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Premessa
Il presente documento assume la forma di un Manuale Operativo funzionale a regolare il processo di
misurazione e valutazione della performance dell’Ente camerale ed a tal fine si propone una breve
descrizione dei punti principali inerenti al Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance della
Camera di Commercio di Potenza.
Il Sistema di Misurazione si colloca all’interno del più ampio percorso di trasformazione richiesto alle
pubbliche amministrazioni che, a vario livello, vengono coinvolte nel processo di riforma avviato con
l’emanazione del D.Lgs. 150/09 e volto alla promozione del miglioramento della Performance.

Esso è stato redatto tenendo presente anche le Linee Guida indicate dalle delibere Civit n. 89/2010,
104/2010, 114/2012,1/2012 ,6/2013 e le Linee Guida emanate da Unioncamere Nazionale.
Il Sistema di Misurazione e Valutazione rappresenta, quindi, l’insieme delle metodologie, delle modalità
operative, delle azioni, dei processi e degli strumenti che hanno ad oggetto la misurazione e valutazione
della performance che si sviluppa su due differenti, sebbene interconnessi, livelli:
. performance organizzativa;
. performance individuale.
“La performance è intesa come il contributo che le varie componenti di un’organizzazione apportano
attraverso la propria azione al raggiungimento delle finalità e degli obiettivi generali dell’organizzazione
stessa ed alla soddisfazione dei bisogni della collettività per i quali essa è stata costituita ed opera.”
Da questa definizione si evidenzia la necessità di un approccio sistemico ed integrato alla misurazione e
alla valutazione della performance sia a livello organizzativo che individuale.
Il sistema deve essere strutturato in modo tale da rispettare i seguenti principi:
1. consentire la misurazione, la valutazione e la rappresentazione in modo integrato ed esaustivo del
livello di performance atteso e realizzato con evidenzazione degli eventuali scostamenti;
2. consentire un’analisi approfondita delle cause legate a tali scostamenti prevedendo successivi
livelli di dettaglio;
3. consentire di individuare elementi sintetici di valutazione d’insieme riguardo all’andamento
dell’amministrazione;
4. consentire un monitoraggio continuo della performance dell’amministrazione anche ai fini
dell’individuazione di interventi correttivi in corso di esercizio;
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5. garantire i requisiti tecnici della validità, affidabilità e funzionalità:
6. assicurare un’immediata e facile comprensione dello stato della performance, sia agli attori interni
all’amministrazione che agli interlocutori esterni della stessa;
7. promuovere la semplificazione e l’integrazione dei documenti di programmazione e
rendicontazione della performance;
8. esplicitare le responsabilità dei diversi attori in merito alla definizione degli obiettivi e al relativo
conseguimento della performance attesa e realizzata;
9. assicurare la trasparenza totale con indicazione dei soggetti responsabili.
Ai sensi dell’articolo 7, comma 3 del decreto n. 150/09 il documento relativo al SMVP deve essere
articolato secondo i seguenti punti:


Descrizione del sistema;



Processo;



fasi



tempi



modalità



soggetti e responsabilità;



procedure di conciliazione;



modalità di raccordo e integrazione con i documenti di programmazione finanziaria ,di bilancio e
di controllo esistenti.

1. La Descrizione del Sistema
1.1 Sintetica descrizione delle caratteristiche distintive dell’organizzazione
Ai sensi dell’art. 1 della Legge 580/93: Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato
e agricoltura, la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura è:

Nel 2010, dopo oltre quindici anni da tale importante intervento normativo, si afferma un passaggio
fondamentale che coinvolge il mondo delle Camere di commercio rafforzandone la propria autonomia
funzionale, nonché altri importanti ambiti quali: ruolo, mission, organizzazione e governance.
Le principali novità introdotte dal Decreto Legislativo 23/2010 possono essere così sinteticamente
riassunte:
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una nuova identità per le Camere di commercio con conseguente affermazione del concetto di
“sistema camerale”;



un rafforzamento ed ampliamento dei compiti e delle funzioni;



una migliore e più efficiente organizzazione delle risorse.

La Camera di Commercio è un’istituzione che accanto alla tradizionale attività amministrativoanagrafiche svolge funzioni di supporto e promozione degli interessi generali delle imprese, funzioni di
studio e monitoraggio dei dati sull’economia locale e di promozione delle attività di regolazione del
mercato.
In particolare la Camera di Commercio di Potenza è stata istituita con Regio Decreto del 5 Ottobre 1862,
n. 872 con la denominazione “Camera di Commercio ed Arti” avente giurisdizione su tutta la provincia
di Basilicata. In termini logistici è articolata in due sedi, entrambe nel comune di Potenza:
 la sede storica: ubicata in Corso XVIII Agosto n. 34 nell’attuale palazzo camerale (già Palazzo
Lavecchia) che, acquistato il 7 gennaio 1899 (notaio Errico), risulta essere tra gli edifici più antichi del
centro storico della città. Al suo interno trovano spazio gli uffici della Presidenza, la Segreteria
Generale, gli uffici amministrativi, l’Azienda speciale FORIM e l’Unione Regionale delle Camere di
Commercio della Basilicata;
 la sede decentrata: ubicata in Via Dell’Edilizia – zona industriale, acquistata nel 2002, al fine di
elevare la qualità dell’organizzazione del lavoro e dei servizi, dove sono insediati tutti i servizi
anagrafici a maggiore impatto di utenza e, in particolare, quelli della regolazione del mercato:sanzioni,
protesti, brevetti,metrico, nonché l’archivio documentale generale e il deposito degli atti storici e la
nuova Sala Consiglio per lo svolgimento dei lavori dell'organo.
Focalizzando l’attenzione sulle caratteristiche distintive dell’organizzazione, la Camera di commercio di
Potenza, in modo integrato con il sistema imprenditoriale, opera per lo sviluppo economico del
proprio territorio secondo i seguenti principi, che esprimono il modo in cui l’ ente ha interpretato la
propria autonomia funzionale.
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La Camera di commercio di Potenza si afferma come attore al centro di una rete di relazioni istituzionali
nell’ambito della quale elabora strategie e definisce azioni di intervento per favorire lo sviluppo delle
politiche di promozione, sviluppo e tutela del mercato. Il dialogo e la partecipazione alla rete
interistituzionale potenzia l’azione, mediante relazioni privilegiate e la sinergia nell’utilizzo delle risorse.
I rapporti di collaborazione che la Camera di commercio di Potenza ha attivato coinvolgono non solo i
soggetti afferenti al Sistema Camerale, ma anche soggetti pubblici e privati del territorio.
Nello svolgimento delle proprie funzione la Camera di commercio di Potenza si avvale di un assetto
organizzativo classificato per:
 Organi Rappresentativi;
 Servizi Amministrativi;
 Servizi di Supporto ed Esecuzione.
Di seguito si propone un breve approfondimento circa i ruoli e le responsabilità connesse alle funzioni di
vertice di indirizzo e di controllo nonché di direzione amministrativa.
Organi Rappresentativi
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 ;

•

Approva lo Statuto;

•

Determina gli indirizzi generali e definisce il programma pluriennale

•

Approva la relazione revisionale e programmatica, il preventivo e il
bilancio di esercizio

Presidente

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

Giunta

•

Rappresenta la Camera all’esterno

•

Indirizza l’attività degli organi amministrativi

Organo esecutivo della Camera di commercio. che gestisce le risorse
camerali ed attua gli indirizzi programmatici fissati dal Consiglio.
•

Approva il budget annuale e i provvedimenti per realizzare i
programmi del Consiglio

•

Delibera la costituzione di aziende speciali, le partecipazioni societarie
e in altri organismi

•
Organismo
Indipendente di

Verifica il raggiungimento degli obiettivi dell’attività

Organo in staff all’Ente, nominato dall’organo di indirizzo politico5

Valutazione della
Performance (OIV)

amministrativo.
A tale organismo sono attribuiti i seguenti compiti:
•

monitorare

il

funzionamento

complessivo

del

sistema

della

valutazione, della trasparenza e integrità dei controlli interni ed
elaborazione di una relazione annuale sullo stato dello stesso;
•

comunicare tempestivamente le criticità riscontrate ai competenti
organi interni di governo ed amministrazione;

•

validare la Relazione sulla performance ;

•

proporre, sulla base del sistema di misurazione e valutazione della
performance, all'organo di indirizzo politico-amministrativo, la
valutazione annuale dei dirigenti di vertice;

•

è responsabile circa la corretta applicazione delle linee guida, delle
metodologie e degli strumenti predisposti dalla Commissione per la
valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni
pubbliche;

•

promuovere e attestare l'assolvimento degli obblighi relativi alla
trasparenza e all'integrità;

•

verificare i risultati e le buone pratiche di promozione delle pari
opportunità.

Collegio dei Revisori

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
Il Segretario Generale è nominato su designazione della Giunta dal Ministero
Segretario
Generale
dello Sviluppo Economico. Il Segretario Generale coordina e sovrintende la
gestione complessiva dell’Ente e il personale camerale.
Servizi di Supporto ed Esecuzione
Costituisce centro di responsabilità di massimo livello, per la pianificazione
Area
operativa degli interventi e delle attività sulla base degli atti di indirizzo politico
dell'Ente; coordinamento delle unità organizzative collocate al suo interno;
controllo di efficacia degli interventi e delle attività realizzate, per la parte di
propria competenza.
6

Servizio
(Unità Struttura responsabile della produzione ed erogazione di specifiche prestazioni
Operativa
all’interno dell’area nel quale è inserito
Complessa)
Unità
Operativa Costituisce l’unità operativa di base, ed è caratterizzata dall’espletamento di
(Unità Operativa
funzioni omogenee o di un particolare servizio con valenza interna ed esterna
semplice)
Di seguito si riporta l’organigramma istituzionale dell’Ente:

CONSIGLIO

PRESIDENTE

GIUNTA

ORGANISMO
INDIPENDENTE DI
VALUTAZIONE

COLLEGIO DEI
REVISORI DEI
CONTI

SEGRETARIO
GENERALE
AREA
DIRIGENZIALE 1

AREA
DIRIGENZIALE 2

Affari Generali, Amministrativi ed
Istituzionali

Registro delle Imprese, Anagrafe
Camerale e Regolamentazione del
Mercato

Servizio
Affari
Generali e
Promozionali

Ufficio
Fondo
Finan=
za
Innova
=tiva

Ufficio
Agricol
=tura

Servizio
Amm.ne e
Contabilità

Ufficio
Conta=
bilità

Servizio
Registro Imprese,
Anagrafe Camerale e
Regolamentazione del
Mercato

Ufficio
Gestio
ne del
Perso=
nale

Ufficio
Registro
Imprese

Ufficio
Tributi

Ufficio
Qualità
Registro
Imprese

Ufficio
Regola=
zioone
del
Mercato

Ufficio
Verifi=
che
Metri=
che

Ufficio
Attività
Ispettiv
e

7

La Camera di Commercio I.A.A. di Potenza, nell’esercizio delle proprie funzioni si avvale del
braccio operativo dell’Azienda Speciale FORIM e dell’Unioncamere Basilicata in un’ ottica di
funzioni e servizi associati e nella cura e rappresenta gli interessi del sistema camerale in ambito
regionale.
STRUTTURA
FORIM Formazione e
Promozione per le
Imprese
(Azienda
Speciale)

MISSION
SETTORE
L’azienda persegue finalità di  Internazionalizzazione
interesse pubblico, senza scopi di
 Formazione-Orientamentolucro, e la sua istituzione si
Alternanza
inquadra nell'ambito dei fini di
promozione
dell'economia  Innovazione e trasferimento
provinciale propri della Camera di tecnologico
Commercio; a tal fine essa agisce  Servizi per l’imprenditorialità
quale strumento operativo ed  Qualificazione e promozione
esecutivo di iniziative della
delle filiere
Camera .
 Green Economy
 Statistica-Studi – Ricerche
 Sviluppo-Locale-PromozioneTerritorio

Unione regionale delle
Camere di Commercio
Industria, Artigianato e
Agricoltura
della
Basilicata

L’Unione rappresenta il Sistema
Camerale lucano con la finalità di
promuovere iniziative coordinate
sul piano regionale delle attività
delle Camere di Commercio
associate,
inoltre,
promuove
l'esercizio di funzioni associate
previste dalle norme in vigore.

Competitività delle imprese:

 Centro Studi
 Promozione economica
Regolazione del Mercato
(Servizi Associati):
 Metrico
 Mediazione
Internazionalizzazione


Internazionalizzazione:
Bridge Economies partner
Rete EEN

Nell’ambito delle proprie funzioni la Camera di Commercio pone in essere attività rivolte:
 al funzionamento e supporto dell’intera struttura (con impatto sugli stakeholders interni ed
esterni);
 all’erogazione di servizi all’utenza.
Dette attività, espletate mediante azioni, si raggruppano in sottoprocessi e processi che, a loro volta
costituiscono i macro-processi collegati direttamente alla mission istituzionale dell’ente secondo il
seguente schema.
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Affari Generali
Processi di Supporto

Ciclo Gestione della Performance
Gestione Contabilità e Patrimonio
Gestione Risorse Umane

Processi Primari

Regolazione e Tutela del
Mercato

Promozione del Territorio e
delle Imprese

Anagrafico-Certificativo

Promozione e Informazione
Economica alle Imprese
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Di seguito si riporta la descrizione degli ambiti di misurazione della performance organizzativa e
individuale così come definiti ex art.8 del D.Lgs. n.150/2009:
Ambiti di misurazione della performance organizzativa
Ambiti di misurazione previsti dal d.lgs 150/09 Oggetto di misurazione
art. 8
Attuazione
delle politiche attivate sulla
soddisfazione finale dei bisogni della collettività.
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.
Rilevazione del grado di soddisfazione dei
destinatari delle attività e dei servizi, anche
attraverso modalità interattive.
Modernizzazione e miglioramento qualitativo
dell’organizzazione
e
delle
competenze
professionali e la capacità di attuazione di piani e
programmi
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.
Efficienza nell’impiego delle risorse con
particolare riferimento al contenimento ed alla
riduzione dei costi, nonché all’ottimizzazione dei
tempi dei procedimenti amministrativi.
Qualità e quantità delle prestazioni dei servizi
erogati
Raggiungimento degli obiettivi di promozione
delle pari opportunità.

Grado di attuazione delle strategie e livello di
soddisfazione dei portatori d’interesse.
Grado di raggiungimento degli obiettivi
programmati.

Grado di soddisfazione dei destinatari delle
attività e dei servizi della camera.
Modernizzazione e miglioramento dei
processi e delle competenze professionali.
Sviluppo qualitativo e quantitativo delle
relazioni con il territorio e i soggetti
interessati.
Ottimizzazione del rapporto tra risorse e
risultati, contenimento e riduzione dei costi.
Rispetto del livello di standard definito.
Benessere organizzativo.

Ambiti di misurazione della performance individuale dei dirigenti e dei responsabili di
unità organizzative
Ambiti di misurazione previsti dal d.lgs 150/09 Oggetto di misurazione
art. 9
Indicatori di performance relativi all’ambito Il sistema definisce per ciascuna posizione
organizzativo di diretta responsabilità.
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.
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Qualità del contributo assicurato alla performance Definizione delle logiche di valutazione e
generale della struttura; competenze professionali delle relative scale valutative, che
e manageriali dimostrate.
consentono l’effettivo esercizio della
valutazione.
Definizione dei parametri di misurazione
Capacità di valutazione dei propri collaboratori, della capacità di valutazione dei collaboratori
dimostrata
tramite
una
significativa
differenziazione dei giudizi.
Ambiti di misurazione della performance individuale del personale non dirigenziale e non
responsabile di unità organizzative
Ambiti di misurazione previsti dal d.lgs 150/09 Oggetto di misurazione
art.9
Raggiungimento di specifici obiettivi di gruppo o Il sistema definisce, per ciascun dipendente
individuali.
gli specifici obiettivi individuali o di gruppo
da raggiungere e i relativi indicatori e altri
strumenti di misurazione.
Qualità del contributo assicurato alla performance Definizione delle logiche di valutazione e
dell’unità
organizzativa
di
appartenenza; delle relative scale valutative che consentano
competenze
dimostrate
e
comportamenti l’effettivo esercizio della valutazione.
professionali e organizzativi.

1.2. La Misurazione e la valutazione della performance organizzativa
La performance organizzativa viene misurata a due livelli, strettamente correlati tra di loro:

 performance complessiva: che afferisce alla realizzazione degli obiettivi complessivi
dell’ente rispetto alla sua missione e agli ambito istituzionali d’intervento.

 performance di unità organizzativa: che afferisce al contributo che ciascun ambito di
responsabilità dà alla performance complessiva dell’ente.
La misurazione della performance complessiva dell’ente consente una sintetica valutazione dei
fenomeni aggregati, utile sia ai fino di indirizzo strategico delle attività future sia come strumento
di benchmarking con le altre camere o enti.
La misurazione della performance della singola unità organizzativa consente la valutazione del
contributo dei diversi ambiti responsabilità gestionale alla performance complessiva e rappresenta
l’anello di collegamento per ancorare la misurazione della performance individuale a quella
organizzativa.
La CCIAA di potenza nel definire il proprio perimetro di misurazione e valutazione ha adottato un
approccio di ”sistema allargato” ovvero ha incluso nel suo sistema gli enti strumentali all’ente
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camerale rispetto ai quali li stesso esercita un ruolo rilevante di governo, in linea con l’attività di
programmazione che coinvolge nel perimetro anche le AASS.
Ai sensi della delibera Civit n. 89/2010 i modelli di misurazione più diffusi esistenti nel settore
pubblico sono:

 Balanced scorecard (BSC) caratterizzato da un forte legame sia tra risultai-processi-risorse e
tra obiettivi-indicatori-azioni;

 Performance Prism interessante per la prospettiva incentrata sugli stakeholders;
 Common Assessment Framework (CAF) utilizzato principalmente negli enti locali e ispirato ai
sistemi di qualità e si fondo sull’autovalutazione e utilizza una larga gamma di indicatori.
La differenza principale tra BSC e Prism risiede nello sviluppo della strategia, che precede
l’identificazione degli indicatori: la BSC si fonda su un paradigma basato sulle risorse, mentre il
Prism parte da una concezione basata sugli stakeholder dell’organizzazione.
A differenza di BSC e Prism, che sono primariamente dei sistemi di misurazione strategici, il CAF
è uno strumento di gestione della qualità.
Il CAF si fonda sul principio che risultati eccellenti per i diversi stakeholder si ottengono attraverso
una leadership che guidi politiche e strategie, nonché una efficace gestione di personale,
partnership, risorse e processi.
La seguente tabella riassuntiva mette a confronto i tre modelli su menzionati in base ai aspetti
indicati nella prima colonna:
Aspetti/modelli
Scala

BSC
Applicabile a livello
organizzativo e, a
cascata,
anche
a
livello
di
dipartimento, gruppo e
individuo.
Gestione dei dati Richiede
software
abbastanza avanzati.
Risorse
Consistenti a tutti i
livelli
dell’organizzazione.
Scopo/
risultati Esecuzione
della
attesi
strategia.
Monitoraggio

Prism
Applicabile a livello
organizzativo
e,
a
cascata, anche a livello
di dipartimento, gruppo
e individuo.

CAF
Applicabile a singole
organizzazioni secondo
un approccio olistico; in
organizzazioni di grandi
dimensioni
anche
in
servizi o dipartimenti.
Richiede software di Non richiede software
diversa complessità.
sofisticati.
Consistenti soprattutto Limitate,
anche
se
nella fase di sviluppo.
coinvolgono soprattutto i
vertici organizzativi.
Coinvolgimento degli Autovalutazione in ottica
stakelholder,
di
miglioramento
monitoraggio,
continuo.
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Utilizzo
informazioni
Comparabilità
/contesto

valutazione risultati
ottenuti verso processi
eseguiti e risorse
impiegate,
reportistica,
miglioramento
premialità etc..
Sia interno che esterno
Entrambi

Punti di forza e Utilizzabile in vari
debolezza.
modi e per diversi
fini;
può
essere
modificato a seconda
delle
esigenze;
consente d’introdurre
indicatori generali e
standard; ampiamente
utilizzato all’estero sia
nel pubblico che nel
privato e anche nel
contesto
pubblico
italiano;
richiede
adeguate competenze;
comporta il rischio
che si esaurisca in
mero
sforzo
di
reporting.
Possibilità
di Possibilità
di
utilizzo congiunto considerare
con altri approcci. maggiormente
la
partecipazione degli
stakeholder,
spingendo la relativa
prospettiva
fino
all’individuazione
degli outcome.

valutazione
risultati
ottenuti verso processi
e risorse impiegate,
reportistica,
miglioramento
premialità etc..
Sia interno che esterno
soprattutto verso gli
stakeholder principali.
Entrambi anche se
maggiormente legati al
contesto.
Molto
utile
per
coinvolgere
gli
stakeholder, nonché per
comprenderne interessi
e
bisogni;
lega
esplicitamente,
gli
indicatori alle fasi di
definizione esecuzione
e
revisione
della
strategia;
richiede
adeguate competenze;
può
enfatizzare
eccessivamente il ruolo
degli stakeholder.

Possibilità di integrasi
con
il
CAF
enfatizzando
maggiormente il peso
delle strategie basate
sulle risorse interne.

Prevalentemente interno
in
quanto
basato
sull’autovalutazione.
Legato al contesto in
quanto
consente
la
comparabilità
solo
all’interno.
Facile da usare come
profilo di partenza; utile
per avviare e promuovere,
il
miglioramento
continuo;
utilizzato molto negli enti
locali; comporta il rischio
che rimanga in una fase
iniziale non si sviluppi in
piani d’azione orientati
all’outcome.

Possibilità di migrazione
verso
modelli
più
sofisticati che siano rivolti
all’esterno.

A supporto del proprio Sistema di Misurazione e Valutazione delle Performance, la CCIAA di
Potenza ha adottato la Metodologia Balance Scorecard (di seguito BSC) in modo da garantire
completezza, trasversalità e sistematicità alla misurazione anche attraverso l’integrazione di
ulteriori strumenti di rilevazioni.
La metodologia della Balance Scorecard è basata su quattro prospettive strategiche:

 individuazione delle prospettive di analisi della Performance;
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 descrizione della Strategia (Mappa Strategica);
 definizione del cruscotto per la misurazione e valutazione della performance
 allineamento della strategia alla gestione operativa.
La prima fase contempla la costruzione logica del sistema attraverso la definizione della Mappa
Strategica con riferimento all’individuazione delle diverse prospettive di analisi della metodologia
(Clienti/Utenti, Economico-Finanziario, Processi interni, crescita e apprendimento).
Con la seconda fase viene definita la mappa strategica con le relative relazione di causa-effetto. In
questa fase la Camera individua le Aree Strategiche sulle quali articolare le azioni da intraprendere
nel breve e nel medio-lungo periodo. A seguire vengono declinati gli Obiettivi Strategici
(misurabili) e fattori critici di successo, al fine di individuare i punti su cui focalizzarsi per
migliorare le capacità interne.
Nella terza fase viene costruito il Cruscotto degli Indicatori per la misurazione della strategia. Ciò
permette di garantire la misurazione, la valutazione e la rappresentazione in modo integrato ed
esaustivo del livello di performance atteso e realizzato con successivo feedback di eventuali
scostamenti. Questo comporta la definizione di un sistema di indicatori integrato e bilanciato in
relazione alla mappa strategica definita. Tali indicatori devono essere in grado di rappresentare tutte
le azioni messe in atto dalle diverse aree camerali per il raggiungimento degli obiettivi strategici .
Contestualmente alla definizione degli indicatori si procede 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 valori attesi e quelli effettivamente realizzati ed effettuare le opportune
valutazioni.
Con la quarta fase si procede all’allineamento della strategia alla gestione operativa al fine di
garantire continuità tra le stesse mediante il cascading degli obiettivi seguendo una logica ad albero.
Attraverso questa modalità la Camera definisce opportuni cruscotti di indicatori in grado di
monitorare il raggiungimento degli obiettivi a livello di ciascuna Area Organizzativa evidenziando
l’apporto dei singoli titolari di Centri di Responsabilità alla realizzazione degli obiettivi strategici di
Ente. Attraverso il la tecnica del cascading i dirigenti e il personale delle diverse unità
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organizzative sono responsabili verso il raggiungimento di obiettivi di breve termine utili al
raggiungimento di obiettivi strategici di lungo periodo.
La misurazione della performance organizzativa si svolge attraverso processi quantitativi di
rilevazione tramite opportuni indicatori, e processi qualitativi di verifica dell’idoneità di tali
indicatori a rappresentare il fenomeno osservato.
Il SMVP si integra con il sistema di programmazione e controllo in quanto ciascun obiettivo
definito in fase di programmazione è reso misurabile tramite l’introduzione di opportuni indicatori.
Tali indicatori possono essere classificati nel modo seguente:
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Passando alla valutazione della performance organizzativa, la metodologia che s’intende adottare
dovrà essere coerente con i principi del sistema e dovrà consentire l’analisi degli scostamenti e
delle relative cause, nonché la valutazione di elementi sintetici d’insieme riguardo all’andamento
dell’amministrazione.
Ai fini di una migliore rappresentazione delle dinamiche gestionali delle amministrazioni, gli
ambiti di misurazione della performance possono essere aggregati secondo i seguenti “macroambiti”:
1.
grado di attuazione della strategia;
2.
portafoglio delle attività e dei servizi;
3.
lo stato di salute dell'amministrazione;
4.
gli impatti dell'azione amministrativa;
5. i confronti con le altre amministrazioni.
Macro ambiti
Grado di attuazione
della strategia

Portafoglio delle
attività e dei servizi

Lo stato di salute
dell'amministrazione

Descrizione
L'amministrazione è
chiamata a
rappresentare ex
ante le priorità e a
valutare ex post se
gli obiettivi
strategici sono stai
tradotti in risultati
L'amministrazione è
chiamata a indicare
ex ante l'insieme
programmato di
attività e di servizi
che vengono messi a
disposizione degli
utente della
collettività e a
valutare ex post il
livello di attività e di
servizi effettivamente
realizzatiL'amministrazione è
chiamata ad indicare
se è in grado di
raggiungere i propri

Documenti di
riferimento
Piano delle
performance

Piano delle
performance
Carta dei servizi
Sistema informativo
pareto

Piano delle
performance
Sistema informativo

Strumenti di
misurazione
 Indicatori associati ad
obiettivi strategici del
Piano

 Indicatori associati ad
obiettivi del Piano;
 Standard di qualità dei
servizi;
 Indicatori di processo
Pareto
(Processi
Primari)

 Indicatori Associati ad
Obiettivi del Piano;
 Indicatori di struttura
economico16

Gli impatti
dell'azione
amministrativa

I confronti con le
altre amministrazioni.

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.
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.
L'amministrazione è
chiamata ad
indentificare i
soggetti rispetto a i
quali intende
svolgere una
comparazione della
propria performance.
L'analisi ex post
deve permettere di
valutare quali sono i
punti di forza e le
principali carenze da
colmare

pareto

patrimoniali
Pareto
assegnati ai Dirigenti
quali obiettivi di ente;
 Indicatori di Processo
(Processi di supporto)

Piano delle
performance

 Indicatori di outcome

Sistema informativo
pareto

 Indicatori

del Piano

di

benchmarking

Sotto il profilo temporale è opportuno dire che il SMVP deve essere basato su periodi intermedi in
maniera tale da permettere eventuali azioni correttive, sotto il profilo spaziale il SMVP è necessario
sia organizzato con una logica chiamata a cannocchiale cioè che parta dai risultati aggregati per
ogni macro ambito e consenta un progressivo accesso a obiettivi più analitici in altri termini dal
generale al particolare.
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1.3 La misurazione e la valutazione della performance individuale.
Gli scopi prioritari della misurazione e valutazione della performance individuale sono i seguenti
punti:
 chiarire e comunicare che cosa ci si attende in termini di risultati e comportamenti dalla
singola persona;
 supportare le singole persone nel miglioramento della loro performance e generare
allineamento con gli obiettivi complessivi dell'amministrazione;
 valutare la performance e comunicare i risultati e le aspettative future alla singola persona
quindi evidenziare l'importanza del contributo individuale del personale valutato rispetto
agli obiettivi dell'amministrazione

nel suo

insieme e della struttura organizzativa di

appartenenza;
 supportare l'allineamento;
 contribuire a creare e mantenere un clima organizzativo favorevole;
 premiare la performance attraverso opportuni sistemi incentivanti;
 promuovere una corretta gestione delle risorse umane.
La misurazione e valutazione della performance individuale dei dirigenti e dei responsabili di
posizione organizzativa deve tener conto dei seguenti aspetti:
 collegamento tra performance organizzativa ed individuale;
 valutazione del contributo individuale alla performance organizzativa;
 individuazione di obiettivi rilevanti, prioritari e coerenti con la posizione occupata dal
dirigente e collegati ai programmi dell'Ente con specifico riferimento al periodo annuale di
valutazione;
 individuazione di obiettivi specifici individuali o di gruppo utili in considerazione alle
peculiarità dell'Ente;
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 valutazione delle competenze professionali e manageriali manifestate in modo tale da
assicurare che i comportamenti del valutato si allineino nel tempo al contesto mutevole
organizzativo e gestionale dell'Ente;
 tra le competenze e i comportamenti oggetto di valutazione l'amministrazione deve
evidenziare quelle funzionali al mantenimento della salute finanziaria, organizzativa e
relazionale dell'amministrazione. Deve essere prevista la capacità di valutazione dimostrata
dal dirigente nei confronti dei dipendenti in termini di differenziazione delle valutazioni.
Per quanto attiene ai dipendenti 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.

1.4 La trasparenza totale del sistema e della sua applicazione
La sezione è dedicata alla descrizione delle modalità attraverso cui la Camera di Commercio di
Potenza garantisce la trasparenza totale della performance, in linea con quanto definito in sede di
Programma della trasparenza che da un lato, rappresenta uno degli aspetti fondamentali della fase
di pianificazione strategica all’interno del ciclo della performance, dall’altro, permette di rendere
pubblici agli stakeholder di riferimento, con particolare attenzione agli outcome e ai risultati
desiderati/conseguiti, i contenuti del Piano e della Relazione sulla performance.
La trasparenza “è intesa come accessibilità totale (…) delle informazioni concernenti ogni aspetto
dell’organizzazione, degli indicatori relativi agli andamenti gestionali e all’utilizzo delle risorse
per il perseguimento delle funzioni istituzionali, dei risultati dell’attività di misurazione e
valutazione (…)”.
A tal fine, la Camera di Commercio di Potenza, ha adottato con delibera di giunta n.9 del
31/01/2011 il programma triennale per la trasparenza e l'integrità per gli anni 2011-2013 e
successivamente con delibera n.8 del 31/01/2013 l'aggiornamento per l'anno 2013.
Nel prossimo futuro l’Ente sarà impegnato nella revisione del Programma triennale, giunto alla sua
scadenza. Tenendo conto delle novità introdotte dalla normativa (ed in particolare dall'art. 10 del
D.lgs. 33/2013), entro fine gennaio 2014, sarà predisposto il Programma triennale per la trasparenza
e l’integrità 2014-2016 che terrà conto delle logiche e degli obiettivi del presente SMVP in maniera
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tale da creare la maggiore integrazione possibile tra i due documenti e garantire un allineamento tra
il raggiungimento della performance organizzativa (e, a cascata, individuale) ed il perseguimento
dei fondamentali obblighi di trasparenza ed integrità.

1.5 Benessere organizzativo e grado di condivisione del sistema
La Camera di commercio di Potenza intende svolgere, ai sensi dell’art. 14, comma 5, del decreto
legislativo n. 150 del 27 ottobre 2009, indagini periodiche sul personale dipendente volte a
“rilevare il livello di benessere organizzativo e il grado di condivisione del sistema di valutazione
nonché la rilevazione della valutazione del proprio superiore gerarchico da parte del personale”.
La Commissione Indipendente per la Valutazione, la Trasparenza e l’Integrità delle Pubbliche
Amministrazioni (CiVIT) ha indicato chiaramente come le Amministrazioni, nella prospettiva di
migliorare l’efficienza, l’efficacia e la qualità dei servizi, debbano opportunamente valorizzare il
ruolo centrale del lavoratore nella propria organizzazione.
La realizzazione di questo obiettivo richiede la consapevolezza che la gestione delle risorse umane
non può esaurirsi in una mera amministrazione del personale, ma implica una adeguata
considerazione della persona del lavoratore proiettata nell’ambiente di lavoro.
In questa prospettiva, si inquadrano le indagini sul benessere organizzativo, i cui risultati
rappresentano validi strumenti per un miglioramento della performance dell’organizzazione e per
una gestione più adeguata del personale dipendente.
Il modello di check up adottato è composto di tre sezioni: benessere organizzativo, grado di
condivisione del sistema di valutazione e valutazione del proprio superiore gerarchico.
Per “benessere organizzativo” si intende lo stato di salute di un’organizzazione in riferimento alla
qualità della vita, al grado di benessere fisico, psicologico e sociale della comunità lavorativa,
finalizzato al miglioramento qualitativo e quantitativo dei propri risultati. L’indagine sul benessere
organizzativo, in particolare, mira alla rilevazione e all’analisi degli scostamenti dagli standard
normativi, organizzativi e sociali dell’ente, nonché della percezione da parte dei dipendenti del
rispetto di detti standard.
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Per “grado di condivisione del sistema di valutazione” si intende la misura della condivisione, da
parte del personale dipendente, del sistema di misurazione e valutazione della performance
approvato ed implementato nella propria organizzazione di riferimento.
Per “valutazione del superiore gerarchico” si intende la rilevazione della percezione del dipendente
rispetto allo svolgimento, da parte del superiore gerarchico, delle funzioni direttive finalizzate alla
gestione del personale e al miglioramento della performance.
Tale modello di check up :
 costituisce un sistema di diagnosi idoneo a valutare lo stato di salute/efficacia dei Sistemi di
misurazione e valutazione in essere nelle Camere di commercio (estendendo la valutazione
all’intero Ciclo della Performance);

 garantisce la produzione di un flusso informativo come punto di partenza per
l’implementazione di un Piano di “miglioramento” dei sistemi al fine di garantire una piena
rispondenza al modello di riferimento (che trova attuazione nel Piano della performance) ;
 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 Sistemi in essere per attività di
Audit.

1.6. Collegamento del processo di valutazione della performance al processo di gestione
delle risorse umane.
Il SMVP è fortemente collegato ai seguenti processi di gestione delle risorse umane:

 Formazione
 Reclutamento
 Carriera
 Sistemi premiali
1.7 Miglioramento continuo del sistema.
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La Camera di Commercio di Potenza, nel rispetto del principio di miglioramento continuo dei
Sistemi di Misurazione e Valutazione, che a loro volta garantiscono l’evoluzione nel tempo dei
livelli di performance raggiunti, adotta un modello di controllo che consente di rilevare il grado di
attuazione delle metodologie in essere e del relativo livello di rispetto dei principi e requisiti
previsti dalla normativa (D.Lgs. 150/09, Delibera CIVIT 104/2010, Linee Guida Unioncamere
Nazionale). Tale modello :
 costituisce un sistema di diagnosi idoneo a valutare lo stato di salute/efficacia dei Sistemi di
Misurazione e Valutazione in essere nelle CCIAA (estendendo la valutazione all’intero
Ciclo della Performance);
 garantisce la produzione di un flusso informativo come punto di partenza per
l’implementazione di un Piano di “miglioramento” dei sistemi al fine di garantire una piena
rispondenza al modello di riferimento (che trova attuazione nel Piano della performance) ;
 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 dei Sistemi in essere per attività di
Audit.

La delibera n.89/2010 della CiVIT (pagine 25-26) 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 CCIAA di Potenza, grazie all’esperienza maturata dall’analisi critica delle singole fasi del
primo anno di applicazione del “ciclo della performance”, che non poteva che rappresentare la
prima fase in questo percorso, con questo nuovo SMVP, ha cercato di portare avanti un percorso di
miglioramento.
Il tutto coerentemente con l’impostazione normativa sopra richiamata e cercando di tener conto di
quanto emerso anche in sede di valutazione da parte dell’OIV nella “Relazione sul funzionamento
complessivo sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni e sull’attestazione
degli obblighi relativi alla trasparenza e all’integrità” relativa al ciclo della performance 2012.
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La traiettoria di miglioramento sottesa a queste fasi di maturità presuppone uno sforzo
organizzativo che dipende da aspetti:

 di natura tecnica (inerenti la raccolta 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.);

 manageriale (formulazione ed esecuzione della strategia, gestione dei processi, cambiamenti
nella struttura organizzativa, allocazione delle risorse, promozione di un orientamento ai
risultati);

 culturale (condivisione di valori comuni, allineamento di comportamenti e attitudini,
sviluppo di pratiche condivise e routine);

 leadership/comunicazione (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).
In tal senso, l’aver allargato la partecipazione alla struttura tecnica di supporto a personale con
elevata cultura manageriale, l’aver avviato un percorso di completa ridefinizione delle logiche di
funzionamento del sito istituzionale (con conferimento di incarico a nuovo fornitore del Sistema
Camerale) e la valutazione dell’introduzione di un sistema di controllo di gestione informatizzato,
rappresentano elementi importanti nell’ottica del perseguimento degli obiettivi di evoluzione ed
ammodernamento dell’Ente proprio nell’ottica del perseguimento di quegli obiettivi di outcome che
incidono sulla platea degli utenti (cittadini ed imprese) ai quali si rivolgono i servizi camerali.

2. Il Processo
2.1 Fasi
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Il Ciclo di Gestione della performance si sviluppa attraverso una sequenza logica di fasi ed attività
che, sebbene caratterizzate dalla propria individualità, vengono trattate secondo la consequenzialità
del processo di gestione della performance.
In tal senso, in linea ed integrazione con quanto già implementato nella Camera di commercio di
Potenza per l’applicazione del DPR 254, lo stesso può identificarsi come un processo unitario che
riconosce nella “retroazione” (meccanismo di feedback) il proprio elemento di dinamicità e di
congiunzione
La Camera di commercio di Potenza, in linea con quanto definito dalle Linee Guida sul Ciclo di
Gestione della Performance prevede un’articolazione del Ciclo di Gestione della Performance
come segue:

Al centro dell’intero ciclo, quindi, si presenta la Performance, che si identifica nel contributo
(risultato e modalità di raggiungimento del risultato) che un’entità (individuo, gruppo di individui,
unità organizzativa, organizzazione, programma o politica pubblica) apporta attraverso la propria
azione al raggiungimento delle finalità e degli obiettivi ed, in ultima istanza, alla soddisfazione dei
bisogni per i quali l’organizzazione è stata costituita.
In tal senso, quindi, la misurazione e valutazione della Performance si estende all’intera struttura,
nella sua articolazione (Ente, Aree Direzionali, Unità organizzative ed operative)
Si propone di seguito una breve descrizione delle singole fasi costituenti il Ciclo con un
approfondimento circa la misurazione e valutazione della performance sia organizzativa che
individuale.
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Pianificazione strategica

All’interno del “ciclo di gestione delle performance” si individua il momento di partenza dell’intero
processo nella fase di pianificazione strategica. La pianificazione strategica, intesa anche come
programmazione pluriennale, è considerata come la fase in grado di facilitare l’individuazione di
tutte quelle azioni volte a promuovere lo sviluppo pubblico e un più alto livello di benessere del
territorio locale. È dunque l’insieme di obiettivi, valutazioni, decisioni ed azioni volto a garantire
coerenza a scelte prese in tempi e ambiti diversi, e a condurre a un alto livello di efficacia rispetto
al raggiungimento degli obiettivi. La pianificazione strategica risponde quindi all’esigenza di
orientarsi al medio-lungo periodo definendo la performance da raggiungere e indirizzando l’operato
della Camera di commercio verso il raggiungimento di determinati livelli di efficienza, efficacia,
qualità



Programmazione e controllo

La programmazione ed il controllo si identifica nella derivazione “operativa” della dimensione
“strategica” nell’ambito del Ciclo di Gestione della Performance. Quindi, sebbene l’arco temporale
della programmazione e controllo, in senso stretto, si esaurisca nel breve termine, l’intero processo
viene alimentato ed è coerente con il più ampio sistema di respiro strategico-pluriennale.
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Infatti, se la pianificazione strategica definisce linee di indirizzo, programmi di attuazione ed
obiettivi di carattere pluriennale, la programmazione annuale si sviluppa attraverso la selezione dei
programmi da attuarsi nell’ambito della dimensione temporale di riferimento (l’anno), con
successiva declinazione degli stessi in scelte operative, obiettivi gestionali e successiva traduzione
in termini economico-finanziari



Misurazione e valutazione della performance organizzativa e individuale

Nell’ambito del “ciclo di gestione delle performance la fase della misurazione e della valutazione si
presenta come il momento durante il quale si rende effettivamente operativa e dinamica l’attività di
monitoraggio. I risultati ottenuti dalla gestione, una volta rilevati secondo il sistema di misurazione
definito in sede di programmazione (indicatori e target), vengono confrontati con gli obiettivi e la
segnalazione di eventuali scostamenti consente di attivare in modo tempestivo gli eventuali
necessari interventi correttivi. Si attiva, in questo modo, un processo di feed-back o di retroazione
che consente al sistema di autoregolarsi
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Valutazione della performance individuale

La performance individuale rappresenta un livello di performance complementare a quello di
valutazione della performance organizzativa, alimentando la valutazione delle risorse umane.
La valutazione delle risorse umane, a sua volta, si articola:


nel raggiungimento degli obiettivi assegnati



nella valutazione del potenziale



nella valutazione delle competenze.
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Rendicontazione

La rendicontazione si presenta come la fase attraverso la quale si conclude il Ciclo della
Performance ma anche l’anello di congiunzione tra l’attività di valutazione e quella di
pianificazione e programmazione futura mediante il meccanismo di feedback al fine di garantire
effettiva ciclicità al processo.
La rendicontazione si identifica nell’insieme di azioni, metodi, strumenti impiegati dalla singola
amministrazione per rappresentare nei confronti dei propri interlocutori il livello di performance
raggiunto offrendo loro, in tal senso, adeguato flusso informativo a supporto del processo
decisionale.
Adeguati strumenti di rendicontazione favoriscono la trasparenza e quindi l’accessibilità totale delle
informazioni concernenti ogni aspetto dell’organizzazione, degli indicatori relativi agli andamenti
gestionali e all’utilizzo delle risorse per il perseguimento delle funzioni istituzionali, dei risultati
dell’attività di misurazione e valutazione.

2.2 Tempi
La tempistica è stata definita in maniera schematica in maniera tale da poter essere operante per
ciascuno dei tre anni di applicazione del SMVP, come di seguito riportato:
Anno x - 1:
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 Approvazione entro il mese di dicembre da parte della Giunta del Budget Direzionale, con
assegnazione al Segretario Generale degli obiettivi e delle risorse necessarie per il loro
conseguimento;
 Assegnazione entro il mese di dicembre da parte del Segretario Generale ai Dirigenti degli
obiettivi e delle risorse necessarie per il loro conseguimento.
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 alle Posizioni Organizzative, in
coerenza con la pianificazione triennale;

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 della “Performance Organizzativa di Ente”;

 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 titolari di posizione organizzativa entro il mese di luglio a
cura della dirigenza sulla base dell’attività svolta mediante utilizzo di schede appositamente
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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.

2.3 Modalità
Al fine di garantire efficacia al processo di misurazione, la Camera di commercio di Potenza
prevede che la mera rilevazione dei dati da parte del Controllo di Gestione sia supportata dalla
realizzazione di incontri periodici con cadenza trimestrale, con i singoli responsabili durante i quali
si procede all’approfondimento di eventuali cause ostative alla completa realizzazione
dell’obiettivo.
Gli incontri periodici oltre ad offrire il flusso informativo necessario allo sviluppo della fase di
valutazione dei risultati e di redazione dei report finali, sono di prezioso ausilio per l’avvio del
meccanismo di feedback al fine di garantire reale coerenza a successivi interventi in sede di
programmazione.

3. Soggetti e responsabilità
Al fine di consentire la massima chiarezza delle funzioni e delle responsabilità attribuite a ciascun
soggetto e struttura coinvolti nel processo di misurazione e valutazione della performance e di favorire la
piena condivisione e il coordinamento tra gli stessi, la Camera di Commercio di Potenza ha proceduto a
delineare una matrice Ruoli-Responsabilità, all’interno della quale vengono esplicitate, per ogni fase del
processo, le competenze connesse ai soggetti coinvolti nel processo, ovvero:


Consiglio



Giunta



Segretario generale



Oiv



Dirigenti
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Responsabili Po/dipendenti



4. Procedure di conciliazione
Entro dieci giorni consecutivi dalla comunicazione della valutazione assegnata i dipendenti possono
presentare ricorso scritto al Segretario Generale, con facoltà di farsi rappresentare dalle OO.SS. o dalla
R.S.U. Il Segretario Generale, sentiti i dirigenti, si pronuncia sul ricorso entro i cinque giorni consecutivi
successivi.

5. Modalità di raccordo e integrazione con i documenti di programmazione
finanziaria di bilancio e di controllo esistenti
Nel definire e implementare il sistema di misurazione e valutazione così come richiesto dal D.lgs.
150/09, la Camera di commercio di Potenza ha cercato in primo luogo di sistematizzare tutte le
attività e gli strumenti già in uso all’interno della struttura, adottati in ottemperanza a quanto
richiesto dal DPR 254/05, e precedenti dettati normativi, o perché rispondenti alle “buone prassi”
derivanti dalla disciplina economico aziendale.
Il DPR 254/05, “Regolamento concernente la gestione patrimoniale e finanziaria delle Camere di
commercio” ha rappresentato un punto importante di cambiamento nella realtà camerale in quanto
ha introdotto, seppur in maniera meno organica, un primo impianto metodologico volto
all’adozione negli Enti Camerali di logiche e strumenti di tipo aziendalistico.
In particolare, il DPR 254/05 ha sancito l’introduzione di importanti principi volti a consentire una
più efficiente ed efficace gestione dell’Ente Camerale in ottica manageriale, tra cui:


l’adozione di un processo articolato di programmazione, controllo e valutazione (art.4, 5,
35, 36);



la programmazione delle risorse in ottica economica attraverso il preventivo annuale ed
il budget direzionale (art.6, 7, 8, 9, 10);



sistemi e procedure relativi alle rendicontazione economica (art.24, 28);



modelli di contabilità analitica (art.9, 28);



metodologie di valutazione e controllo strategico (art.35);



sistemi di valutazione della dirigenza (art.35).
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La tabella seguente mostra la coerenza tra i vari interventi normativi intercorsi nell’ultimo
decennio:
Modello

Dlgs 286/99

Programmazione economica e

Schema Dlgs
150/09
X

DPR 254/05
X

budget
Valutazione e controllo strategico

X

X

X

Controllo di gestione

X

X

X

Valutazione del personale

X

X

Controllo di regolarità

X

X

amministrativo contabile
Internal auditing

X

Rendicontazione esterna delle

X

performance

Allegato n. 1 - Valutazione dei Dipendenti
La metodologia per la valutazione dei dipendenti terrà conto dei seguenti principi:
 Parametro di categoria, secondo il seguente prospetto:
o

categoria A parametro 100

o

categoria B parametro 105

o

categoria C parametro 110

o

categoria D parametro 115

I fattori di valutazione saranno i seguenti:
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a. “Performance Organizzativa di Ente” come determinata dall’Organismo Indipendente di
Valutazione della performance, incidente per il 14% nel 2014, 18% nel 2015 e 22% nel
2016. Essa 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. 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

b. “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 50%, valutata sulla base dei seguenti ancoraggi
espressivi del grado di raggiungimento del singolo obiettivo:
2,5

5

7,5

Scarso
c.

10

12,5

15

Sufficiente

17,5
Buono

20

22,5

25

Ottimo

“Performance sulla qualità dell’apporto individuale”, incidente per il 36% per l'anno
2014, 32% per l'anno 2015 e 28% per l'anno 2016.

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:
Punteggio
performance

Punteggio
fattori

Punteggio
performance

Punteggio
fattori

Punteggio
performance

Punteggio
fattori anno
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anno 2014

Performance
Organizzativa
dell'ente
Performance sulla
realizzazione
degli
obiettivi
individuali
Obiettivo 1
Obiettivo 2
Performance sulla
qualità
dell'apporto
individuale
Orientamento alla
soluzione
dei
problemi
Autonomia
operativa
Accuratezza
nel
lavoro
Orientamento
all'utente
Totale

anno 2014

anno 2015

anno 2015

anno 2016

14%

18%

22%

50%

50%

50%

25%
25%
36%

25%
25%
32%

2016

25%
25%
28%

9%

8%

7%

9%

8%

7%

9%

8%

7%

9%

8%

7%

100%

100%

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.
Ancoraggi:
Per l'anno 2014 la valutazione va da un minimo di 1 ad un massimo di 9.
Per l'anno 2015 la valutazione va da un minimo di 1 ad un massimo di 8.
Per l'anno 2016 la valutazione va da un minimo di 1 ad un massimo di 7.
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Prese di posizione o
forme di irrigidimento
di fronte ai problemi. I
problemi vengono 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.

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".
Ancoraggi:
Per l'anno 2014 la valutazione va da un minimo di 1 ad un massimo di 9.
Per l'anno 2015 la valutazione va da un minimo di 1 ad un massimo di 8.
Per l'anno 2016 la valutazione va da un minimo di 1 ad un massimo di 7.
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Tendenza, di fronte agli Tendenza ad intervenire
imprevisti relativi al direttamente
e
con
proprio
lavoro,
a autonomia sugli aspetti più
ribaltarli direttamente routinari e ricorrenti del
sul
responsabile. proprio lavoro. Difficoltà a
Tendenza
a
fare 'fare da solo' se posto di
eccessivo affidamento fronte ad attività nuove ma
su colleghi più esperti di sua competenza.
che hanno dato prova di
disponibilità in passato
piuttosto che a puntare
all'autonomia.
Difficoltà a pensare per
risultati.
Accuratezza nel lavoro

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.

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.
Ancoraggi:
Per l'anno 2014 la valutazione va da un minimo di 1 ad un massimo di 9.
Per l'anno 2015 la valutazione va da un minimo di 1 ad un massimo di 8.
Per l'anno 2016 la valutazione va da un minimo di 1 ad un massimo di 7.
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.

Ancoraggi:
Per l'anno 2014 la valutazione va da un minimo di 1 ad un massimo di 9.
Per l'anno 2015 la valutazione va da un minimo di 1 ad un massimo di 8.
Per l'anno 2016 la valutazione va da un minimo di 1 ad un massimo di 7.
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.
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Categoria “C”
Le performance ed i fattori di performance per la valutazione del personale di categoria C, ed i
relativi pesi, sono così definiti:
Punteggio
performance
anno 2014

Performance
Organizzativa
dell'ente
Performance sulla
realizzazione
degli
obiettivi
individuali
Obiettivo 1
Obiettivo 2
Performance sulla
qualità
dell'apporto
individuale
Gestione
dei
conflitti
Autonomia
operativa
Accuratezza
nel
lavoro
Orientamento
all'utente
Totale

Punteggio
fattori
anno 2014

Punteggio
performance
anno 2015

Punteggio
fattori
anno 2015

Punteggio
performance
anno 2016

14%

18%

22%

50%

50%

50%

25%
25%
36%

100%

25%
25%
32%

Punteggio
fattori anno
2016

25%
25%
28%

9%

8%

7%

9%

8%

7%

9%

8%

7%

9%

8%

7%

100%

100%

Di seguito la declaratoria dei fattori ed i relativi ancoraggi:
Gestione dei conflitti
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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.
Ancoraggi:
Per l'anno 2014 la valutazione va da un minimo di 1 ad un massimo di 9.
Per l'anno 2015 la valutazione va da un minimo di 1 ad un massimo di 8.
Per l'anno 2016 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.

Autonomia operativa
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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".
Ancoraggi:
Per l'anno 2014 la valutazione va da un minimo di 1 ad un massimo di 9.
Per l'anno 2015 la valutazione va da un minimo di 1 ad un massimo di 8.
Per l'anno 2016 la valutazione va da un minimo di 1 ad un massimo di 7.
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.
Ancoraggi:
Per l'anno 2014 la valutazione va da un minimo di 1 ad un massimo di 9.
Per l'anno 2015 la valutazione va da un minimo di 1 ad un massimo di 8.
Per l'anno 2016 la valutazione va da un minimo di 1 ad un massimo di 7.
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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.
Ancoraggi:
Per l'anno 2014 la valutazione va da un minimo di 1 ad un massimo di 9.
Per l'anno 2015 la valutazione va da un minimo di 1 ad un massimo di 8.
Per l'anno 2016 la valutazione va da un minimo di 1 ad un massimo di 7.
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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 ed i fattori di performance per la valutazione del personale di categoria D, ed i
relativi pesi, sono così definiti:
Punteggio

Punteggio

Punteggio

Punteggio

Punteggio

Punteggio
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performance
anno 2014

fattori
anno 2014

performance
anno 2015

Performance
14%
18%
Organizzativa
dell'ente
Performance
50%
50%
sulla
realizzazione
degli
obiettivi
individuali
Obiettivo 1
25%
Obiettivo 2
25%
Performance
36%
32%
sulla
qualità
dell'apporto
individuale
Gestione
dei
9%
conflitti
Orientamento
9%
all'aggiornamento
professionale
Flessibilità
9%
Capacità
di
9%
coordinamento
Totale
100%
100%
Di seguito la declaratoria dei fattori ed i relativi ancoraggi:

fattori anno
2015

performance
anno 2016

fattori anno
2016

22%
50%

25%
25%

25%
25%
28%

8%

7%

8%

7%

8%
8%

7%
7%
100%

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.
Ancoraggi:
Per l'anno 2014 la valutazione va da un minimo di 1 ad un massimo di 9.
Per l'anno 2015 la valutazione va da un minimo di 1 ad un massimo di 8.
Per l'anno 2016 la valutazione va da un minimo di 1 ad un massimo di 7.
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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.

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.
Ancoraggi:
Per l'anno 2014 la valutazione va da un minimo di 1 ad un massimo di 9.
Per l'anno 2015 la valutazione va da un minimo di 1 ad un massimo di 8.
Per l'anno 2016 la valutazione va da un minimo di 1 ad un massimo di 7.
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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).

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.
Ancoraggi:
Per l'anno 2014 la valutazione va da un minimo di 1 ad un massimo di 9.
Per l'anno 2015 la valutazione va da un minimo di 1 ad un massimo di 8.
Per l'anno 2016 la valutazione va da un minimo di 1 ad un massimo di 7.
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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
ad
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.

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.
Ancoraggi:
Per l'anno 2014 la valutazione va da un minimo di 1 ad un massimo di 9.
Per l'anno 2015 la valutazione va da un minimo di 1 ad un massimo di 8.
Per l'anno 2016 la valutazione va da un minimo di 1 ad un massimo di 7.
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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 24% per l'anno 2014, per il 28% per l'anno
2015 e per il 32% per l'anno 2016.
Essa 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. 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

 “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:
grado di raggiungimento del singolo obiettivo:
2

4

6

Scarso

8

10

12

Sufficiente

14

16

Buono

18

20

Ottimo

 “Performance sulla qualità dell’apporto individuale”, incidente per il 36% per l'anno 2014
,per il 32% per l'anno 2015 e per il 28% per l'anno 2016.
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:
Punteggio
performance
anno 2014

Performance
Organizzativa
dell'ente
Performance
sulla
realizzazione
degli obiettivi
individuali
Obiettivo 1
Obiettivo 2
Performance
sulla
qualità
dell'apporto
individuale

Punteggio
fattori anno
2014

Punteggio
performance
anno 2015

Punteggio
fattori anno
2015

Punteggio
performance
anno 2016

24%

28%

32%

40%

40%

40%

20%
20%
36%

20%
20%
32%

Punteggio
fattori
anno 2016

20%
20%
28%
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Gestione
dei
conflitti
Capacità
di
coordinamento
Autorevolezza
Assunzione di
responsabilità
Totale

100%

9%

8%

7%

9%

8%

7%

9%
9%

8%
8%

7%
7%

100%

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
promuovendo una relazione corretta. Tendenza a mantenere la calma e la lucidità in situazioni di
tensione e conflitto.
Ancoraggi:
Per l'anno 2014 la valutazione va da un minimo di 1 ad un massimo di 9.
Per l'anno 2015 la valutazione va da un minimo di 1 ad un massimo di 8.
Per l'anno 2016 la valutazione va da un minimo di 1 ad un massimo di 7.
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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.
Ancoraggi:
Per l'anno 2014 la valutazione va da un minimo di 1 ad un massimo di 9.
Per l'anno 2015 la valutazione va da un minimo di 1 ad un massimo di 8.
Per l'anno 2016 la valutazione va da un minimo di 1 ad un massimo di 7.
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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.

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.
Ancoraggi:
Per l'anno 2014 la valutazione va da un minimo di 1 ad un massimo di 9.
Per l'anno 2015 la valutazione va da un minimo di 1 ad un massimo di 8.
Per l'anno 2016 la valutazione va da un minimo di 1 ad un massimo di 7.
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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.
Ancoraggi:
Per l'anno 2014 la valutazione va da un minimo di 1 ad un massimo di 9.
Per l'anno 2015 la valutazione va da un minimo di 1 ad un massimo di 8.
Per l'anno 2016 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 viene 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:
La metodologia per la valutazione della dirigenza è ispirata al sistema “Pareto” suggerito da
Unioncamere e, necessariamente, adattata alle nuove esigenze dettate dal D.Lgs. 27.10.2009, n.
150. Essa tiene conto:
 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:
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 “Performance Organizzativa di Ente” come determinata dall’Organismo Indipendente di

Valutazione della performance, incidente per il 25% per l'anno 2014, per il 30% per l'anno
2015 e per il 35% per l'anno 2016 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 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 altre Camere di commercio
(comparabili per dimensione e struttura).
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 30% per l'anno 2014,
per il 25% per l'anno 2015 e per il 20% per l'anno 2016 ,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:
PERFORMANCE

INDICATORI

Punteggio
performance
2014

Punteggio
performance
2015

Punteggio
performance
2016

Performance
Organizzativa di
Ente
Performance sulla

Risultati generali tratti dai risultati
della relazione delle Performance
annuali.
Risultati generali tratti in base alle

25%

30%

35%

45 %

45%

45%
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realizzazione degli
obiettivi individuali
Performance sulla
qualità dell’apporto
individuale

missioni contenute nel preventivo
economico annuale.
Prestazioni rese nella direzione di
ciascuna
Area
dirigenziale,
compresa
la
programmazione,
gestione e rendicontazione del
Fondo di perequazione:
-risultati e prestazioni inerenti le
Unità Operative all’interno di
ciascuna Area dirigenziale.
- risultati della gestione del Fondo
di Perequazione.

Totale

30%

25%

20%

100%

100%

100%

Allegato n. 4 – Valutazione del Segretario Generale
La metodologia per la valutazione del Segretario Generale terrà conto dei seguenti principi:
La metodologia per la valutazione del Segretario generale, così come della dirigenza, è ispirata al
sistema “Pareto” suggerito da Unioncamere e, necessariamente, adattata alle nuove esigenze dettate
dal D.Lgs. 27.10.2009, n. 150. Essa 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 30%per l'anno 2014, 35% per l'anno 2015 e
40% per l'anno 2016. 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.
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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 70% per l'anno 2014,
per il 65% per l'anno 2015 e per il 60% per l'anno 2016. Viene inoltre esplicitata adottando
la seguente valutazione su scala quaternaria da insoddisfacente (punteggio 1) a molto
soddisfacente (punteggio 4).
Le performance per la valutazione del segretario generale ed i relativi pesi sono cosi definiti:
PERFORMANCE
Performance Organizzativa
di Ente

Performance sulla qualità
dell’apporto individuale

INDICATORI


Risultati
generali tratti
dai
risultati
della relazione
delle
Performance
annuali.
 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
programmazio
ne e controllo
dell'ente e
capacità di
coinvolgimento
degli
stakeholder;
 capacità di
impartire
indirizzi alla
struttura e di
coordinamento
dei processi di
lavoro
trasversali per

Punteggio
performance
2014

Punteggio
performance
2015

Punteggio
performance
2016

30%

35%

40%

70%

65%

60%
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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.
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