sia coerente con il quadro degli 

obiettivi definiti in sede di programmazione strategica e pianificazione operativa. 

• Carriera: in quanto, ai fini delle progressioni di carriera, l’Amministrazione deve assicurare la 

massima coerenza tra le capacità e le competenze associate al nuovo inquadramento, con specifico 

riferimento alle attese dell’organizzazione riferite a tale ruolo in termini di obiettivi e risultati. 

• Sistemi premiali: in quanto l’Amministrazione deve far sì che  le competenze e le professionalità  

del personale a tutti i livelli non siano valutate di per sé ma in rapporto alle caratteristiche delle 
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attività e dei servizi camerali assegnati, nonché degli obiettivi di performance organizzativa 

dell’Amministrazione stessa. 

 

1.8 Modalità di raccordo e integrazione con i documenti di programmazione finanziaria, di 

bilancio e di controllo esistenti 

Il sistema di misurazione e valutazione così come richiesto dal D.lgs. 150/09, nonché al fine di ottemperare 

alle disposizioni introdotte dal decreto legislativo 33/2013 e succ. int. e mod in materia di integrità e 

trasparenza e alla deliberazione n. 6/2013 che ha ribadito la necessità di coerenza tra Piano della performance 

e ciclo di programmazione economico-finanziaria e di bilancio, si realizza con particolare riferimento al 

Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio, introdotto dal decreto legislativo n. 91/2011 e dal DPCM 18 

settembre 2012.  

In particolare, in applicazione di quanto previsto dal comma 3 dell’art. 19 del D.Lgs. 91/2011, il piano degli 

indicatori e dei risultati attesi, quale allegato al preventivo economico, viene adottato dagli organi di indirizzo 

politico prendendo come principale riferimento gli indicatori della performance organizzativa che la Camera 

definisce nei propri documenti del ciclo di gestione delle performance -  il piano delle performance  e la 

relazione sulla performance - in modo da adottare indicatori univoci da utilizzare anche per la successiva 

verifica a consuntivo. Di talché, eventuali variazioni e/o aggiornamenti concernenti obiettivi e indicatori 

riportati nel P.I.R.A. saranno evidenziati nel Piano della Performance e successivamente illustrati a 

consuntivo nella Relazione sulla performance. 

Il Sistema prevede, inoltre, che sia operata un’armonizzazione anche rispetto agli indicatori definiti 

nell’ambito dei processi di programmazione e di controllo, ciò al fine di realizzare un controllo di gestione 

quanto più integrato, con ricadute positive in termini di efficienza, efficacia ed economicità, sia sotto il profilo 

organizzativo che sotto il profilo gestionale. 

Il SMVP impatta necessariamente con il sistema di controlli interni adottato della Camera di commercio di 

Potenza in applicazione delle disposizioni di cui al Regolamento per la disciplina della gestione patrimoniale 

e finanziaria delle Camere di commercio (DPR n. 254/2005) e del regime dei controlli interni. 
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Il Sistema dei controlli interni è organizzato secondo le modalità riportate nella seguente tabella:  

 

 
Tipologia di 

controllo 
 

CONTROLLO DI 
REGOLARITÀ 

AMMINISTRATIVO 
CONTABILE 

 
CONTROLLO DI 

GESTIONE 

 
VALUTAZIONE E 

CONTROLLO 
STRATEGICO 

 

FUNZIONE 
garanzia legittimità regolarità e 

correttezza dell’azione 

amministrativa 

verifica dell’efficacia 

efficienza ed 

economicità dell’azione 
amministrativa 

valutazione della congruenza 
tra risultati conseguiti e 

obiettivi predefiniti 

OGGETTO atti amministrativi 
unità organizzative/ 
procedure/ prodotti/ 

servizi 

analisi dell’attività sia 
preventiva che successiva 

SOGGETTO 
Ufficio di Contabilità 

Collegio dei revisori dei Conti 

Struttura che risponde 

alla Dirigenza di vertice 

OIV 

Organo d’indirizzo  politico 

 

  

Il Sistema prevede un’integrazione tra le attività ed i documenti relativi al ciclo di gestione della 

performance e le attività ed i documenti relativi al ciclo di programmazione economico-finanziaria e di 

bilancio e ai Sistemi di controllo. 

A tal fine si prevede di: 

• rendere univoci in relazione a ciascuna attività i diversi indicatori utilizzati nei diversi ambiti; 

• integrare i documenti a supporto del ciclo di gestione della performance rispetto ai documenti 

relativi ai processi contabili e di controllo, interpretando i diversi documenti come fasi successive 

di elaborazione di un documento quanto più possibile unitario; 

• assicurare la più ampia trasparenza e pubblicità ai documenti di programmazione e a quelli a 

consuntivazione. 

 

1.9 Miglioramento continuo del sistema 

La Camera di Commercio di Potenza, nel rispetto del principio di miglioramento continuo del Sistema 

di Misurazione e Valutazione, adotta un modello di controllo che consente di rilevare il grado di 

attuazione delle metodologie in essere, del relativo livello di rispetto dei principi e requisiti previsti 
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dalla normativa vigente e delle linee guida CIVIT e di Unioncamere Nazionale, tuttora in vigore. Tale 

modello: 

• costituisce un metodo di diagnosi idoneo a valutare lo stato di salute/efficacia del Sistema di 

Misurazione e Valutazione in vigore; 

• si presenta come modello flessibile in grado di recepire nel tempo eventuali cambiamenti 

istituzionali - organizzativi a seconda delle esigenze strategico-gestionali; 

• fornisce un vero e proprio modello di monitoraggio del Sistema in essere per attività di audit.  

La delibera n. 89/2010 della CIVIT individua le diverse “Fasi di maturità dei Sistemi di misurazione” 

proponendo un percorso di miglioramento per il loro sviluppo, utilizzo e revisione al fine di 

contribuire alla strutturazione di Sistemi di misurazione più “robusti”, ma soprattutto favorire la 

trasparenza, l’accountability e la qualità dei servizi erogati dalle amministrazioni. 

La traiettoria di miglioramento sottesa a queste fasi di maturità presuppone uno sforzo organizzativo 

che dipende da: 

• componenti di natura tecnica, inerenti raccolta di dati, sviluppo di obiettivi, target e indicatori, 

utilizzo di sistemi informativi, strumenti e tecniche di miglioramento, sviluppo di capacità, 

competenze e abilità del personale, etc.; 

• componenti di natura manageriale, quali formulazione ed esecuzione della strategia, gestione 

dei processi, cambiamenti nella struttura organizzativa, allocazione delle risorse, promozione di 

un orientamento ai risultati; 

• componenti di natura culturale, quali condivisione di valori comuni, allineamento di 

comportamenti e attitudini, sviluppo di pratiche condivise e routine; 

• componenti attinenti la leadership e la comunicazione, quali formulazione e comunicazione di 

una visione condivisa, supporto manageriale, coinvolgimento e crescita professionale dei 

dipendenti all’interno della struttura gerarchica, creazione di un ambiente di lavoro favorevole, 

orientamento all’innovazione. 

 

 

 

 

 



28 

 

2. Tempistica 

 

Di seguito è descritta la tempistica relativa al ciclo di gestione della performance. 

 

Anno x - 1: 

→ Approvazione entro il mese di ottobre da parte del Consiglio della Relazione Previsionale e 

Programmatica per l’anno x; 

→ Approvazione entro il mese di dicembre da parte del Consiglio del Preventivo economico per 

l’anno x; 

→ Assegnazione entro il mese di dicembre da parte del Segretario Generale ai Dirigenti del budget 

ripartito per missioni/programmi. 

 

Anno x: 

→ Approvazione entro il mese di gennaio da parte della Giunta del “Piano della performance”; 

→ Approvazione entro il mese di febbraio da parte del Segretario Generale, in collaborazione con la 

Dirigenza, del “Piano delle attività annuali”, composto da due sezioni: 

a) assegnazione da parte dei Dirigenti degli obiettivi annuali ai Responsabili di unità 

organizzative complesse; 

b) definizione da parte dei Dirigenti, con il supporto delle Posizioni Organizzative, delle attività, 

degli obiettivi e degli indicatori da conseguire a cura dei singoli uffici e, di conseguenza, dei 

singoli dipendenti; 

→ Verifica intermedia entro il mese di luglio dell’andamento delle performance da parte  

dell’Organismo Indipendente di Valutazione e del Segretario Generale. 

 

Anno x + 1: 

→ Determinazione entro il mese di gennaio da parte dell’Organismo Indipendente di Valutazione 

della “Performance Organizzativa di Ente”; 
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→ Approvazione entro il mese di giugno da parte della Giunta della “Relazione sulla performance”; 

→ Valutazione delle prestazioni del personale entro il mese di luglio a cura della dirigenza mediante 

compilazione di schede appositamente predisposte che tengono conto della “Performance 

Organizzativa di Ente” determinata dall’OIV e della “Performance individuale”; 

→ Valutazione delle prestazioni rese dai Responsabili di unità organizzative complesse entro il mese 

di luglio a cura della dirigenza sulla base dell’attività svolta mediante utilizzo di schede 

appositamente predisposte che tengono conto della “Performance Organizzativa di Ente” 

determinata dall’OIV e della “Performance individuale”; 

→ Valutazione entro il mese di settembre della dirigenza da parte del Segretario Generale e del 

Segretario Generale da parte della Giunta camerale circa l’attività svolta e il raggiungimento degli 

obiettivi, udita la relazione dell’Organismo Indipendente di Valutazione della performance 

finalizzata all’attribuzione della retribuzione di risultato mediante l’applicazione della metodologia 

appositamente prevista. 

 

3. Soggetti e responsabilità 

 

I soggetti che provvedono alle varie fasi del ciclo di gestione sono:  

• l’organo di indirizzo politico-amministrativo, che emana le direttive generali contenenti gli indirizzi 

strategici e ne verifica il conseguimento effettivo, nonché definisce in collaborazione con i vertici 

dell'amministrazione il Piano delle Performance e la Relazione sulla perfomance, ai sensi dell'art. 15 

D.lgs. 150/2009;  

• la  dirigenza, che effettua  la valutazione del personale ai fini del riconoscimento dei benefici previsti 

dalla contrattazione collettiva (ai sensi degli articoli 16 e 17, comma 1, lettera e-bis), del D.Lgs. 

165/2001); 

• l’Organismo indipendente di valutazione della performance - OIV - quale organo interno 

all’Amministrazione, cui spetta la misurazione e valutazione della performance organizzativa e la proposta 

annuale di valutazione dei dirigenti di vertice. Gli OIV, di cui ogni amministrazione, singolarmente o in 
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forma associata, si deve dotare, hanno sostituito i servizi di controllo interno, comunque denominati, 

istituiti sulla base della precedente normativa e sono disciplinati dall'art. 14 del D.lgs. 150/2009;  

• l’Organismo centrale di coordinamento, dapprima individuato nella CIVIT, poi nell’Autorità nazionale 

anticorruzione, attualmente sostituita dal Dipartimento della Funzione Pubblica, che ha il compito di 

indirizzare, coordinare e sovrintendere all'esercizio delle funzioni degli organismi indipendenti di 

valutazione, di garantire la trasparenza dei sistemi di valutazione, di assicurare la comparabilità degli 

indici di andamento gestionale, ai sensi del d.lgs. 150/2009. 

 

4. Procedure di conciliazione  

Entro dieci giorni consecutivi dalla comunicazione della valutazione assegnata, i dipendenti possono 

presentare richiesta scritta e motivata di revisione al Segretario Generale, con facoltà di farsi rappresentare 

dalle OO.SS. o dalla R.S.U.  

Il Segretario Generale, sentiti i dirigenti, si pronuncia sulla richiesta entro i cinque giorni consecutivi 

successivi. 

Nel caso dei dirigenti l’organo di valutazione in seconda istanza è composto dal Segretario Generale e 

dall’OIV. 

Non è prevista la valutazione in seconda istanza della valutazione del Segretario Generale.  

 

Allegato n. 1 - Valutazione del Personale inquadrato nelle diverse categorie 

professionali 

 

La metodologia per la valutazione del personale inquadrato nelle diverse categorie professionali tiene 

conto dei seguenti principi: 

•  “Performance Organizzativa di Ente” come determinata dall’Organismo Indipendente di 

Valutazione della performance, incidente per il 28%. Essa è valutata sulla base dei cinque ambiti 

previsti dalla delibera 104 della CIVIT: grado di attuazione della strategia, stato di salute 

dell’amministrazione, impatto delle politiche camerali (outcome), qualità dei servizi (portafoglio 

servizi e attività), benchmarking con Camere di commercio simili. Viene inoltre esplicitata 

adottando la seguente scala di valutazione qualitativa: 
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 da 0% a 40%, se il livello di performance risulta molto al di sotto delle aspettative; 

 da 41% a 60%, se il livello di performance risulta parzialmente al di sotto delle aspettative; 

 da 61% a 90%, se il livello di performance risulta in linea con le aspettative 

 da 91% a 100%, se il livello di performance risulta ottimo 

Il punteggio della “Performance Organizzativa di Ente” come determinata dall’Organismo 

Indipendente di Valutazione della performance, sarà ulteriormente parametrato per ciascun 

dipendente in proporzione alle giornate di presenza nel corso dell’anno tenendo conto, solo ed 

esclusivamente, di quelle che hanno visto effettivamente presente e partecipe il dipendente al 

lavoro e al raggiungimento degli obiettivi, con le sole eccezioni delle giornate relative all’utilizzo 

del congedo ordinario, di quelle relative alle disposizioni in materia di tutela e sostegno della 

maternità e della paternità, di quelle relative alle tutele derivanti dalla legge 104/1992 e di quelle 

relative all’esercizio di diritti sindacali.  

• “Performance sulla realizzazione degli obiettivi individuali” come assegnati da parte del 

Segretario Generale nel Piano delle attività annuali, nel quale vengono definiti annualmente, in 

coerenza con la pianificazione triennale, per singolo ufficio e, di conseguenza, per singolo 

dipendente, le attività, gli obiettivi e gli indicatori, da conseguire a cura degli addetti delle singole 

unità organizzative, incidente per il 40%, valutata sulla base dei seguenti ancoraggi espressivi del 

grado di raggiungimento del singolo obiettivo: 

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 

Scarso Sufficiente Buono Ottimo 

 

• “Performance sulla qualità dell’apporto individuale”, incidente per il 32%. 

 

Di seguito le specifiche distinte per categorie. 

Categorie “A” e “B” 

Le performance ed i fattori di performance per la valutazione del personale di categoria A e B, ed i 

relativi pesi, sono così definiti: 
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Elementi della performance Punteggio performance 
Punteggio fattori di 

performance 

Performance Organizzativa dell'ente  28%  
Performance sulla realizzazione degli 
obiettivi individuali 

40%  

Obiettivo 1  20% 

Obiettivo 2  20% 

Performance sulla qualità dell'apporto 
individuale 

32%  

Orientamento alla soluzione dei problemi  8% 

Autonomia operativa  8% 

Accuratezza nel lavoro  8% 

Orientamento all'utente  8% 

Totale 100%  

Di seguito la declaratoria dei fattori ed i relativi ancoraggi: 

 Orientamento alla soluzione dei problemi 

Declaratoria: tendenza a vedere il problema non come un ostacolo insormontabile, o come qualcosa di 

competenza altrui, ma come un normale aspetto collegato alla propria attività e, in quanto tale, da 

affrontare e risolvere. Capacità di individuare e analizzare le diverse variabili di un problema e di 

individuarne le cause in modo corretto. Capacità di differenziare il problema dalle difficoltà ricorrenti 

legate al proprio ruolo. 

La valutazione va da un minimo di 1 ad un massimo di 8. 

Prese di posizione o forme 

di irrigidimento di fronte ai 

problemi. I problemi sono 

visti come un qualcosa di 

competenza altrui e, in 

quest'ottica, non affrontati 

personalmente. Assenza di 

un vero processo di analisi 
di fronte ai problemi, a cui 

fa seguito l'elaborazione di 

proposte non realmente 

attuabili o di fatto 

rispondenti ai problemi. 

Tendenza a perdersi nei 

dettagli senza riuscire ad 

inquadrare il problema. 

Vengono affrontati con 

successo i problemi 

maggiormente ricorrenti: in 

questi casi l'impostazione del 

problema e le soluzioni 
proposte sono corrette. Di 

fronte ai problemi inusuali c'è 

la tendenza ad arrestarsi. 

Tende ad interpretare le 

difficoltà del proprio ruolo 

come problemi. 

Capacità di analizzare 

tutte le variabili in 

gioco coinvolte in un 

problema operativo. 

Tendenza ad esprimersi 

più per soluzioni che 

per problemi. Dimostra 

di avere una buona 
visione d'insieme del 

problema e di saperlo 

affrontare in modo 

proattivo. Propone 

soluzioni nuove alle 

problematiche ricorrenti 

per migliorare 

l'efficacia realizzativa. 

Vengono affrontati con successo 

sia problemi ricorrenti che 

problemi non ricorrenti. Le 

soluzioni proposte non guardano 

solo all'immediato, ma anche agli 
impatti di breve termine sul 

proprio lavoro. Sa distinguere tra 

difficoltà del ruolo e problemi 

individuando possibili soluzioni e 

azioni di miglioramento. 
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 Autonomia operativa 

Declaratoria: atteggiamento verso l'autonomia, piuttosto che l'autonomia stessa che per definizione 

dipende dal grado di esperienza. Capacità di affrontare le situazioni riconoscendo i propri ambiti di 

competenza. Tendenza a non ribaltare le decisioni inerenti problemi non ricorrenti totalmente sul 

proprio responsabile. Lucidità nel leggere il proprio ruolo all'interno dell'organizzazione in termini di 

risultati da raggiungere più che elenchi di attività e compiti da assolvere. Tendenza ad attivarsi per 

"fare da soli". 

La valutazione va da un minimo di 1 ad un massimo di 8. 

Tendenza, di fronte agli 

imprevisti relativi al proprio 

lavoro, a ribaltarli direttamente 
sul responsabile. Tendenza a fare 

eccessivo affidamento su 

colleghi più esperti che hanno 

dato prova di disponibilità in 

passato piuttosto che a puntare 

all'autonomia. Difficoltà a 

pensare per risultati. 

Tendenza ad intervenire 

direttamente e con 
autonomia sugli aspetti 

più routinari e ricorrenti 

del proprio lavoro. 

Difficoltà a 'fare da 

solo' se posto di fronte 

ad attività nuove ma di 

sua competenza. 

Svolge in modo 

autonomo e diretto i 

compiti e le attività 
assegnatogli e si rende 

disponibile a nuovi 

obiettivi. Dimostra di 

saper leggere il proprio 

ruolo in modo positivo, 

consapevole delle 

proprie mansioni e 

responsabilità. 

Forte attivazione verso 

l'autonomia operativa. 

Disponibilità a vedere tutti gli 
aspetti relativi al proprio 

lavoro come ambiti di propria 

competenza. Capacità di 

consultare il proprio 

responsabile in base a 

soluzioni proposte piuttosto 

che su problemi da risolvere. 

 

 Accuratezza nel lavoro 

Declaratoria: attitudine a lavorare con meticolosità e attenzione, al fine di minimizzare gli errori e di 

rispettare gli standard di qualità attesi dall'Ente e dagli utenti. Tendenza a rispettare le procedure di 

realizzazione del proprio lavoro e a ricercare spazi per un miglioramento continuo dei livelli di qualità. 

La valutazione va da un minimo di 1 ad un massimo di 8. 

Frettolosità nella 

realizzazione del 

proprio lavoro e scarsa 

cura dei dettagli. 
Frequente presenza di 

errori nel proprio 

lavoro. Basso 

orientamento alla 

qualità. 

 

 

Difficoltà a garantire la 

qualità nelle situazioni di 

pressione temporale. 

Discreta aderenza agli 

standard di qualità imposti 
ma scarsi gli sforzi per 

individuare spazi di 

miglioramento in 

autonomia. Frequenti 

devianze dalle procedure 

di lavoro. 

 

Buon rispetto delle 

procedure di lavoro. In 

generale, discreta 

attenzione per la qualità del 

proprio lavoro, anche se 
qua e là si rilevano errori e 

imprecisioni. Capacità di 

interrogarsi sempre 

sull'aderenza del proprio 

lavoro con gli standard 

attesi dal proprio 

responsabile e dall'Ente. 

Tendenza a ricontrollare il proprio 

lavoro per evitare che presenti 

errori o imprecisioni. Cura per i 
dettagli, oltre che per l'insieme. 

Ottimo livello di accuratezza e 

precisione nello svolgimento delle 

proprie mansioni. Anche nella 

fretta, capacità di non perdere di 

vista la qualità del risultato finale. 
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 Orientamento all’utente  

Declaratoria: capacità di aiutare e servire gli altri, mediante la "lettura" e la soddisfazione dei bisogni. 

Tendenza a ricercare le informazioni sulle effettive necessità dell'utente (al di là di quelle espresse o 

formalizzate dall'amministrazione) e a soddisfarle con i prodotti e i servizi a disposizione. Capacità di 

offrire all'utente consulenza e assistenza. Tendenza a risolvere rapidamente e senza riserve i problemi 

nei servizi all'utente. 

La valutazione va da un minimo di 1 ad un massimo di 8. 

Di fronte ad una richiesta di 

un utente (interno o esterno) 

tendenza ad anteporre la 

realizzazione del proprio 
lavoro secondo i piani 

prefissati, piuttosto che un 

rapido intervento. Difficoltà a 

differenziare il proprio stile 

relazionale in funzione 

dell'interlocutore (tratta gli 

utenti al pari di un collega). 

Facilità nell'utilizzo di toni 

bruschi e sbrigativi con gli 

utenti. 

Difficoltà a vedere i 

colleghi di altri uffici come 

utenti interni. In genere ha 

reazioni positive alle 
richieste degli utenti, ma 

qualche difficoltà a 

perseguire un 

miglioramento proattivo 

dei livelli di servizio o una 

migliore comprensione dei 

bisogni. Scarsa tendenza a 

verificare il livello di 

soddisfazione del proprio 

utente. 

Rapidità ed 

immediatezza di 

risposta alle richieste 

interne ed esterne. Si 
relaziona agli utenti 

interni ed esterni con 

disponibilità e 

modulando la 

comunicazione.  

Risoluzione delle 

esigenze del cliente 

interno ed esterno in 

modo rapido e senza 

riserve. 

Predisposizione ad approfondire i 

bisogni dell’utente, anche quando 

non immediatamente evidenti. 

Massima sensibilità alla qualità 
della risposta, prontezza di 

intervento. Capacità di pensare la 

propria attività, motivare 

interventi o proposte di 

cambiamento in termini di 

vantaggio per l’utente interno ed 

esterno. Tendenza a verificare 

sempre il grado di soddisfazione 

del cliente, interno o esterno che 

sia. 

 

Categoria “C” 

Le performance ed i fattori di performance per la valutazione del personale di categoria C, ed i relativi 

pesi, sono così definiti: 

 

 

Elementi della performance Punteggio performance 
Punteggio fattori di 

performance 

Performance Organizzativa dell'ente  28%  
Performance sulla realizzazione degli 
obiettivi individuali 

40% 
 

Obiettivo 1  20% 

Obiettivo 2  20% 

Performance sulla qualità dell'apporto 
individuale 

32%  

Gestione dei conflitti  8% 

Autonomia operativa  8% 

Accuratezza nel lavoro  8% 

Orientamento all'utente  8% 

Totale 100%  

 



35 

 

Di seguito la declaratoria dei fattori ed i relativi ancoraggi: 

 

 Gestione dei conflitti 

Declaratoria: tendenza a vivere e a promuovere tra i propri colleghi una visione dei contrasti di opinioni come 

momenti di confronto utili al miglioramento del modo di lavorare e delle soluzioni. Capacità di dirimere 

situazioni conflittuali fra colleghi stimolando un atteggiamento positivo di confronto. Capacità di affrontare 

situazioni di contrasto con un interlocutore con tranquillità e promuovendo una relazione corretta. Tendenza a 

mantenere la calma e la lucidità in situazioni di tensione e conflitto. 

 La valutazione va da un minimo di 1 ad un massimo di 8. 

 

 

 Autonomia operativa 

Declaratoria: atteggiamento verso l'autonomia, piuttosto che l'autonomia stessa che per definizione 

dipende dal grado di esperienza. Capacità di affrontare le situazioni riconoscendo i propri ambiti di 

competenza. Tendenza a non ribaltare le decisioni inerenti problemi non ricorrenti totalmente sul 

proprio responsabile. Lucidità nel leggere il proprio ruolo all'interno dell'organizzazione in termini di 

risultati da raggiungere più che elenchi di attività e compiti da assolvere. Tendenza ad attivarsi per 

"fare da soli". 

Tendenza a perdere la 

lucidità nelle situazioni di 

tensione relazionale. 
Difficoltà a mantenere 

una posizione neutra, 

distaccata ma fortemente 

assertiva e tendenza ad 

attivare dinamiche 

collusive con i soggetti 

coinvolti nel contrasto. 

Tendenza ad enfatizzare i 

toni del conflitto, 

piuttosto che a riportarli 

alla loro reale dimensione 
rispetto agli obiettivi 

dell'ufficio. Tendenza a 

dare segnali di 

disconferma sul piano 

personale. 

 

Tendenza ad affrontare le 

situazioni conflittuali 

quando strettamente 
necessario, senza un 

approccio realmente 

proattivo ed anticipatorio. 

Incapacità di gestire 

situazioni ad alto impatto 

emotivo e in cui il 

conflitto si manifesta 

attraverso lo scontro 

verbale e un acceso 

contraddittorio. 

Bassa capacità di 
approfondire le 

argomentazioni e i punti 

di vista, cercando un 

confronto sulle aree di 

vicinanza di contenuto. 

 

Capacità di mantenere la 

calma e la tranquillità nelle 
situazioni a complessità 

relazionale meno elevata; 

quando i toni diventano troppo 

accesi può perdere la lucidità. 

Buona capacità di gestire 

situazioni ad alto  impatto 

emotivo e a reindirizzare il 

proprio registro comunicativo 

per far smorzare i toni del 

conflitto. Orientamento ad 

affrontare e gestire le 
situazioni conflittuali cercando 

un punto di accordo senza 

rinunciare alla propria 

posizione (comportamenti 

assertivi). 

Capacità di mantenere la calma 

e la tranquillità. Propensione a 

dare segnali di accettazione alle 

persone, impostando il 
confronto sul piano del 

contenuto. Propensione a 

smorzare i toni dei conflitti, e 

ad affrontarli in modo 

tempestivo con disponibilità ed 

apertura. Tendenza ad esplorare 

i punti di vista, i dubbi, le 

motivazioni dei diversi 

interlocutori. Utilizzo di 

domande aperte per capire 

meglio e chiuse per orientare 
una soluzione. Tendenza a 

mettere in risalto i punti di 

convergenza piuttosto che 

quelli di divergenza. Uso 

ottimale della comunicazione 

assertiva nelle relazioni in 

genere. 
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La valutazione va da un minimo di 1 ad un massimo di 8. 

Tendenza, di fronte agli 

imprevisti relativi al proprio 

lavoro, a ribaltarli direttamente 

sul responsabile. Tendenza a 

fare eccessivo affidamento su 

colleghi più esperti che hanno 

dato prova di disponibilità in 
passato piuttosto che a puntare 

all'autonomia. Difficoltà a 

pensare per risultati. 

Tendenza ad intervenire 

direttamente e con 

autonomia sugli aspetti 

più routinari e ricorrenti 

del proprio lavoro. 

Difficoltà a 'fare da solo' 
se posto di fronte ad 

attività nuove ma di sua 

competenza. 

Svolge in modo autonomo e 

diretto i compiti e le attività 

assegnatogli e si rende 

disponibile a nuovi 

obiettivi. Dimostra di saper 

leggere il proprio ruolo in 
modo positivo, consapevole 

delle proprie mansioni e 

responsabilità. 

Forte attivazione verso 

l'autonomia operativa. 

Disponibilità a vedere tutti gli 

aspetti relativi al proprio 

lavoro come ambiti di propria 

competenza. Capacità di 

consultare il proprio 
responsabile in base a 

soluzioni proposte piuttosto 

che su problemi da risolvere. 

 

 Accuratezza nel lavoro 

Declaratoria: attitudine a lavorare con meticolosità e attenzione, al fine di minimizzare gli errori e di 

rispettare gli standard di qualità attesi dall'Ente e dagli utenti. Tendenza a rispettare le procedure di 

realizzazione del proprio lavoro e a ricercare spazi per un miglioramento continuo dei livelli di 

qualità. 

La valutazione va da un minimo di 1 ad un massimo di 8. 

Frettolosità nella 

realizzazione del 

proprio lavoro e 

scarsa cura dei 

dettagli. Frequente 

presenza di errori 

nel proprio lavoro. 

Basso 

orientamento alla 

qualità. 

Difficoltà a garantire la 

qualità nelle situazioni di 

pressione temporale. 

Discreta aderenza agli 

standard di qualità imposti 

ma scarsi gli sforzi per 

individuare spazi di 

miglioramento in 

autonomia. Frequenti 

devianze dalle procedure di 

lavoro. 

Buon rispetto delle procedure 

di lavoro. In generale, discreta 

attenzione per la qualità del 

proprio lavoro, anche se qua e 

là si rilevano errori e 

imprecisioni. Capacità di 

interrogarsi sempre 

sull'aderenza del proprio lavoro 

con gli standard attesi dal 

proprio responsabile e 

dall'Ente. 

Tendenza a ricontrollare il proprio 

lavoro per evitare che presenti errori 

o imprecisioni. Cura per i dettagli, 

oltre che per l'insieme. Ottimo livello 

di accuratezza e precisione nello 

svolgimento delle proprie mansioni. 

Anche nella fretta, capacità di non 

perdere di vista la qualità del risultato 

finale. 

 

 Orientamento all’utente  

Declaratoria: capacità di aiutare e servire gli altri, mediante la "lettura" e la soddisfazione dei bisogni. 

Tendenza a ricercare le informazioni sulle effettive necessità dell'utente (al di là di quelle espresse o 

formalizzate dall'amministrazione) e a soddisfarle con i prodotti e i servizi a disposizione. Capacità di 

offrire all'utente consulenza e assistenza. Tendenza a risolvere rapidamente e senza riserve i problemi 

nei servizi all'utente. 

La valutazione va da un minimo di 1 ad un massimo di 8. 
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Di fronte ad una richiesta di un 

utente (interno o esterno) 

tendenza ad anteporre la 

realizzazione del proprio 

lavoro secondo i piani 

prefissati, piuttosto che un 

rapido intervento. Difficoltà a 

differenziare il proprio stile 

relazionale in funzione 
dell'interlocutore (tratta gli 

utenti al pari di un collega). 

Facilità nell'utilizzo di toni 

bruschi e sbrigativi con gli 

utenti. 

Difficoltà a vedere i 

colleghi di altri uffici come 

utenti interni. In genere ha 

reazioni positive alle 

richieste degli utenti, ma 

qualche difficoltà a 

perseguire un 

miglioramento proattivo 

dei livelli di servizio o una 
migliore comprensione dei 

bisogni. Scarsa tendenza a 

verificare il livello di 

soddisfazione del proprio 

utente. 

 

Rapidità ed 

immediatezza di risposta 

alle richieste interne ed 

esterne. Si relaziona agli 

utenti interni ed esterni 

con disponibilità e 

modulando la 

comunicazione.  

Risoluzione delle 
esigenze del cliente 

interno ed esterno in 

modo rapido e senza 

riserve. 

 

Predisposizione ad approfondire i 

bisogni dell’utente, anche quando 

non immediatamente evidenti. 

Massima sensibilità alla qualità 

della risposta, prontezza di 

intervento. Capacità di pensare la 

propria attività, motivare 

interventi o proposte di 

cambiamento in termini di 
vantaggio per l’utente interno ed 

esterno. Tendenza a verificare 

sempre il grado di soddisfazione 

del cliente, interno o  esterno che 

sia. 

 

Categoria “D” 

 

Le performance e i fattori di performance per la valutazione del personale di categoria D, ed i relativi 

pesi, sono così definiti: 

 
Elementi della performance 

 
Punteggio performance 

 

Punteggio fattori di 
performance 

Performance Organizzativa dell'ente  28%  

Performance sulla realizzazione degli 
obiettivi individuali 

40%  

Obiettivo 1  20% 

Obiettivo 2  20% 

Performance sulla qualità dell'apporto 
individuale 

32%  

Gestione dei conflitti  8% 

Orientamento all'aggiornamento 

professionale 

 8% 

Flessibilità  8% 

Capacità di coordinamento  8% 

Totale 100%  

Di seguito la declaratoria dei fattori e i relativi ancoraggi: 

 Gestione dei conflitti 

Declaratoria: tendenza a vivere e a promuovere tra i propri colleghi una visione dei contrasti di 

opinioni come momenti di confronto utili al miglioramento del modo di lavorare e delle soluzioni. 

Capacità di dirimere situazioni conflittuali fra colleghi stimolando un atteggiamento positivo di 

confronto. Capacità di affrontare situazioni di contrasto con un interlocutore con tranquillità e 
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promuovendo una relazione corretta. Tendenza a mantenere la calma e la lucidità in situazioni di 

tensione e conflitto. 

La valutazione va da un minimo di 1 ad un massimo di 8. 

 

 Orientamento all’aggiornamento professionale 

Declaratoria: attivazione verso l’acquisizione di nuove tecniche e metodi/normative. Disponibilità a 

curare, anche in modo autonomo, il proprio aggiornamento professionale. 

Padronanza delle conoscenze legate al ruolo, motivazione ad espandere, utilizzare e diffondere tali 

conoscenze verso gli altri. 

La valutazione va da un minimo di 1 ad un massimo di 8. 

Nessun aggiornamento autonomo 

del proprio bagaglio 

professionale. Tendenza a vedere 

il proprio aggiornamento come 

responsabilità esclusiva 

dell'amministrazione. Reticenza 

allo studio individuale.  

Tendenza a chiedere al superiore 
e ai colleghi le stesse 

informazioni sulle stesse  

tematiche per la realizzazione del 

proprio lavoro. Distrazione o 

disinteresse verso le spiegazioni 

dei colleghi che ne rendono più 

difficile la memorizzazione 

Acquisisce nuove 

conoscenze in seguito 

ad indicazioni ricevute 

da altri (approccio più 

reattivo che proattivo). 

Manca una vera 

passione per 
l'aggiornamento. 

Qualche lieve difficoltà 

a ritenere le 

informazioni 

 

C'è più un approccio 

proattivo che un 

approccio reattivo 

all'acquisizione di nuove 

competenze. E' 

disponibile ad 

approfondire tematiche 

per l'aggiornamento  
professionale quando 

intravede una reale utilità. 

Tendenza a fare domande 

al dirigenti e alle PO o, 

comunque, a persone più 

esperte per conoscere e 

per approfondire 

Forte attivazione verso il 

proprio aggiornamento. 

Curiosità verso le tematiche 

trattate. Tendenza ad andare 

alla fonte delle conoscenze 

utilizzate per lo svolgimento 

del proprio lavoro. Pianifica 
con regolarità e in autonomia 

il proprio aggiornamento. 

Ottima conoscenza delle fonti 

di apprendimento (sa dove 

andare a studiare) 

 

 

Tendenza a perdere la 
lucidità nelle situazioni 

di tensione relazionale. 

Difficoltà a mantenere 

una posizione neutra, 

distaccata ma fortemente 

assertiva e tendenza ad 

attivare dinamiche 

collusive con i soggetti 

coinvolti nel contrasto. 

Tendenza ad enfatizzare 

i toni del conflitto, 
piuttosto che a riportarli 

alla loro reale 

dimensione rispetto agli 

obiettivi dell'ufficio. 

Tendenza a dare segnali 

di disconferma sul piano 

personale. 

Tendenza ad affrontare le 
situazioni conflittuali 

quando strettamente 

necessario, senza un 

approccio realmente 

proattivo ed anticipatorio. 

Incapacità di gestire 

situazioni ad alto impatto 

emotivo e in cui il conflitto 

si manifesta attraverso lo 

scontro verbale e un acceso 

contraddittorio. 
Bassa capacità di 

approfondire le 

argomentazioni e i punti di 

vista, cercando un 

confronto sulle aree di 

vicinanza di contenuto. 

 

Capacità di mantenere la 
calma e la tranquillità 

nelle situazioni a 

complessità relazionale 

meno elevata; quando i 

toni diventano troppo 

accesi può perdere la 

lucidità. Buona capacità 

di gestire situazioni al alto  

impatto emotivo e a 

reindirizzare il proprio 

registro comunicativo per 

far smorzare i toni del 
conflitto. Orientamento 

ad affrontare e gestire le 

situazioni conflittuali 

cercando un punto di 

accordo senza rinunciare 

alla propria posizione 

(comportamenti assertivi). 

Capacità di mantenere la calma e la 

tranquillità. Propensione a dare 

segnali di accettazione alle persone, 

impostando il confronto sul piano 

del contenuto. Propensione a 

smorzare i toni dei conflitti, e ad 

affrontarli in modo tempestivo con 

disponibilità ed apertura. Tendenza 

ad esplorare i punti di vista, i dubbi, 

le motivazioni dei diversi 

interlocutori. Utilizzo di domande 

aperte per capire meglio e chiuse 
per orientare una soluzione. 

Tendenza a mettere in risalto i punti 

di convergenza piuttosto che quelli 

di divergenza. Uso ottimale della 

comunicazione assertiva nelle 

relazioni in genere. 
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 Flessibilità 

Declaratoria: disponibilità a vedere criticamente le proprie opinioni, decisioni e scelte alla luce dei 

contributi altrui e dei cambiamenti di scenario. Capacità di affrontare con apertura anche 

problematiche professionali nuove. Capacità di operare in parallelo anche su attività diverse, e di 

passare rapidamente dall’una all'altra, senza che questo crei difficoltà di concentrazione e perdite di 

tempo. Capacità di adattare i propri schemi di riferimento e le proprie modalità di lavoro alla esigenze 

operative e organizzative e di confrontarli con quelli dei propri interlocutori. 

La valutazione va da un minimo di 1 ad un massimo di 8. 

 Capacità di coordinamento 

Declaratoria: implica dare agli altri indicazioni e direttive chiare ed esplicite su cosa ci si aspetta da 

loro. E’ anche la capacità di far fare agli altri ciò che noi vogliamo che loro facciano attraverso l'uso 

dell'autorità e del potere legato al ruolo gerarchico. 

 

Capacità di analizzare le attività per definire i piani di azione e assegnare le attività, per poi fare mirate 

attività di verifica e controllo dello stato di avanzamento delle attività. 

 

La valutazione va da un minimo di 1 ad un massimo di 8. 

Chiusura aprioristica verso approcci, 

idee e soluzioni diverse dalle proprie. 

Rigidità e ostinazione sulle proprie scelte 

e sulle proprie modalità di lavoro. 

Difficoltà ad essere interrotti nella 

realizzazione del proprio lavoro 

(difficoltà a ritrovare la concentrazione). 

Di fronte ad una modalità di affrontare 
un certo problema o una certa attività, 

difficoltà a cambiare strada e ad 

impostare il lavoro in modo diverso a 

fronte di un suggerimento di modalità 

più efficaci. Difficoltà a seguire attività 

diverse in parallelo. Chiusura verso un 

allargamento delle aree di attività e 

intervento. 

Disponibilità a 

raccogliere 

informazioni e a 

prendere in 

considerazione e 

seguire schemi, 

modelli e approcci 

diversi dai propri. 
Manca un approccio 

proattivo verso il 

nuovo. Necessità di 

essere focalizzati su 

una singola attività 

per riuscire ad essere 

realmente operativi. 

Disponibilità a seguire 

attività di natura 

diversa sforzandosi a 

passare con frequenza 

dall'una all'altra. 

Piacere a confrontarsi 

con schemi e approcci 

diversi dal proprio; 
questo viene vissuto 

come un reale 

momento di crescita. 

Capacità a eseguire 

attività diverse in 

parallelo. 

 

Ricerca costante di dati e 

informazioni capaci di portare 

punti di vista nuovi sullo 

svolgimento del proprio lavoro. 

Ottima capacità di gestire 

attività, anche molto diverse, in 

parallelo e a passare con 
naturalezza e senza difficoltà da 

una all'altra. Buona capacità di 

affrontare problematiche 

professionali nuove, anche 

quando queste richiedano 

l'utilizzo di approcci diversi da 

quelli a cui si è abituati. 
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Dimostra scarse capacità di 

coordinare e indirizzare il 

lavoro dei collaboratori. Dà ai 

collaboratori indicazioni 

prevalentemente basilari e di 

routine. Mostra qualche lacuna 

nel chiarire bisogni e necessità.   

In caso di prestazione 

insufficienti dei collaboratori, 

tende ad evitare il confronto 

diretto. Lo stile di leadership è 

complessivamente poco 
motivante. 

In genere lascia ai 

collaboratori la scelta di 

come organizzare il proprio 

lavoro non favorendo però il 

raggiungimento degli 

obiettivi e non garantendo di 

fatto un livello adeguato di 

efficacia. Non si preoccupa 

di scegliere lo stile di 

coordinamento più adeguato 

alla situazione. 

Dettaglia in modo chiaro 

e definito cosa ci si 

aspetta dai collaboratori 

o dai componenti di un 

gruppo di lavoro, 

controllando 

successivamente 

l’aderenza del compito 

svolto alle consegne 

stabilite. Si preoccupa 

del livello e della qualità 

delle attività svolte dai 
collaboratori. 

Richiede prestazioni elevate. 

Stabilisce degli standard. E' 

fortemente orientato a 

prestazioni, qualità o risorse 

elevate; insiste sul rispetto 

delle indicazioni o ordini, con 

uno stile direttivo quando 

necessario, e monitora le 

prestazioni apertamente 

rispetto a standard chiari. Usa 

punizioni o ricompense per 
orientare i comportamenti. 

 

Allegato n. 2 - Valutazione dei Responsabili di Unità Operativa Complessa  

La metodologia per la valutazione dei responsabili di unità operativa complessa terrà conto dei 

seguenti principi: 

 “Performance Organizzativa di Ente” come determinata dall’Organismo Indipendente di 

Valutazione della performance, incidente per il 32%. Essa è valutata sulla base dei cinque ambiti 

previsti dalla delibera 104 della CIVIT: grado di attuazione della strategia, stato di salute 

dell’amministrazione, impatto delle politiche camerali (outcome), qualità dei servizi (portafoglio 

servizi e attività), benchmarking con Camere di commercio simili.  

Il punteggio della “Performance Organizzativa di Ente” come determinata dall’Organismo 

Indipendente di Valutazione della performance, sarà ulteriormente parametrato per ciascun 

Responsabile in proporzione alle giornate di presenza nel corso dell’anno tenendo conto, solo ed 

esclusivamente, di quelle che hanno visto effettivamente presente e partecipe il Responsabile al 

lavoro e al raggiungimento degli obiettivi, con le sole eccezioni delle giornate relative all’utilizzo 

del congedo ordinario, di quelle relative alle disposizioni in materia di tutela e sostegno della 

maternità e della paternità, di quelle relative alle tutele derivanti dalla legge 104/1992 e di quelle 

relative all’esercizio di diritti sindacali.  

Viene inoltre esplicitata adottando la seguente scala di valutazione qualitativa: 

• da 0% a 40%, se il livello di performance risulta molto al di sotto delle aspettative 

• da 41% a 60%, se il livello di performance risulta parzialmente al di sotto delle aspettative 

• da 61% a 90%, se il livello di performance risulta in linea con le  aspettative 

•  da 91% a 100%, se il livello di performance risulta ottimo 
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 “Performance sulla realizzazione degli obiettivi individuali” come assegnati da parte del 

Segretario Generale nel Piano delle attività annuali nel quale sono definiti annualmente, in 

coerenza con la pianificazione triennale, per singolo ufficio e, di conseguenza, per singolo 

dipendente, le attività, gli obiettivi e gli indicatori, da conseguire a cura degli addetti delle 

singole unità organizzative, incidente per il 40%, valutata sulla base dei seguenti ancoraggi: 

grado di raggiungimento del singolo obiettivo: 

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 

Scarso Sufficiente Buono Ottimo 

 

 “Performance sulla qualità dell’apporto individuale”, incidente per il 28%. 

Di seguito le specifiche. 

Le performance ed i fattori di performance per la valutazione dei titolari di posizione organizzativa  

complessa, ed i relativi pesi, sono così definiti: 

 

Elementi della performance Punteggio performance Punteggio fattori 

Performance Organizzativa dell'ente  32%  

Performance sulla realizzazione degli 
obiettivi individuali 

40%  

Obiettivo 1  20% 

Obiettivo 2  20% 

Performance sulla qualità dell'apporto 
individuale 

28%  

Gestione dei conflitti  7% 

Capacità di coordinamento  7% 

Autorevolezza  7% 

Assunzione di responsabilità  7% 

Totale  100%  

Di seguito la declaratoria dei fattori ed i relativi ancoraggi: 

 Gestione dei conflitti 

 

Declaratoria: tendenza a vivere e a promuovere tra i propri colleghi una visione dei contrasti di 

opinioni come momenti di confronto utili al miglioramento del modo di lavorare e delle soluzioni. 

Capacità di dirimere situazioni conflittuali fra colleghi stimolando un atteggiamento positivo di 

confronto. Capacità di affrontare situazioni di contrasto con un interlocutore con tranquillità e 
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promuovendo una relazione corretta. Tendenza a mantenere la calma e la lucidità in situazioni di 

tensione e conflitto. 

La valutazione va da   un minimo di 1 ad un massimo di 7. 

 
Tendenza a perdere la 

lucidità nelle situazioni di 

tensione relazionale. 

Difficoltà a mantenere 

una posizione neutra, 

distaccata ma fortemente 

assertiva e tendenza ad 

attivare dinamiche 
collusive con i soggetti 

coinvolti nel contrasto. 

Tendenza ad enfatizzare i 

toni del conflitto, 

piuttosto che a riportarli 

alla loro reale dimensione 

rispetto agli obiettivi 

dell'ufficio. Tendenza a 

dare segnali di 

disconferma sul piano 

personale. 

 

Tendenza ad affrontare 

le situazioni conflittuali 

quando strettamente 

necessario, senza un 

approccio realmente 

proattivo ed 

anticipatorio. 

Incapacità di gestire 
situazioni ad alto 

impatto emotivo e in cui 

il conflitto si manifesta 

attraverso lo scontro 

verbale e un acceso 

contraddittorio. 

Bassa capacità di 

approfondire le 

argomentazioni e i punti 

di vista, cercando un 

confronto sulle aree di 

vicinanza di contenuto. 
 

Capacità di mantenere la 

calma e la tranquillità nelle 

situazioni a complessità 

relazionale meno elevata; 

quando i toni diventano 

troppo accesi può perdere la 

lucidità. Buona capacità di 

gestire situazioni al alto  
impatto emotivo e a 

reindirizzare il proprio 

registro comunicativo per far 

smorzare i toni del conflitto. 

Orientamento ad affrontare e 

gestire le situazioni 

conflittuali cercando un 

punto di accordo senza 

rinunciare alla propria 

posizione (comportamenti 

assertivi). 

Capacità di mantenere la calma e la 

tranquillità. Propensione a dare 

segnali di accettazione alle persone, 

impostando il confronto sul piano 

del contenuto. Propensione a 

smorzare i toni dei conflitti, e ad 

affrontarli in modo tempestivo con 

disponibilità ed apertura. Tendenza 
ad esplorare i punti di vista, i dubbi, 

le motivazioni dei diversi 

interlocutori. Utilizzo di domande 

aperte per capire meglio e chiuse 

per orientare una soluzione. 

Tendenza a mettere in risalto i punti 

di convergenza piuttosto che quelli 

di divergenza. Uso ottimale della 

comunicazione assertiva nelle 

relazioni in genere. 

 

 Capacità di coordinamento 

Declaratoria: implica dare agli altri indicazioni e direttive chiare ed esplicite su cosa ci si aspetta da 

loro. E’ anche la capacità di far fare agli altri ciò che noi vogliamo che loro facciano attraverso l'uso 

dell'autorità e del potere legato al ruolo gerarchico. 

Capacità di analizzare le attività per definire i piani di azione e assegnare le attività, per poi fare mirate 

attività di verifica e controllo dello stato di avanzamento delle attività. 

La valutazione va da un minimo di 1 ad un massimo di 7. 

Dimostra scarse capacità di 

coordinare e indirizzare il 

lavoro dei collaboratori. Dà 

ai collaboratori indicazioni 

prevalentemente basilari e 
di routine. Mostra qualche 

lacuna nel chiarire bisogni 

e necessità.   In caso di 

prestazione insufficienti dei 

collaboratori, tende ad 

evitare il confronto diretto. 

Lo stile di leadership è 

complessivamente poco 

motivante. 

In genere lascia ai 

collaboratori la scelta di 

come organizzare il proprio 

lavoro non favorendo però il 

raggiungimento degli 
obiettivi e non garantendo di 

fatto un livello adeguato di 

efficacia. Non si preoccupa 

di scegliere lo stile di 

coordinamento più adeguato 

alla situazione. 

 

Dettaglia in modo chiaro 

e definito cosa ci si 

aspetta dai collaboratori o 

dai componenti di un 

gruppo di lavoro, 
controllando 

successivamente 

l’aderenza del compito 

svolto alle consegne 

stabilite. Si preoccupa del 

livello e della qualità delle 

attività svolte dai 

collaboratori. 

Richiede prestazioni elevate. 

Stabilisce degli standard. E' 

fortemente orientato a 

prestazioni, qualità o risorse 

elevate; insiste sul rispetto delle 
indicazioni o ordini, con uno 

stile direttivo quando 

necessario, e monitora le 

prestazioni apertamente rispetto 

a standard chiari. Usa punizioni 

o ricompense per orientare i 

comportamenti. 
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 Autorevolezza 

Declaratoria: capacità di influenzare e orientare le azioni e gli atteggiamenti dei propri interlocutori. 

Capacità di essere visto come un punto di riferimento professionale. Capacità di trasmettere integrità 

nei propri valori. Capacità di mettere in atto comportamenti e atteggiamenti in linea con le scelte 

dell'Ente, anche nei casi in cui queste non vengono condivise fino in fondo. 

La valutazione va da un minimo di 1 ad un massimo di 7. 

Difficoltà ad essere 

consultato e seguito 

dai colleghi in caso 
di difficoltà 

operative o 

interpretative. 

Comportamento che 

spesso esprime 

incoerenza con i 

valori/linee di 

sviluppo dell'Ente. Il 

suo esempio viene 

poco seguito. 

 

Maggiore facilità a farsi 

ascoltare e seguire se 

può utilizzare la leva 
gerarchica. Non viene 

preso come punto di 

riferimento. Non mette 

in luce comportamenti 

che siano in grado di 

influenzare gli altri e di 

produrre nel 

breve/medio periodo 

risultati. Non viene visto 

come esempio da 

colleghi e collaboratori. 

 

Viene consultato e seguito dai 

colleghi all'interno del suo 

ufficio. Maggiori difficoltà ad 
essere seguito come punto di 

riferimento dai suoi referenti 

gerarchici. Discreta capacità 

di influenzare l'atteggiamento 

e il comportamento dei 

colleghi. Le sue parole e 

opinioni sono tenute in 

considerazione dai 

collaboratori e dai superiori. 

Coerenza tra i propri valori e 

quelli dell'ente. Si pone come 

un punto di riferimento e un 
esempio nella maggior parte 

delle situazioni. 

 

Ottiene il consenso, la collaborazione e 

l'ascolto, sia da parte dei colleghi, sia da 

parte dei referenti gerarchici e dei 
referenti di altri uffici. Rappresenta un 

punto di riferimento professionale (viene 

consultato) anche al di fuori del proprio 

ufficio. Le sue parole e le sue opinioni 

hanno sempre un peso. Capacità di 

influenzare, con il proprio 

comportamento e con il proprio 

esempio, il comportamento e 

l'atteggiamento dei propri colleghi, 

facilitando in questo modo anche 

l'inserimento e l'avvio di innovazioni 

all'interno della propria area. Massima 
coerenza fra il proprio atteggiamento e i 

valori/programmi di sviluppo dell'Ente. 

 

 Assunzione di responsabilità 

Declaratoria: avere conoscenza e consapevolezza del proprio ruolo e dei propri compiti per definire 

correttamente le proprie e altrui responsabilità. Assumere la responsabilità del raggiungimento degli 

obiettivi anche se non agendo personalmente nella fase realizzativa. 

La valutazione va da un minimo di 1 ad un massimo di 7. 
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Tende a ribaltare su altri le 

proprie responsabilità, senza 

far riferimento al proprio 

ruolo professionale. Nella 

attribuzione delle 

responsabilità di progetto non 

solo non se ne assume, ma 

non è neppure orientato a far 

sì che i collaboratori se ne 

assumano. Non incoraggia 

l'autonomia realizzativa e la 

responsabilizzazione del 
singolo. 

 

In genere tende ad assumere 

responsabilità esclusivamente 

quando l'obiettivo è di tipo 

routinario, difficilmente si 

propone per obiettivi nuovi e 

se direttamente invitato a 

farlo cerca vie d'uscita. 

Quando gli è attribuita una 

responsabilità specifica non si 

attiva a sufficienza per 

garantire il pieno 

raggiungimento dei risultati 
attesi. 

Si attiva in prima persona 

nell'assumere responsabilità, 

soprattutto per le attività che 

conosce meglio e in cui è 

consapevole di ottenere 

risultati. Rispetto ai 

collaboratori è in grado di 

differenziare le responsabilità 

in relazione ai diversi ruoli e 

livelli. Si sperimenta con 

successo nell'uso della delega 

quando possibile ed è in grado 
di monitorare l'andamento 

delle attività per il 

conseguimento degli obiettivi 

di cui è responsabile. 

Si assume 

sistematicamente la 

responsabilità delle 

attività e 

degli obiettivi, 

scegliendo 

anche quelli più sfidanti e 

nuovi. 

Ha piena consapevolezza 

del proprio ruolo e dei 

propri compiti 

dimostrando di definire 
con precisione le proprie 

responsabilità e quelle 

dei collaboratori. 

 

 

Allegato n. 3 – Valutazione dei Dirigenti 

La metodologia per la valutazione dei dirigenti terrà conto dei seguenti principi: 

• dello stato di realizzazione delle attività rientranti nelle linee strategiche definite dagli Organi; 

• dell’organizzazione del lavoro con riferimento a responsabilità e prestazioni all’interno delle Aree 

Dirigenziali. 

I fattori di valutazione saranno i seguenti: 

 “Performance Organizzativa di Ente” come determinata dall’Organismo Indipendente di 

Valutazione della performance, incidente per il 35%, sarà comune a tutti i dirigenti in 

considerazione del fatto che dal loro impulso e controllo deriva, in buona parte, la dinamica 

economica e finanziaria dell’Ente e il relativo impatto sul bilancio. Tale Performance è valutata 

sulla base dei cinque ambiti previsti dalla delibera 104 della CIVIT: grado di attuazione della 

strategia, stato di salute dell’amministrazione, impatto delle politiche camerali (outcome), qualità 

dei servizi (portafoglio servizi e attività), benchmarking con altre Camere di commercio 

(comparabili per dimensione e struttura). 

Il punteggio della “Performance Organizzativa di Ente” come determinata dall’Organismo 

Indipendente di Valutazione della performance, sarà ulteriormente parametrato per ciascun 

Dirigente in proporzione alle giornate di presenza nel corso dell’anno tenendo conto, solo ed 

esclusivamente, di quelle che hanno visto effettivamente presente e partecipe il Dirigente al lavoro 

e al raggiungimento degli obiettivi, con le sole eccezioni delle giornate relative all’utilizzo del 
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congedo ordinario, di quelle relative alle disposizioni in materia di tutela e sostegno della 

maternità e della paternità, di quelle relative alle tutele derivanti dalla legge 104/1992 e di quelle 

relative all’esercizio di diritti sindacali.  

Viene inoltre esplicitata adottando la seguente valutazione  su scala quaternaria da insoddisfacente 

(punteggio 1) a molto soddisfacente (punteggio 4): 

 “Performance sulla realizzazione degli obiettivi individuali”: incidente per il 45%; e sarà 

personalizzato su ciascuna posizione dirigenziale in considerazione degli obiettivi annuali posti 

all’interno delle linee strategiche. 

Viene inoltre esplicitata adottando la seguente valutazione su scala quaternaria da insoddisfacente 

(punteggio 1) a molto soddisfacente (punteggio 4); 

 “Performance sulla qualità dell’apporto individuale”: incidente per il 20%, e sarà 

personalizzato su ciascuna posizione dirigenziale in considerazione delle attività e degli obiettivi 

assegnati dai dirigenti ai servizi di competenza, oltre alla più generale gestione dei progetti del 

Fondo di perequazione. 

Viene inoltre esplicitata adottando la seguente valutazione  su scala quaternaria da insoddisfacente 

(punteggio 1) a molto soddisfacente (punteggio 4) 

Le performance per la valutazione della dirigenza, ed i relativi pesi, sono così definiti: 

Elementi della performance INDICATORI 
Punteggio 

performance 

Performance Organizzativa di Ente Risultati generali tratti dai risultati della  

relazione delle Performance annuali. 

35% 

Performance sulla realizzazione degli 

obiettivi individuali 

Risultati generali tratti in base alle 

missioni contenute nel preventivo 

economico annuale. 

45% 

Performance sulla qualità dell’apporto 

individuale 

Prestazioni e risultati resi nella direzione 

di ciascuna Area dirigenziale. 

20% 

Totale  100% 
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Allegato n. 4 – Valutazione del Segretario Generale 

La metodologia per la valutazione del Segretario Generale tiene conto dello stato di realizzazione delle 

attività rientranti nelle linee strategiche definite dagli Organi. 

I fattori di valutazione saranno i seguenti: 

 “Performance Organizzativa di Ente” come determinata dall’Organismo Indipendente di 

Valutazione della performance, incidente per il 40%. Tale Performance viene valutata sulla base 

dei cinque ambiti previsti dalla delibera 104 della CIVIT: grado di attuazione della strategia, stato 

di salute dell’amministrazione, impatto delle politiche camerali (outcome), qualità dei servizi 

(portafoglio servizi e attività), benchmarking con Camere di commercio simili. 

Il punteggio della “Performance Organizzativa di Ente” come determinata dall’Organismo 

Indipendente di Valutazione della performance, sarà ulteriormente parametrato in proporzione alle 

giornate di presenza nel corso dell’anno tenendo conto, solo ed esclusivamente, di quelle che 

hanno visto effettivamente presente e partecipe il Segretario Generale al lavoro e al 

raggiungimento degli obiettivi, con le sole eccezioni delle giornate relative all’utilizzo del 

congedo ordinario, di quelle relative alle disposizioni in materia di tutela e sostegno della 

maternità e della paternità, di quelle relative alle tutele derivanti dalla legge 104/1992 e di quelle 

relative all’esercizio di diritti sindacali.  

Viene inoltre esplicitata adottando la seguente valutazione  su scala quaternaria da insoddisfacente 

(punteggio 1) a molto soddisfacente (punteggio 4); 

 “Performance sulla qualità dell’apporto individuale”, incidente per il 60%. Viene inoltre 

esplicitata adottando la seguente valutazione  su scala quaternaria da insoddisfacente (punteggio 

1) a molto soddisfacente (punteggio 4). 
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Le performance per la valutazione del Segretario Generale ed i relativi pesi  sono i seguenti: 

Elementi della performance INDICATORI 
Punteggio 

performance 

Performance Organizzativa di 

Ente 
 Risultati generali tratti dai risultati della  

relazione delle Performance annuali. 
40% 

Performance sulla qualità 

dell’apporto individuale 

• Capacità  di supporto e di 
interpretazione delle esigenze degli 

organi politici e di tradurre in azioni 

le strategie definite. 

• Capacità di presidiare il ciclo di 

pianificazione programmazione e 

controllo dell'ente e capacità di 
coinvolgimento degli stakeholders; 

• Capacità di impartire indirizzi alla 

struttura e di coordinamento dei 
processi di lavoro trasversali per 

aumentare l'efficienza l'efficacia e 

per garantire un maggiore livello dei 

servizi all'utenza; 

• Capacità di valutazione e di 

motivazione dei propri collaboratori 

favorendone lo sviluppo ed il 
benessere organizzativo; 

• Capacità di adottare misure 

organizzative e direttive al personale 
che favoriscano la circolazione delle 

informazioni, la produttività e 

l'efficienza. 

60% 

 


