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PREMESSA 

 

Il presente documento descrive il Sistema di misurazione e valutazione 
della performance (di seguito anche Sistema) della Camera di commercio 
di Bologna. 

In particolare, come previsto dall’articolo 7 del D.lgs. n. 150 del 2009, nel 
documento vengono descritte le metodologie e il processo, ossia le fasi, i 
tempi, le modalità, i soggetti e le responsabilità, che consentono alla Camera 
di commercio di misurare e valutare la performance organizzativa e la 
performance individuale in una modalità integrata. 

Il Sistema è stato elaborato con la finalità ultima di dotare la Camera di 
commercio di uno strumento per aumentare la capacità di prestare alla propria 
utenza di riferimento i maggiori livelli di performance possibili attraverso un 
ottimale utilizzo delle risorse a disposizione.   

Per tale motivo il Sistema alimenta i processi decisionali che sono alla base del 
Ciclo di gestione della performance della Camera di commercio di 
Bologna fornendo informazioni e dati utili per il processo di pianificazione e 
programmazione, il processo di monitoraggio in itinere, e il processo di 
misurazione e valutazione dei risultati raggiunti e la loro rendicontazione agli 
stakeholders interni ed esterni. 

Il Sistema, e il presente documento che lo descrive, è stato realizzato sulla 
base: 

• delle disposizioni contenute nel Decreto Legislativo n. 150 del 2009, 
coordinate con la normativa di diretto riferimento delle Camere di 
commercio ( DPR n. 254 del 2005 e Legge n. 580 del 1993, come 
modificata dal D.Lgs. n. 23 del 2010), e in base alle linee guida contenute 
nelle delibere della Commissione per la valutazione, la trasparenza e 
l’integrità delle amministrazioni pubbliche (di seguito anche CIVIT) e alle 
indicazioni fornite dall’Unioncamere; 

• delle specifiche caratteristiche organizzative della Camera di commercio di 
Bologna e delle esigenze informative e conoscitive che guidano i processi 
decisionali alla base dei sistemi di programmazione dell’Ente e dei sistemi 
volti al miglioramento continuo delle performance e al contenimento dei 
costi. 
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Il Sistema adottato si caratterizza per la sua reale operatività e funzionalità 
e  per la gradualità del suo sviluppo nella Camera, avendo come obiettivo di 
funzionamento del Sistema, a regime, quello di: 

• consentire la misurazione, la valutazione e, quindi, la rappresentazione in 
modo integrato ed esaustivo, con riferimento a tutti gli ambiti indicati dagli 
articoli 8 e 9 del decreto, del livello di performance atteso (descritto 
all’interno del Piano della performance) e realizzato (rendicontato all’interno 
del Report sulla performance), con evidenziazione degli eventuali 
scostamenti; 

• consentire un’analisi approfondita delle cause legate a tali scostamenti, 
prevedendo successivi livelli di dettaglio; 

• consentire di individuare elementi sintetici di valutazione d’insieme riguardo 
all’andamento dell’amministrazione;  

• consentire un monitoraggio continuo della performance dell’amministrazione 
anche ai fini dell’individuazione di interventi correttivi in corso d’esercizio 
(articolo 6 del decreto); 

• garantire i requisiti tecnici della validità, affidabilità e funzionalità; 
• assicurare un’immediata e facile comprensione dello stato della 

performance, sia agli attori interni all’amministrazione che agli interlocutori 
esterni della stessa; 

• promuovere la semplificazione e l’integrazione dei documenti di 
programmazione e rendicontazione della performance; 

• esplicitare le responsabilità dei diversi attori in merito alla definizione degli 
obiettivi e al relativo conseguimento della performance attesa e realizzata; 

• assicurare la trasparenza totale con indicazione dei soggetti responsabili. 

La sua operatività e l’attuazione programmata nel tempo degli elementi ancora 
non operativi vengono monitorati  e misurati attraverso un sistema di check 
che consente alla Camera di commercio di Bologna di intervenire sulle aree di 
maggiori criticità e, quindi,  di pianificare gli interventi volti al miglioramento 
del Sistema di misurazione e valutazione della performance. 

I contenuti e l’articolazione del presente documento sono stati strutturati per 
consentire a tutti gli stakeholder interni ed esterni la massima trasparenza e 
chiarezza possibile sulle modalità di funzionamento del Sistema operante nella 
Camera di commercio di Bologna rendendo così operativi i principi sopra 
riportati. 

 

 

 



 

   
1. LA DESCRIZIONE DEL SISTEMA 

 

1.1 Le caratteristiche dell’Ente che hanno orientato la progettazione 
delle funzionalità del Sistema 

Le caratteristiche della Camera di Commercio di Bologna che hanno orientato 
la progettazione delle funzionalità del Sistema sono individuate all’interno delle 
seguenti categorie: 

 La natura dell’Ente. 
 Le funzioni svolte dall’Ente. 
 L’organizzazione dell’Ente. 

 
1.1.1 La natura dell’Ente 
 
La Camera di Commercio di Bologna è “…un ente pubblico dotato di autonomia 
funzionale che svolge, nell’ambito della circoscrizione territoriale di 
competenza, sulla base del principio di sussidiarietà di cui all’articolo 118 della 
Costituzione, funzioni di interesse generale per il sistema delle imprese, 
curandone lo sviluppo nell’ambito delle economie locali”. 
 
La missione è la promozione dell’economia locale e lo sviluppo del sistema 
delle imprese. 
Per raggiungere questi obiettivi la Camera di Commercio può:  

 realizzare e gestire strutture ed infrastrutture, sia a livello locale che 
nazionale; 

 Partecipare a enti, associazioni consorzi o società e costituire aziende 
speciali per gestire specifici servizi. 

 
1.1.2 Le funzioni svolte dall’Ente 
 
Il sistema adottato risponde alle esigenze di misurazione e valutazione della 
performance dei servizi e delle attività svolte dalla Camera di Commercio. 
Servizi e attività che sono riconducibili alle seguenti tipologie: 
 
• funzioni amministrative attribuite per Legge o delegate dallo Stato o dalle 
Regioni. Esse comprendono le attività concernenti la tenuta di registri, elenchi, 
albi e ruoli nei quali si iscrivono coloro che esercitano un’attività d’impresa. 
Tutte le imprese italiane (oltre 6 milioni) sono tenute all'iscrizione al registro 
delle imprese, che costituisce la fonte primaria di certificazione dei loro dati 
costitutivi, così come le anagrafi comunali lo sono per i dati dei cittadini: chi 
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svolge in Italia un’attività economica sotto forma di impresa deve iscriversi al 
registro delle imprese tenuto dalle camere di commercio italiane. 
ll Registro delle Imprese fornisce un quadro essenziale della situazione 
giuridica di ciascuna impresa ed è un archivio fondamentale per l'elaborazione 
di indicatori di sviluppo economico ed imprenditoriale in ogni area di 
appartenenza.  
E' grazie all'attività connessa al costante aggiornamento degli albi, ruoli, 
registri ed elenchi ed all'attività ispettiva svolta dalla Camera di Commercio che 
gli operatori economici ed i consumatori hanno la possibilità di controllare in 
qualsiasi istante la credibilità e l'attività degli interlocutori con cui vengono in 
contatto. 
 
• funzioni di studio ed analisi economica del territorio che comprendono 
l’insieme delle rilevazioni statistiche, delle analisi, degli studi che la Camera di 
Commercio realizza e pone a disposizione di ricercatori, imprese e di cittadini 
per supportarli nella conoscenza del territorio.  

L’Ufficio Statistica della Camera di Commercio promuove e realizza la 
rilevazione, l'elaborazione, la diffusione e l'archiviazione dei dati statistici 
provinciali anche attraverso l'utilizzo dei registri camerali. Cura, inoltre, per 
conto dell'ISTAT il coordinamento provinciale delle statistiche ufficiali. 

• funzioni di regolazione del mercato, 
Le funzioni di regolazione del mercato svolte dalla Camera di Commercio di 
Bologna hanno come obiettivo quello di garantire l'equilibrato e trasparente 
incontro fra domanda ed offerta nei diversi mercati di beni e servizi. Condizione 
fondamentale affinché l'incontro fra domanda ed offerta sia equilibrato e 
trasparente è disporre delle informazioni necessarie per assumere le decisioni.  
Le attività di regolazione del mercato e di tutela delle fede pubblica vengono 
poi perseguite dalla Camera di Commercio di Bologna utilizzando 
sinergicamente una vasta gamma di strumenti quali la gestione della borsa 
merci (fra le più importanti in Italia ed in Europa e prima ad avere attivato la 
quotazione dei prodotti biologici), la rilevazione dei prezzi di svariati mercati, la 
raccolta degli usi e delle consuetudini, la verifica degli strumenti di misura.  
Accanto a ciò l'Ente offre tutto il panorama dei servizi innovativi di risoluzione 
delle controversie - con riferimento in articolare alla conciliazione ed 
all'arbitrato - verifica l'inserimento di clausole inique o vessatorie nei contratti, 
predispone contratti-tipo fra imprese e fra imprese e consumatori.  
La Camera di Commercio di Bologna ha inoltre attivato - prima in Italia - lo 
Sportello Sicurezza Prodotto in grado di fornire alle imprese ed ai consumatori 
approfondite informazioni legislative, sulla marcatura CE, sulle note informative 
da apporre ai prodotti, sull'attività degli organismi di certificazione, sui prodotti 
ritirati dal mercato. 
 
• funzioni promozionali e cioè iniziative di diverso tipo volte a sostenere 
l’economia della provincia ed il sistema delle imprese. La Camera di Commercio 
mette a disposizione di tutte le imprese del territorio una serie di servizi 
promozionali, con lo scopo di garantire la sostenibilità del sistema 
imprenditoriale bolognese e la sua necessaria competitività. 
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Si tratta di una gamma integrata di servizi messi a disposizione per 
accompagnare le imprese in ogni fase del loro quotidiano sviluppo, anche 
grazie alla costante collaborazione con le organizzazioni imprenditoriali.  
In questa categoria rientrano anche le partecipazioni a società, consorzi ed 
associazioni e le attività svolte tramite aziende speciali, costituite per gestire 
servizi ad elevata competenza specialistica. 
 
Nell'ambito della propria autonomia statutaria, la Camera di Commercio 
svolge, inoltre, ogni altra funzione - propria, o delegata dallo Stato, dalla 
Regione e da altri Enti ed Istituzioni, o in cooperazione con altri soggetti 
pubblici o privati -, ritenuta necessaria al perseguimento di scopi riconducibili 
agli interessi generali delle imprese e delle economie locali, nonché quelle 
derivanti da convenzioni nazionali e internazionali. 
Al medesimo fine, la Camera gestisce strutture e infrastrutture di interesse 
economico generale a livello locale, regionale, nazionale e internazionale, 
direttamente o mediante partecipazione a Società, Enti e Consorzi, costituisce 
Aziende Speciali, strutture di servizio snelle che operano nei campi di 
intervento ritenuti strategicamente funzionali. 
 
1.1.3 L’organizzazione dell’Ente 
 
Nello svolgimento delle proprie funzioni la Camera di Commercio di Bologna 
integra una struttura organizzativa così articolata: 
1. Gli Organi di indirizzo e controllo 
2. La dirigenza 
3. L’ assetto organizzativo 
4. Il Sistema allargato  
 
 
1. Gli Organi governativi delle Camere di Commercio rappresentano le 

imprese e i diversi settori economici della provincia. 
Sono Organi della Camera di Commercio, ai sensi dell’art. 9 della legge 
580/93: 

 il Consiglio; 
 la Giunta; 
 il Presidente; 
 il Collegio dei revisori dei conti. 

Ha sostituito i servizi di controllo interni, comunque denominati, l'Organismo 
indipendente di valutazione della performance (di seguito anche OIV), istituito 
ai sensi dell’art. 14 del D.Lgs. n.150/09. 
 
Il Consiglio è l'organo primario di governo della Camera di Commercio.  
Rappresenta  le volontà, le istanze ed i bisogni dell'universo delle imprese di 
Bologna e provincia. 
Il Consiglio è composto da:  

 30 consiglieri in rappresentanza dei seguenti settori economici: 
Agricoltura, Industria, Artigianato, Trasporti, Commercio, Turismo, 
Servizi alle imprese, Credito e Assicurazione, Cooperazione;  
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 1 consigliere in rappresentanza delle organizzazioni sindacali dei 
lavoratori;  

 1 consigliere in rappresentanza delle associazioni di tutela degli interessi 
dei consumatori.  

I posti in Consiglio sono suddivisi fra i diversi settori economici che 
rappresentano l’economia provinciale. 
I Consiglieri sono nominati con Decreto del Presidente della Giunta regionale. 
Il consigliere camerale esercita le sue funzioni in autonomia e nell'interesse 
dell'intera economia provinciale senza vincoli di mandato imperativo. 
Il Consiglio indirizza e controlla l’attività della Camera di Commercio ed adotta 
gli atti fondamentali per la vita dell’Ente. Le principali funzioni del Consiglio 
sono:  

 predisporre e deliberare lo statuto e le relative modifiche;   
 eleggere tra i suoi componenti, con distinte votazioni, il Presidente e la 

Giunta;  
 nominare i membri del Collegio dei Revisori dei conti,  
 determinare gli indirizzi generali dell'attività dell’Ente;  
 programmare l'attività dell’Ente attraverso la predisposizione di 

programmi pluriennali;  
 deliberare il bilancio preventivo, le sue variazioni ed il conto consuntivo;  
 deliberare gli emolumenti per i componenti degli organi della Camera 

dell'Economia in conformità ai criteri di legge;  
 svolgere funzioni di controllo sull'attuazione degli indirizzi generali e dei 

piani di  attività deliberati dal Consiglio;  
 espletare opera di vigilanza sulla correttezza degli atti camerali, in ciò 

supportato dal Collegio dei Revisori dei conti;  
 approvare i regolamenti;  
 adempiere ad ogni altra funzione prevista dalla legge.  

Il Consiglio si riunisce in via ordinaria per l'approvazione del conto consuntivo e 
per l'approvazione del bilancio preventivo. 
 
La Giunta è l'organo esecutivo della Camera di Commercio. I membri di 
Giunta sono eletti dal Consiglio camerale al suo interno.  
Il Presidente della Camera di Commercio convoca e presiede la Giunta e ne 
definisce l’ordine del giorno.  
La composizione della Giunta riflette l’orientamento, votato all’unanimità dal 
Consiglio, di  garantire la presenza all’interno dell’organo esecutivo della 
Camera di commercio di tutte le espressioni associative delle imprese della 
provincia di Bologna.  
Fra le principali funzioni della Giunta camerale:  

 predisporre il bilancio preventivo, le sue variazioni e il conto consuntivo 
per l'approvazione del Consiglio camerale;  

 riferire al Consiglio, a scadenze programmate e nell'ambito delle 
modalità previste dal Regolamento, sulla propria attività e sullo stato di 
attuazione del piano annuale e pluriennale;  

 adottare i provvedimenti necessari per la realizzazione del programma di 
attività, per il controllo sul raggiungimento degli obiettivi prefissati e per 
la gestione delle risorse;  
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 deliberare sulla partecipazione dell’Ente a consorzi, società, associazioni, 
gestione di aziende e servizi speciali sulla costituzione di gestioni e di 
aziende speciali;  

La Giunta nomina tra i suoi membri il Vicepresidente che in caso di assenza o 
impedimento del Presidente ne assume temporaneamente le funzioni. 
 
Il Presidente rappresenta la Camera di Commercio e ne assicura l'unitarietà 
di indirizzo. 
Esercita le funzioni attribuitegli dalla legge ed in particolare: 

 convoca e presiede la Giunta, fissandone l'ordine dei lavori; 
 convoca e presiede il Consiglio, fissandone, sentita la Giunta, l'ordine dei 

lavori; 
 sovrintende all'esecuzione delle delibere di Giunta da parte del Segretario 

Generale e degli uffici e svolge ogni attività propulsiva utile al fine del 
conseguimento degli obiettivi dell'Ente; 

 adotta, in caso di urgenza, gli atti di competenza della Giunta non 
sottoposti a vigilanza e di cui all'articolo 4 della legge 580/93, 
sottoponendoli alla Giunta stessa per la convalida, nella prima riunione 
utile successiva; 

 riferisce al Consiglio circa l'attività della Camera di Commercio almeno 
con cadenza semestrale e non in coincidenza con le sessioni di bilancio. 

 
Il Collegio dei Revisori esercita funzioni di controllo ed in particolare: 

 esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione 
della Camera di Commercio, 

 attesta la corrispondenza del conto consuntivo alle risultanze della 
gestione, redigendo una relazione da allegare al consuntivo predisposto 
dalla Giunta, 

 redige una relazione sul bilancio preventivo e sulle relative variazioni. 
 
L'Organismo indipendente di valutazione della performance esercita le 
attività di controllo strategico, di cui riferisce direttamente all’Organo di 
indirizzo politico-amministrativo. In particolare: 

 monitora il funzionamento complessivo del sistema della valutazione, 
della trasparenza e integrità dei controlli interni ed elabora una relazione 
annuale sullo stato dello stesso; 

 valida la Relazione sulla performance (di cui all’art. 10 del Decreto) e ne 
assicura la visibilità attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale 
dell'Amministrazione; 

 propone, sulla base del Sistema, all'organo di indirizzo politico-
amministrativo, la valutazione annuale dei dirigenti di vertice. 

 
2. La Dirigenza 
Le funzioni di vertice dell'Amministrazione camerale risiedono in capo al 
Segretario Generale. 
Di nomina ministeriale, su designazione della Giunta camerale, coordina e 
sovrintende la gestione complessiva dell’Ente ed il personale in ruolo. 
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Rientrano nelle attribuzioni dei Dirigenti: 
 le funzioni di direzione degli uffici e dei progetti assegnati e della 

conseguente verifica della produttività, 
 la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa nelle materie di 

competenza, mediante l’esercizio di autonomi poteri di spesa e di 
organizzazione delle risorse umane , tecniche e di controllo, secondo gli 
indirizzi ed i limiti fissati dal Segretario Generale. 

 la funzione di proposta al Segretario Generale in tema di organizzazione 
dei servizi e di predisposizione dei programmi di attività,  l’adozione degli 
atti e dei provvedimenti amministrativi di propria competenza, compresi 
gli atti che impegnano l’Amministrazione verso l’esterno. 

Sono responsabili in via esclusiva dell’attività amministrativa di competenza, 
della gestione e dei relativi risultati. 
 
3.  La struttura tecnico-organizzativa della Camera di Commercio di 
Bologna è articolata su: 

 Settori: unità organizzative di massimo livello che sviluppano funzioni a 
rilevanza esterna o di supporto alla funzionalità dell’Ente. Dispongono di 
un elevato grado di autonomia progettuale ed operativa nell’ambito degli 
indirizzi strategici definiti dagli Organi di governo dell’Ente, nonché delle 
risorse e delle competenze necessarie per il raggiungimento dei risultati, 
nel rispetto dei vincoli di efficienza e di economicità complessiva dell’Ente 
che concorrono a determinare; 

 Aree Organizzative: unità organizzative dotate di un discreto grado di 
autonomia operativa, responsabili della produzione ed erogazione dei 
servizi all’utenza e delle attività individuate nell’ambito degli indirizzi 
formulati dal Dirigente dell’Area di riferimento; 

 Funzioni o “staff”: unità operative di base, in staff al Segretario Generale, 
contraddistinte dall’omogeneità dei servizi erogati e/o delle attività 
espletate. 

Si rimanda all’Allegato 1 per un’esemplificazione della struttura tecnico-
organizzativa adottata da parte della Camera di Commercio di Bologna. 

 
4.  Il Sistema allargato  
Uno dei principali elementi di innovazione della recente Riforma delle Camere 
di Commercio riguarda il riconoscimento normativo dell’essere «Sistema 
Camerale», di cui fanno parte, oltre alle Camere di commercio italiane, le 
Camere di commercio all’estero, quelle estere in Italia, le Aziende Speciali, le 
Unioni regionali, l’Unioncamere Nazionale e le strutture di sistema.  
La Camera di Commercio di Bologna opera già da tempo nello sviluppo e nel 
potenziamento delle relazioni di rete affermando, quindi, la sua nuova identità 
come parte integrante ed attiva del network camerale: rete sinergica, unica nel 
panorama delle Pubbliche Amministrazioni.  
La Camera di Commercio di Bologna, quindi, si afferma come parte integrante 
di un Sistema che favorisce la condivisione del know-how e delle competenze 
per realizzare iniziative progettuali congiunte, la cui realizzazione in autonomia 
ne potrebbe compromettere il successo e l’efficacia.   
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Lo sviluppo ed il potenziamento delle relazioni all’interno del network, quindi, 
offre opportunità assai preziose, funzionali non solo a favorire ed aiutare la 
realizzazione delle strategie camerali ma anche lo sfruttamento delle economie 
di scala per l’efficienza gestionale. 



 

   

2. LE METODOLOGIE PER LA MISURAZIONE 
E LA VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE 

 
In questo capitolo vengono esplicitate le caratteristiche del modello 
complessivo di funzionamento, posto alla base dei sistemi di misurazione e 
valutazione dell’Amministrazione: 
1. I principi guidanti. 
2. Il modello adottato. 
3. Ulteriori metodologie a supporto del sistema di misurazione e valutazione. 
4. Fattori qualitativi: benessere organizzativo, pari opportunità e non 

discriminazione , trasparenza e integrità. 
5. Modalità per promuovere il miglioramento del sistema. 
 
2.1. I principi guidanti 

 
In coerenza con le caratteristiche dell’Ente, l’obiettivo del Sistema è quello di 
misurare e valutare tutte le “dimensioni” della performance al fine di rendere 
più efficiente ed efficace il processo decisionale e più trasparente la 
rendicontazione. Più in particolare, il Sistema è strutturato per svolgere le 
seguenti funzioni: 
 Misurazione e valutazione a supporto dei processi decisionali: la misurazione 

e la valutazione della performance costituisce il supporto ai diversi livelli 
(strategico ed operativo) dei processi decisionali dell’Ente Camerale 
fornendo dati ed informazioni in relazione tanto alle condizioni organizzative 
interne quanto alle condizioni ambientali esterne. 

 Monitoraggio della performance organizzativa ed individuale: le attività di 
monitoraggio consentono di verificare gli stadi di avanzamento connessi agli 
obiettivi dell’Ente Camerale e di coordinare l’azione dell’Ente attraverso la 
definizione delle azioni e dei correttivi necessari al raggiungimento degli 
obiettivi stessi. 

 Valutazione dei risultati: la valutazione realizza, in parallelo alle attività di 
monitoraggio, una verifica del grado di raggiungimento degli obiettivi 
(stabiliti attraverso l’individuazione di target) ed una sintesi circa il livello 
effettivo di risultato raggiunto e le responsabilità legate al raggiungimento 
dello stesso. 

 Accountability: la misurazione e la valutazione della performance 
organizzativa ed individuale alimentano i diversi canali di comunicazione alla 
base del processo di accountability verso i diversi stakeholder interni ed 
esterni della Camera di Commercio di Bologna. 
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 La verifica dell’efficacia e il miglioramento del Sistema: il Sistema stesso è 
strutturato per consentire un continuo monitoraggio della reale ed operativa 
capacità di raggiungere e mantenere nel tempo gli obiettivi funzionali 
delineati sopra; monitoraggio effettuato attraverso la verifica della 
robustezza e attendibilità delle metodologie, degli indicatori e dei processi 
attivati. Tali analisi costituiscono la base di partenza per le azioni di 
miglioramento continuo e per la verifica dell’efficacia di tali azioni. 

 
 
2.2. Il modello adottato 

 
La Camera di Commercio di Bologna ha scelto di adottare dal 2009 
(Deliberazione di Giunta n. 278/2008) la Metodologia Balanced Scorecard (di 
eseguito BSC) come principale metodologia per la Misurazione e Valutazione 
della performance organizzativa, al fine di rispondere alle esigenze normative 
ed al fine di garantire efficacia nel processo di gestione della performance. 
Il Sistema di Misurazione e Valutazione della Camera di Commercio di Bologna 
integra l’impiego della BSC con quello di altre metodologie che, di volta in 
volta, consentono di acquisire dati ed informazioni in grado di alimentare al 
meglio la BSC e di garantire, quindi, completezza, trasversalità e sistematicità 
alla misurazione stessa.  
L’impiego di metodologie di supporto ed integrazione alla BSC, non solo 
consente di ampliare l’efficacia della stessa in termini di copertura degli ambiti 
della performance, ma anche di garantire una reale continuità con i sistemi già 
in essere.  
 
La multidimensionalità dei processi di creazione di valore all’interno della 
Camera di Commercio, ha messo in evidenza la necessità di passare da una 
gestione basata su pochi aspetti, preminentemente orientati all’aspetto 
promozionale e di natura economico-finanziaria, ad una gestione che tenga 
conto di più dimensioni e di più relazioni sia all’interno che all’esterno 
dell’organizzazione stessa. 
Lo stesso D.Lgs 150/09, prevede un sistema di governo e controllo, che sia in 
grado di analizzare una pluralità di aspetti che vanno oltre la prospettiva 
economica, prevedendo una stretta correlazione tra il sistema di pianificazione 
e controllo strategico e la gestione operativa. 
 
Il processo di implementazione della Balanced Scorecard parte dalla definizione 
delle linee strategiche da intraprendere nel medio-lungo periodo, per poi 
procedere ad individuare, per ciascuna di esse gli obiettivi strategici, 
misurabili, e i fattori critici di successo al fine di individuare i punti su cui 
focalizzarsi nel medio-lungo periodo.  
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Possiamo identificare in quattro fasi la costruzione del modello di Balanced 
Scorecard:  
 
a) Individuazione delle prospettive di analisi della Performance  
 
La prima fase di costruzione del processo di implementazione della Balanced 
Scorecard richiede la definizione dell’architettura logica del sistema (Mappa 
Strategica) con particolare riferimento all’individuazione delle diverse 
prospettive di analisi, partendo dalle classiche quattro prospettive 
(Economico-Finanziaria, Imprese e Utenti, Processi Interni e Qualità, 
Apprendimento, Crescita e Organizzazione) individuando quelle che 
maggiormente possono rappresentare la strategia dell’ente e i relativi driver di 
risultato. 
Le quattro diverse prospettive di valutazione delle performance all’interno della 
Camera di Commercio di Bologna sono: 
 
 la prospettiva Economico-Finanziaria (financial perspective) – Da 

questo punto di vista viene dedicata particolare attenzione al rispetto del 
budget, nel senso del monitoraggio continuo dello stesso da parte dei vari 
Dirigenti, al contenimento dei costi ed all’ottimizzazione dei ricavi. 

 la prospettiva Imprese e Utenti (customer perspective) – La domanda 
chiave è: come dovremmo apparire ai nostri utenti? L'obiettivo è il 
miglioramento dell'offerta e del servizio per il cliente. La scelta dell’Ente è 
stata di sovraordinare questa prospettiva alle altre, collocandovi tutti quegli 
obiettivi che permettono alla Camera di Commercio di realizzare la propria 
mission, ponendo al centro del suo agire l’orientamento alle imprese e agli 
utenti, la definizione dei servizi da rendere sul territorio ed il 
raggiungimento della massima soddisfazione da parte dei loro fruitori. 

 la prospettiva Processi Interni e Qualità (business process perspective) 
– La domanda cui è necessario rispondere è: per soddisfare i consumatori, 
in cosa dovremmo eccellere? L'obiettivo è il miglioramento dei processi 
“core”. Per questo l’Ente ha previsto non solo di perseguire lo scopo della 
certificazione della qualità, ma anche di dare impulso a una serie di 
processi, rinnovando quelli già esistenti o attivandone di nuovi, che 
consentano di velocizzare e migliorare il modus operandi delle varie unità 
organizzative coinvolte.  

 la prospettiva di Apprendimento, Crescita e Organizzazione (learning 
and growth perspective) – La domanda chiave è: Come manterremo le 
nostre capacità di apprendimento e miglioramento? L'obiettivo è 
l'apprendimento e sviluppo organizzativo. Infatti, si è posto l’accento sulla 
formazione delle risorse umane, da realizzare non soltanto presso istituti 
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esterni ma anche all’interno dei relativi uffici di appartenenza, mediante 
incontri di studio e confronto valutati come imprescindibili esperienze di 
crescita individuale e collettiva. Si è, inoltre, programmato tutto un insieme 
di implementazioni informatiche che, nel panorama delle pubbliche 
amministrazioni, pongono il sistema camerale all’avanguardia dal punto di 
vista dell’informatizzazione, determinando in tal modo una delle 
precondizioni necessarie alla soddisfazione dei destinatari finali dell’attività 
complessivamente svolta. 

 
Per ciascuna prospettiva risultano così individuati: 
 gli obiettivi: ciò che deve raggiungersi ed è critico per il successo;  
 le misure: gli strumenti che verranno utilizzati per quantificare il 

raggiungimento di ciascun obiettivo;  
 i bersagli: i valori-obiettivo delle misure;  
 le iniziative: le azioni chiave e i programmi che verranno attuati al fine del 

raggiungimento degli obiettivi. 
 
b) Descrizione della Strategia (Mappa Strategica) 
 
Seconda fase nell’implementazione della BSC è la realizzazione della mappa 
strategica con le relative relazioni causa effetto. Nella redazione della Mappa 
Strategica, la Camera di Commercio di Bologna individua le aree strategiche da 
intraprendere nel breve e nel medio-lungo periodo.  
Le aree strategiche individuate dall’Ente vengono declinate in obiettivi 
strategici (misurabili) e fattori critici di successo, al fine di individuare i punti 
su cui focalizzarsi per migliorare le capacità interne. 
Nel processo di traduzione della strategia in termini operativi la Camera di 
Commercio di Bologna procede al disegno della “mappa strategica” di Ente 
all’interno della quale vengono rappresentati gli obiettivi strategici nelle diverse 
prospettive di analisi e il sistema di relazioni causa-effetto tra gli obiettivi che 
concorrono al processo di creazione del valore.  
Si rimanda all’Allegato 4 per un’esemplificazione di Mappa Strategica 
adottata da parte della Camera di Commercio di Bologna. 
  
c) Definizione del cruscotto per la misurazione e valutazione della 
Performance (logica a Cannocchiale) 
 
Al fine di individuare un sistema in grado di garantire la misurazione, 
valutazione e, quindi, la rappresentazione in modo integrato ed esaustivo del 
livello di performance atteso e realizzato, con successiva evidenziazione di 
eventuali scostamenti, la Camera di Commercio di Bologna provvede alla 
costruzione del Cruscotto degli indicatori necessario per la misurazione della 
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strategia. Infatti, una volta definiti gli obiettivi strategici si procede 
all’individuazione delle misure in grado di monitorare il loro grado di 
raggiungimento. In tal senso, la realizzazione di un cruscotto di BSC implica la 
definizione di un sistema di indicatori integrato e bilanciato, appositamente 
individuato in funzione della mappa strategica definita. 
Al fine di garantire un monitoraggio continuo della performance 
dell'Amministrazione anche ai fini dell'individuazione degli interventi correttivi 
in corso di esercizio gli indicatori individuati devono essere in grado di 
rappresentare tutte le azioni messe in atto dalle diverse aree camerali per il 
raggiungimento degli obiettivi strategici prefissati. Nella costruzione del 
cruscotto, contestualmente alla definizione degli indicatori si procede alla 
definizione dei target e degli intervalli di variazione grazie ai quali la Camera di 
Commercio di Bologna è in grado, a consuntivo e per periodi di tempo 
infrannuali, di rilevare lo scostamento tra i valori attesi e quelli effettivamente 
realizzati ed effettuare le opportune valutazioni.  
 
d) Allineamento della strategia alla gestione operativa (Logica ad 
albero) 
 
Nella costruzione della BSC, la Camera di Commercio di Bologna procede 
all’allineamento della strategia alla gestione operativa al fine di garantire 
continuità e uniformazione tra le stesse mediante: il cascading degli obiettivi 
seguendo la “Logica ad albero”. 
Partendo dalla strategia e dalla BSC a livello di ente , la Camera di Commercio 
di Bologna raggiunge l’allineamento attraverso la definizione di opportuni 
cruscotti di indicatori in grado di monitorare il raggiungimento degli obiettivi a 
livello di ciascuna Area organizzativa. In questo modo si rendono evidenti gli 
sforzi profusi dai singoli titolari di Centri di responsabilità per la realizzazione 
degli obiettivi strategici di ente. Attraverso il cascading i dirigenti e il personale 
delle diverse unità organizzative sono responsabilizzati verso il raggiungimento 
di obiettivi di breve termine utili, poiché collegati, al raggiungimento di obiettivi 
strategici di lungo periodo. 
 
Matrice di Corrispondenza : Principi-Metodologia – Strumenti - 
Caratteristiche 
La matrice di seguito riportata consente di dimostrare come la BSC in fase di 
implementazione garantisca il pieno rispetto dei principi di riferimento 
enunciati dalla Delibera 104/2010 CIVIT. 



 
 

 
2.3. Ulteriori metodologie a supporto del sistema di misurazione e 
valutazione  

 
La Camera di Commercio di Bologna, come già anticipato, al fine di garantire 
completezza, integrità e trasversalità della misurazione e valutazione impiega, 
anche in ottica di continuità, le seguenti metodologie: 
A) Il sistema qualità 
B) Customer Satisfaction 
C) L’attivazione di sistemi di benchmarking 
D) Reporting delle attività  
 
 
A) Il sistema qualità 
La Camera di Commercio di Bologna adotta un sistema di qualità certificata 
secondo la norma UNI EN ISO 9001/2000.  
Questo significa che all’interno dell’organizzazione camerale vengono adottate 
regole e procedure che hanno lo scopo di migliorare la performance dei 
processi lavorativi e dei rapporti con l’utenza.  

16 
 



17 
 

A questo fine la Camera sottopone ad una serie di controlli tutti i processi che 
si svolgono al suo interno, attribuendo obiettivi di qualità misurabili a ciascuno 
di essi e attuando un monitoraggio continuo per verificarne il raggiungimento.  
Questo obiettivi sono poi soggetti a verifica periodica nell’ottica del 
miglioramento continuo.  
Parte di questi obiettivi riguardano processi interni, mentre altri hanno un 
impatto diretto sulla qualità del servizio erogato e dei rapporti con l’utenza.  
Gli indirizzi generali e le finalità del sistema qualità camerale sono riportati in 
due documenti approvati dalla direzione: la “politica per la qualità” che indica 
gli indirizzi permanenti e il “documento annuale integrativo” che contiene gli 
obiettivi specifici per l’anno in corso.  
Gli obiettivi specifici sono invece riportati in documenti conosciuti da tutto il 
personale che collabora alla loro realizzazione e costantemente monitorati con 
l’impiego di risorse camerali appositamente dedicate al mantenimento della 
qualità. 
Per un dettaglio circa le modalità, contenuti inerenti alla Politica della qualità 
adottata dalla Camera di Commercio di Bologna si rimanda alla lettura 
dell’Allegato 5. 
 
B) Customer Satisfaction 
La Camera di Commercio di Bologna utilizza strumenti di Customer Satisfaction 
al fine di individuare le aree di criticità inerenti all’erogazione dei servizi nei 
confronti dell’utenza per guidare la programmazione dei processi di 
miglioramento dei processi di erogazione. 
In tal senso, la Camera di Commercio di Bologna, ha promosso interventi 
mirati e guidati da un forte orientamento nei confronti dell’utenza nella 
consapevolezza dell’importanza del suo giudizio per orientare le scelte 
dell’amministrazione circa l’erogazione di servizi in linea con la rinata 
consapevolezza sociale del mondo camerale. 
L’implementazione di metodologie di valutazione della qualità percepita, quindi, 
consentono di misurare la corrispondenza tra i livelli di servizio offerti e le 
aspettative dell’utenza nonché di effettuare in modo indiretto un controllo 
sull’operato nell’erogazione dei servizi, al fine di promuovere meccanismi di 
miglioramento nonché una reale e fattiva condivisione delle possibili chiavi di 
successo per la fornitura di servizi qualitativamente elevati. 
Il legame fra la soddisfazione e la qualità può essere espresso attraverso la 
seguente relazione: 
Q = PRESTAZIONI DELL’ENTE / BISOGNI DELL’UTENZA 
 
Conoscere le aspettative e i bisogni dell’utenza, quindi, è elemento 
imprescindibile per poter garantire un monitoraggio della qualità totale. 



18 
 

La Camera di Commercio di Bologna, mediante la Customer Satisfaction è in 
grado di conoscere e comprendere in modo dinamico i bisogni dei destinatari 
ultimi delle proprie attività e a riprogettare, di conseguenza, sia le politiche 
pubbliche che il sistema di erogazione dei servizi, secondo un approccio di 
“elasticità strategica”. 
La customer satisfaction, quindi, diventa strumento di supporto al controllo e 
quindi, di conseguenza, alla pianificazione strategica, secondo la ciclicità più 
volte richiamata, facendo confluire i dati derivanti dal suo sviluppo all’interno 
della BSC, offrendo parametri utili per valutare la performance realizzata e 
l’efficacia della strategia intrapresa in termini di valore creato.  
 
C) L’attivazione di sistemi di benchmarking 
Ai fini dell’attivazione del confronto con amministrazioni analoghe (art. 5, co.2, 
lett. e) del Decreto) vengono utilizzati gli indicatori tratti dal Sistema 
Informativo Pareto che sono stati elaborati ai sensi dell’articolo 35 del D.P.R n. 
254 del 2005. 
Gli indicatori del Sistema Informativo Pareto, e i relativi valori che emergono, 
vengono utilizzati per: 

 valutare la performance attesa attraverso la comparazione con i risultati 
conseguiti dalle altre Camere di Commercio; 

 individuare, in sede di pianificazione, il target atteso.  
 
Il confronto viene attivato attraverso la comparazione con Camere di 
Commercio: 

 di natura dimensionale analoga, ossia con Camere di Commercio che 
hanno un bacino di utenza della stessa grandezza;  

 della stessa area geografica; 
 a livello nazionale; 
 uno a uno, ossia attraverso il confronto con un’altra Camera di 

Commercio. 
 

D) Reporting delle attività ordinarie 
Dal 2004 viene redatto il Reporting delle attività, documento che illustra in 
forma numerica le attività maggiormente significative svolte dagli uffici della 
Camera di commercio di Bologna.  
Il Reporting mostra anche due indicatori di sintesi, il primo è la “media 
ponderata delle attività svolte nell’area”. Il dato è la media aritmetica 
ponderata tra il valore conseguito ed il peso dato a quella attività. Il peso è 
dato dalla stima fatta sulle attività nell’ambito dell’Area/Staff di riferimento, in 
funzione non della loro quantità, bensì della complessità e/o dell’impegno 
profuso nello svolgimento di ognuna di esse, unitariamente considerata 
rispetto alle altre, e con una gamma di pesi percentuali varianti da uno a 



19 
 

cento, per un totale di cento. E’ allo studio la possibilità di utilizzare dei pesi 
comuni dei processi in modo da poter comparare questi dati con quelli di altri 
enti simili, come richiesto dal D.Lgs. 150/2009. 
Il secondo indicatore di sintesi, denominato “indicatore di attività ponderate 
per addetto” è stato calcolato mettendo al numeratore la “media ponderata 
delle attività svolte nell’area”. Al denominatore si è, invece, considerato il 
numero di addetti, anch’esso determinato in modo puntuale, prescindendo dal 
numero di risorse umane assegnate all’unità organizzativa di riferimento, ma 
ponendo a rapporto le ore effettivamente lavorate in un anno dal personale 
dell’Area/Staff considerata e le ore teoriche annue di un dipendente tipo full-
time. Tale elaborazione ha permesso di correggere, in aggiunta o in 
diminuzione, gli effetti derivanti dall’applicazione di istituti contrattuali quali 
straordinari, malattie, part-time e quant’altro andasse ad inficiare la validità 
del dato in questione. 
Nel 2012 questa modalità di misurazione della performance confluirà nella 
Relazione sulla gestione prevista del D.Lgs. n.150/2009. 
 

2.4. Fattori qualitativi: benessere organizzativo, pari opportunità e non 
discriminazione , trasparenza e integrità 
 
Anche alla luce delle recenti disposizioni legislative, la Camera di commercio 
persegue l’adozione e la promozione della cultura del benessere organizzativo, 
delle pari opportunità e non discriminazione e della integrità e della 
trasparenza. Il recepimento di detti principi è anche alla base 
dell’implementazione del sistema di misurazione e valutazione delle 
performance. 
Il benessere organizzativo, rappresenta un aspetto rilevante dei processi di 
cambiamento e di innovazione costituendo uno degli strumenti guida nella 
gestione delle risorse umane in organizzazioni complesse. Una corretta 
percezione del clima interno all’organizzazione è indispensabile per migliorare 
la qualità del lavoro, per fornire nuove opportunità di sviluppo professionale ai 
propri dipendenti e per investire su relazioni interne più salde e capaci di 
produrre significati e valori condivisi, per conoscere ed agire sulla percezione 
delle persone che all’interno dell’Istituto vi operano quotidianamente. 
Per assicurare una corretta applicazione delle pari opportunità e non 
discriminazione bisognerà tenere in costante equilibrio ciò che deriva 
dall’analisi tra norma ed etica e quindi riportare equità laddove vi fossero 
situazioni sbilanciate (passando da sola opzione a regola) e sviluppare la 
dimensione culturale. 
La Camera di commercio di Bologna adotterà ogni iniziativa utile a promuovere 
la massima trasparenza nei processi di misurazione e valutazione dell'ente nel 
rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità.  
La trasparenza è infatti un obiettivo rispetto al quale devono essere definite 
risorse, standard di attuazione e strumenti di verifica. Nella sua dimensione 
strategica, la trasparenza è misurabile in termini di fiducia che gli interlocutori 
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sviluppano nei confronti dell'Ente Camerale; interlocutori che per la Camera 
sono e saranno i cittadini, le imprese, i portatori di interesse, gli utenti e i 
destinatari dei  servizi.  
A molteplici destinatari corrispondono molteplici strumenti, documenti e 
linguaggi. Gli strumenti di rendicontazione dovranno essere in grado di 
rispondere alle diverse esigenze di trasparenza degli interlocutori interni ed 
esterni attivando livelli diversificati di lettura. 
La Camera di commercio adotterà quindi un "Programma triennale per la 
trasparenza e l'integrità" nel quale saranno indicate le iniziative previste per 
garantire un adeguato livello di trasparenza ma anche garantire legalità e lo 
sviluppo della cultura dell'integrità. 
Al fine di dare un primo concreto avvio all'incrementare del livello di 
trasparenza della performance raggiunta, l'Ente Camerale ha già creato sul 
proprio sito Web istituzionale un'apposita sezione denominata "Trasparenza, 
valutazione e merito".  
Tale sezione, che già include diverse informazioni, quali i curricula dei dirigenti 
e relative retribuzioni, il Piano della Performance e tutta una serie di altri 
elementi sarà alimentata con la pubblicazione di ulteriori documenti, tra i quali  
il Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità ed il relativo stato di 
attuazione in primis, nonché la Relazione sulla Performance e tutti i contenuti 
previsti dalla normativa. 
Inoltre, l'Ente verificherà l'opportunità di progettare differenti sistemi di 
interazione Web in modo tale da facilitare l'interazione di categorie 
differenziate di interlocutori, fornire informazioni differenziate per profilo di 
utenza, supportare processi di partecipazione. 
 
2.5 Modalità per promuovere il miglioramento del sistema 
 
La CCIAA di Bologna, nel rispetto del principio di miglioramento continua dei 
Sistemi di Misurazione e Valutazione, che a loro volta garantiscono l’evoluzione 
nel tempo dei livelli di performance raggiunti, adotta un modello di Check-up 
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). 
 
In tal senso, il 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 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 
� fornire ad un vero e proprio modello di monitoraggio del Sistemi in essere 
per attività di Audit. 
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A tal riguardo si precisa che la CCIAA di Bologna ha partecipato alla fase di 
sperimentazione del modello che ha visto il coinvolgimento di un campione di 
13 CCIAA del territorio nazionale. Sulla base dell’esperienza condotta, la CCIAA 
di Bologna intende perseguire nel tempo gli obiettivi di miglioramento secondo 
la gradualità dell’approccio proposto nel Piano della performance. 



 
 

   

3. LA PERFORMANCE ORGANIZZATIVA E LA 
PERFORMANCE INDIVIDUALE 

 

3.1. Il processo di misurazione e valutazione della performance 
organizzativa 

La performance organizzativa viene misurata su due livelli, strettamente tra 
loro correlati: 

- performance complessiva, che afferisce alla realizzazione degli obiettivi 
complessivi della Camera di Commercio di Bologna, nel quadro della sua 
mission e degli ambiti istituzionali di azione. La misurazione della performance 
complessiva dell’Ente è quella che consente una valutazione dei fenomeni 
aggregati dell’Ente, utile sia a fini di indirizzo strategico delle attività future che 
come strumento per effettuare il benchmarking con altre Camere e con altri 
Enti; 

- performance a livello di unità organizzativa, che si riferisce al contributo che 
ciascun ambito di responsabilità (dirigenziale, delle posizioni organizzative) 
all’interno della Camera dà alla performance complessiva dell’Ente. La 
misurazione della performance della singola unità organizzativa rappresenta 
anche l’anello di collegamento per ancorare la misurazione della performance 
individuale a quella organizzativa. 

 

3.2. Gli indicatori e i target 

L’attività di misurazione e valutazione della performance organizzativa si 
sviluppa mediante processi quantitativi di rilevazione basati su: 

a) indicatori che consentono all’Ente di acquisire informazioni e dati in modo 
strutturato; 

b) target (valori attesi) che vengono associati agli indicatori consentendo 
all’Ente: 

 nella fase di pianificazione, di identificare con chiarezza gli obiettivi (art. 
5, co. 2, lett. b) del Decreto); 

 nella fase di rendicontazione, di valutare la performance, partendo 
dall’analisi dello scostamento tra i risultati conseguiti e quelli attesi (art. 
10, co. 1, lett. b) del Decreto). 

 

22 
 



23 
 

 

a) Gli indicatori  

Le tipologie di indicatori che vengono utilizzati dall’Ente per la misurazione e la 
valutazione della performance organizzativa si differenziano in relazione a: 

 le caratteristiche degli ambiti oggetto di misurazione; 

 la dimensione che deve essere misurata (efficienza, efficacia o altre 
dimensioni). 

Per indicatori si vuole intendere misure relative o assolute capaci di fornire 
informazioni sintetiche e segnaletiche sui singoli aspetti dei fenomeni 
gestionali. Tali misure possono essere di natura quali-quantitativa.  

Mediante il sistema di indicatori adottato la Camera di Commercio di Bologna è 
in grado di: 

 valutare il grado di raggiungimento degli obiettivi previsti in sede di 
pianificazione/programmazione; 

 monitorare il livello delle performance conseguite nei diversi profili di 
gestione; 

 compiere comparazioni spazio-temporali sulle diverse dimensioni delle 
performance. 

Le informazioni fornite dal sistema di indicatori, del resto, non sono solo il 
prodotto del processo di misurazione, ma offrono quel flusso informativo 
necessario alla valutazione della performance, e quindi ad orientare i processi 
decisionali e di governo dell’organizzazione, pertanto, nel rispetto della 
multidimensionalità già richiamata dalla BSC non possono limitarsi ad indagare 
uno solo degli aspetti e delle variabili nelle quali si articola la gestione. 

 

b) I target 

La definizione degli obiettivi e l’elaborazione degli indicatori, e dei relativi 
target, avviene all’interno e in coerenza con il Ciclo di gestione della 
performance attraverso le seguenti fasi: 

 nella fase di definizione degli obiettivi strategici ed operativi (che 
vengono rappresentati nel Piano della performance) si individuano uno o 
più indicatori di performance; 

 al fine di costruire obiettivi, per ogni indicatore vengono definite le 
modalità di calcolo e le fonti dei dati.  

 per ogni indicatore associato ad un obiettivo viene definito un valore 
target che rappresenta e consente la misurazione del raggiungimento 
dell’obiettivo medesimo. 
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La definizione del target (ossia il valore atteso o programmato) è frutto di un 
processo decisionale che utilizza informazioni o dati provenienti da diverse 
modalità di analisi attivate in coerenza della tipologia di indicatore e/o di 
obiettivo e della disponibilità delle fonti. Ed in particolare: 

 le indicazioni provenienti da norme; 

 l’analisi delle attese degli utenti e più in generale degli stakeholder (art. 
5, co. 2, lett. a) del Decreto); 

 l’analisi dei trend storici (art. 5, co. 2, lett f) del Decreto); 

 l’analisi dei risultati di benchmarking (art. 5, co. 2, lett. e) del Decreto). 

 

3.3. Il processo di misurazione e valutazione della performance 
individuale 

Il processo di misurazione e valutazione della performance individuale è 
funzionale e si incardina nel Sistema, in quanto tale è strettamente correlato 
con la misurazione e la valutazione della performance organizzativa. Tale 
collegamento rende possibile il contemporaneo sviluppo dell’Ente, nella sua 
capacità di raggiungere alte performance, e lo sviluppo e la valorizzazione delle 
professionalità che operano nell’Ente.  
La misurazione e valutazione della performance individuale si inserisce, quindi, 
nel tema più ampio della valutazione delle risorse umane. 
I ruoli organizzativi valutati sono i seguenti: 

 il Segretario Generale, in quanto dirigente di vertice; 
 i Dirigenti; 
 le Posizioni Organizzative, a cui è affidata la responsabilità delle Aree 

Organizzative; 
 il personale non dirigente. 

La reale operatività della misurazione e valutazione della performance 
individuale è garantita dalla coerenza tra: 

a) gli obiettivi funzionali; 
b) gli ambiti oggetto di misurazione e valutazione della performance 

individuale; 
c) i requisiti e i principi che guidano l’impostazione metodologica; 
d) il processo. 

 
 

a) Gli obiettivi funzionali 
Il modello di funzionamento alla base del processo di misurazione e la 
valutazione della performance individuale di Bologna è stato elaborato per 
consentire di raggiungere i seguenti obiettivi funzionali: 
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 individuare con chiarezza quale deve essere il contributo (in termini di 
risultati e comportamenti attesi) che deve essere apportato (a seconda 
della funzione svolta e del livello di responsabilità ricoperto) dal singolo 
dipendente per consentire il raggiungimento degli obiettivi dell’Ente nel 
suo insieme, dell’Area Organizzativa e/o “Staff” di appartenenza; 

 comunicare alle singole persone i risultati e i comportamenti attesi; 
 misurare e valutare i risultati e i comportamenti conseguiti; 
 utilizzare i risultati della misurazione e valutazione per: 

o attivare i sistemi incentivanti; 
o supportare le persone nel miglioramento della performance. 

 
 
b) Gli ambiti di misurazione e valutazione della performance 

individuale 
 
Il Segretario Generale, in quanto dirigente di vertice, viene valutato, ai sensi 
del D. Lgs. n. 150/09, art. 14, comma 4, lett. e) e del D.P.R. 254/05, art. 8 co. 
4 e art. 35, co.4 e co.5, dalla Giunta, in relazione ai seguenti ambiti: 

 indicatori di performance relativi alla struttura; 
 raggiungimento di specifici obiettivi individuali; 
 qualità del contributo assicurato alla performance generale della 

struttura, competenze professionali e manageriali dimostrate; 
 capacità di valutazione dei propri collaboratori, dimostrata tramite una 

significativa differenziazione dei giudizi. 
Per un dettaglio circa le modalità, contenuti, le scale di valutazione inerenti la 
valutazione del Segretario adottata dalla Camera di Commercio di Bologna si 
rimanda alla lettura dell’Allegato 6. 
 
I Dirigenti sono valutati dal Segretario Generale in relazione a: 

 indicatori di performance relativi all'ambito organizzativo di diretta 
responsabilità; 

 raggiungimento di specifici obiettivi individuali; 
 qualità del contributo assicurato alla performance generale della 

struttura, competenze professionali e manageriali dimostrate; 
 capacità di valutazione dei propri collaboratori, dimostrata tramite una 

significativa differenziazione dei giudizi. 
Per un dettaglio circa le modalità, contenuti, le scale di valutazione inerenti la 
valutazione dei Dirigenti adottata dalla Camera di Commercio di Bologna si 
rimanda alla lettura dell’Allegato 6. 
 
I dipendenti titolari di Posizione Organizzativa sono valutati dai Dirigenti 
in relazione a: 
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 indicatori di performance relativi all'ambito organizzativo di diretta 
responsabilità; 

 raggiungimento di specifici obiettivi di gruppo e/o individuali; 
 qualità del contributo assicurato alla performance generale della 

struttura, alle competenze dimostrate ed ai comportamenti professionali 
ed organizzativi dimostrati; 

Per un dettaglio circa le modalità, contenuti, le scale di valutazione inerenti la 
valutazione dei titolari di Posizione Organizzativa adottata dalla Camera di 
Commercio di Bologna si rimanda alla lettura dell’Allegato 7. 
 
Il personale non dirigente viene valutato dal relativo responsabile in 
relazione a: 

 raggiungimento di specifici obiettivi di gruppo e/o individuali; 
 qualità del contributo assicurato alla performance dell’Area Organizzativa 

e/o “gruppo funzionale” di appartenenza, alle competenze dimostrate ed 
ai comportamenti professionali ed organizzativi dimostrati. 

Per un dettaglio circa le modalità, contenuti, le scale di valutazione inerenti la 
valutazione del personale non dirigente adottata dalla Camera di Commercio di 
Bologna si rimanda alla lettura dell’Allegato 8. 
 

c) I requisiti e i principi che guidano l’impostazione metodologica; 
Al fine di orientare le azioni e i comportamenti organizzativi delle 
professionalità verso gli obiettivi dell’Ente si garantisce e si rende evidente il 
collegamento tra la performance organizzativa attesa e la performance 
individuale attesa. 
Con la stessa logica è strutturata la valutazione della performance individuale 
che si basa su obiettivi e comportamenti organizzativi il cui raggiungimento 
consente all’Ente di conseguire gli obiettivi operativi e, quindi, gli obiettivi 
strategici individuati e rappresentati nel Piano.  
Il numero degli obiettivi individuati al fine di procedere alla valutazione della 
performance individuale è tale da: 

 non escludere aspetti rilevanti della gestione; 
 consentire l’effettiva valutazione. 

A fronte di indicatori di carattere qualitativo, sono definite indicazioni condivise 
a proposito dei descrittori e delle metriche utilizzate nella valutazione. 
Definiti i comportamenti organizzativi da sottoporre a valutazione, vengono 
individuate le logiche di valutazione e le relative scale valutative, che 
consentono l’effettivo esercizio della valutazione. 
Nelle schede sono elencati i fattori di valutazione e al valutatore viene chiesto 
di esprimere un giudizio secondo scale parametrali predefinite con scale di 4 o 
5 gradi. 
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d) Il processo. 
Questa sezione procede alla descrizione degli elementi di processo essenziali ai 
fini della misurazione e valutazione della performance organizzativa ed 
individuale, sia nella fase ex ante, che nelle fasi in itinere ed ex post.  
Il Sistema comporta lo svolgimento di attività determinate secondo una 
cadenza temporale specifica e con strumenti e modalità adeguate, da parte dei 
soggetti coinvolti ai diversi livelli di responsabilità. 
 
 
IL PROCESSO DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE 
ORGANIZZATIVA 
Sono identificati i tre macro-ambiti del Ciclo di Gestione della Performance, in 
cui intervengono la misurazione e la valutazione: 
 
1. Pianificazione e controllo strategico: Vi rientrano le attività di indirizzo e la 
declinazione della strategia di medio e lungo periodo dell’Ente Camerale, 
conseguenti alla lettura e all’analisi dell’ambiente di riferimento e delle proprie 
condizioni organizzative. Vengono selezionati in questo ambito gli indicatori di 
outcome e output, su cui si basa l’attività di valutazione strategica.  
Gli indicatori di outcome hanno un orizzonte triennale (o comunque coerente 
con quello del mandato), gli indicatori di output sono declinati a livello annuale 
e sono funzionali al raggiungimento (nel periodo come sopra individuato) degli 
obiettivi di outcome. 
Ai sensi dell’art. 10, comma 3 del D.Lgs. 150/2009, “eventuali variazioni 
durante l'esercizio degli obiettivi e degli indicatori della performance 
organizzativa e individuale sono tempestivamente inserite all'interno nel Piano 
della performance”. Si può prevedere una verifica infra-annuale, al termine del 
primo semestre dell’anno di riferimento. 
 
2. Programmazione e controllo: vi rientrano le attività che l’Ente Camerale 
pone in essere per definire, e, quindi, monitorare, il piano di azione operativo, 
il rapporto tra risorse e risultati in corrispondenza di ciascuno dei propri 
obiettivi. All’interno dei processi di Programmazione e controllo si collocano la 
misurazione e la valutazione della performance organizzativa e la performance 
individuale e la relativa gestione delle risorse umane. 
Per poter misurare e valutare la performance organizzativa e quella 
individuale, l’Ente Camerale traduce i propri obiettivi in set di indicatori 
monitorabili che, articolandosi in relazione alle specifiche linee di azione 
camerali, permettono di misurare l’efficienza e l’efficacia dei processi interni ed 
esterni, il corretto utilizzo delle risorse umane e materiali, nonché i risultati 
ottenuti (in termini di output) in relazione ai progetti in corso, progetti che 
sono opportunamente correlati a puntuali obiettivi di outcome e di output. 
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Soggetti responsabili della definizione degli obiettivi operativi e dei relativi 
indicatori e target sono i dirigenti ed i responsabili di progetto e di processo, 
coadiuvati dal Controllo di gestione.  
Il documento rappresentativo di questa fase del processo è il Piano della 
Performance, in relazione ai suoi elementi operativi e di processo.  
Nel corso dell’anno si sviluppano le azioni di “controllo”, inteso come guida 
utile a verificare, in itinere, la progressiva realizzazione degli obiettivi 
individuati, attraverso i report della BSC. E’ in questa fase che vengono 
segnalati eventuali scostamenti significativi rispetto al possibile raggiungimento 
dei target e poste in essere le necessarie azioni correttive. 
Soggetti interessati a queste azioni di misurazione e valutazione sono i 
responsabili di progetto/processo, coadiuvati dal Controllo di gestione. 
 
3. Rendicontazione e trasparenza: i risultati dell’attività di monitoraggio 
vengono condivisi e resi pubblici nella cosiddetta fase di Rendicontazione e 
Trasparenza. Essa comprende le attività che l’Ente pone in essere per 
rappresentare il livello di performance raggiunto durante il periodo di 
riferimento e portare i propri interlocutori, interni ed esterni, a conoscenza dei 
risultati ottenuti, utilizzando tutti gli strumenti disponibili, primo fra tutti il sito 
internet. 
 
 Fasi 

Per ciascuno degli ambiti descritti, si procede ad una misurazione “ex ante”, “in 
itinere” ed “ex post”: 

o La misurazione “ex ante” è finalizzata ad individuare gli oggetti che 
sono soggetti ad essere misurati (outcome, output, attività, servizi, 
progetti, ecc.) ed a definire gli obiettivi attraverso l’individuazione dei 
target attesi; 

o La misurazione “in itinere” consiste nella verifica in corso d’anno dello 
scostamento tra obiettivi e risultati che ha come finalità l’avvio di 
azioni correttive volte, possibilmente al rispetto del target atteso; la 
cadenza prevista è almeno quadrimestrale; 

o La misurazione “ex post” consiste nella verifica, a fine anno, dello 
scostamento tra obiettivi e risultati conseguiti. 

 
 Tempi 

EX ANTE 
I processi di pianificazione, programmazione e budgeting trovano nel Piano 
della Performance la loro rappresentazione sistematica, raccordata e integrata 
con i documenti di programmazione economica, in un quadro di sintesi che 
associa agli obiettivi strategici, di struttura ed operativi, individuati nell’ambito 
dei processi descritti come rilevanti e significativi, i relativi indicatori e target. 
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Il processo di pianificazione prende avvio nel mese di luglio dell’anno 
precedente a quello di riferimento per concludersi entro il mese di ottobre. Si 
colloca in questa fase la ricognizione dei bisogni rappresentati dal contesto 
esterno ed interno, mediante incontri ed iniziative di confronto e raccordo con 
gli stakeholders di riferimento, la rilevazione delle risorse interne (umane, 
strumentali ed economiche) e la previsione delle stesse in prospettiva. 
Da ottobre a dicembre sono definiti i piani di attuazione degli obiettivi stabiliti 
nella RPP, vengono quindi negoziati i relativi valori economici e concordati 
indicatori e target. 
Entro entro il 31 dicembre sono approvati il Preventivo Economico e il Budget 
Direzionale. Non oltre il 31 gennaio dell’anno di riferimento è definitivamente 
approvato il Piano della Performance. 
 
IN ITINERE 
Con riferimento ai tempi della misurazione e della valutazione della 
performance, i responsabili di progetto e di processo (generalmente le Posizioni 
Organizzative) monitorano le attività e gli obiettivi loro assegnati, valorizzando 
i dati relativi agli indicatori selezionati e/o comunicandoli alla struttura 
incaricata del Controllo di gestione a seguito di relativa richiesta. 
Almeno ogni quadrimestre viene quindi alimentato il software di gestione della 
Balanced scorecard per verificare lo stato di attuazione degli obiettivi 
assegnati. 
 
EX POST 
Tutti i report, aggiornati nel corso dell’anno dal Controllo di Gestione, anche 
mediante elaborazioni quadrimestrali dei dati, porteranno entro il 30 giugno 
dell’anno successivo a quello della rilevazione, alla redazione della Relazione 
sulla Performance. 
 
 Soggetti e responsabilità 

 
FASE EX ANTE 
Soggetti responsabili della definizione degli obiettivi strategici e dei relativi 
indicatori e target sono gli Organi politici-amministrativi. Il relativo processo di 
definizione (ivi compresi i momenti di condivisione con gli stakeholders) è sotto 
la responsabilità del Segretario Generale. 
I responsabili della definizione degli obiettivi operativi e dei relativi indicatori e 
target sono i Dirigenti ed i responsabili di progetto e di processo (Posizioni 
organizzative e responsabili di funzione). Il relativo processo di definizione (ivi 
compresi i momenti di condivisione con gli stakeholders) è sotto la 
responsabilità del Segretario Generale. 
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In entrambe le attività, è prevista la collaborazione del Controllo di gestione e 
la validazione di procedure, indicatori e target da parte dell’OIV. 
Su proposta del Segretario Generale viene adottato dagli Organi politici il Piano 
della Performance, che individua gli obiettivi (strategici ed operativi) perseguiti 
e le modalità per la loro misurazione e valutazione (indicatori di outcome, 
ouput, efficienza, ecc.). 
 
 
FASE IN ITINERE 
In corso d’anno i responsabili di progetto e di processo provvedono 
periodicamente a valorizzare (e/o a validare, nel caso di dati catturati 
automaticamente dai sistemi) i dati e le informazioni necessarie a misurare le 
azioni di propria competenza. La responsabilità del dato e della valorizzazione 
nei tempi definiti attiene alle Posizioni Organizzative competenti. 
Laddove si renda necessario un approfondimento, in itinere, sugli esiti del 
monitoraggio delle performance organizzativa il Segretario Generale ed il 
Controllo di gestione concordano con i responsabili di unità organizzativa 
(Dirigenti e Posizioni Organizzative) le necessarie azioni. L’Organismo 
Indipendente di Valutazione valuta l’idoneità delle schede di report come 
strumento per lo svolgimento delle attività di controllo di gestione e la validità 
dei dati e degli indicatori prescelti come strumento di monitoraggio del livello di 
performance raggiunto. 
Ai fini di un buon controllo della performance, il Segretario Generale indice, 
anche semestralmente e comunque annualmente, incontri, finalizzati all’analisi 
delle schede di report, con i responsabili di unità organizzativa (Dirigenti e 
Posizioni Organizzative) coinvolti, al fine di mantenere un elevato livello di 
coordinamento all’interno dell’Ente Camerale. 
La chiara attribuzione delle responsabilità ai soggetti coinvolti nella redazione 
delle schede programmazione e report e la tracciabilità dei dati garantiscono 
l’affidabilità e la funzionalità del Sistema. 
La necessaria integrazione tra programmazione e rendicontazione è assicurata 
dall’utilizzo delle schede di programmazione e schede report, che organizzano 
le informazioni articolandone i contenuti per livello strategico, operativo e 
finanziario. 
 
FASE EX POST 
La responsabilità in ordine alla redazione della Relazione sulla Performance è in 
capo al Segretario Generale, che, coadiuvato dal Controllo di gestione, analizza 
i dati valorizzati e/o validati dai responsabili di progetto e/o di processo, senza 
effettuare ulteriori controlli circa l’eventuale necessità di aggiornamento e/o la 
correttezza dei dati riportati. A questo proposito, è opportuno che Dirigenti e 
Posizioni Organizzative relazionino tempestivamente, e comunque entro il 
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mese di gennaio dell’anno successivo a quello di riferimento, sulle eventuali 
criticità affrontate e forniscano elementi di contesto, utili alla valutazione dei 
risultati conseguiti. 
 
IL PROCESSO DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE 
INDIVIDUALE 
 
 Fasi 

Il processo di misurazione e valutazione della performance individuale si 
compone di tre fasi: 
 
I fase: Identificazione e condivisione degli obiettivi individuali 
La Giunta, supportata dall’Organismo Indipendente di Valutazione, individua gli 
obiettivi oggetto della valutazione della performance individuale per il 
Segretario Generale. Il Segretario Generale provvede, poi, all’attribuzione degli 
obiettivi alla dirigenza. La dirigenza provvede, infine, all’attribuzione degli 
obiettivi agli incaricati di Posizione Organizzativa e, attraverso, il loro supporto 
a tutti i dipendenti coordinati dal Dirigente. 
Analogo processo avviene per la definizione dei pesi percentuali da attribuire 
agli ambiti valutati. 
In questa fase si realizzano i colloqui iniziali da parte della Giunta nei confronti 
del Segretario Generale, da parte del Segretario Generale nei confronti della 
dirigenza e da parte della dirigenza nei confronti del personale dipendente, 
finalizzati a illustrare (una tantum) la metodologia di valutazione della 
performance individuale e (ogni anno) gli obiettivi oggetto della valutazione e i 
comportamenti richiesti. 
 
II fase: valutazione in itinere 
In corrispondenza delle fasi intermedie di monitoraggio e valutazione della 
performance vengono realizzati colloqui di valutazione finalizzati a verificare il 
grado di raggiungimento degli obiettivi, le eventuali cause di scostamento e le 
possibili integrazioni e modifiche da apportare agli obiettivi annuali. 
Si attivano tutte le procedure atte a formalizzare le modifiche apportate, tra le 
quali: 
 ai sensi dell’art. 10, comma 3 del D.Lgs. 150/2009, “eventuali variazioni 

durante l'esercizio degli obiettivi e degli indicatori della performance 
organizzativa e individuale sono tempestivamente inserite all'interno nel 
Piano della performance”; 

 l’integrazione delle schede di valutazione. 
Durante il colloquio si procede anche alla valutazione dei comportamenti 
organizzativi agiti nel periodo dal valutato, al fine di innescare meccanismi di 
rinforzo e orientamento verso i risultati. 
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III fase: valutazione ex post 
I Dirigenti e i responsabili di Posizione Organizzativa predispongono le apposite 
relazioni finali sull’attività svolta nell’anno, utili a valutare sia la performance 
organizzativa che quella individuale e a motivare gli eventuali scostamenti 
rilevati. 
I Dirigenti provvedono inoltre a compilare le schede individuali di valutazione 
delle competenze, in relazione al personale assegnato alle dipendenze della 
propria Area Dirigenziale, sulla base delle metriche e dei criteri prestabiliti.  
Le schede vengono conseguentemente valorizzate mediante il relativo 
punteggio. 
Le schede delle competenze sono altresì analizzate per verificare, ai sensi 
dell’art.9, comma 1 del Decreto, la capacità di valutazione, dimostrata dai 
valutatori tramite una significativa differenziazione dei giudizi; differenziazione 
da rilevarsi non necessariamente in riferimento ai soli punteggi finali, bensì 
anche nell’ambito delle singole valutazioni di dettaglio. 
La valutazione definitiva viene effettuata sulla base delle misurazioni degli 
indicatori di risultato, che danno conto della misura del raggiungimento degli 
obiettivi di struttura ed operativi e consentono la valorizzazione dei diversi 
parametri di valutazione previsti nelle schede individuali, in relazione alla 
competenza e alla responsabilità del ruolo ricoperto. 
All’esito della valutazione conclusiva, è assegnato un punteggio sintetico 
individuale. 
Nei colloqui finali di valutazione vengono comunicati gli esiti della valutazione, 
commentare i risultati raggiunti e i comportamenti agiti nel periodo al fine di 
orientare il valutato verso obiettivi e azioni utili nel futuro. 
 
 Tempi 

Con riferimento ai tempi, la definizione e l’assegnazione degli obiettivi di 
performance individuale si concludono entro il mese di febbraio dell’anno di 
riferimento, con l’ultima operazione prevista, ossia la comunicazione al 
personale delle priorità individuate e degli obiettivi assegnati, mediante 
conferenza di organizzazione. 
Ulteriori tempi sono presenti nel contratto integrativo decentrato attualmente 
in vigore. 
 
 Soggetti e responsabilità 

Il D.Lgs. 150/2009 all’art. 12 individua, in termini generali, i soggetti che 
intervengono nel processo di misurazione e valutazione della performance 
organizzativa ed individuale ed in particolare: gli Organismi Indipendenti di 
Valutazione (OIV), l’Organo di indirizzo politico-amministrativo, i Dirigenti di 
ciascuna Amministrazione (di vertice e non). 
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E’ l’Organo d’indirizzo politico – amministrativo (art. 14, comma 4, lett. e, del 
D. Lgs. n. 150/2009) ad occuparsi della “valutazione annuale dei dirigenti di 
vertice ed attribuzione ad essi di premi”. 
In particolare, ai sensi del D.P.R. 254/2005 art. 35, la valutazione è affidata 
alla Giunta, che si avvale di un apposito organo, tale organo fornisce alla 
Giunta anche “elementi di giudizio per la valutazione del Segretario Generale e 
allo stesso per la valutazione dei dirigenti”.  
La valutazione dei dirigenti è effettuata da parte del Segretario Generale. 
Rimane in capo all’Organo politico-amministrativo, in caso di coincidenza nella 
stessa persona dei due diversi ruoli. 
La valutazione del personale non dirigente è di competenza del Dirigente di 
riferimento, che può avvalersi della collaborazione delle P.O. delle unità 
organizzative di appartenenza dei soggetti valutati, sotto la supervisione ed il 
coordinamento del Segretario Generale e nell’ambito delle disposizioni del 
contratto decentrato. 
Il Segretario Generale e la dirigenza diffondono nell’organizzazione i principi 
della valutazione del personale e assicurano la gestione coordinata dei relativi 
strumenti.  
In tal senso Segretario Generale e dirigenza sono responsabili della correttezza 
dei processi di valutazione ed hanno il compito di chiarire il ruolo organizzativo 
di ogni dipendente e gli obiettivi ad esso assegnati.  
Gli obiettivi del personale devono essere coerenti con gli obiettivi attribuiti alla 
Dirigenza ed alle Posizioni Organizzative, al fine di creare un coinvolgimento di 
tutto il personale rispetto al raggiungimento della performance di unità e di 
Ente. 
In caso di performance rilevate in corso d’anno non in linea con i target 
stabiliti, i Dirigenti devono comunicare tempestivamente la criticità ai 
dipendenti interessati, mediante un colloquio individuale, se lo scostamento è 
attribuibile ad un ridotto contributo da parte di singoli dipendenti, o un 
colloquio di gruppo, laddove lo scostamento sia causato da aspetti organizzativi 
legati al raggiungimento degli obiettivi assegnati. 
In mancanza di detti colloqui intermedi, i Dirigenti non potranno procedere, in 
fase ex post, a valutazioni negative degli interessati. 



 

   

4. MODALITÀ DI COMUNICAZIONE DEI RISULTATI AI 
VALUTATI E PROCEDURE DI CONCILIAZIONE  

(D.Lgs. 150/09, art. 7, comma 3, lett. b) 

 

La modalità di comunicazione della valutazione al valutato costituisce il 
momento più significativo di tutto il processo valutativo. La comunicazione è 
effettuata attraverso un colloquio diretto tra valutato e valutatore, non formale 
ma sostanziale, senza il quale la valutazione della performance diventa 
puramente formale e a grave rischio di conflittualità. 
Nella fase ex ante viene data - nelle forme ritenute più idonee: individuali e/o 
per aree/staff di appartenenza -, adeguata informazione degli obiettivi 
trasversali e di Ente nel suo complesso, e di quelli assegnati alle Aree 
Organizzative di riferimento. 
Nel caso in cui venga rilevata nel corso dell’anno una performance non in linea 
con i target stabiliti, è previsto un colloquio individuale, se lo scostamento è 
attribuibile ad un ridotto contributo da parte di singoli dipendenti; un colloquio 
di gruppo, laddove sia causato dal mancato raggiungimento degli obiettivi 
assegnati. 
In mancanza di detti colloqui intermedi, i valutatori non possono procedere a 
valutazioni negative degli interessati. 
La comunicazione della valutazione ex post avviene mediante colloquio 
individuale e consegna della scheda di valutazione. 
Ai fini retributivi una volta calcolato il punteggio di ogni dipendente, tale 
punteggio viene raggruppato in fasce di valutazione ognuna delle quali avrà un 
certo valore economico, calcolato in valore fisso o in percentuale. 

Nel rispetto di quanto previsto nella delibera n.104/2010 del CIVIT il sistema di 
misurazione e valutazione delle performance prevede procedure di 
conciliazione volte a risolvere eventuali conflitti che dovessero insorgere tra i 
soggetti responsabili della valutazione ed i valutati nell’ambito del processo di 
valutazione delle performance individuali, a risolvere detti contrasti e a 
prevenire l’eventuale contenzioso in sede giurisdizionale. 
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5. MODALITA’ DI RACCORDO ED INTEGRAZIONE CON I 
SISTEMI DI CONTROLLO ESISTENTI E CON I DOCUMENTI 

DI PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E DI BILANCIO 

 

Nel definire e implementare il sistema di Misurazione e valutazione così come 
richiesto dal D.Lgs. 150/09, la Camera di Commercio di Bologna 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). 

La Camera di Commercio di Bologna ha già attivato una serie di azioni graduali 
per attivare e implementare il sistema di Pianificazione e controllo. 

In questo contesto, l’allineamento tra quanto già attivato all’interno dell’Ente 
Camerale con le attività previste all’interno del Sistema di misurazione e 
valutazione avviene nel seguente modo: 
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·  l’attività di Pianificazione strategica che si concretizza nella realizzazione del 
Programma Pluriennale e con produzione della Mappa Strategica, Cruscotto e 
Indicatori come previsto dal Piano triennale della Performance. 

·  l’attività di programmazione annuale che si concretizza nella realizzazione 
della Relazione previsionale programmatica, predisposizione preventivo e 
budget e delle schede di programmazione annuali, e produzione Mappa 
Strategica e Cruscotto Indicatori annuali confluisce anch’essa interamente 
all’interno del Piano della Performance 

·  l’attività di misurazione e valutazione, riguardante l’attività di monitoraggio 
in itinere della performance (sia individuale che organizzativa), che si realizza 
attraverso la produzione di report multilivello (logica a cannocchiale) 
differenziati per soggetti destinatari confluisce invece all’interno della Relazione 
sulla Performance. 

Con riferimento al collegamento tra obiettivi e risorse, il D.P.R. 254/05 
prevede, all‟art. 8, la redazione del Budget direzionale con cui sono attribuiti, 
ai centri di responsabilità individuati all’interno delle funzioni istituzionali, le 
risorse disponibili entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello di 
riferimento. 

Il Segretario Generale (ai sensi del comma 3) “sulla base del budget 
direzionale assegna ai dirigenti la competenza in ordine alle risorse in esso 
previste”. 

La Giunta (ai sensi del comma 4) sulla base delle indicazioni dell’organo di 
valutazione strategica “determina i parametri per la valutazione dei risultati da 
conseguire nello svolgimento dei progetti da realizzare, in attuazione dei 
programmi prefissati nella relazione previsionale e programmatica”. 

Il Piano della Performance raccorda ed integra tutti i documenti sin qui 
descritti, nei contenuti strategici, operativi ed economici, nonostante il termine 
previsto per la relativa approvazione sia fissato in un momento successivo ai 
termini previsti per l’approvazione degli altri documenti programmatori. 

In tale contesto, i sistemi informativi in uso all’interno dell’Ente, come 
precedentemente descritto, attraverso la predisposizione di procedure 
automatizzate e l’attivazione di sistemi di estrazione dei dati automatizzati 
forniscono un valido supporto in fase di misurazione e valutazione della 
performance garantendo in tal modo affidabilità al sistema complessivamente 
considerato. 

 

 



   
6. LE REVISIONI 

 

Il Sistema di misurazione e valutazione della performance organizzativa ed 
individuale, e la sua attuazione nella Camera di Commercio, è oggetto di 
monitoraggio al fine di: 

1. predisporre dei piani di intervento volti a dotare la Camera di Commercio 
delle metodologie e dei processi necessari per il corretto ed esaustivo 
funzionamento del Sistema; 

2. individuare le aree di miglioramento e, quindi, intervenire sulla stessa 
architettura, e le sue componenti, del Sistema. 

Per raggiungere l’obiettivo di cui al punto 1, la Camera di Commercio di 
Bologna: 

a) utilizza una griglia di osservazione attraverso la quale misura quanto 
previsto dal Sistema e quanto non ancora operativo nella Camera di 
Commercio (per un dettaglio si rimanda alla lettura dell’Allegato 3); 

b) individua annualmente su proposta dell’Organo di valutazione strategica le 
azioni di attuazione e/o miglioramento. Le azioni, e i risultati attesi, vengono 
esplicitati nel Piano della performance. 

Per raggiungere l’obiettivo di cui al punto 2, la Camera di Commercio di 
Bologna, sulla base dell’analisi degli effetti derivanti dall’applicazione del 
proprio Sistema (in termini di funzionalità ed utilità) e in base alle esperienze 
maturate da altri Enti camerali e/o a modifiche normative, sottopone a 
revisione il Sistema. 

Le versioni del Sistema vengono identificate tramite un codice che ne consente 
la chiara identificazione ai fini della trasparenza. 

Al medesimo fine, vengono progressivamente evidenziati, nella tabella sinottica 
che introduce il presente documento, la tempistica di approvazione degli 
allegati e lo stato delle revisioni. 
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PORTAFOGLIO 
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MAPPA DEI PROCESSI

DOCUMENTI A VALERE PER 
L'ESTERO
VISURE, CERTIFICATI, Elenchi 
e Copia Atti
Accertamenti su istanza di 
parte
Attività regolamentate/ Speciali 
(DIA) 
Esame
Gestione Albi,Ruoli ed Elenchi
Licenze e Autorizzazione per 
attività molitoria
Accertamento infrazione 
amministrativa (RI, REA, AIA)
Annotazione nel R.I. e 
Iscrizione all'A.I.A. su istanza 
di parte
Annotazione nel R.I. e 
Iscrizione all'A.I.A. su istanza 
di parte Totale
ATTIVITA' E SEGRETERIA 
C.P.A.
Bilanci (Deposito Bilanci)
Cancellazione (Imprese / 
Società inattive)
Informazioni all'utenza
Iscrizione d'Ufficio
Iscrizione/Modifica/Cancellazio
ne su Istanza di parte

Internazionale

Nazionale
CAMERA ARBITRALE
CONCILIAZIONE
NOMINA ARBITRI (UNICO O 
TERZO)
Attività ispettiva/vigilanza 
(sicurezza dei prodotti, 
etichettatura, preimballaggi, 
...)
Borsa merci e sale di 
contrattazione
Concorsi a premio

Gestione Ambiente (MUD in 
futuro SISTRI e OLII Minerali, 
RAEE, PILE)

Gestione controlli prodotti 
agroalimentari (Vini, Olii, …..)
Verifica Clausole 
Iniquie/Vessatorie

Domande

Ricerche di Anteriorità

Ricerche di Anteriorità Totale

Si propone di seguito una breve descrizione delle principali attività e servizi erogati, frutto del lavoro di 
omogeneizzazione dei processi effettuato in ottica di Benchmarking nell’ambito del progetto promosso da 
Unioncamere Emilia-Romagna.

ARBITRATI E CONCILIAZIONI

ATTIVITÀ REGOLAMENTATIVA

BREVETTI E MARCHI

Rilascio Certificati ed altri 
servizi Anagrafici

Tenuta Albi e Ruoli

Tenuta Registro delle Imprese

SERVIZI PROMOZIONALI

PRIMARI

ANAGRAFICHE 
CERTIFICATIVE

PROMOZIONALE

REGOLAZIONE DEL MERCATO
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MAPPA DEI PROCESSI

ATTIVITA' ISPETTIVA / 
VIGILANZA
CERTIFICAZIONE E 
AUTORIZZAZIONE 
LABORATORI, CENTRI TECNICI-
OFFICINE, E RILASCIO 
CONFORMITÀ METROLOGICA 
PRODUTTORI
VERIFICHE METRICHE
ISTANZE DI CANCELLAZIONE 
/SOSPENSIONE (avvenuto 
pagamento, illegittimo, 
erroneo protesto, 
riabilitazione)
PUBBLICAZIONE ELENCHI 
PROTESTI
Contenziosi
Ordinanze
Ruoli esattoriali
Accesso Banche dati On Line 
(TELEMACO PAY, e convenzioni 
con altre PA)

CARTE TACHIGRAFICHE

Rilascio e Rinnovo Dispositivi 
Firma Digitale (PEC, CNS / 
SMART CARD / BUSINESS KEY 
compreso READY e Post Card).

Informazione economica 
(Excelsior, Starnet, 
Congiuntura economica, 
Movimprese, Giornata 
dell'economia, relazioni 
economiche  per uffici-organi, 
rilevazione statistiche 
autonome, etc.)

Rilevazioni statistiche per altri 
committenti (compreso indici 
ISTAT)

Collaudo

Comunicazione ad Authority

Definizione Necessità
Definizione procedura 
aggiudicazione

Ordine di acquisto
Gestione Inventari 
Patrimonio Immobiliare

LOGISTICA Servizi Generali

COMUNICAZIONE INTERNA INTERNA

COMUNICAZIONE 
ISTITUZIONALE ESTERNA

SUPPORTO

APPROVVIGIONAMENTI E 
PATRIMONIO

COMUNICAZIONE

SERVIZI

PUBBLICAZIONI

ACQUISIZIONE BENI E 
SERVIZI

GESTIONE PATRIMONIALE

PRIMARI

REGOLAZIONE DEL MERCATO

SERVIZI INNOVATIVI

STATISTICA

METROLOGIA LEGALE

PROTESTI

SANZIONATORIO E 
CONTENZIOSO
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MAPPA DEI PROCESSI

DIRITTO ANNUALE Diritto annuale

Adempimenti fiscali

Gestione cassa economale

Gestione ciclo attivo

Gestione ciclo passivo

Controllo Gestione 

Controllo strategico
(RPP) - Relazione Previsionale 
Programmatica

P.E. - Budget Direzionale

Programma Plurinennale
ACQUISIZIONE

Contratti/accordi  da stipulare

Processi di selezione

Cessazioni

Gestione missioni

Presenze e assenze
Adempimenti fiscali / 
Previdenziali 

LIQUIDAZIONE COMPETENZE 
E ONERI Retribuzioni

Formazione

Relazioni sindacali
Sistemi di valutazione 
(progressione e produttività)
AFFARI GENERALI

Gestione Partecipazioni

Gestione riunioni organi

Supporto/ Segreteria organi 
istituzionali

Archivi

Biblioteca

Protocollo e Posta
Servizi Documentali e 
Informativi
Adempimenti amministrativi 
DPS Privacy
Adempimenti amministrativi 
DPS Privacy Totale

Assistenza Interna

Gestione Servizi ICT
Sviluppo e manutenzione 
applicativi

Segreteria di Direzione

Servizi Documentali e 
Informativi

SEGRETERIA GENERALE

SUPPORTO

SISTEMI INFORMATIVI
Gestione sistemi informativi 
interni

RISORSE UMANE

ACQUISIZIONE

GESTIONE

SVILUPPO

GESTIONE CONTABILITA' 
ECONOMICO - PATRIMONIALE

CONTABILITA'

PIANIFICAZIONE, 
PROGRAMMAZIONE E 
CONTROLLO

CONTROLLO e 
MONITORAGGIO

PIANIFICAZIONE E 
PROGRAMMAZIONE
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COPERTURA  DEGLI 
AMBITI  DI 
MISURAZIONE  E 
VALUTAZIONE  
DELLA 
PERFORMANCE 
ORGANIZZATIVA 
 
 



Di seguito si propone uno schema inerente allo sviluppo temporale di implementazione 
del Sistema di Misurazione e Valutazione della performance Organizzativa al fine di 
indicare la graduale copertura degli ambiti richiesti dall’art. 8 del D.Lgs. 150/09 
 

Ambiti_Art.8_D.Lgs. 150/09 Elementi 2011 2012 2013 

a) l’attuazione delle politiche attivate 
sulla soddisfazione finale dei bisogni 
della collettività; 

Grado di Attuazione delle 
Strategie e livello di 
soddisfazione dei portatori 
di interesse  
Outcome - Efficacia 
Esterna  

  
b) l’attuazione di piani e programmi, 
ovvero la misurazione dell’effettivo 
grado di attuazione dei medesimi, nel 
rispetto delle fasi e dei tempi previsti, 
degli standard qualitativi e quantitativi 
definiti, del livello previsto di 
assorbimento delle risorse; 

Grado di raggiungimento 
degli obiettivi 
programmati  
Efficacia Interna 

 
  

c) la rilevazione del grado di 
soddisfazione dei destinatari delle 
attività e dei servizi anche attraverso 
modalità interattive; 

Grado di soddisfazione dei 
destinatari delle attività e 
dei servizi della Camera  
Qualità percepita 
 

   
d) la modernizzazione e il 
miglioramento qualitativo 
dell’organizzazione e delle competenze 
professionali e la capacità di attuazione 
di piani e programmi; 

Modernizzazione e 
miglioramento 
dell'organizzazione dei 
processi e delle 
competenze professionali  
Qualità Interna 

   
e) lo sviluppo qualitativo e quantitativo 
delle relazioni con i cittadini, i soggetti 
interessati, gli utenti e i destinatari dei 
servizi, anche attraverso lo sviluppo di 
forme di partecipazione e 
collaborazione; 

Sviluppo qualitativo e 
quantitativo delle relazioni 
con il territorio ed i 
soggetti interessati 
Fiducia Efficacia 
Esterna  

  
f) l’efficienza nell’impiego delle risorse, 
con particolare riferimento al 
contenimento ed alla riduzione dei 
costi, nonché all’ottimizzazione dei 
tempi dei procedimenti amministrativi; 

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

g) la qualità e la quantità delle 
prestazioni e dei servizi erogati; 

Rispetto del livello di 
standard definito 
Qualità Erogata Qualità 
Percepita 

   
h) il raggiungimento degli obiettivi di 
promozione delle pari opportunità. 

Benessere Organizzativo  
Efficacia 
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MAPPA STRATEGICA DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI BOLOGNA
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MANUALE DELLA QUALITÀ 

 

 

POLITICA PER LA QUALITÀ  
Dichiarazione d’intenti della CCIAA 

La Direzione della CCIAA di Bologna nell’ottica di fornire un servizio sempre più rispondente alle richieste dei 
Clienti e coerentemente con le linee strategiche dell'Organizzazione e con le tendenze emergenti nell’ambito 
della Pubblica Amministrazione, considera la qualità ed il suo miglioramento come elementi prioritari e strategici 
per il conseguimento degli obiettivi stabiliti, sia in merito alla gestione interna sia verso i Clienti. 
Essa pertanto decide di adottare un Sistema Gestione Qualità coerente con la Norma UNI EN ISO 9001:2008. 
 

Enunciazione della Politica da parte della direzion e  
La Direzione ritiene vitale fornire servizi sempre più rispondenti ai bisogni ed alle aspettative dei Clienti per 
mezzo: 
� della pianificazione dei propri processi; 
� della definizione di obiettivi quantificati; 
� dell'assegnazione di risorse adeguate; 
� della definizione delle responsabilità ed autorità; 
� della definizione e del soddisfacimento dei requisiti dei servizi (stabiliti dalle norme cogenti e dai Clienti); 
� della gestione attenta e corretta dei processi; 
� della misurazione e valutazione dei processi, dei servizi, della soddisfazione dei Clienti a fronte degli obiettivi; 
� dell'attuazione del miglioramento continuo dei processi tramite azioni opportune. 

La Direzione, pertanto, persegue le seguenti finalità: 
• nei riguardi dei Clienti 

o soddisfazione piena e continua delle esigenze espresse ed inespresse dei Clienti; 
o rispetto dei requisiti di legge; 
o miglioramento continuo dell'efficacia del Sistema, come elemento fondamentale della gestione del SQ; 

• per la gestione interna 
o stimolare la crescita di professionalità, interfunzionalità e delle capacità gestionali del personale; 
o sviluppare una mentalità spinta alla standardizzazione ed al miglioramento dei processi; 
o Orientare alla qualità il rapporto con i fornitori e le attività di approvvigionamento; 
o migliorare i risultati gestionali eliminando le attività che non danno valore aggiunto; 
o favorire la semplificazione, la trasparenza e l’efficienza del funzionamento interno, razionalizzando i 

processi di erogazione dei servizi e della comunicazione all’interno e verso l’esterno, adottando adeguate 
tecnologie e metodi. 

La Direzione si impegna a: 
� attivare e mantenere il Sistema Qualità descritto nel manuale del SQ camerale quale mezzo di attuazione 

della politica e di perseguimento degli obiettivi definiti; 
� definire l’assetto organizzativo precisando mansioni e relazioni interfunzionali, attribuendo autorità e 

responsabilità per la gestione, esecuzione e verifica delle attività che influenzano la prestazione; 
� diffondere, chiarire, far attuare e sostenere, la politica per la qualità; 
� formare e qualificare in maniera costante le proprie risorse umane; 
� attuare azioni atte a favorire il coinvolgimento del personale nella gestione del SQ; 
� identificare il Rappresentante della Direzione, i responsabili del SQ ed attribuire loro responsabilità, autorità 

ed autonomia per garantire il rispetto dei requisiti del presente manuale e per riferire alla Direzione; 
� assegnare risorse, mezzi e personale adeguati per le attività da svolgere; 
� riesaminare la Politica mediante la definizione e il riesame annuale di obiettivi quantificati e con essa 

coerenti; 
� riesaminare periodicamente l’efficacia del SQ; 
� perseguire il rispetto dei requisiti dei servizi, la soddisfazione dei Clienti ed il miglioramento continuo. 
 
Annualmente la Direzione individua gli indirizzi di sviluppo del SQ e le politiche per il singolo anno, che vanno 
inserite in un documento integrativo annuale della politica per la qualità, soggetto alle stesse modalità di 
redazione, approvazione e diffusione. 

Il Segretario Generale 
Dr.ssa Giada Grandi 

 
FIRMATO 

 



 
 
 
 
 
Nell’anno 2011 La Camera di Commercio di Bologna si dà i seguenti indirizzi in relazione agli 
obiettivi di miglioramento del Sistema di Gestione per la Qualità: 
 

1. Integrazione della nuova pianta organica nella documentazione del Sistema di Gestione 
per la Qualità. 

2. Semplificazione del Sistema di Gestione per la Qualità attraverso la dematerializzazione 
dei flussi cartacei. 

3. Ampliamento del Sistema di Gestione per la Qualità agli uffici ancora non certificati. 
 
A partire dal 2011 e dalla definizione degli indirizzi di cui sopra il Sistema di Gestione per la 
Qualità della Camera di Commercio di Bologna è coerente con gli indirizzi previsti dai nuovi 
strumenti di programmazione strategica dell’Ente, in linea con il D. Lgs. 150/2009 (piano 
triennale della performance e relazione sulla performance).  
Tali indirizzi verranno perseguiti attraverso progetti idonei che verranno realizzati dal Sistema di 
Gestione per la Qualità e monitorati tramite appositi indicatori. 
 
 
Bologna, 07/02/2011  RDQ / SEGRETARIO GENERALE _Dr.ssa Giada Grandi (firmato) 
 
 

 

 

POLITICA PER LA QUALITA’  
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11  PPRROOFFIILLOO  DDEELLLLAA  CCAAMMEERRAA  DDII  CCOOMMMMEERRCCIIOO  II..AA..AA..  DDII  
BBOOLLOOGGNNAA  

1.1 NATURA GIURIDICA E FUNZIONI 
La CCIAA è un Ente autonomo di diritto pubblico che promuove, nell’ambito della circoscrizione provinciale, 
lo sviluppo delle attività economiche interpretando le esigenze del tessuto economico ed imprenditoriale 
locale. 
Tali funzioni, specificate nella legge di riordino delle CCIAA N. 580 del 29 dicembre 1993, consistono in: 
o funzioni nelle materie amministrative ed economiche relative al sistema delle imprese; 
o funzioni di sviluppo e di promozione degli interessi generali delle imprese; 
o funzioni di regolazione del mercato a garanzia della correttezza dei rapporti tra imprese e tra imprese e 

clienti; 
o funzioni delegate dallo Stato e dalle regioni e quelle derivanti da convenzioni internazionali;  

1.2 MISSIONE E VALORI DI RIFERIMENTO 
La missione della CCIAA di Bologna è definita dall’articolo 6 del suo Statuto (nell’ambito del quale si 
autodefinisce anche “Camera dell’Economia”), approvato dal Consiglio Camerale con delibera n. 2 del 4 
febbraio 2000 
“ La Camera dell'Economia opera al fine di: 

- contribuire al servizio dell'interesse generale del sistema delle imprese, attraverso la collaborazione 
con tutte le istituzioni pubbliche e private, anche a livello internazionale, preposte o interessate allo 
sviluppo economico del territorio; 

- rappresentare l'interesse generale delle imprese nei confronti di ogni altro ente o istituzione a livello 
locale, regionale, nazionale ed internazionale, anche al fine di tutelare e promuovere le specificità 
economiche del territorio; 

- promuovere la modernizzazione, l'internazionalizzazione, l'innovazione tecnologica e produttiva e lo 
sviluppo economico del territorio e dell'universo delle imprese in esso presenti, coordinando, 
indirizzando o sostenendo le iniziative a ciò volte; 

- favorire la partecipazione e il coinvolgimento della comunità economica e dei consumatori nella 
definizione delle priorità e delle politiche di sviluppo, attuando una politica di sviluppo di sistema, 
quindi trasversale rispetto ai settori economici, con l'obiettivo di sviluppare tutte le possibili sinergie 
tra le imprese e l'ambiente di riferimento; 

- favorire l'affermazione del mercato, della concorrenza, della trasparenza, della libertà d'impresa e di 
iniziativa economica, tutelando i soggetti imprenditori o consumatori dalle forme di distorsione od 
abuso delle condizioni di libero mercato; 

- promuovere e valorizzare la cultura d'impresa favorendo e sostenendo, ai fini dello sviluppo 
imprenditoriale, l'informazione, la ricerca e le risorse culturali che caratterizzano la realtà sociale e 
produttiva bolognese.” 

1.3 ORGANI DI GOVERNO E CONTROLLO 
Gli organi della Camera di Commercio sono: 

Il Consiglio E’ l’organo politico della Camera di Commercio che ne determina gli indirizzi generali e 
approva il programma pluriennale di attività. Delibera sul bilancio ed elegge il Presidente, la 
Giunta ed il Collegio dei revisori dei conti. 

La Giunta E’ l’organo esecutivo e di governo della Camera di Commercio cui spetta l’adozione dei 
provvedimenti necessari per la realizzazione del programma di attività e per la gestione delle 
risorse. 

Il Presidente Rappresenta la Camera di Commercio, convoca e presiede il Consiglio e la Giunta 
determinandone l’ordine del giorno. 
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Il Collegio dei 
Revisori dei 
Conti 

Esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione della Camera di 
Commercio. 

 
Altre figure rilevanti di amministrazione e controllo sono: 

Nucleo di 
valutazione 

Valuta i risultati della gestione della CCIAA, nel suo complesso e con riferimento ai singoli 
servizi erogati, in termini di efficienza, efficacia e qualità, a fronte di criteri definiti in 
collaborazione con la Giunta, cui relaziona. 

Il Segretario 
Generale 

Adotta atti e provvedimenti amministrativi ed effettua la gestione finanziaria, tecnica ed 
amministrativa mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, 
strumentali e di controllo per l’intera CCIAA 

1.4 STRUTTURA ORGANIZZATIVA 
La CCIAA è articolata in 4 Settori, ciascuno dei quali retto da un Dirigente: 

 Settore Primo – Aree: Affari Generali ed economici - Legale, prezzi e partecipazioni - Statistica, studi e 
biblioteca. Staff: Comunicazione - Controllo di gestione. 

 Settore Secondo – Aree: Risorse finanziarie – Personale – Provveditorato - Servizi informatici. 
 Settore Terzo – Aree: Registro Imprese e attività artigiane - Albi e Ruoli, elenchi e registri 
 Settore Quarto –Aree: Tutela del mercato e del consumatore - Promozione ed internalizzazione. 

La CCIAA ha diverse sedi sul territorio 
 Palazzo Mercanzia, Piazza Mercanzia, 4 - 40125 Bologna  
 Palazzo degli Affari, Piazza Costituzione, 8 - 40128 Bologna 
 Sede distaccata di Imola - Via Rivalta, 6 - 40026 (esclusa dalla certificazione) 

 

1.5 PROFILO DEL SISTEMA CAMERALE  
La CCIAA di Bologna è parte del più ampio Sistema Camerale nazionale. 
L’Unione Italiana delle Camere di Commercio (UNIONCAMERE) è l’organismo di rappresentanza del sistema 
camerale, di collegamento e di potenziamento delle attività che le singole Camere di Commercio sono chiamate a 
svolgere. Cura e rappresenta gli interessi generali degli Enti camerali e promuove, realizza e gestisce servizi ed 
attività di interesse delle Camere e delle categorie economiche. 
Per operare con maggiore efficacia, Unioncamere ha promosso la nascita di agenzie e strutture specializzate. 
Le UNIONI REGIONALI sono associazioni di natura privata, che le Camere di Commercio possono costituire per 
lo sviluppo delle attività che interessano più circoscrizioni provinciali e per i rapporti con gli enti regionali 
territorialmente competenti.  
INFOCAMERE – Società consortile di informatica delle Camere di Commercio italiane S.p.A. ha lo scopo di 
gestire le banche dati camerali, attraverso l’interconnessione tra Camere, che rende accessibili da ogni punto del 
territorio nazionale. 

1.6 PROFILO DEI SERVIZI E DEGLI UFFICI COMPRESI NEL CAMPO DI APPLICAZIONE DEL 
SISTEMA QUALITÀ 

1.6.1 Settore I - Area Affari Generali 
L’Area Affari Generali si compone dei seguenti uffici: 

 UFFICI DI SEGRETERIA 
Gli uffici di Segreteria ( Presidenza e Segreteria Generale) svolgono funzioni di segreteria nei confronti 
degli organi camerali, del Segretario Generale e del Dirigente del I Settore, curandone le relazioni 
esterne . Collaborano inoltre attivamente con lo Staff Comunicazione.  
Alla Segreteria Generale fanno capo tutti gli adempimenti connessi alla preparazione delle riunioni di 
Giunta e di Consiglio e la gestione delle deliberazioni camerali (raccolta atti, affissione, archiviazione, 
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rapporti con la ragioneria, rilascio copie atti, rilegatura). Cura inoltre la gestione delle determinazioni del 
Segretario Generale e dei Dirigenti. 

 L’UFFICIO PROTOCOLLO E ARCHIVIO 
Provvede a protocollare e smistare agli uffici la posta in arrivo e in partenza; istruisce sulle relative 
procedure i colleghi di altri uffici abilitati appositamente, fornendo anche istruzioni operative circa le 
modalità di protocollazione. Si occupa anche dell’affrancatura e spedizione della corrispondenza e 
dell’apertura della posta in arrivo. Gestisce l’Archivio della la Camera di Commercio.  

 UFFICIO PARTECIPAZIONI 
Relativamente agli organismi e società partecipate l’Ufficio predispone provvedimenti, cura l’istruttoria 
degli atti relativi a processi di trasformazione, privatizzazione, assetti societari, costituzione società, 
convocazioni di assemblea.  

 

1.6.2 Settore I - Area Statistica e Studi  
 UFFICIO STATISTICA 

L’Ufficio Statistica della Camera di Commercio promuove e realizza la rilevazione, l'elaborazione, la 
diffusione e l'archiviazione dei dati statistici provinciali anche attraverso l'utilizzo dei registri camerali. 
Cura, inoltre, per conto dell'ISTAT il coordinamento provinciale delle statistiche ufficiali. 
L’ufficio mette a disposizione del pubblico l’intera gamma della "statistica ufficiale" ISTAT; fra le 
informazioni più significative si evidenziano: 

 indice dei prezzi al consumo; 
 indici di produzione industriale; 
 contabilità nazionale; 
 commercio interno e estero; 
 forze di lavoro; 
 popolazione residente e bilancio demografico; 
 censimenti generali della Popolazione, dell’Agricoltura, dell’Industria, Commercio e Servizi. 

L’ufficio fornisce inoltre i dati ricavati dall’attività propria della Camera di Commercio: 
 consistenza delle Imprese: statistiche territoriali e di settore; 
 andamenti della congiuntura economica a livello provinciale. 

Si forniscono inoltre informazioni ai fini dell'adeguamento dei canoni di locazione e della rivalutazione 
monetaria.  
Il servizio si rivolge a imprese, professionisti, studenti, docenti, famiglie e organizzazioni operanti nei 
settori dell’agricoltura, dell’industria, del commercio e dei servizi. 
L’ufficio Statistica inoltre elabora i dati ricavati dalle customer satisfaction provenienti degli uffici camerali 
che ne fanno richiesta.  

 BIBILIOTECA ED EMEROTECA 
Presso la biblioteca e l'emeroteca della Camera di Commercio sono a disposizione del pubblico indagini, 
ricerche e statistiche relative all'economia locale e a diversi settori, realizzate spesso in collaborazione 
con ISTAT, Università e centri di ricerca.  
È anche fornita assistenza agli operatori per il reperimento di materiale bibliografico (saggi, riviste, atti di 
convegni) su tematiche economiche, sociologiche, urbanistiche e politiche.  

1.6.3 Settore II - Area Risorse Finanziarie  
L’Area provvede alla gestione della contabilità finanziaria, economica e patrimoniale dell’Ente, ottemperando alla 
normativa in materia prevista per gli Enti Pubblici e con particolare riferimento al Regolamento concernente la 
disciplina della gestione patrimoniale e finanziaria delle Camere di Commercio (D.P.R. 2 Novembre 2005, n. 
254).  
Le principali attività svolte sono di seguito sinteticamente descritte: 
• Predisposizione del Preventivo e del budget direzionale 

dalla valutazione analitica delle risorse disponibili e del fabbisogno previsto per lo svolgimento delle attività 
pianificate nell’esercizio, vengono definiti gli stanziamenti di proventi ed oneri, e i budget delle diverse 
Funzioni. 

• Predisposizione di aggiornamenti del Preventivo e del budget direzionale 
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in corso d’anno si apportano variazioni agli stanziamenti di proventi ed oneri, in seguito all’analisi 
dell’andamento effettivo della gestione, per meglio rispondere ad intervenute modifiche nelle richieste di 
sorse e di disponibilità delle medesime. 

• Controllo contabile dei provvedimenti per verifica copertura finanziaria 
i provvedimenti degli organi camerali vengono esaminati al fine di garantire la copertura finanziaria delle 
spese e della registrazione contabile dei conseguenti atti di gestione del budget. 

• Assunzione delle prenotazioni di spesa a carico del Bilancio camerale, con successiva liquidazione 
contabile delle spese ed emissione dei mandati di pagamento 
si provvede all’emissione degli ordinativi di pagamento previo controllo dei titoli di spesa e dei documenti 
giustificativi delle spese stesse. In tale ambito l’Area tratta i dati personali necessari per la liquidazione di 
compensi, contributi e fatture nel rispetto della disciplina fiscale, previdenziale ed assistenziale vigente in 
materia. 

• Contabilizzazione delle entrate ed emissione delle reversali di incasso 
si provvede all’emissione degli ordinativi di riscossione per le entrate camerali, previo riscontro della 
documentazione giustificativa.  

• Tenuta contabilità commerciale dell’ente 
si provvede agli adempimenti fiscali richiesti per la corretta tenuta contabile legata alle attività commerciali 
della Camera. 

• Redazione del Bilancio d’esercizio. 
si effettuano le verifiche sulle scritture eseguite nell’esercizio, con le necessarie modifiche ed integrazioni, per 
predisporre il documento che raccoglie i movimenti contabili dell’anno, fornendo uno strumento per la 
valutazione della gestione realizzata 

• Gestione dei rapporti con l’Istituto cassiere 
 
Il certificato non si estende all’ufficio Diritto Annuale, inserito nell’area Risorse finanziarie. 

1.6.4 Settore II - Area Provveditorato  
All’interno del Settore Contabilità e Amministrazione è istituita l’Area Provveditorato che cura in base alla 
normativa vigente: 

• gli adempimenti connessi ai procedimenti riguardanti le gare, le procedure negoziate e le forniture, i 
servizi e i lavori in economia; 

• la stipulazione, l’esecuzione e la custodia dei contratti e la tenuta del relativo registro; 
• la gestione dei contratti d’appalto dei lavori; 
• la gestione dei beni mobili e immobili e la tenuta dei relativi registri; 
• l’approvvigionamento di beni e servizi e l’esecuzione di lavori necessari al funzionamento degli uffici, 

curando la tenuta dei registri di carico e scarico per i beni che vengono collocati nei magazzini; 
• la gestione del servizio di cassa interna: gestione fondo economale per l’effettuazione di piccole spese o 

anticipi per missione, gestione liquidità introiti e valori che pervengono alla Camera di Commercio; 
• la gestione delle richieste di beni, servizi, lavori da parte degli uffici, su apposito modulo di richiesta 

(RDA), che vengono registrate da parte del Provveditorato, per facilitarne l’individuazione e l’esecutività. 
• la gestione dell’utilizzo degli autoveicoli camerali; 
• la gestione della sicurezza D.Lgs 81/2008. 

 
Il Provveditorato cura inoltre una serie di ulteriori adempimenti  che riguardano: 

• la pianificazione degli approvvigionamenti per evitare il frazionamento degli acquisti; 
• la tenuta dell’elenco fornitori; 
• la gestione della stamperia per la realizzazione dei lavori di stampa e la composizione di stampa. 

 
Il Provveditorato coordina le attività di front line, attualmente non certificate, svolte dai servizi ausiliari che 
riguardano: 

• uscieri, portierato e custodia; 
• autoservizi. 
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1.6.5 Settore II - Area Servizi Informatici 
L’area provvede alla gestione informatica dei server camerali e delle apparecchiature informatiche client ed alla 
gestione dei servizi telefonici dell’ente camerale. L’area provvede altresì all’amministrazione e gestione della LAN 
camerale. 
 

1.6.6 Settore III - Registro delle Imprese  
Il Registro delle Imprese è stato istituito presso le Camere di Commercio a decorrere dal 19.02.1996 assumendo 
le funzioni esercitate dalle Cancellerie Commerciali dei Tribunali. 
Il Registro delle Imprese è retto da un Conservatore nominato dalla Giunta della CCIAA ed è sottoposto alla 
vigilanza di un giudice delegato dal Presidente del Tribunale; il registro è unico e comprende una sezione 
ordinaria e una sezione speciale, che raggruppano tutte le imprese individuali e collettive che intendono 
esercitare una qualsiasi attività economica. 
 
Soggetti obbligati all’iscrizione: 

Società di persone e di capitale 
Cooperative 
Consorzi con attività esterna e società consortili 
Società costituite all’estero con sede amministrativa o secondaria sul territorio 
italiano 
Gruppi europei di interesse economico 
Enti pubblici che hanno per oggetto esclusivo o principale una attività 
commerciale 

Sezione ordinaria 

Imprenditori commerciali individuali (non piccoli) 
Piccoli imprenditori commerciali individuali (art. 2083 c.c.) 
Coltivatori diretti (art. 2135 c.c.) 
Imprenditori agricoli (individuali e collettivi) (art. 2135 c.c.) 
Società semplici (art. 2251 e seguenti c.c.) 
Imprenditori (individuali e collettivi) iscritti all’Albo Imprese Artigiane (legge 
443del 08/08/1985) 

Sezione speciale 

Società tra professionisti (società tra avvocati) (D.Lgs. 96 del 02/02/2001) 
 
L’Area svolge le attività di: 
• predisposizione, tenuta, conservazione e gestione del Registro delle Imprese nonché di conservazione ed 

esibizione di documenti ed atti soggetti a deposito o iscrizione o annotazione nel Registro Imprese; 
• bollatura e numerazione dei libri contabili e sociali (art. 2215 e seg. c.c.); 
• tenuta del Repertorio Economico ed Amministrativo (REA), sotto la vigilanza del Ministero dell’Industria; 
• rilascio di visure e certificati inerenti alle iscrizioni ed alle variazioni a Registro. 
 
REA (Repertorio delle notizie Economiche e Amministrative) 

Presso il Registro delle Imprese è istituito il REA a cui tutti i soggetti tenuti all’iscrizione al Registro stesso 
devono comunicare i dati relativi alle attività esercitate, l’apertura e successive modificazioni di unità locali e, 
in generale, i dati economici e amministrativi non soggetti all’obbligo di iscrizione nel Registro delle Imprese. 
Sono inoltre tenuti all’iscrizione al REA tutti i soggetti collettivi che esercitano un’attività economica in via 
sussidiaria, con esclusione delle attività professionali. 

• Banca dati del Registro delle Imprese  
Il Registro Imprese è tenuto secondo tecniche informatiche e garantisce informazioni in tempo reale su tutto 
il territorio nazionale. Il registro cartaceo originariamente previsto dal legislatore del codice civile ha lasciato 
spazio ad una moderna banca dati che raccoglie tutti i dati inseriti dalla Camera di Commercio relativi alle 
imprese. Tutte le Camere hanno devoluto la gestione della propria banca dati ad InfoCamere che cura tutti 
gli aspetti informatici e di sicurezza. La gestione unitaria da parte di InfoCamere è realizzata in ogni caso in 
modo tale che ogni camera di commercio sia in grado di modificare solo i dati relativi alle proprie imprese; 
viceversa ogni camera può estrarre i dati economici giuridici di tutte le imprese al di fuori del proprio territorio 
di competenza, assicurando una completa ed immediata informazione economica a qualunque operatore ne 
faccia richiesta. 
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L’istituzione di servizi speciali e del REA permette di fornire un servizio d’informazione complessiva sul 
mondo delle imprese e dei soggetti economici operanti. 
Il Registro è pubblico e consultabile oltre che agli sportelli dell’ufficio, attraverso il collegamento telematico 
con InfoCamere (servizio TELEMACO e sito www.registroimprese.it). 

• Certificati e visure del Registro Imprese 
Esistono sette tipi di certificato: 

 certificato abbreviato: attesta la sola esistenza dell’impresa 
 certificato di iscrizione: integra il certificato di dati relativi all’attività e alle cariche sociali 
 certificato a scelta: è possibile escludere, di volta in volta, i dati relativi a procuratori e a unità locali 
 certificato storico: riporta, oltre i dati della società, le informazioni riguardanti gli atti e le comunicazioni 

iscritti o depositati nel R.I. e le modificazioni avvenute in certo periodo di tempo.  
 certificato di deposito: attesta l’avvenuto deposito di atti e moduli di iscrizione o denuncia  
 certificato degli assetti proprietari: riporta l’elenco dei soci ad una certa data 
 certificato di non iscrizione: attesta la non iscrizione di una impresa nel registro imprese di una 

determinata provincia. 
 
Su richiesta è possibile certificare che l’impresa non si trova in stato di fallimento, liquidazione coatta 
amministrativa, concordato preventivo o amministrazione controllata. Inoltre è possibile rilasciare una 
certificazione “antimafia” e una certificazione dei poteri della persona. 
Anche le visure possono avere caratteristiche diverse: oltre alle visure riportanti tutte le informazioni legali ed 
economico amministrative dell’impresa, esistono le visure storiche, quelle di deposito degli atti e le visure degli 
assetti proprietari., nonché a visura di società soggetta a direzione e coordinamento. 

• Bollatura e numerazione libri e scritture contabili 
Le operazioni di bollatura e di numerazione dei libri e delle scritture contabili può essere effettuata dal notaio o 
presso il Registro Imprese. La bollatura e la numerazione eseguite dal notaio sono comunicate da questo ultimo 
all’ufficio entro il mese successivo. 
La numerazione di ogni libro o scrittura contabile è progressiva per ciascun imprenditore. 
 
All’interno dell’area “Registro Imprese” è compreso l’ufficio Attività artigiane, attualmente non certificato. 
 

1.6.7 Settore III - Ufficio Albi, Ruoli e autorizzazioni 
L’ufficio si occupa della verifica dei requisiti, ai sensi delle normative vigenti, per l’abilitazione allo svolgimento 
delle attività di agente e rappresentanti di commercio, agente di affari in mediazione e spedizioniere. Gestisce 
inoltre il Ruolo dei Periti e degli esperti.  
L’Ufficio riceve la documentazione necessaria da parte di un soggetto (persona fisica o società) al fine di 
verificarne il possesso dei requisiti che le varie leggi di settore prescrivono per poter esercitare determinate 
attività d’impresa. 
Ai fini dell’ottenimento dei requisiti di cui sopra, l’Ufficio gestisce ed organizza gli esami per l’abilitazione allo 
svolgimento dell’attività di mediazione. 
 
L’ufficio eroga anche alcuni servizi accessori: 
• Emissione visure/certificati: consiste nel fornire al cliente documenti contenenti i dati dei soggetti iscritti nei 

vari Albi, Ruoli, Registri ed Elenchi o abilitati all’esercizio delle medesime attività  
• Rilascio tessere d’iscrizione al Ruolo periti ed esperti 
• Rilascio Elenchi: consiste nel fornire su richiesta elenchi di soggetti iscritti ai vari Albi, Ruoli, Registri ed 

Elenchi o abilitati all’esercizio delle medesime attività. 
• Edizione di pubblicazioni relative a soggetti (persone o Società) iscritti in alcuni Albi, Ruoli, Registri ed 

Elenchi (o abilitati all’esercizio delle medesime attività) aggiornate ad una certa data e distribuite 
gratuitamente. 

 
L’Ufficio Albi e Ruoli è inserito nell’area “Albi, Ruoli, Elenchi e Registri” che include anche gli uffici non certificati: 
“Servizi innovativi” e “Gestori Ambientali”. 
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1.6.8 Settore IV - Area Promozione 
 CONTRIBUTI ALLE IMPRESE  

La Camera di Commercio svolge un ruolo fondamentale di moltiplicatore dello sviluppo economico che 
realizza attraverso forme di intervento rivolte a tutte le imprese o a specifici settori di attività 
imprenditoriale. 
Contributi per la 
partecipazione a fiere 
all'estero  

Sono erogati contributi in danaro alle imprese aventi sede legale nella provincia 
di Bologna che hanno partecipato a fiere all'estero e ne fanno richiesta. 

Contributi per 
migliorie nelle 
aziende agricole  

L’iniziativa è rivolta alle aziende agricole, in forma anche cooperativa, operanti 
nella provincia di Bologna in relazione a progetti finalizzati all’adeguamento 
strutturale. 

Contributi agli 
investimenti per la 
trasformazione e 
commercializzazione 
dei prodotti agricoli  

Sono erogati per agevolare gli investimenti nel settore agricolo riguardanti la 
trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e per le lavorazioni 
agricole e forestali conto terzi. Dei contributi possono beneficiare le imprese 
operanti nella provincia di Bologna nei settori suddetti. 

Contributi per 
investimenti in beni 
strumentali  

Concessione di contributi in conto interessi sugli investimenti in beni strumentali 
(acquisti di impianti, macchinari ed autoveicoli), per i quali vengano stipulati 
mutui bancari per il tramite dei consorzi fidi o delle cooperative artigiane di 
garanzia. 

Contributi a favore 
della imprenditoria 
giovanile 

Concessione di contributi in conto interessi a favore degli investimenti operati 
dalle imprese costituite da giovani. Le domande potranno riguardare gli 
investimenti strettamente pertinenti l'attività aziendale per i quali vengano 
stipulati mutui bancari per il tramite dei consorzi fidi o delle cooperative artigiane 
di garanzia. 

Incentivi per lo 
sviluppo 
dell'informatizzazione  

Sono volti a favorire lo sviluppo dell'informatizzazione delle imprese e il 
commercio elettronico. È previsto un incentivo in danaro in una percentuale 
dell'imponibile dell'investimento effettuato a tale scopo 

Contributi per progetti 
di 
internazionalizzazione 

Concessione di contributi alle imprese  del territorio provinciale che realizzano 
azioni integrate per l’espansione sui mercati esteri, a sostegno di programmi di 
internazionalizzazione delle imprese diversi da partecipazioni a fiere estere.  

Aiuti in conto interessi 
per accesso al credito 

Per agevolare l'accesso al credito delle imprese del territorio vengono erogati 
contributi in conto interessi per investimenti o esigenze di liquidità a fronte dei 
quali si richieda la concessione di un mutuo tramite i Consorzi Fidi e le 
Cooperative Artigiane di Garanzia che aderiscono all'iniziativa. 

Guida alle opportunità 
finanziarie  

La Camera di Commercio di Bologna ha aderito al progetto di creazione di una 
guida alle opportunità finanziarie. La Guida prende in considerazione tutte le 
opportunità agevolative rilevanti per le imprese 

Contributi per 
investimenti in tec-
nologie informatiche 
per l’accesso a banda 
larga  

Assegnazione di contributi alle imprese operanti nell’area montana della 
provincia di Bologna per  favorire lo sviluppo e l’utilizzo di tecnologie 
informatiche e per l’accesso a banda larga 

Contributi alle impre-
se per processi di 
aggregazione azien-
dale e crescita dimen-
sionale  

Concessione di contributi alle PMI della provincia di Bologna per favorire il 
rafforzamento competitivo attraverso l’aggregazione aziendale e crescita 
dimensionale 

Contributi ai Consorzi 
Fidi e alle Coope-
rative di Garanzia per 
processi di 
aggregazione 
aziendale e crescita 
dimensionale 

Concessione di contributi  volti a favorire il rafforzamento competitivo dei 
consorzi fidi e delle cooperative di garanzia della provincia di Bologna per la 
realizzazione di una fusione o aggregazione tra gli organismi di garanzia e per la 
crescita dimensionale  

 INIZIATIVE PER L’INTERNAZIONALIZZAZIONE  
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La CCIAA prevede una serie di iniziative per far fronte alle diverse esigenze delle imprese interessate 
alla penetrazione dei mercati esteri: organizza missioni all’estero, partecipazioni collettive ad alcune fiere 
di rilievo ed altre iniziative, spesso in collaborazione con le associazioni di categoria delle imprese, per 
favorire il contatto con i partner d’affari; stipula convenzioni con strutture estere, principalmente con le 
Camere di Commercio italiane all’estero, per un supporto in loco alle imprese; organizza seminari e 
convegni sulle principali tematiche dell’internazionalizzazione e su mercati di particolare interesse per le 
imprese del territorio; fornisce assistenza di primo orientamento sui mercati esteri.  
La Camera eroga inoltre contributi alle imprese per la partecipazione a fiere all’estero (vedi "Contributi 
alle imprese") e pubblica le richieste, offerte e proposte che provenienti dall’estero.  
Attività promozionali 
all’estero 

La Camera di Commercio di Bologna organizza ogni anno iniziative 
promozionali volte a favorire lo sviluppo delle imprese sui mercati esteri.  
La Camera, inoltre, contribuisce finanziariamente ad alcuni progetti proposti e 
realizzati dalle associazioni di categoria e dai consorzi di imprese. 
 

Seminari su 
commercio estero e 
internazionalizzazione  

La Camera di Commercio organizza seminari e convegni su tematiche relative 
a commercio estero e internazionalizzazione. 

Informazioni su 
Internazionalizzazione 

L’Ufficio Promozione Estera offre alle imprese assistenza informativa sulle 
tematiche dell’Internazionalizzazione, ponendosi come prima interfaccia 
nell’approccio delle imprese locali ai mercati esteri.  
I servizi erogati sono: consulenza orientativa in materia di commercio 
internazionale, ricerca partner/distributori, informazioni relative a societa’ 
estere, fornitura di indirizzi utili e siti Web,  

Offerte e proposte 
commerciali 
dall’estero  

Vengono pubblicati tramite il sito web comunicati relativi ai rapporti con paesi 
esteri nonché richieste, offerte e proposte dall'estero pervenute alla Camera di 
Commercio di Bologna 

 ALTRE ATTIVITÀ PROMOZIONALI  
La Camera svolge un ruolo di supporto al sistema economico locale aderendo a progetti e sostenendo 
iniziative in grado di fornire strumenti utili alle imprese. I servizi attivati per la promozione dell’economia 
del territorio sono riportati nella tabella che segue:  
 
Promozione 
dell’imprenditoria 
femminile  

Formato dalle rappresentanti dei principali settori economici bolognesi,, ha 
come finalità l'adozione di misure di promozione e sostegno alle imprese 
femminili bolognesi nell'ambito delle politiche di sviluppo economico locale. 

Comitato per 
l’imprenditoria 
giovanile  

E’ costituito presso la Camera di Commercio di Bologna il Comitato per 
l’Imprenditoria Giovanile con finalità volte ad incentivare, valorizzare e 
promuovere lo sviluppo locale delle imprese costituite da giovani.  
Il Comitato è composto dai rappresentanti dei gruppi giovani delle Associazioni 
di categoria dell’imprenditoria rappresentate nella C.C.I.A.A. di Bologna ed è un 
organo di consultazione per i progetti a sostegno dell’imprenditoria giovanile. 

GENESI Sportello 
Nuove Imprese  

Servizio d'orientamento con informazioni e strumenti utili per sviluppare i 
progetti di impresa: dà la possibilità di capire, attraverso un test di 
autovalutazione, le potenzialità ed attitudini imprenditoriali; segnala le 
opportunità di finanziamento destinate alle imprese dell'Emilia-Romagna e ti 
guida sulle procedure amministrative necessarie per avviare un'impresa; indica 
le associazioni di categorie e le altre realtà presenti sul territorio che ti possono 
offrire la consulenza e l'assistenza tecnica. 

Servizio 
"Generazionimpresa"  

È un sito Internet finanziato dalla CCIAA di Bologna a sostegno della 
trasmissione e successione di impresa, collegato ad una rete di servizi di 
diverse organizzazioni pubbliche e private integrate fra loro in grado di fornire le 
risposte su queste problematiche 

La subfornitura in 
internet - 
www.subfor.net  

È la prima banca dati italiana, presente in Internet, di aziende di subfornitura. 
L'accesso alla banca dati è gratuito e a disposizione di tutti gli approvvigionatori 
per trovare rapidamente fornitori adatti alle proprie esigenze di produzione. 

Sportello SPRINT Lo sportello promuove e coordina l’utilizzo degli strumenti comunitari, nazionali 
e regionali per l’internazionalizzazione, fornisce supporto alla conoscenza e 
selezione dei mercati esteri, alla ricerca di opportunità commerciali, di 
investimento e di partnership. 
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 ATTIVITA’ DI RILASCIO CERTIFICATI E ATTI PER LE IMPRESE CHE OPERANO ALL’ESTERO 

Attraverso l’Ufficio Promozione Estera della Camera di Commercio svolge un'importante attività certificativa a 
supporto delle esportazioni di merci delle imprese della provincia e per l'agevolazione del commercio con 
l'estero.  
Vengono rilasciati i seguenti certificati/documenti: 
o Certificati d’origine. 
o Carnet Ata. 
o Legalizzazione di documenti da presentare ai Consolati. 
o Visti di congruità prezzi su fatture dirette all’estero. 
o Visti generici prezzi. 
o Visti semplici su documenti (certificati sanitari, polizze, dichiarazione della ditta, ecc.). 
o Rilascio numero meccanografico. 
o Attestato di possesso del numero meccanografico e libera vendita. 
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22  SSCCOOPPOO  EE  CCAAMMPPOO  DDII  AAPPPPLLIICCAAZZIIOONNEE  DDEELL  SSIISSTTEEMMAA  
GGEESSTTIIOONNEE  QQUUAALLIITTÀÀ  ((SSQQ))  

2.1 MANUALE DEL SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITÀ  
Il presente manuale descrive gli elementi del Sistema di Gestione per la Qualità (SQ) conforme alla norma UNI 
EN ISO 9001:2008, nella CCIAA di Bologna. 
Esso in particolare: 
• illustra la politica per la qualità inquadrandola nel contesto dei requisiti normativi e regolamentari che ne 

disciplinano l’attività, nonché della strategia stabilita dal Consiglio; 
• definisce il campo di applicazione del SQ; 
• definisce l’organizzazione dell’Ente, le responsabilità e le competenze, i processi e le loro interazioni, le 

responsabilità gestionali, gli obiettivi e le risorse; 
• indica i riferimenti alle procedure documentate e predisposte per il sistema, e la rispondenza ai requisiti di 

legge 
• costituisce il documento base per l’applicazione ed il miglioramento continuo del SQ.  

2.2 SCOPO DEL SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITÀ 
Il SQ descritto nel presente Manuale è stato progettato ed attuato nella CCIAA di Bologna per decisione 
strategica della Direzione camerale e della Dirigenza dei Settori interessati. 
Il SQ è congruo con la Norma UNI EN ISO 9001:2008 e si prefigge lo scopo di: 
• dimostrare e garantire la capacità della CCIAA di fornire con regolarità servizi e prodotti che soddisfano i 

requisiti espliciti ed impliciti dei clienti ed i requisiti di legge; 
• accrescere la soddisfazione del cliente attraverso la gestione efficace del sistema stesso e dei relativi 

processi e l’attuazione del processo di miglioramento continuo; 
• mantenere nel tempo la congruità con la norma di riferimento. 

2.3 CAMPO DI APPLICAZIONE DEL SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITÀ 
Il SQ descritto nel presente Manuale si applica ai processi individuati, pianificati e gestiti dalla CCIAA di Bologna 
e relativi ai: 

 Servizi anagrafico-certificativi erogati dall’Area Registro Imprese, con esclusione dell’Ufficio Attività 
artigiane, ed Ufficio Albi e Ruoli 

 Servizi di promozione e sviluppo dell’imprenditoria locale, di diffusione dell’informazione economica 
 Servizi di Segreteria Generale dell’Ente erogati dall’area Affari Generali ed Economici 
 Servizi di rilevazione, elaborazione, diffusione e archiviazione di dati statistici e di raccolta e 

consultazione di pubblicazioni a contenuto statistico, economico, sociologico e politico erogati dall0area 
Statistica, studi e biblioteca 

 Servizi di Gestione e sviluppo delle risorse economiche e tecnologiche della Camera di Commercio 
erogati dalle Aree Provveditorato, Servizi Informatici e Risorse Finanziarie 

 
 
 
Nelle seguenti tabelle vengono evidenziati: 

 Tabella 1: servizi erogati/processi per sede di erogazione 
 Tabella 2 processi specifici/unità organizzativa responsabile a cui si applica il SQ 
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TABELLA 1: Servizi erogati/processi per sede di erogazione  
Servizi / processi gestiti da tutte le sedi della CCIAA certificate  

• Gestione documentazione  
• Analisi dei dati 
• Gestione delle non conformità 
• Gestione delle azioni correttive 
• Gestione del processo di comunicazione 
• Monitoraggio e misurazione dei processi 
• Analisi dei dati 
• Predisposizione Conto Consuntivo 
• Gestione dell’elenco dei fornitori del 

Provveditorato 
• Gestione procedure di acquisizione di beni, 

servizi e lavori 
• Gestione esecuzione contratti (contratti 

servizi e forniture; contratti appalto lavori)  
• Gestione magazzino 
• Gestione beni mobili e inventario 
• Gestione beni e apparecchiature 

• Gestione fondo economale e liquidità  
• Gestione informatica 
• Gestione accessi fondo perequativo 
• Archivio Gestione delle registrazioni 
• Gestione delle verifiche ispettive 
• Miglioramento continuo 
• Gestione delle azioni preventive 
• Gestione dei reclami 
• Monitoraggio e misurazione dei prodotti /servizi 
• Gestione Bilancio di previsione 
• Programmazione acquisti  
• Verifica delle richieste di acquisto 
• Consegna e collaudo di beni, servizi e lavori 
• Provvedimenti degli organi camerali e dirigenziali  
•  Protocollo 
• Gestione servizi telefonici 

 

Palazzo della Mercanzia  

• Gestione elenco fornitori del Provveditorato 
• Gestione beni immobili  
• Gestione Bilancio di previsione 
• Assunzione impegni ed accertamenti con 

provvedimenti e ordinativi in economia  
• Gestione mandati di pagamento 
• Regolarizzazioni provvisori di entrate e uscite 
• Gestione conti correnti postali 
• Gestione fatturazione attiva 
• Flussi di cassa trimestrali 
• Predisposizione Conto Consuntivo  
• Redazione rapporti studi e pubblicazioni 
• Banca dati Starnet 
• Richieste dell’utenza dati statistici 
• Rilevazione statistica attività edilizia 
• Gestione biblioteca – emeroteca  
• Gestione agenda segretario, presidente e altri 

dirigenti 
• Comunicazione con il cliente: informazioni per  

sito camerale e newsletter camerale 

• Gestione delibere, determinazioni e provvedimenti 
• Gestione fondo di perequazione  
• Gestione partecipazioni in imprese, enti ed 

organismi 
• Segreteria degli organi e di altri organismi 

camerali (es. commissioni imprenditoria giovanile 
e femminile), compresa logistica sale, patrocini e 
verbalizzazione 

• Gestione contributi partecipazione fiere estere 
• Gestione contributi informatizzazione imprese 
• Gestione contributi informatizzazione associazioni 
• Gestione contributi efficienza strutture agricole 
• Gestione contributi in conto abbattimento interessi 
• Gestione contributi progetti promozionali e di 

formazione 
• Pianificazione e organizzazione convegni e 

seminari 
• Progetto PIÙ 
• Gestione comitato imprenditoria femminile e 

giovanile 
• Procedure sospensione, esclusione, revoche e 

controlli  
• Attività promozionali all’estero e in Italia 

Palazzo Affari 

• Deposito pratiche del Registro Imprese e 
Rea (ufficio pratiche telematiche - digitali, 
caricamento, archiviazione ottica, sanzioni, 
procedimenti d’ufficio)  

• Gestione della Banca Dati del Registro 
Imprese, compreso il rilascio di elenchi 
merceologici  

• Certificati e visure del Registro Imprese e 

• Segnalazioni certificate di inizio attività 
regolamentate e richieste iscrizione / 
modifica / cancellazione nel Ruolo dei periti e 
degli esperti 

• Emissione visure e certificati di iscrizione in 
Albi, Ruoli, Registri ed Elenchi ed abilitazione 
all’esercizio delle relative attività 

• Rilascio tessere d’iscrizione al Ruolo dei 
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Registro Ditte  
• Rilascio di atti in copia semplice e conformi  
• Bollatura e numerazione libri contabili  
• Deposito Bilanci (modalità telematica) 
• Rilascio Certificati di Origine e Documenti a 

velere per l’estero  
• Rilascio Carnet ATA-CPD  
• Rilascio Numero Meccanografico ed Elenchi  
• Gestione Sportello di Informazione su 

Internazionalizzazione  
• Attività promozionali all’estero  
• Comunicazione con il cliente: informazioni 

per starnet, sito camerale e newsletter 
camerale  

periti e degli esperti 
• Rilascio Elenchi, di soggetti iscritti in Albi, 

Ruoli, Registri ed Elenchi 
• Edizione di pubblicazioni relative a soggetti 

abilitati allo svolgimento dell’attività di 
• spedizioniere e di soggetti iscritti nel Ruolo 

dei Periti e degli Esperti 
 

• Gestione stamperia 
 

 

TABELLA 2: processi specifici/unità organizzativa responsabile a cui si applica il SQ  
 
SETTORE I – 
AREA STATISTICA 
E STUDI E 
BIBLIOTECA (ST) 

• Gestione Censimenti e rilevazioni statistiche 
• Gestione Commissione ISTAT 
• Gestione progetti speciali (interni ed esterni) compresi protocolli di intesa 
• Ideazione e redazione di rapporti e pubblicazioni sia nuovi che tradizionali 
• Gestione biblioteca - emeroteca 

SETTORE I – 
AREA AFFARI 
GENERALI (AG) 

• Gestione agenda segretario, presidente e altri dirigenti  
• Gestione delibere, determinazioni e provvedimenti  
• Gestione fondo di perequazione 
• Processo di protocollazione e archiviazione  
• Gestione partecipazioni in imprese, enti ed organismi 
• Segreteria degli organi e di altri organismi camerali (es. commissioni imprenditoria 

giovanile e femminile), compresa logistica sale, patrocini e verbalizzazione 
SETTORE II - 
AREA 
PROVVEDITORATO 
(PR) 

• Programmazione acquisti 
• Gestione elenco fornitori del Provveditorato 
• Verifica delle richieste di acquisto 
• Gestione procedure di acquisizione di beni, servizi e lavori 
• Gestione magazzino 
• Gestione esecuzione contratti (contratti servizi e forniture; contratti appalto lavori) 
• Gestione beni mobili e inventario 
• Gestione beni immobili 
• Gestione stamperia 
• Gestione fondo economale e liquidità  
• Gestione beni e apparecchiature 

SETTORE II – 
AREA SERVIZI 
INFORMATICI (IT) 

• Gestione informatica (server camerali, apparecchiature informatiche client) 
• Gestione servizi telefonici 
• Gestione e amministrazione LAN camerale 

SETTORE II - 
AREA RISORSE 
FINANZIARIE (RF) 

• Gestione Bilancio di previsione 
• Assunzione impegni ed accertamenti con provvedimenti e ordinativi in economia  
• Gestione mandati di pagamento 
• Regolarizzazioni provvisori di entrate e uscite 
• Gestione conti correnti postali 
• Gestione fatturazione attiva 
• Flussi di cassa trimestrali 
• Predisposizione Conto Consuntivo 

SETTORE III - 
AREA REGISTRO 
IMPRESE (RI) 

• Deposito pratiche del Registro Imprese e Rea (ufficio pratiche telematiche - digitali, 
caricamento, archiviazione ottica, sanzioni, procedimenti d’ufficio) 

• Gestione della Banca Dati del Registro Imprese, compreso il rilascio di elenchi 
merceologici 

• Certificati e visure del Registro Imprese e Registro Ditte 
• Rilascio di atti in copia semplice e conformi 
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• Bollatura e numerazione libri contabili 
• Deposito Bilanci (modalità telematica) 

SETTORE III - 
UFFICIO ALBI E 
RUOLI (AR) 

• Richiesta iscrizioni / modifiche / cancellazioni Ruolo periti ed esperti 
• Ricezione e controllo segnalazioni certificate di inizio attività per agenti e rappresentanti di 

commercio, agenti d’affari in mediazione e spedizionieri e gestione delle relative banche 
dati 

• Rilascio visure e certificati di iscrizione e/o di abilitazione 
• Rilascio certificati di superamento esami (Rec e agenti di affari in mediazione) 
• Rilascio tessere d’iscrizione Ruolo periti ed esperti 
• Rilascio Elenchi di soggetti iscritti  
• Edizione di pubblicazioni relative a spedizionieri e Ruolo periti ed esperti 
 

SETTORE IV – 
AREA 
PROMOZIONE (PI) 

• Pianificazione e gestione di eventi (fiere, missioni, ecc.) 
• Gestione sportelli di informazione su internazionalizzazione 
• Rilascio di certificati e documenti a valere per l’estero 
• Pianificazione e Organizzazione convegni e seminari 
• Gestione sportelli di informazione alle imprese per attività promozionali (nuove imprese, 

imprenditoria femminile ecc.) 
• Contributi alle imprese (assegnazione, segreteria, commissioni, liquidazione,controllo e 

rendicontazione) 
• Comunicazione con il cliente: informazioni per  ufficio comunicazione per sito camerale e 

newsletter 

2.4 GESTIONE DEI PROCESSI IN OUTSOURCING 
Vengono gestiti in outsourcing i servizi relativi al call center camerale e alle attività di elaborazione e archiviazione 
dati affidate a Infocamere. 
Per tali processi la Camera di Commercio istituisce appropriati sistemi di monitoraggio, anche attraverso accordi 
con i soggetti affidatari da inserire nelle convenzioni stipulate o da concordare separatamente. 
 

2.5 NON APPLICAZIONE DEI REQUISITI 
Il sistema non prevede l’applicazione dei requisiti nei seguenti punti della norma di riferimento: 

 Il punto 7.6 “Tenuta sotto controllo dei dispositivi di monitoraggio e di misurazione” non è applicabile 
in quanto non sono necessarie apparecchiature soggette a taratura per fornire evidenza della conformità ai 
requisiti determinati dei servizi erogati dagli Uffici interessati dal Sistema Gestione per la Qualità . 
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33  RRIIFFEERRIIMMEENNTTII  NNOORRMMAATTIIVVII    

Il Sistema di Gestione per la Qualità espresso nel presente Manuale prende a riferimento la normativa: 
 UNI EN ISO 9001 Ed. 2008 “Sistemi di Gestione per la Qualità – Requisiti”; 
 UNI EN ISO 9004 Ed. 2000 “Sistemi di Gestione per la Qualità – Linee guida per il miglioramento delle 

prestazioni”; 
 UNI EN ISO 9000 Ed. 2005 “Sistemi di Gestione per la Qualità – Fondamenti e terminologia”; 
 UNI EN ISO19011 Ed. 2003 “Linee guida per gli audit dei sistemi di gestione per la qualità e/o di gestione 

ambientale”  

Il Sistema Qualità in atto, inoltre, tiene conto: 
1. del quadro normativo dell’Ente Camerale con le disposizioni specifiche di ogni processo; 
2. delle disposizioni di legge applicabili, elencate in apposito elenco, con particolare riferimento alla legge 

580/93 relativa al riordino delle Camere di Commercio. 

3.1 CORRELAZIONE CON LA NORMATIVA 
Ciascuna sezione del presente manuale fa riferimento al corrispondente Punto della norma ISO9001:2000. Nella 
seguente matrice sono evidenziate inoltre le correlazioni tra Punto della norma e Procedure Qualità (PQ) 

 Punto della Norma Sez. MSQ PQ 
 Introduzione 0  
1 Scopo e campo di applicazione 2  
2 Riferimenti normativi 3  
3 Termini e definizioni 4  
4 Sistema di Gestione per la Qualità 5 PQ 01; PQ 02 
5 Responsabilità della Direzione 6 TUTTE 
6 Gestione delle risorse 7 PQ 04; PQ 08; PQ10 

7 Realizzazione del prodotto 8 PQ02; PQ 04; PQ 06; PQ07; PQ 08; PQ10; PQ16; 
PQ17; PQ18; PQ19; PQ20 

8 Misurazioni analisi e miglioramento 9 PQ04; PQ06; PQ07; PQ11; PQ12; PQ13 
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44  DDEEFFIINNIIZZIIOONNII  EE  AABBBBRREEVVIIAAZZIIOONNII  

Nella presente sezione sono indicati i termini, le definizioni e le abbreviazioni utilizzati nel manuale e nella 
documentazione da esso derivata. 

4.1 TERMINI E DEFINIZIONI 
La terminologia e le definizioni utilizzate risultano in accordo a UNI EN ISO 9000 : 2005 
 
Camera di Commercio, 
Industria, Artigianato e 
Agricoltura 

= 
CCIAA oppure ENTE CAMERALE oppure CAMERA DI COMMERCIO 
oppure CAMERA oppure ENTE oppure ORGANIZZAZIONE 

4.2 ABBREVIAZIONI 
Di seguito sono indicate le abbreviazioni utilizzate nel presente manuale 

 
Abbreviazione Termine 

AC Azioni Correttive 
ADD Addetto 

AM Azioni di Miglioramento 
AP Azioni Preventive 

CONS Conservatore del Registro delle Imprese 
CSER Capo Area (ex Capo Servizio) 
CUFF Capo Ufficio 

RPROC Responsabile del Procedimento 
RISTR Responsabile Istruttoria 

DIR Dirigente 
EDS Elenco della documentazione di sistema 
EDE Elenco documenti di origine esterna 
MSQ Manuale del Sistema Qualità 

NC Non conformità 
IO Istruzioni Operative del Sistema Qualità 

PRES Presidente della CCIAA 
PQ Procedure del Sistema Qualità 

RAC Richiesta di azione correttiva 
RDQ Rappresentante della Direzione 
RSQ Responsabile Sistema Qualità  

GRSQ Gruppo dei Responsabili Sistema Qualità di Area 
SG Segretario Generale 
SQ Sistema di Gestione per la Qualità 
VI Verifica ispettiva 
VII Verifica ispettiva interna 
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55  SSIISSTTEEMMAA  DDII  GGEESSTTIIOONNEE  PPEERR  LLAA  QQUUAALLIITTÀÀ  

5.1 REQUISITI GENERALI 
La Direzione della Camera di Commercio ritiene che il buon funzionamento del servizio, la soddisfazione delle 
esigenze dei Clienti e degli altri requisiti applicabili dipendano dalla precisa identificazione e dall’efficace gestione 
e controllo di una molteplicità di processi interconnessi, progettati e realizzati in modo sistematico ed organico per 
il conseguimento degli obiettivi stabiliti. 
Tale impostazione organizzativa consente di esercitare un controllo globale sul funzionamento dei processi nel 
loro insieme e quindi porta al miglioramento dell’efficienza, dell’efficacia e della soddisfazione dei Clienti. 
La Direzione della CCIAA, stabilisce, documenta, applica, tiene aggiornato e migliora continuamente un Sistema 
di Gestione per la Qualità, conforme ai requisiti della Norma UNI EN ISO 9001:2008, intendendolo come mezzo 
per attuare, verificare e migliorare i processi. 
A tal fine, la Direzione: 
• identifica i processi rilevanti per il SQ e la loro applicazione; 
• stabilisce la sequenza dei processi e le relative interconnessioni; 
• determina i criteri ed i metodi necessari per assicurare l’efficace funzionamento e controllo di detti processi; 
• assicura la disponibilità di risorse ed informazioni necessarie per il funzionamento ed il monitoraggio dei 

processi; 
• monitora, misura ed analizza i processi; 
• attua le azioni necessarie per conseguire i risultati pianificati ed il miglioramento continuo dei processi. 
 
I processi identificati ed attuati sono organizzati e gestititi in accordo ai requisiti della norma di riferimento in modo 
da garantire: 
- l’individuazione delle esigenze esplicite ed implicite dei Clienti e dei requisiti cogenti e loro conversione in 

obiettivi; 
- la trasformazione dei requisiti in caratteristiche e definizione dei limiti relativi; 
- l’individuazione dei processi necessari a conseguire le caratteristiche; 
- la definizione delle variabili di processo e loro correlazione con le caratteristiche del prodotto; 
- la definizione dei controlli da effettuare e dei criteri di accettazione; 
- l’analisi dei dati raccolti; 
- l’attuazione di azioni di miglioramento. 
 
Il modello del SQ attuato è basato sull’approccio per processi e sul miglioramento continuo degli stessi. 

Le Aree soggette al Sistema di Gestione per la Qualità fanno propri i 4 macro processi gestionali previsti dalla 
Norma di riferimento ISO 9001:2008 consistenti in : 
1. Responsabilità della Direzione 
2. Gestione delle Risorse 
3. Realizzazione del prodotto 
4. Misurazioni, analisi e miglioramento 

Questi macro processi non sono considerati fini a se stessi, ma correlati ed inseriti in una sequenza tra Cliente, 
come generatore di input e requisiti, e Cliente come percettore della qualità erogata. 
La loro interazione è rappresentata nello schema derivato dalla Norma di riferimento e presente nella Tabella 1. 
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Tabella I – Interazione tra i processi 
  

GESTIONE DELLE 
RISORSE 

REALIZZAZIONE DEL PRODOTTO
 
 
 

INPUT OUTPUT 
PROCESSI

RESPONSABILITÀ DELLA 
DIREZIONE 

MISURAZIONE, 
ANALISI, 

MIGLIORAMENTO 

CLIENTE 

MIGLIORAMENTO CONTINUO DEL SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITÀ 

Requisiti 

CLIENTE 

Soddisfazione

PRODOTTO /
SERVIZIO 

Valutazione 
soddisfazione 

Bisogni - aspettative 
Requisiti 

 
 

Facendo poi riferimento allo schema organizzativo in atto (PQ 03 “Organizzazione”) ed alla definizione e 
pianificazione dei processi, questi sono stati individuati e raggruppati nella tabella seguente: 

Interazione tra i processi Processi macro Processi 1 2 3 4 5 6 7 
1 Pianificazione e 

programmazione  X X X X X X 

2 Gestione delle risorse X  X X X X X Direzionale 

3 Gestione del miglioramento X X  X X X X 

Primari di 
erogazione dei 
servizi 

4 Anagrafico certificativi, di 
informazione economica e di 
promozione dell’economia 

X X X  X X X 

Di supporto 

5 Approvvigionamento e 
gestione amministrativo – 
contabile e di segreteria 
generale 

X X X X  X X 

6 Sistema di Gestione per la 
Qualità X X X X X  X 

Trasversali 
7 Comunicazione X X X X X X  

 
Per ciascun processo sono individuati i sotto processi che sviluppano nel dettaglio le attività ed i servizi erogati 
dall’Area. 
Tutti i processi elencati nella precedente tabella sono definiti tramite l’individuazione e la descrizione : 
a) delle fasi elementari, operative e di controllo; 
b) degli elementi d’ingresso e di uscita per processo e della sequenza delle fasi; 
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c) degli obiettivi o dei metodi efficaci di funzionamento e controllo dei processi, e dei relativi indicatori di 
gestione 

d) dei processi di interfacciamento in ingresso, in uscita e per fase e delle modalità di interazione; 
e) delle risorse umane, materiali, ambientali e tecnologiche e delle informazioni e dati con caratteristiche 

specifiche di competenza, quantità e qualità intrinseca tali da consentire la gestione corretta dei processi. 
Nella sezione 7.5.1 del presente Manuale sono specificate le azioni che vengono effettuate per garantire il 
rispetto di tali requisiti. 
 
La Direzione garantisce l’assegnazione delle risorse necessarie ed in particolare stabilisce l’assetto 
organizzativo, le responsabilità e l’autorità per le risorse umane, nell’ambito di ciascun processo. 
La Direzione si avvale di un Piano della comunicazione interna (PQ 04 “Gestione delle risorse umane”) e dei 
mezzi informatici (PQ 08 “Attrezzature e sistemi informatici”) per la diffusione capillare delle informazioni 
necessarie e dei documenti del sistema al fine di determinare: 
• cosa, chi, come e quando monitorare, misurare ed analizzare relativamente a processi e prodotti; 
• le azioni da attuare per raggiungere gli obiettivi prefissati ed il miglioramento continuo dei processi; 
• le modalità di controllo dei processi influenti sulla conformità dei prodotti ai requisiti affidati all’esterno e delle 

responsabilità del personale, designato per effettuare il controllo. 
 
La descrizione, la rappresentazione e le interconnessioni di tutti i processi individuati sono riportati nelle 
procedure del SQ e nelle Istruzioni Operative. Nella PQ 06 “Pianificazione dei processi” sono riportate le matrici 
di correlazioni dei processi con la documentazione del SQ e le interazioni tra i processi stessi. 

5.2 REQUISITI RELATIVI ALLA DOCUMENTAZIONE 

5.2.1 Generalità 
La documentazione del SQ comprende: 
• la Politica per la qualità, documento inserito nel Manuale alla sezione 5, che può però essere estratto per 

essere diffuso autonomamente; in tal caso mantiene lo stato di aggiornamento del Manuale. La politica è 
completata da un documento integrativo annuale approvato dal riesame sulla base della pianificazione 
strategica dell’ente; 

• gli Obiettivi per la qualità, che vengono stabiliti annualmente dalla Direzione in coerenza con la Politica della 
Qualità, e che sono registrati in un documento approvato dalla Direzione (“Obiettivi della qualità del servizio”) 
in sede di Riesame della Direzione; 

• il Manuale del Sistema di Gestione per la Qualità 
• le Procedure documentate richieste dalla Norma di riferimento 
• i documenti interni (Procedure del Sistema Qualità e Istruzioni operative documentate, Direttive, ordini di 

servizio ecc.) ed esterni, ritenuti necessari per garantire l'efficace pianificazione, funzionamento e controllo 
dei processi e per trasmettere e comunicare informazioni, divulgare e conservare il know-how 

• i documenti di registrazione richiesti dalla Norma e quelli ulteriori predisposti liberamente dagli uffici che 
rientrano nel campo di applicazione del SQ. 

5.2.2 Manuale del SQ (MSQ) 
È il documento che descrive il SQ in accordo alla Norma di riferimento ed all'assetto organizzativo della struttura. 
In particolare il Manuale: 
• specifica il campo di applicazione, dettagliando e giustificando le esclusioni 
• richiama le procedure documentate 
• indica i processi del SQ e le relative interconnessioni 
• contiene la Politica per la qualità, il quadro di riferimento degli obiettivi e gli impegni della Direzione dell’Area 
• indica l'assetto organizzativo 
• considera tutti i punti della Norma, delineando la struttura del Sistema e definendone i requisiti, per 

consentirne la definizione, l'attuazione, la gestione e lo sviluppo del Sistema stesso. 
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5.2.3 Tenuta sotto controllo dei documenti 

Generalità 

La documentazione fondamentale del SQ è composta, oltre che dal MSQ, anche da: 
 Elenco della documentazione del Sistema (EDS), gestito dagli RSQ di area, che riporta tutti i 

documenti di prescrizione della qualità di origine interna con l'indicazione dello stato di 
revisione dei documenti. 

 Procedure del SQ (PQ) che definiscono i processi ed i principali sotto processi, le modalità, i 
criteri, le responsabilità e l'interfunzionalità per la gestione, il controllo e il reporting del 
processo considerato e del relativo prodotto. I processi possono essere rappresentati anche 
sotto forma di diagrammi di flusso allegati alle PQ. 

 Istruzioni Operative (IO) e altri documenti di prescrizione di origine interna (Circolari interne, 
Direttive dirigenziali, Ordini e Comunicazioni di Servizio), che definiscono modalità, criteri, 
responsabilità per l'esecuzione ed il controllo delle attività che appartengono alla sequenza del 
processo considerato. 

 Documenti di registrazione, che riportano i risultati ottenuti o forniscono evidenza delle attività 
svolte (vedere 4.2.4). 

 Elenco documenti di origine esterna (EDE), costituito da Leggi, Norme, Regolamenti, 
Disposizione di Enti Pubblici, ecc. e aventi influenza sull'attività dell'Area e che determinano 
requisiti cogenti per prodotti e servizi. 

Gestione 
della 
documenta-
zione 

È predisposta una procedura (PQ 01 “Gestione della Documentazione”) per la gestione ed il 
controllo dei documenti del SQ, che garantisce: 
• la completezza e la correttezza delle informazioni; 
• l'osservanza delle richieste del cliente e dei requisiti di legge; 
• l'adozione di provvedimenti tesi ad assicurare che la documentazione sia identificata, redatta, 

verificata, approvata, diffusa, aggiornata, annullata, archiviata. 
I criteri generali delle modalità di gestione prevedono: 
• l'identificazione standardizzata dei documenti allo scopo di garantire l'omogeneità della 

documentazione e di facilitarne la rintracciabilità; 
• l’elaborazione secondo un elenco standard di argomenti; 
• la verifica e l'approvazione dei contenuti; 
• la diffusione all’interno che avviene mediante distribuzione controllata, tale da garantire la 

disponibilità nei luoghi di utilizzo dei documenti applicabili; 
• la revisione che consiste nella variazione dei contenuti debitamente approvata, 

nell'identificazione delle modifiche e del nuovo stato di revisione; 
• l'archiviazione che avviene con responsabilità e per tempi definiti. I documenti archiviati 

conservano l’identificazione e per essi vengono garantiti lo stato di conservazione e la 
rintracciabilità.  

• il mantenimento dei documenti (integrità, leggibilità, identificazione) in archivi cartacei ed 
informatici protetti; 

• l'identificazione, la reperibilità, l'analisi dei contenuti, la messa a disposizione dei documenti di 
origine esterna. 

Modifiche ai 
documenti 
del SQ per 
revisione 

Il SQ è modificato ed aggiornato tempestivamente in relazione all'evolversi dello stato interno ed 
esterno, nell'ottica del miglioramento continuo. 
I principali eventi che possono dar luogo agli aggiornamenti sono: 
- variazione della Politica 
- variazione di leggi e norme 
- variazione degli Obiettivi 
- cambiamenti organizzativi 
- cambiamenti delle tecnologie 
- ampliamento/riduzione delle attività 
- risultati di azioni correttive, preventive o di miglioramento 
- risultati degli audit 
- Riesami della Direzione  
Le modifiche vengono recepite e formalizzate da RSQ e sono poi firmate per approvazione dalle 
stesse funzioni firmatarie della versione originaria del documento, sul nuovo originale con 
successivo stato di revisione. 
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5.2.4 Tenuta sotto controllo delle registrazioni 
Le registrazioni sono predisposte e conservate allo scopo di fornire evidenza che i risultati ottenuti sono conformi 
ai requisiti e/o che il funzionamento del SQ è efficace. 
È predisposta una procedura documentata (PQ 02 “Registrazioni della Qualità”) che definisce l'elenco dei 
documenti di registrazione, le modalità per l'identificazione dei documenti, l'archiviazione, la 
conservazione/protezione, la reperibilità, i tempi di conservazione e le modalità di eliminazione. 
Le macrocategorie dei documenti di registrazione riguardano: 

 i Riesami del SQ 
 l'addestramento del personale 
 il riesame delle richieste del Cliente ed il rapporto successivo 
 le misure sui processi e sui prodotti 
 le analisi dei dati 
 la valutazione della qualità da parte del Cliente 
 non conformità e reclami 
 risultati delle Verifiche Ispettive 
 azioni correttive, preventive e di miglioramento. 

 
Le PQ e le IO precisano la tipologia dei documenti, le modalità operative e le responsabilità delle fasi di gestione, 
la modulistica da utilizzare. 
Le registrazioni sono correlate all'attività/processo interessato e recano l’indicazione di chi le ha effettuate. 
La conservazione dei documenti di registrazione è obbligatoria per dimostrare la conformità ai requisiti specificati 
e l’efficacia del SQ. 
La raccolta e conservazione avviene in più archivi in relazione alle responsabilità di emissione e/o in accordo ai 
requisiti del flusso dei documenti stabiliti nelle procedure del SQ. 
I documenti cartacei sono conservati in ambienti e/o armadi adeguati per evitarne il deterioramento per il tempo 
stabilito di conservazione. Essi rimangono leggibili e facilmente rintracciabili. I documenti in formato elettronico 
(file) sono conservati su server e supporti ottici che garantiscono protezione da letture e modifiche non 
autorizzate. 
Il tempo di conservazione è regolamentato. 
L’accesso ai documenti avviene soltanto con l’autorizzazione del responsabile delle attività che ne gestisce 
l’archivio. 
L’eliminazione dei documenti avviene a responsabilità del responsabile delle attività, trascorso il tempo di 
conservazione. 
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FUNZIONI 
ATTIVITÀ SG 

(RDQ) 
DIR/ 

CONS RSQ CSER CUFF/ 
RPROC ADD 

Decide attuazione SQ R R     
Individua Norma di riferimento per il SQ R  C    
Identifica i processi per SQ  R C    
Definisce sequenza ed interazione processi  R C C C C 
Stabilisce criteri e metodi per operatività e 
controllo efficaci  R C C C C 

Assicura risorse R RS     
Assicura comunicazioni R RS C C C  
Monitoraggio, misurazione ed analisi  R RS RS RS RS C 
Predispone e gestisce MSQ A/V  P    
Predispone e gestisce PQ V A P    
Predispone e gestisce IO  A V P   
Predispone documenti di registrazione   R    
Garantisce compatibilità con requisiti di legge RS R RS RS RS  
Identifica necessità aggiornamenti  R R C C C 
Elenca ed identifica i documenti di registrazione 
da conservare   R C C C 

Stabilisce gli archivi degli originali   R C C  
Stabilisce le modalità di catalogazione per la 
reperibilità R RS RS C  C 

Stabilisce i tempi di conservazione R  C C C  
Gestisce gli archivi e l’idoneità degli stessi per la 
protezione dei documenti   R RS RS C 

Elimina i documenti   R RS RS  
Stabilisce le modalità di compilazione e le 
responsabilità relative  R R    

Stabilisce il flusso dei documenti R  C C C  
 
Legenda: 
Nota: in grigio attività relative alla predisposizione documenti di prescrizione 
R = Responsabilità principale RS = Responsabilità relativa al 

proprio settore 
C = Collabora / presenta proposte 

A = Approva documento V = Verifica documento P = Predispone / redige documento 
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66  RREESSPPOONNSSAABBIILLIITTÀÀ  DDEELLLLAA  DDIIRREEZZIIOONNEE  

6.1 REQUISITI GENERALI 
La Direzione della CCIAA di Bologna considera la qualità come fatto strategico e persegue: 

 uno stile direzionale basato sulla leadership, l'impegno e il coinvolgimento attivo dei componenti la Direzione 
stessa; 

 l'utilizzo efficiente ed efficace delle risorse; 
 l'identificazione e la soddisfazione di bisogni ed aspettative dei Clienti; 
 il miglioramento continuo delle prestazioni e , quindi, della soddisfazione dei Clienti, inteso come modo di 

vivere e partecipare allo svolgimento dei processi, da parte di tutti i dipendenti. 
 
In questa ottica la Direzione garantisce l'attuazione, il mantenimento e lo sviluppo di un SQ che risulti integrato 
nel modello gestionale dell'intera CCIAA. 
 
Essa inoltre si impegna a: 
• sensibilizzare il personale a recepire la centralità del Cliente, l'importanza dei suoi bisogni ed aspettative e 

dei requisiti cogenti; 
• stabilire la politica per la qualità per le Aree interessate, coerente con le finalità dell'Organizzazione e gli 

indirizzi ed obiettivi della Direzione della CCIAA; 
• definire gli obiettivi per la qualità per le Aree interessate; 
• comunicare al personale gli indirizzi strategici della CCIAA, i valori attribuiti al SQ, la politica, gli obiettivi; 
• accrescere la consapevolezza e la motivazione per sviluppare il senso di appartenenza all'Organizzazione ed 

il coinvolgimento nelle attività; 
• riesaminare il SQ sulla base dei risultati e stabilire le azioni opportune per il miglioramento; 
• mettere a disposizione le strutture e le risorse necessarie per il raggiungimento degli obiettivi stabiliti. 

6.2 ATTENZIONE FOCALIZZATA AL CLIENTE 
La Direzione garantisce che le esigenze ed aspettative (espresse ed inespresse) dei Clienti vengano: 

 rilevate e comprese; 
 tradotte in requisiti di prodotto/servizio se congrue con i requisiti cogenti; 
 comunicate a tutta la struttura; 
 soddisfatte. 

Essa inoltre assicura di: 
• valutare la soddisfazione del Cliente attraverso indagini specifiche; 
• attivare il miglioramento dei processi per accrescere tale soddisfazione. 

Per la fase di rilevazione delle esigenze, la Direzione considera di notevole importanza gli aspetti di 
comunicazione verso i Clienti e di accoglienza ed interfaccia con gli stessi in fase di ricevimento. Pertanto essa 
dedica specifiche risorse (umane, tecnologiche e materiali) per rendere sempre più efficace dell’Ente. 
La comunicazione delle esigenze/requisiti del Cliente viene effettuata nelle aree comprese nel SQ tramite: 

 comunicazioni e/o riunioni mirate; 
 la diffusione della documentazione operativa del Sistema, che viene aggiornata sistematicamente. 
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6.3 POLITICA PER LA QUALITÀ 
Dichiarazione d’intenti della CCIAA 

La Direzione della CCIAA di Bologna nell’ottica di fornire un servizio sempre più rispondente alle richieste dei 
Clienti e coerentemente con le linee strategiche dell'Organizzazione e con le tendenze emergenti nell’ambito 
della Pubblica Amministrazione, considera la qualità ed il suo miglioramento come elementi prioritari e strategici 
per il conseguimento degli obiettivi stabiliti, sia in merito alla gestione interna sia verso i Clienti. 
Essa pertanto decide di adottare un Sistema Gestione Qualità coerente con la Norma UNI EN ISO 9001:2008. 
 

Enunciazione della Politica da parte della direzione  
La Direzione ritiene vitale fornire servizi sempre più rispondenti ai bisogni ed alle aspettative dei Clienti per 
mezzo: 

 della pianificazione dei propri processi; 
 della definizione di obiettivi quantificati; 
 dell'assegnazione di risorse adeguate; 
 della definizione delle responsabilità ed autorità; 
 della definizione e del soddisfacimento dei requisiti dei servizi (stabiliti dalle norme cogenti e dai Clienti); 
 della gestione attenta e corretta dei processi; 
 della misurazione e valutazione dei processi, dei servizi, della soddisfazione dei Clienti a fronte degli obiettivi; 
 dell'attuazione del miglioramento continuo dei processi tramite azioni opportune. 

La Direzione, pertanto, persegue le seguenti finalità: 
• nei riguardi dei Clienti 

o soddisfazione piena e continua delle esigenze espresse ed inespresse dei Clienti; 
o rispetto dei requisiti di legge; 
o miglioramento continuo dell'efficacia del Sistema, come elemento fondamentale della gestione del SQ; 

• per la gestione interna 
o stimolare la crescita di professionalità, interfunzionalità e delle capacità gestionali del personale; 
o sviluppare una mentalità spinta alla standardizzazione ed al miglioramento dei processi; 
o Orientare alla qualità il rapporto con i fornitori e le attività di approvvigionamento; 
o migliorare i risultati gestionali eliminando le attività che non danno valore aggiunto; 
o favorire la semplificazione, la trasparenza e l’efficienza del funzionamento interno, razionalizzando i 

processi di erogazione dei servizi e della comunicazione all’interno e verso l’esterno, adottando adeguate 
tecnologie e metodi. 

La Direzione si impegna a: 
 attivare e mantenere il Sistema Qualità descritto nel manuale del SQ camerale quale mezzo di attuazione 

della politica e di perseguimento degli obiettivi definiti; 
 definire l’assetto organizzativo precisando mansioni e relazioni interfunzionali, attribuendo autorità e 

responsabilità per la gestione, esecuzione e verifica delle attività che influenzano la prestazione; 
 diffondere, chiarire, far attuare e sostenere, la politica per la qualità; 
 formare e qualificare in maniera costante le proprie risorse umane; 
 attuare azioni atte a favorire il coinvolgimento del personale nella gestione del SQ; 
 identificare il Rappresentante della Direzione, i responsabili del SQ ed attribuire loro responsabilità, autorità 

ed autonomia per garantire il rispetto dei requisiti del presente manuale e per riferire alla Direzione; 
 assegnare risorse, mezzi e personale adeguati per le attività da svolgere; 
 riesaminare la Politica mediante la definizione e il riesame annuale di obiettivi quantificati e con essa 

coerenti; 
 riesaminare periodicamente l’efficacia del SQ; 
 perseguire il rispetto dei requisiti dei servizi, la soddisfazione dei Clienti ed il miglioramento continuo. 

 
Annualmente la Direzione individua gli indirizzi di sviluppo del SQ e le politiche per il singolo anno, che vanno 
inserite in un documento integrativo annuale della politica per la qualità, soggetto alle stesse modalità di 
redazione, approvazione e diffusione. 

Il Segretario Generale 
Dr.ssa Giada Grandi 

 
FIRMATO 
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6.4 PIANIFICAZIONE 

6.4.1 Obiettivi per la Qualità 
All’inizio di ogni anno la Direzione formula obiettivi quantificati per l'anno in corso. 
Tali obiettivi sono finalizzati al miglioramento delle prestazioni delle Aree interessate (processi, servizi, Sistema, 
soddisfazione del Cliente) e sono misurabili e coerenti con la Politica per la Qualità e con gli indirizzi strategici. 
Essi sono discussi e decisi con i responsabili di settore sulla base dello stato attuale di applicazione ed efficacia 
del SQ e formalizzati nei documenti che costituiscono il verbale di riesame della Direzione. 
Gli obiettivi vengono comunicati alla struttura dei responsabili ed al resto del personale per gli aspetti di 
competenza, in modo che tutti possano contribuire al loro raggiungimento. 
Gli obiettivi costituiscono il punto di riferimento durante il riesame, nel corso del quale, se necessario, possono 
essere revisionati. 
Gli elementi presi in considerazione possono riguardare: 
• aspetti di affidabilità dei processi: non conformità, reclami, costi, quantità, qualità dei prodotti; 
• tempi di risposta alle richieste di erogazione dei servizi; 
• azioni di miglioramento derivanti dalle valutazioni in sede di riesame sull'efficacia del SQ; 
• progetti di miglioramento, in genere decisi in Giunta, per far fronte ad esigenze presenti e future 

dell'Organizzazione. 
 
Gli obiettivi possono essere assegnati ad un processo o a raggruppamenti di essi, e in tal modo sono individuate 
le responsabilità per il loro conseguimento. 

6.4.2 Pianificazione del SQ 
La Direzione si assume la responsabilità per la pianificazione delle attività e delle risorse necessarie al 
conseguimento degli obiettivi per la qualità. 
Tale pianificazione si concentra sulla definizione dei processi necessari, delle modalità e criteri di gestione e 
controllo, dell'assegnazione di risorse e informazioni adeguate, sul monitoraggio, la misura e l'analisi dei processi 
e dei prodotti/servizi, sull'attuazione di azioni per il conseguimento dei requisiti del prodotto/servizio e del 
miglioramento continuo dei processi, in accordo con i requisiti generali del SQ, riportati nella Sezione 4, paragrafo 
4.1 del presente manuale. 
 
La pianificazione della qualità è esplicitata nella documentazione del SQ (PQ e IO) che definisce, per ogni 
processo/attività: 

 modalità operative, funzionali, comportamentali, gestionali, di verifica e controllo; 
 requisiti e criteri di accettazione per le caratteristiche del processo di erogazione del servizio e del prodotto; 
 modalità di conduzione del processo e del controllo dello stesso; 
 la gestione delle verifiche ispettive, delle non conformità e delle azioni correttive, preventive e di 

miglioramento; 
 l'identificazione, le modalità di gestione dei documenti di registrazione; 
 le responsabilità. 

 
La documentazione suddetta rispecchia la realtà operativa e funzionale e quindi garantisce compatibilità, 
congruenza ed interfunzionalità in tutte le fasi del processo di erogazione del servizio. 
La documentazione è congrua con le disposizioni di legge, che regolamentano il funzionamento della Camera, 
l’accesso ad essa da parte dei clienti e l’interfacciamento con le altre Istituzioni pubbliche del territorio. 
 
La pianificazione attuata è rivista criticamente, per conseguire la qualità richiesta, generalmente in ambito di 
riesame, in conseguenza di: 
• risultati dei riesami del SQ; 
• lamentele/segnalazioni/reclami dei Clienti; 
• nuove esigenze dei Clienti; 
• valutazione della soddisfazione dei Clienti, dei risultati dei processi e dei prodotti/servizi; 
• individuazione di opportunità di miglioramento; 
• cambiamenti rilevanti, normativi, strategici, organizzativi, tecnologici, ecc. 
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Lo scopo della Direzione infatti è quello di garantire che il Sistema: 

 sia sempre adeguato alle esigenze dei Clienti e dell'Organizzazione, ai requisiti cogenti ed alla norma di 
riferimento; 

 si mantenga integro ed efficace anche in occasione di modifiche importanti. 
 
Gli elementi in uscita dal riesame della pianificazione riguardano fondamentalmente i processi necessari per la 
realizzazione del prodotto e possono consistere in: 
− identificazione ed acquisizione di risorse tecnologiche, di materiali e di capacità professionali non possedute; 
− aggiornamento di metodologie operative, di controllo, di gestione dati, di misurazioni, da sviluppare in tempi 

opportuni e comunque pianificati per realizzare gli obiettivi previsti; 
− modifiche per garantire la compatibilità tra requisiti del servizio, processo e documentazione; 
− identificazione di ulteriori momenti di verifica sul processo e/o di appropriati e specifici documenti di 

registrazione della qualità. 

6.5 RESPONSABILITÀ, AUTORITÀ E COMUNICAZIONE 

6.5.1 Responsabilità ed autorità 
La Direzione ha definito l'assetto organizzativo nella PQ 03 "Organizzazione”, che riporta l'attribuzione di compiti, 
delle responsabilità e delle autorità per tutte le funzioni che rientrano nel campo di applicazione del SQ.  
L'assetto è idoneo a sviluppare le attività ed a realizzare l'efficace controllo, la valutazione ed il miglioramento 
della qualità del servizio, nell'ottica della soddisfazione dei Clienti e di una gestione interna efficiente. 
La logica dell'assetto organizzativo è caratterizzata da: 

 presidio al vertice per la definizione della politiche funzionali e per il controllo di attuazione delle stesse, con 
verifica di efficienza e di efficacia nel raggiungimento degli obiettivi; 

 gestione per processi in una visione sistemica; 
 integrazione ed interfunzionalità di tutte le funzioni; 
 conferimento di responsabilità fino al più basso livello gerarchico, in relazione alle competenze assegnate, 

per garantire agilità e prontezza nelle decisioni; 
 flusso di informazione continuo, attivato all'interno dall’alto verso il basso e viceversa e verso l'esterno. 

 
Tale logica intende: 
• collegare strettamente l’intera struttura alle esigenze dei clienti ed ai processi; 
• semplificare i processi funzionali, decisionali e di controllo diffondendo la responsabilizzazione anche 

attraverso l’istituzionalizzazione dell’autocontrollo; 
• sviluppare l’efficienza e l’efficacia utilizzando la leva della qualità della prestazione e della relativa 

consapevolezza da parte della struttura. 
 
I meccanismi operativi adottati per attuare la suddetta logica si basano sui seguenti aspetti: 

 coinvolgimento e partecipazione attiva di tutto il personale, utilizzando le leve della comunicazione e della 
motivazione; 

 arricchimento professionale del personale utilizzando in modo intensivo e programmato lo strumento della 
formazione/sensibilizzazione/aggiornamento; 

 sviluppo del controllo in prevenzione da applicare in tutti i processi mediante una corretta, attenta e 
controllata pianificazione delle attività; 

 mantenimento di una tensione continua verso obiettivi dinamici di miglioramento; 
 sviluppo delle capacità di approccio ai problemi ed alla diffusione delle metodologie di lavoro per progetti e 

per gruppi. 

6.5.2 Rappresentante della Direzione 
La Direzione della CCIAA ha deciso formalmente di attribuire il ruolo di Rappresentante della Direzione (RDQ) al 
Segretario Generale dell’Ente, affidandogli la responsabilità di garantire l’attuazione ed il mantenimento dei 
requisiti del manuale, sia per gli aspetti di gestione interna del SQ, sia per gli aspetti di interfaccia e di 
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collegamento con l’esterno, inerenti la qualità. RDQ ha la funzione di supervisionare e coordinare le attività dei 
Responsabili del SQ (RSQ) di settore. 
La scelta di affidare il ruolo di RDQ al Segretario, figura di vertice dell’Ente camerale, garantisce che tale funzione 
abbia l’autorità necessaria a garantire che: 

 i processi necessari per il SQ siano predisposti, applicati e tenuti aggiornati; 
 i Responsabili Sistemi Qualità di settore mantengano aggiornata la struttura documentale del SQ, 

coerentemente con la Politica per la Qualità e con la normativa di riferimento; 
 la Direzione sia costantemente informata sulle prestazioni del SQ e su ogni esigenza per il miglioramento; 
 la consapevolezza dei requisiti del Cliente sia promossa nell'ambito di tutta la CCIAA. 

6.5.3 Comunicazione interna 
La Direzione della CCIAA ha attuato, a partire dalle Aree comprese nel campo di applicazione del SQ, un 
processo di comunicazione interna, che consente l'attivazione di uno scambio di informazioni, aperto e concreto, 
nei due sensi, consentendo in particolare al personale di segnalare proposte di miglioramento e criticità. 

L'informazione dall'alto, finalizzata a coinvolgere direttamente il personale nel raggiungimento degli obiettivi 
riguarda: 
• gli aspetti strategici; 
• obiettivi e Politica per la Qualità; 
• programmi, cambiamenti e sviluppo organizzativo; 
• requisiti 
• risultati raggiunti e livello di efficacia del SQ. 

Le modalità di comunicazione comprendono: 
 riunioni formative e informative di gruppo settoriali/intersettoriali; 
 comunicazioni sui posti di lavoro da parte dei responsabili; 
 avvisi su tabelloni/bacheche (solo per Registro Imprese e Albi e Ruoli); 
 mezzi audiovisivi ed elettronici (posta elettronica ed intranet). 

6.6 RIESAME DA PARTE DELLA DIREZIONE 

6.6.1 Generalità 
La Direzione effettua, con la collaborazione dei RSQ, riesami periodici del SQ, con frequenza definita. 
Tali riesami mirano a valutare la continua idoneità, l’adeguatezza e l’efficacia del SQ, e comprendono: 

 la valutazione di opportunità di miglioramento; 
 l'individuazione di esigenze di modifiche del SQ; 
 politica ed obiettivi. 

 
I riesami vengono effettuati sulla base di informazioni pertinenti e documentate dagli RSQ. 
I risultati dei riesami sono registrati nel rapporto di riesame, che viene conservato. 

6.6.2 Elementi in ingresso per il riesame 
Comprendono le informazioni che riguardano: 
• risultati delle verifiche ispettive; 
• reclami, segnalazioni, dati di soddisfazione del Cliente; 
• andamento delle prestazioni dei processi; 
• analisi del grado di raggiungimento degli obiettivi (al momento del riesame); 
• stato delle non conformità di prodotto/servizio e di sistema; 
• stato delle azioni correttive e preventive; 
• stato delle azioni decise in precedenti riesami; 
• analisi degli effetti sul Sistema di modifiche previste per l'Organizzazione; 
• segnalazioni/raccomandazioni per il miglioramento. 
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6.6.3 Elementi in uscita dal riesame 
Comprendono decisioni ed azioni conseguenti relative a: 

 miglioramento del SQ e dei suoi processi; 
 miglioramento dei prodotti/servizi in relazione ai requisiti; 
 necessità di risorse. 

Le azioni vengono definite in termini di contenuti, obiettivi, modalità di sviluppo, responsabilità di attuazione e 
tempistica. 

  
MM aatt rr ii ccee   dd ii   cc oorr rree ll aazz iioonn ee   tt rr aa   ff uu nnzz iioo nn ii   ee dd   aa tt tt ii vv ii tt àà   

FUNZIONI 
ATTIVITÀ SEGR 

(RDQ) 
DIR/ 

CONS RSQ CSER CUFF/ 
RPROC 

RISTR/ 
ADD 

Stabilire politica, obiettivi e impegni della 
Direzione R RS     

Garantire l'attenzione focalizzata al Cliente R RS C C C C 
Garantire pianificazione del SQ C R C C C  
Stabilire obiettivi per la qualità R  RS C C   
Definire responsabilità e autorità delle funzioni R C     
Garantire predisposizione, attuazione e 
aggiornamento del SQ R  RS    

Relazionare la Direzione sullo stato del SQ R  RS    
Garantire consapevolezza sui requisiti del 
Cliente R C C C C  

Garantire il processo di comunicazione interna RS R C C C  
Riesaminare il SQ R C C    
Registrare i riesami   R    
Predisporre dopo il riesame azioni, investimenti 
e miglioramenti RS R C C C  

 
R = Responsabilità principale RS = Responsabilità relativa al 

proprio settore 
C = Collabora / presenta proposte 
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77  GGEESSTTIIOONNEE  DDEELLLLEE  RRIISSOORRSSEE  

7.1 MESSA A DISPOSIZIONE DELLE RISORSE 
La Direzione, ha individuato e reso disponibili le risorse umane, infrastrutturali, tecniche, tecnologiche, 
organizzative e l'ambiente di lavoro necessari per: 

 realizzare i processi identificati nella documentazione del SQ; 
 attuare la Politica per la qualità;  
 attuare e mantenere costantemente aggiornato il sistema di Gestione per la Qualità e migliorarne con 

continuità l’efficacia e l’efficienza; 
 accrescere la soddisfazione del Cliente ottemperando ai suoi requisiti. 

 
La definizione delle risorse necessarie ed adeguate è stata stabilita in ambito di riesame del SQ. 
La Direzione inoltre revisiona la necessità e l'adeguatezza delle risorse ancora in ambito di riesame, in funzione 
dei risultati e delle azioni di miglioramento decise. 
Gli aspetti operativi di gestione delle risorse sono definiti nelle seguenti procedure: 
• PQ 04 "Sviluppo delle risorse umane"; 
• PQ 08 “Gestione sistema informatico” 
• PQ 10 “Gestione approvvigionamenti” 

7.2 RISORSE UMANE 

7.2.1 Generalità 
La Direzione considera le risorse umane come l’elemento fondamentale per il raggiungimento degli obiettivi, 
pertanto gestisce i processi di acquisizione, addestramento, formazione, valutazione, valorizzazione e sviluppo 
delle risorse umane ispirandosi ai seguenti criteri: 

 trasparenza ed efficacia delle procedure di reclutamento, selezione e sviluppo; 
 sviluppo delle competenze e valorizzazione delle professionalità dei dipendenti, garantendo a tutti equità e 

pari opportunità, attraverso la formazione, processi di mobilità orizzontale e sistemi di incentivazione, 
correlati all’apporto dimostrato nel contribuire al raggiungimento degli obiettivi; 

 sviluppo di una cultura orientata verso la qualità, caratterizzata da attenzione per la standardizzazione delle 
attività, tensione al miglioramento dei processi e allo sviluppo delle potenzialità di ogni singolo, finalizzazione 
delle attività al soddisfacimento delle esigenze del cliente in armonia con i requisiti di legge; 

 ricerca del coinvolgimento del personale che viene motivato attraverso la comunicazione e la trasparenza 
dello stile di gestione, l’addestramento/formazione ed un sistema premiante di incentivazione; 

 pianificazione delle attività di reclutamento, selezione, addestramento/formazione e mobilità del personale in 
relazione ai compiti ed agli obiettivi periodicamente definiti. 

7.2.2 Competenza, consapevolezza ed addestramento 
La Direzione ha definito per ciascuna funzione individuata nell’Organigramma, i requisiti minimi di accesso al 
ruolo e le competenze necessarie per svolgere le mansioni/attività previste (PQ 03 “Organizzazione”). 
Tali competenze sono revisionate dalla stessa in ambito di riesame, in relazione a: 
• piani ed obiettivi strategici ed operativi; 
• variazioni organizzative, tecnologiche, nei requisiti di leggi e norme cogenti; 
• variazioni apportate ai documenti del SQ; 
• esigenze segnalate dai responsabili degli Uffici; 
• valutazioni delle prestazioni individuali. 
A seguito delle revisioni sono predisposte dalla Direzione azioni adeguate per garantire la disponibilità delle 
competenze necessarie per il funzionamento efficiente ed efficace dell’organizzazione. 
Tali azioni, realizzate su base pianificata, possono consistere in: 

 addestramento/formazione del personale con eventuali periodi di affiancamento a personale più esperto; 
 addestramento finalizzato su aspetti specifici del lavoro; 
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 assunzione di nuovo personale e/o utilizzo di esperti e consulenti esterni. 
Le fasi di addestramento sono seguite, dopo adeguato monitoraggio, dalla valutazione dell'efficacia, effettuata dai 
responsabili del personale interessato. 
La revisione delle competenze e la valutazione dell’efficacia delle azioni intraprese è documentata nei verbali di 
riesame del SQ. 
La Direzione delle Aree coinvolte nel Sistema Gestione per la Qualità, stimolata e coordinata da RDQ, assicura la 
consapevolezza ed il coinvolgimento del personale in merito a: 
• politica, obiettivi, programmi dell’Organizzazione e Sistema di Gestione per la Qualità 
• soddisfazione del cliente 
• significato ed importanza dei ruoli, responsabilità relative, contributo di ciascun ruolo al raggiungimento degli 

obiettivi 
• importanza dell’orientamento alla prevenzione ed al miglioramento. 
Tale consapevolezza viene sviluppata a tutti i livelli su base pianificata attraverso corsi di formazione, riunioni 
periodiche e attivazione del processo di comunicazione interna. 

Vengono mantenute adeguate registrazioni (cfr. PQ 02 “Registrazioni della qualità” e PQ 04 “Gestione delle 
risorse umane”) in merito a: 
1. grado d’istruzione, addestramento, abilità, esperienza del personale; 
2. valutazione delle competenze e relative revisioni; 
3. valutazione dell'efficacia dell'addestramento. 

7.3 INFRASTRUTTURE 
La CCIAA di Bologna, per la realizzazione dei propri processi/servizi, ha identificato e predisposto infrastrutture 
adeguate al raggiungimento degli obiettivi e all’ottenimento della conformità ai requisiti. 
Le infrastrutture comprendono: 
• Sede Camerale di Piazza Mercanzia, Bologna (Palazzo della Mercanzia) 
• Sede Camerale di Piazza Costituzione, Bologna (Palazzo Affari) 
• Tutte le attrezzature ed apparecchiature di processo hardware e software utilizzate; tra queste rientrano in 

particolare: 
o L’impianto elettrico 
o L’impianto termoidraulico e di condizionamento 
o Le attrezzature antincendio  
o Gli ascensori 
o Il sistema informatico. 

Tali infrastrutture sono manutenute su base pianificata al fine di garantirne disponibilità e funzionamento 
nell’ottica di una gestione efficiente ed efficace e del rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza sul 
lavoro. Il Provveditorato è responsabile di questa manutenzione attraverso contratti specifici con i fornitori. 
Sono definite modalità, criteri e responsabilità per la gestione del Sistema Informatico al fine di garantire 
l'affidabilità e la sicurezza dei dati. 
Particolare importanza rivestono gli ambienti destinati all’accesso ed all’accoglienza del pubblico, che vengono 
adeguati alle esigenze dei clienti ed alle norme cogenti. 

7.4 AMBIENTE DI LAVORO 
La CCIAA gestisce le condizioni degli ambienti di lavoro in termini di salubrità e sicurezza, garantendone 
l’adeguamento continuo alle norme vigenti ed alle esigenze del personale al fine di assicurarne la conformità ai 
requisiti. 
Gli ambienti sono opportunamente climatizzati e la loro illuminazione assicura un corretto utilizzo delle 
attrezzature ed un efficace ed efficiente svolgimento delle attività. In particolare le postazioni di lavoro 
garantiscono posture ergonomicamente corrette. 
Le prescrizioni per la sicurezza e l’igiene del lavoro sono rispettate per le parti applicabili tenuto conto della 
natura e delle dimensioni dell’Organizzazione. 
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FUNZIONI 
ATTIVITÀ SG 

(RDQ) 
DIR / 

CONS RSQ PROV CSER CUFF / 
RPROC ADD 

Identifica esigenze risorse RS R C  C C C 
Definisce requisiti minimi di accesso alla 
funzione R RS C  C C  

Mette a disposizione delle risorse R RS  C C   
Revisiona le competenze C R C  C C  
Identifica necessità addestramento  RS C C C C  
Definisce il piano annuale del fabbisogno 
formativo R RS C  RS C  

Approva il programma trimestrale  R      
Verifica l'efficacia dell'addestramento  R C  RS RS  
Archivia documentazione   R     
Stabilisce il programma di manutenzione C C C R C C  
Monitora l'attività di manutenzione   C R C C  
 
R = Responsabilità principale RS = Responsabilità relativa al 

proprio settore 
C = Collabora / presenta proposte 
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88  RREEAALLIIZZZZAAZZIIOONNEE  DDEELL  PPRROODDOOTTTTOO  

8.1 PIANIFICAZIONE DELLA REALIZZAZIONE DEL PRODOTTO 
Le Aree comprese nel campo di applicazione del SQ hanno identificato i processi necessari per la realizzazione 
del servizio, il cui elenco è riportato nella PQ 06 “Pianificazione dei processi”. La pianificazione risulta coerente 
con i requisiti degli altri processi del SQ nell’ottica della gestione sistemica per processi. 
I processi sono pianificati e sviluppati in accordo a procedure (PQ), istruzioni operative (IO), e altri documenti del 
SQ (Obiettivi della qualità del servizio, Direttive Dirigenziali) che definiscono: 

1. obiettivi per la qualità e requisiti cogenti, volontari e/o espressi/inespressi dal Cliente definendo il flusso 
delle attività e le responsabilità; 

2. l’interazione dei processi, il flusso documentale e le risorse necessarie per il prodotto; 
3. l'identificazione di processi, documenti, risorse (umane, tecnologiche, ecc.) e capacità, per la 

realizzazione del prodotto/servizio conforme ai requisiti; 
4. gli opportuni momenti di verifica, monitoraggio, ispezione e prova sul processo/prodotto ed i relativi 

criteri di accettazione. 
5. le registrazioni della qualità occorrenti per fornire evidenza della conformità ai requisiti dei processi 

realizzativi e dei prodotti risultanti. 
I documenti di pianificazione sono resi accessibili a tutta l’organizzazione. 

8.2 PROCESSI RELATIVI AL CLIENTE 

8.2.1 Determinazione dei requisiti relativi al prodotto 
I documenti del SQ identificano: 

 i requisiti del cliente compresi quelli relativi alla consegna ed assistenza; 
 i requisiti non esplicitati dal cliente ma necessari per l’uso; 
 i requisiti cogenti (leggi e norme applicabili al servizio richiesto); 
 obiettivi e requisiti stabiliti dall’organizzazione relativi alle caratteristiche di qualità del servizio (indicati nel 

documento “Obiettivi per la qualità del servizio” approvato annualmente in occasione di riesame della 
direzione; 

 la guida ai servizi (pubblicata nel sito web camerale). 
 
La Direzione si attiva nel determinare i bisogni e le aspettative della clientela attraverso indagini e ricerche 
finalizzate a definire: 
- il livello di servizio atteso; 
- la necessità di servizi complementari; 
- la conoscenza della legislazione applicabile; 
anche in occasione delle riunioni finalizzate indette per i Clienti e/o indagando presso i rappresentanti delle 
Associazioni di categoria membri di Giunta. 
In tale attività è significativa, inoltre, la raccolta di informazioni da parte del personale a diretto contatto con il 
pubblico. 
Le informazioni raccolte vengono diffuse e discusse nell’ambito della struttura con l’obiettivo di riesaminare tutti i 
processi per adattarli all’evoluzione dei bisogni del mercato e predisporre, se del caso, iniziative di carattere 
pubblicitario e sviluppo di professionalità dei dipendenti. 
La responsabilità è attribuita alla Direzione. 

8.2.2 Riesame dei requisiti relativi al prodotto 
Per ciascun processo di erogazione di servizio il personale a diretto contatto con il Cliente riceve la modulistica o 
le richieste da questi compilate con l’eventuale documentazione di supporto ed effettua un riesame di 
completezza e correttezza dei dati esposti. 
L’eventuale irregolarità delle richieste viene fatta presente al Cliente che provvederà alla regolarizzazione. 
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L’avvenuta presentazione delle richieste e il relativo riesame sono attestati dalla sigla dall’addetto sulla ricevuta di 
deposito della richiesta e/o dalla ricevuta di pagamento dei diritti da parte del Cliente. 
Le richieste del Cliente, per alcuni servizi specificati, possono essere presentate per posta e via Internet.  
Nel caso di transazioni via internet il riesame formale dei requisiti riguarda la verifica delle informazioni sul 
servizio contenute nel prospetto di adesione al servizio Telemaco e nell’help on line. 
Il riesame, effettuato prima dell’impegno a fornire un prodotto/servizio, assicura che: 

• i requisiti del prodotto/servizio siano definiti in modo certo; 
• eventuali divergenze tra richieste/ordine e preventivi siano risolte 
• l’Organizzazione ha le risorse e le capacità necessarie alla soddisfazione dei requisiti. 

Le aree e gli uffici sotto sistema qualità sono tenuti a comunicare al Cliente, con le modalità e nei termini previsti 
dalle normative vigenti, l’esito negativo del riesame. 
Le registrazioni dei riesami e delle azioni successive vengono conservate. 
Nel caso di richieste verbali (ad esempio richieste di visura) od ogni qual volta le indicazioni del cliente non siano 
documentate, i requisiti sono chiaramente definiti, anche solo in forma verbale, prima della loro accettazione. 
Qualora il Cliente richieda ulteriori servizi od integrazioni alle richieste formalizzate o i requisiti del 
prodotto/servizio vengano modificati, i relativi documenti di richiesta sono emendati. Qualora la pratica fosse però 
gia in corso di evasione e non risultasse possibile accettare le modifiche, le nuove richieste vengono trattate 
come una nuova pratica. 

8.2.3 Comunicazione con il cliente 
I rapporti che intercorrono tra il soggetto erogatore del servizio ed il Cliente sono sostanzialmente basati su 
aspetti di comunicazione. 
In tal senso la CCIAA di Bologna mantiene attivi efficaci canali di comunicazione con il Cliente in merito a: 
a) informazioni relative ai prodotti, ai servizi erogati e alle modalità di accesso ai servizi stessi 
b) quesiti, iter delle pratiche e relativi emendamenti 
c) informazioni di ritorno dal Cliente stesso, inclusi i reclami 
d) obiettivi e requisiti stabiliti dall’organizzazione relativi alle caratteristiche di qualità del servizio. 
 
L'accessibilità ai servizi e alle informazioni, così come la formulazione di quesiti e le richieste circa l'iter e lo stato 
delle pratiche, è garantita attraverso gli sportelli, il sito camerale (che contiene la “Guida ai servizi”), il documento 
“Obiettivi per la qualità del servizio” (diffuso tramite affissione in bacheca) e ogni altra forma di comunicazione 
scritta (posta, e-mail, fax), fatti salvi i requisiti di legge in termini di modulistica. 
Il dettaglio delle modalità di comunicazione è riportato nella PQ 07 "Gestione delle relazioni con i Clienti". 
Le informazioni di ritorno dal Cliente e i reclami sono gestiti a responsabilità di RSQ, in modo pianificato e 
documentato secondo quanto previsto dalla PQ07. 
La Direzione delle Aree si impegna al miglioramento continuo del rapporto del personale di sportello con il 
Cliente, individuando puntualmente tutte le aree di miglioramento per rendere sempre più efficace la 
comunicazione e che attengono agli aspetti seguenti: 
• illustrare al Cliente il servizio, la disponibilità e la celerità di realizzazione, la modulistica ed il flusso delle 

informazioni e della documentazione; 
• spiegare al Cliente le modalità di gestione di eventuali problemi ed anomalie; 
• esprimere al Cliente il contributo che egli può dare per favorire la qualità del servizio; 
• individuare e comunicare al cliente i mezzi e le modalità per sviluppare un’efficace interlocuzione; 
• raccogliere sistematicamente suggerimenti/valutazioni. 
I suddetti aspetti sono pianificati, verificati, valutati, documentati e conservati. 

8.3 PROGETTAZIONE E SVILUPPO 
La progettazione e sviluppo si applica alle nuove iniziative o nuovi servizi offerti dalla CCIAA di Bologna con lo 
scopo di definire le caratteristiche dell’iniziativa / servizio, le modalità per realizzarla e tenerne sotto controllo lo 
svolgimento. 
Non si applica la progettazione e sviluppo a quelle attività i cui requisiti sono già stabiliti dettagliatamente dalla 
legge. 
L’attività di progettazione e sviluppo è descritta nella PQ20. 
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8.3.1 Pianificazione della progettazione 
L’idea progettuale viene esaminata, approvata ed accolta dalla Direzione, che individua le figure responsabili 
della progettazione, le fasi principali della stessa e individua e assegna le risorse necessarie. 
 

8.3.2 Elementi in ingresso della progettazione 
Le iniziative e i servizi ai quali si può applicare il punto della norma sono di natura diversa tra loro e difficilmente 
riconducibili ad uno stesso schema. La realizzazione delle attività seguirà quindi il programma di volta in volta 
pianificato secondo le specifiche caratteristiche dell’iniziativa/servizio da progettare. Gli elementi in ingresso, 
formulati per quanto possibile in modo schematico e ricondotti a valori quali-quantitativi saranno rappresentati in 
modo da poter essere poi verificati e comparati facilmente con gli elementi in uscita. 
Dovranno comprendere:  

• i requisiti funzionali e prestazionali del prodotto 
• i requisiti cogenti applicabili 
• le informazioni derivanti da precedenti progettazioni similari 
• altri requisiti essenziali per la progettazione e lo sviluppo. 

 

8.3.3 Elementi in uscita della progettazione 
Gli elementi in uscita devono essere strutturati in modo da poter corrispondere ed essere comparati a quelli in 
ingresso, in modo da permettere la verifica delle loro realizzazione nel processo. 
Gli elementi in uscita devono contenere tutte le informazioni necessarie per l’implementazione del progetto e per 
il suo monitoraggio. 
 

8.3.4 Riesame della progettazione 
L’attività di progettazione viene sottoposta a riesame in base alla pianificazioni iniziale o al sopravvenire di 
cambiamenti nei requisiti o negli elementi in ingresso, al fine di mantenere la capacità del progetto di raggiungere 
gli obbiettivi, evidenziare eventuali criticità, e concordare eventuali modifiche. 
 

8.3.5 Verifica della progettazione 
La verifica delle progettazione ha lo scopo di mantenere la sincronia e l’adeguatezza degli elementi in uscita dalla 
progettazione rispetto agli elementi in entrata. Possono essere concomitanti con i riesami. 
 

8.3.6 Validazione della progettazione 
La validazione del progetto ha lo scopo di confermare l’efficacia del processo di progettazione. Della stessa verrà 
tenuta apposita registrazione. 
 

8.3.7  Tenuta sotto controllo delle modifiche della progettazione 
Nel corso del progetto possono manifestarsi necessità di modifica all’impostazione iniziale, ad esempio su 
richiesta del committente, oppure in base ad accordi con fornitori esterni, o per nuove valutazioni di costi, ecc.   
Se le modifiche riguardano progetti già approvati dalla Direzione, sono soggette a nuova approvazione della 
stessa ed inserite nel progetto, entrando nelle successive attività di riesame, verifica e validazione. 
Se le modifiche interferiscono con la pianificazione, la Direzione dovrà  ripianificare il progetto. 
Delle modifiche necessarie, richieste o concordate,  viene tenuta idonea registrazione e tutta la documentazione 
relativa alle attività conseguenti viene conservata assieme alla documentazione del progetto. 



 
 

Revisione n. 11  del 08.02.2011 Pagina 37 di 48 

 
MANUALE DELLA QUALITÀ 

 

  

8.4 APPROVVIGIONAMENTO 

8.4.1 Processo di approvvigionamento 
L’influenza della qualità e delle forniture acquistate è una componente importante agli effetti della risposta 
qualitativa alle esigenze dei propri clienti ed all’incidenza sul risultato economico. 
La Camera persegue l’obiettivo di: 
• mantenere un rapporto di collaborazione con i fornitori, privilegiando la logica del controllo in prevenzione e 

valutando nel tempo il livello di prestazione degli stessi; 
• ottenere una qualità delle forniture acquistate affidabile, adeguata alle necessità, conforme a requisiti chiari 

ed inequivocabili. 
In tale ottica sono considerati basilari gli aspetti di omologazione dei fornitori abilitati a fornire e del controllo 
periodico e di controllo dei prodotti/servizi acquistati. 
La CCIAA ha due tipologie di fornitori, con i quali si relaziona tramite l’Ufficio Provveditorato: 

 fornitori obbligati: si tratta di fornitori stabiliti dalla normativa vigente (ad es. i fornitori scelti da Consip) o scelti 
dal Sistema camerale (es. InfoCamere, società consortile costituita dal Sistema camerale per essere fornitore 
esclusivo per i servizi di gestione delle banche dati delle CCIAA italiane) 

 fornitori scelti autonomamente dalla CCIAA per le procedure negoziate. Nel caso di aste e licitazioni i requisiti 
sono stabiliti dalla legge e inseriti nel bando. 

 
I fornitori che la CCIAA ha facoltà di scegliere in autonomia sono valutati e selezionati, nell'ambito della normativa 
vigente applicabile, sulla base della loro capacità di fornire prodotti/servizi rispondenti ai requisiti stabiliti. 
I requisiti che i fornitori debbono possedere per essere omologati possono comprendere tutti o parte dei seguenti 
aspetti: 

• conformità alle norme giuridiche cogenti per le varie attività (sicurezza, igiene, ecc..); 
• possesso di autorizzazioni rilasciate dall’autorità pubblica competente; 
• qualità dei prodotti utilizzati (marcatura CE, ecc.); 
• osservanza di particolari norme tecniche/giuridiche a garanzia della qualità del lavoro svolto (sicurezza 

dei lavoratori, sicurezza elettrica, ecc.); 
• esecuzione di prove e collaudi sul prodotto/servizio prima della consegna dello stesso 
• servizi effettuati presso altre Pubbliche amministrazioni 
• rispondenza alle esigenze delle precedenti forniture alla CCIAA di Bologna 

 
Le modalità operative di valutazione dei fornitori sono descritte nella PQ 10 “Approvvigionamenti e magazzino” e 
si concretizzano nelle seguenti fasi: 
• selezione delle fonti di approvvigionamento con criteri definiti e documentati; 
• valutazione delle performance dei beni, servizi e lavori forniti, sulla base delle non conformità sulle forniture 

conservazione dei risultati e delle azioni conseguenti, scaturite dal processo di valutazione. 
• aggiornamento di un elenco dei fornitori nel quale vengono registrati i risultati delle valutazioni effettuate nel 

tempo sui fornitori. 

8.4.2 Informazioni per l'approvvigionamento 
L'approvvigionamento avviene, sulla base della normativa vigente, tramite gare o ricorso a spese in economia. 
L’iter di formalizzazione degli acquisti è comunque caratterizzato in generale dalle seguenti fasi: 

 programmazione previsionale;  
 verifica e approvazione dei documenti prima dell'invio al fornitore, per assicurare l'adeguatezza dei requisiti 

specificati per l'approvvigionamento. 
 formalizzazione dei documenti di acquisto, da parte del Provveditorato. 

Il ciclo operativo degli approvvigionamenti viene attivato dall’emissione di richieste di acquisto da parte delle 
funzioni interessate che contengono tutte le informazioni tecniche, qualitative, quantitative e di tempistica, 
necessarie a caratterizzare in modo adeguato e completo la fornitura da acquisire. 
L’ordine al fornitore precisa le indicazioni necessarie a descrivere gli aspetti tecnico-qualitativi del 
prodotto/servizio da acquistare e le altre condizioni di ordine amministrativo/commerciale. 
I documenti di acquisto sono archiviati dal Provveditorato. 
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8.4.3 Verifica dei prodotti approvvigionati 
I controlli sui prodotti/servizi acquistati sono effettuati con criteri, modalità e responsabilità pianificate e 
documentate (vedi PQ10 “Approvvigionamenti e magazzino”). 
In linea generale la CCIAA non prevede di intervenire presso il fornitore per azioni di controllo e di sorveglianza 
durante lo sviluppo o la fabbricazione delle forniture ordinate. 
Tuttavia, quando necessario, verranno specificati nell’ordine di acquisto criteri, modalità e responsabilità per 
l’effettuazione di tale attività e per il rilascio delle forniture. 
Non risulta altresì possibile la verifica da parte del Cliente presso il fornitore della CCIAA, vista la specificità degli 
acquisti che caratterizzano i servizi erogati. Tali acquisti consistono in particolare in modulistica obbligatoria per 
legge o regolamento all’interno della Camera e in acquisizioni di servizi e prodotti (es. software) specifici. 

8.5 PRODUZIONE ED EROGAZIONE DI SERVIZI 

8.5.1 Tenuta sotto controllo delle attività di produzione e di erogazione di servizi 
I servizi erogati sono oggetto della PQ 06 “Pianificazione dei processi” che richiama le specifiche Istruzioni 
Operative che coprono tutti i processi/attività sviluppati. 
Ciascun processo di erogazione del servizio è rappresentato da una sequenza di operazioni, collegate in cascata 
in modo logico, mediante le quali, utilizzando risorse umane, materiali e tecnologie, viene erogato il servizio. 
La struttura ha l'obiettivo di mantenere sotto controllo, nel modo più efficace ed economico, processi tra loro 
integrati. 
Il controllo è inteso come guida e governo dei processi attraverso la pianificazione degli stessi, la definizione delle 
modalità di interfacciamento, l'individuazione dei parametri fondamentali o critici, l'analisi e la valutazione di 
scostamenti di essi, l'intervento di regolazione e di miglioramento pianificato, senza attendere l'individuazione di 
errori a consuntivo. 
Esso viene sviluppato attraverso azioni di: 
• verifica in autocontrollo connessa alle valutazioni e rilievi diretti sul processo; 
• analisi delle informazioni di ritorno del cliente a valle; 
• regolazioni/interventi correttivi a seguito delle suddette analisi e verifica; 
• attuazione del miglioramento attraverso azioni preventive documentate in relazione alle esigenze dei clienti 

e/o agli obiettivi gestionali-qualitativi pianificati. 
La gestione dei processi di erogazione dei servizi, identificati e pianificati in accordo ai requisiti della Sez. 4 
(pag.18 e ss.) del presente Manuale ed alla PQ 06 “Pianificazione dei processi”, prevede il mantenimento di 
condizioni controllate dei processi stessi, che includono, in quanto applicabili, i requisiti minimi previsti dalla 
Norma di riferimento. 
Tali condizioni consistono, per ciascun processo, in: 

 programmazione delle attività, che tiene conto dei carichi di lavoro; 
 attuazione delle fasi elementari pianificate; 
 rispetto delle Istruzioni Operative che descrivono la sequenza delle fasi e l’utilizzo dei mezzi associati al 

processo considerato, conformi con norme e leggi; 
 attuazione delle attività di monitoraggio, di misurazione di processo e dei prodotti/servizi, nei punti di controllo 

previsti, con le modalità, i mezzi ed i limiti di accettazione esplicitati nelle Istruzioni Operative; 
 la verifica e il rilascio dei prodotti , la consegna e l'assistenza; 
 attuazione del programma di manutenzione relativo ai mezzi del sistema informatico ed alle altre 

infrastrutture; 
 compilazione dei documenti di registrazione; 
 attuazione delle modalità di gestione delle non conformità; 
 effettuazione dell'analisi dei dati; 
 definizione ed attuazione di interventi correttivi/preventivi; 
 segnalazione di interventi di manutenzione. 

L'assistenza, essendo le prestazioni erogate al Cliente disciplinate per legge o mediante regolamentazione 
interna, è finalizzata a: 
• diffondere la conoscenza della tipologia dei servizi erogabili; 
• facilitare la comprensione delle leggi che regolamentano l’attività dell’Ente; 
• guidare in modo appropriato le richieste del Cliente al fine di garantirgli efficienza e rapidità nella risposta. 
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Essa viene sviluppata attraverso le seguenti fasi: 
 Fase di informazione, che consiste nel predisporre e diffondere pubblicazioni, opuscoli, adeguata informativa, 

sito WEB, al fine di illustrare i servizi erogabili e le modalità per ottenerli. 
 Fase di chiarificazione/discussione, che consiste nell’organizzare riunioni, seminari, conferenze per 

l’illustrazione e la discussione in merito a contenuti e/o variazioni di articoli di legge, chiarimenti derivati da 
necessità manifestate dai Clienti. 

 Fase di accettazione richieste dai Clienti, che consiste nella predisposizione di modulistica appropriata, che 
consenta facilità e rapidità nella compilazione da parte del Cliente, e nella disponibilità, cortesia e 
competenza del personale allo sportello per la risoluzione di eventuali dubbi del Cliente. 

8.5.2 Validazione dei processi di produzione e di erogazione di servizi 
Il risultato finale dei processi di erogazione di servizi delle Aree e degli Uffici soggetti al SQ non può essere 
verificato da successive attività di monitoraggio o di misurazione, dal momento che le loro eventuali carenze 
possono evidenziarsi solo successivamente alla loro erogazione. Di conseguenza la Direzione ha predisposto la 
validazione di questi processi, attraverso: 
a) la definizione di metodi specifici per la gestione di questi processi, metodi che sono descritti e documentati da 

diagrammi di flusso (allegati alla PQ06 “Pianificazione dei processi”) e Istruzioni Operative; 
b) il riesame (ed eventuale invalidazione) di tali processi in occasione di modifiche nella normativa, 

nell’organizzazione, nella tecnologia, sulla base delle informazioni raccolte nell’ambito dell’analisi dei processi  
c) la scelta e la manutenzione di apparecchiature adeguate (secondo quanto definito nella PQ 8 “Gestione 

Sistema Informatico”) 
d) la qualificazione del personale addetto alle varie fasi di tali processi (nelle modalità descritte dalla PQ 04 

“Gestione delle Risorse Umane”) 
e) adeguate registrazioni della qualità (in base alla PQ 02 “Registrazioni”) 

8.5.3 Identificazione e rintracciabilità 
L’identificazione viene assicurata mediante l’attribuzione ai documenti cartacei e informatici di codici alfabetici, 
numerici o combinazione di essi. 
La determinazione di detti codici può essere definita per legge o per regolamentazione interna. 
La procedura PQ 02 "Registrazioni" e le Istruzioni Operative definiscono i dettagli per ciascun processo. 
Lo stato qualitativo nell'avanzamento dei documenti, nel corso dell'erogazione del servizio, viene identificato 
generalmente: 

 mediante l'apposizione sul dossier della pratica di data, firma e note eventuali da parte delle funzioni 
coinvolte e comunque in accordo alle Istruzioni Operative di riferimento; 

 mediante posizionamento dei documenti in zone segnalate "conformi" e/o "non conformi"; 
 con etichette applicate con la dicitura "non conforme"; 
 con presenza di un rapporto di non conformità; 
 mediate tabulati del sistema informativo. 

 
La correlabilità tra lo stato qualitativo ed i documenti di registrazione è regolamentata dalla procedura PQ 02 
"Registrazioni” e dalle Istruzioni Operative relative. 
Lo stato di identificazione è mantenuto lungo tutto il processo di erogazione del servizio. 
 
Nella documentazione di registrazione è sempre indicata la funzione responsabile del rilascio dei documenti 
conformi. 
I documenti non conformi sono individuati e segregati. 
Le attività/documenti non conformi vengono rieffettuate/riemessi. 
Le apparecchiature malfunzionanti vengono dichiarate fuori uso e riattivate soltanto dopo adeguata 
manutenzione. 
 
La rintracciabilità viene assicurata attraverso gli elementi di identificazione indicati in precedenza e specificati 
nella procedura PQ 02 "Registrazioni" e nelle Istruzioni Operative, che definiscono i criteri ed i limiti di 
rintracciabilità per ciascun processo. 



 
 

Revisione n. 11  del 08.02.2011 Pagina 40 di 48 

 
MANUALE DELLA QUALITÀ 

 

  

8.5.4 Proprietà del Cliente 
La proprietà del cliente è rappresentata da  

 documenti cartacei che rimangono all’Ufficio; 
 supporti informatici (floppy disk) da restituire al cliente; 
 documenti su supporto cartaceo da restituire al cliente. 

I documenti (cartacei e supporto informatico) vengono identificati, verificati, protetti e salvaguardati, elaborati, 
archiviati o restituiti al cliente secondo quanto previsto dalle normative vigenti e dalla PQ 07 “Gestione delle 
relazioni con i Clienti” e dalle Istruzioni Operative. 
Nel caso in cui la documentazioni cartacea o informatica sia persa, danneggiata e si riveli inadeguata per 
l'utilizzazione viene avviata la gestione del Non Conformità all’interno e data comunicazione al cliente. 

8.5.5 Conservazione dei prodotti 
Gli uffici camerali garantiscono per tutte le fasi del processo: 
o il mantenimento dello stato qualitativo della modulistica, dei documenti, dei materiali di consumo e degli altri 

prodotti, assicurandone integrità e funzionalità; 
o il mantenimento dell’identificazione e della correlabilità con la documentazione dei 

materiali/prodotti/documenti; 
o l'efficienza ed efficacia nella movimentazione e nell'archiviazione; 
o il rispetto delle norme di sicurezza, privacy, e di tutela ambientale interna/esterna; 
o la protezione dei materiali acquistati e dei documenti ricevuti/prodotti. 
 
In particolare per i documenti sono previste tre forme di conservazione: 

 su supporto cartaceo 
 su supporto informatico 
 su supporto ottico (archiviazione ottica). 

 
Le attività di conservazione dei prodotti e dei documenti sono regolamentate e dettagliate nei seguenti documenti: 

 PQ 02 “Registrazioni” 
 PQ 08 “Attrezzature e Sistema Informatico” 
 PQ 10 “Approvvigionamento e magazzino” 
 Istruzioni Operative. 

8.6 TENUTA SOTTO CONTROLLO DEI DISPOSITIVI DI MONITORAGGIO E MISURAZIONE 
Non applicabile (come descritto in sez.1). 
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MM aatt rr ii ccee   dd ii   cc oorr rree ll aazz iioonn ee   tt rr aa   ff uu nnzz iioo nn ii   ee dd   aa tt tt ii vv ii tt àà  

FUNZIONI 
ATTIVITÀ SG 

(RDQ) 
DIR/ 

CONS RSQ PROV CSER CUFF / 
RPROC ADD 

Pianifica i processi C R RS C C  C 
Definisce i requisiti servizio / processo R RS RS C C  C 
Riesamina i requisiti  C  C RS  R 
Dà evidenza degli esami    C C  R 
Sviluppa la comunicazione R RS RS C C  C 
Pianifica e garantisce le condizioni di 
accoglienza R RS RS C C  C 

Definisce la politica degli 
approvvigionamenti R R    C  

Emette RDA/distinta/Specifiche  RS  C RS C  
Stabilisce criteri per il controllo e la verifica 
del prodotto approvvigionato  R  R  RS  RS 

Fornisce evidenze oggettive sulla qualità 
delle forniture    R RS  RS 

Assicura la disponibilità delle IO sui posti 
di lavoro   R     

Stabilisce adeguatezza apparecchiature  R C C C   
Assicura monitoraggio e controllo 
parametri processo   C  R RS C 

Assicura l'assistenza al Cliente  R C C  RS RS 
Attua i requisiti identificazione e 
rintracciabilità       R 

Attua i requisiti relativi alla proprietà del 
Cliente       R 

Stabilisce i criteri di conservazione, 
movimentazione e consegna dei prodotti  R C  C   

Attua la conservazione, movimentazione e 
consegna dei prodotti       R 

Stabilisce i criteri di archiviazione, 
conservazione e consegna dei documenti R C C  C C C 

Attua l'archiviazione, conservazione e 
consegna dei prodotti       R 

  
R = Responsabilità principale RS = Responsabilità relativa al 

proprio settore 
C = Collabora / presenta proposte 
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99  MMIISSUURRAAZZIIOONNII,,  AANNAALLIISSII  EE  MMIIGGLLIIOORRAAMMEENNTTOO  

9.1 GENERALITÀ 
Le Aree comprese nel campo di applicazione del SQ definiscono, pianificano ed attuano i processi di 
monitoraggio, misurazione, analisi e miglioramento finalizzati ai seguenti obiettivi: 

 dimostrare la conformità dei prodotti/servizi; 
 garantire la conformità del SQ alla Norma di riferimento; 
 migliorare in modo continuo l'efficacia del SQ. 

 
Per rendere più efficace l’esame e immediata la divulgazione dei dati rilevati, vengono utilizzate, in fase di analisi 
e di rappresentazione, tecniche statistiche semplici. 
I risultati dell'analisi dei dati costituiscono uno degli elementi in entrata del riesame del SQ. 
I processi di misurazione, monitoraggio, analisi e miglioramento riguardano il SQ, i processi relativi, i servizi 
erogati ed i prodotti realizzati, la soddisfazione del Cliente, il monitoraggio degli obiettivi stabiliti per legge e quelli 
per il miglioramento. 

9.2 MONITORAGGI E MISURAZIONI 

9.2.1 Soddisfazione del Cliente 
Le Aree comprese nel campo di applicazione del SQ effettuano il monitoraggio e la misurazione della 
soddisfazione del Cliente basandosi sul riesame delle informazioni relative alla percezione del Cliente su quanto 
siano stati soddisfatti i requisiti (qualità percepita). La misura della soddisfazione del Cliente è considerata vitale; 
essa rappresenta una delle misure delle prestazioni del SQ che maggiormente può fornire indicazioni per il 
miglioramento. 
 
Sono definiti metodi e tecniche per ottenere ed utilizzare le informazioni dal Cliente attraverso analisi di customer 
satisfaction. Tali metodi e tecniche, che prevedono in particolare l’utilizzo di questionari appositamente preparati 
e revisionati mirano ad ottenere valutazioni e percezioni in merito a: 

 attenzione ai bisogni del Cliente; 
 gestione dei processi di erogazione dei servizi; 
 chiarezza ed efficacia della comunicazione; 
 accoglienza /spazi e tempi di attesa, disponibilità, cortesia e capacità di ascolto da parte del personale. 

 
Le attività di misura vengono effettuate sotto la responsabilità di RSQ, che valuta e redige il rapporto finale. 
Questo viene trasmesso alla Direzione, che è responsabile di comunicare le risultanze alle proprie strutture e di 
definire le azioni opportune per il miglioramento, da presentare al riesame del SQ. 

9.2.2 Verifiche ispettive interne 
La Direzione assicura un’efficace ed efficiente gestione del processo delle verifiche ispettive interne, finalizzata a: 
• accertare se il SQ è conforme a quanto pianificato, ai requisiti della Norma di riferimento e ai requisiti del SQ 

stabiliti dalle Aree e Uffici interessati; 
• valutare l'efficacia dell'attuazione in relazione ad obiettivi prefissati e se il SQ è mantenuto aggiornato; 
• far emergere carenze e criticità sulla base di evidenze oggettive; 
• indirizzare la struttura sull'individuazione ed attuazione di opportune azioni correttive e preventive; 
• valutare i punti di forza e di debolezza del SQ. 
 
Le verifiche ispettive (VI) sono di 2 tipi: 

 interne (VII): sono effettuate nell’ambito delle Aree comprese nel campo di applicazione del SQ. Possono 
essere programmate (se sono comprese nel programma annuale) o non programmate, in quanto promosse 
da RSQ al di fuori della programmazione annuale; 

 di certificazione e sorveglianza del SQ: sono condotte dall’Ente di Certificazione. 
Le VII sono pianificate annualmente da RSQ. Il piano è approvato dalla Direzione e diffuso alla struttura. 
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La pianificazione tiene conto di tutti i processi relativi alle attività regolate dal SQ per avere un quadro completo 
dello stato del sistema ed è stabilita anche in rapporto allo stato ed all’importanza dei processi tenendo conto di 
Non Conformità, reclami, riesami SQ, criticità, VI precedenti, variazioni tecnologiche ed organizzative. Ciascun 
RSQ può stabilire l’effettuazione di VII non programmate in caso di cambiamenti organizzativi o di problemi 
nell’erogazione del servizio. 
 
La PQ 13 "Verifiche ispettive", definisce i criteri e i requisiti, l'estensione, la frequenza, le modalità e le 
responsabilità per: 
• la pianificazione delle VI interne; 
• l'esecuzione delle VI; 
• la valutazione dei risultati e la relativa registrazione; 
• la conservazione dei relativi documenti di registrazione. 
In particolare: 

 le VI sono effettuate, sulla base di liste di riscontro finalizzate, da personale addestrato, indipendente 
dall’attività verificata per garantire obiettività ed imparzialità, scelto e coordinato dal RSQ che ha la 
responsabilità dell’attuazione del programma. I verificatori sono qualificati in accordo a requisiti stabiliti 
definiti nella PQ03 “Organizzazione” e sono autorizzati ad operare dalla Direzione .  
L’Organizzazione può servirsi di verificatori esterni qualificati; 

 i risultati delle VI vengono registrati sul “Rapporto di verifica” redatto dal verificatore ed approvato dal 
responsabile del Team di verifica o da RSQ; 

 le non conformità riscontrate e supportate da evidenza oggettiva sono riportate sui moduli di “Richiesta di 
azione correttiva”; 

 il rapporto di verifica e le eventuali richieste di azione correttiva sono inviati a CSER del processo verificato, 
che hanno la responsabilità di definire, formalizzare ed attuare, senza indebiti ritardi, le azioni decise, 
necessarie per eliminare le Non Conformità e le loro cause; 

 la verifica della corretta ed efficace attuazione delle azioni correttive è effettuata da RSQ sulla base delle 
evidenze oggettive documentate e/o riscontrabili; 

 i risultati di tale verifica di efficacia sono registrati sul modulo di richiesta di azione correttiva e comunicati al 
responsabile dell'attività; 

 RSQ, in occasione del riesame del SQ, informa la Direzione sullo stato delle VI, sulle non conformità 
riscontrate e sulle azioni correttive attuate; 

 tutta la documentazione relativa alla preparazione, esecuzione e registrazione delle VI è gestita ed archiviata 
da RSQ. 

9.2.3 Monitoraggio e misurazione dei processi 
I processi del Sistema, in particolare quelli di erogazione dei servizi al Cliente sono monitorati e, dove applicabile, 
misurati, per valutarne le prestazioni e, quindi, dimostrare la capacità degli stessi a fornire i risultati/obiettivi 
pianificati. 
Le misure vengono utilizzate per la gestione giornaliera delle attività, per la valutazione dei processi nell'ottica di 
applicazione del miglioramento a piccoli passi, oppure nell'ottica di adozione di interventi a lungo termine. 
Le misurazioni comprendono: 

 il valore (numerico e/o rapportato) di specifici indicatori di gestione che riguardano sia il SQ sia gli aspetti del 
processo e/o del prodotto/servizio (PQ 06 "Pianificazione dei processi"). 

Qualora i risultati dei processi non siano stati raggiunti, i responsabili dei processi interessati adottano opportune 
correzioni durante lo svolgimento del processo stesso (in fase) o azioni correttive per garantire la conformità dei 
prodotti e, più in generale, il risultato pianificato. 
 
9.2.3.1 Definizione degli obiettivi di qualità del servizio 
I fattori di qualità del servizio sono individuati in: 
a) Comunicazione, intesa come: 

- organizzazione razionale degli uffici che consenta la riconoscibilità dei servizi 
- informazione al e dal cliente. 

b) Affidabilità del processo, intesa come corretto funzionamento dell’organizzazione (risorse umane e 
tecnologiche). 

c) Tempestività, intesa come tempo di attesa per l’erogazione del servizio richiesto. 
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Le fonti che servono ad individuare gli obiettivi sono: 
• verbali delle Verifiche Ispettive • stato delle Non Conformità e 

dei reclami 
• proposte di miglioramento 

• questionari rivolti al cliente • volume di lavoro sviluppato • stato delle pratiche giacenti 
• requisiti cogenti. •  
 
Gli indicatori relativi ai fattori di qualità in esame consistono in: 
• richieste di Azioni Correttive • numero di Rapporti di Non 

Conformità e reclami suddivisi 
per tipologia 

• livello di soddisfazione del 
cliente 

• Percentuale di piani di 
miglioramento coerenti con gli 
obiettivi strategici dell’ente 

• tempi di evasione e di 
giacenza delle pratiche 

• tempi di attesa del cliente 

 
Gli obiettivi relativi a detti fattori di qualità sono riportati nel documento “Obiettivi della qualità del servizio”. 
I dati raccolti vengono elaborati dai RSQ. 
 
9.2.3.2 Definizione dei valori obiettivo per gli indicatori 
In occasione del primo riesame del SQ dopo la chiusura dell’anno, la Direzione stabilisce, con la collaborazione 
delle funzioni interessate, i valori obiettivo per gli indicatori di gestione per l'anno successivo, di sistema e di 
soddisfazione del Cliente. Tali valori vengono comunicati, a tutte le funzioni, tramite distribuzione di tabelle 
riassuntive e/o mediante affissione delle stesse in bacheca. 

Vengono predisposte diverse tabelle riassuntive, che si rivolgono a diversi gruppi di destinatari: 
 una che evidenzia obiettivi , indicatori, standard relativi ai processi direzionali, trasversali e di supporto, che 

viene diffusa a tutto il personale; 
 una per ciascuna Area, che evidenzia obiettivi, indicatori, standard relativi ai processi primari di erogazione 

del servizio di quell’Area, che viene diffusa al personale dell’Area 
Le tabelle degli obiettivi devono essere realizzate mediante il modulo Mod. 1-MSQ 
 
9.2.3.3 Valutazione a fronte degli obiettivi 
La valutazione a fronte degli obiettivi viene effettuata da CSER/CUFF e RSQ in tempo utile per il Riesame della 
Direzione sulla base delle registrazioni degli indicatori. Le registrazioni degli indicatori vengono effettuate dagli 
ADD anche attraverso apposita modulistica o tramite procedura informatica. I modelli, una volta compilati, 
vengono consegnati a CSER/CUFF, che informa l’RSQ. Periodicamente il CSER/CUFF analizza insieme a RSQ i 
modelli pervenuti ed i file di registrazione e, se ritenuto opportuno, apre un’azione correttiva o preventiva relativa 
agli scostamenti registrati. 
In sede di riesame RSQ presentano un rapporto sui risultati di tale valutazione al fine di consentire alla Direzione 
di: 

- pianificare interventi mirati di miglioramento, per accrescere il grado di soddisfacimento delle esigenze 
dei Clienti 

- riallineare gli obiettivi prefissati, qualora necessario. 
I risultati ottenuti sono comunicati a tutte le funzioni almeno una volta all’anno tramite distribuzione di tabella 
riassuntiva e/o mediante pubblicazione sul sito intranet e/o web. 
 
9.2.3.4 Valutazione da parte del cliente 
L’Organizzazione riconosce nella valutazione del Cliente la misura finale del gradimento del servizio ed in tale 
ottica, al fine di valutarne il grado soddisfazione, sviluppa un’attività di esecuzione di indagini conoscitive. 
Tali indagini sono condotte mediante l’utilizzo di questionari, predisposti ad hoc. 
 

9.2.4 Monitoraggio e misurazione dei prodotti 
Le Aree e gli Uffici soggetti al SQ pianificano ed effettuano monitoraggi e misure dei prodotti/servizi (acquistati e 
prodotti/erogati) allo scopo di verificare che i relativi requisiti siano stati soddisfatti. 
Tali monitoraggi e misure sono: 

 stabiliti in fasi opportune dei processi, in accordo alla pianificazione degli stessi; 
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 caratterizzati, per ogni fase di controllo, dalla definizione dei criteri di accettazione, la conformità ai quali è 
documentata; 

 documentati nei risultati per dimostrare l'evidenza della conformità ai criteri di accettazione. 
 
Le registrazioni indicano il prodotto e la fase del processo sottoposti a verifica, l'esito delle misurazioni e la 
persona che autorizza il rilascio del prodotto/servizio. 
Le attività di monitoraggio e misurazione vengono sviluppate, in autocontrollo, da parte degli addetti, nelle 
seguenti fasi: 
• fase di ricevimento dei materiali acquistati; 
• fase di recepimento delle richieste del Cliente; 
• fase di sviluppo del processo; 
• prima del rilascio. 
 
Il controllo dei materiali acquistati viene effettuato dal Provveditorato e/o dall’ufficio che riceve il materiale con 
modalità definite (PQ 10 “Approvvigionamenti e Magazzino”). 
Tale controllo riguarda: 

 congruenza tra i dati rilevati dai documenti di approvvigionamento e di accompagnamento dei materiali e la 
quantità e identificazione di questi; 

 verifica visiva dello stato fisico per accertare l’assenza di danneggiamenti macroscopici. 
Il controllo viene effettuato, qualora applicabile, a campione. 
 
I controlli effettuati in fase di recepimento delle richieste consistono in: 
• verifica della completezza/esattezza dei dati forniti dal cliente; 
• verifica della congruità dei dati rispetto a quelli presenti nei documenti/atti di accompagnamento alla richiesta 

e di numero e tipologia degli stessi. 
Il controllo è finalizzato ad accertare che siano presenti, congrui e completi, i dati in accordo ai requisiti di legge o 
con le possibilità di erogazione del servizio. 
L’evidenza del controllo è data dalla sigla dell’addetto sulla ricevuta di deposito della richiesta e/o dalla ricevuta di 
pagamento dei diritti da parte del Cliente. 
 
I controlli effettuati durante le fasi di erogazione del servizio sono disposti dalle Istruzioni Operative e/o dalla 
normativa di riferimento. 
 
I controlli effettuati prima del rilascio dei documenti sono a cura degli addetti e consistono in: 

 verifica che tutte le fasi precedenti si siano svolte positivamente; 
 verifica della rispondenza del documento a quanto richiesto. 

 
L'esito dei monitoraggi e delle misure è registrato con modalità definite. 
Il rilascio dei prodotti e l'erogazione dei servizi vengono effettuati soltanto se tutte le fasi pianificate sono state 
completate con esito positivo. 
In presenza di non conformità viene attivata la procedura PQ 11 "Gestione delle non conformità". 

9.3 TENUTA SOTTO CONTROLLO DEI PRODOTTI NON CONFORMI 
Ciascuna persona ha la responsabilità, durante lo svolgimento delle proprie attività, di individuare e documentare 
gli stati di non conformità e/o le criticità che sono potenziali fonti di non conformità. Le modalità di segnalazione e 
documentazione delle Non Conformità e le responsabilità ed autorità per la loro gestione sono indicate nella 
PQ11 “Gestione delle non conformità” e nelle Istruzioni Operative. 
I documenti, moduli, pratiche, apparecchiature/software e materiali non conformi sono identificati e ne viene 
opportunamente limitato l’uso. 
La documentazione inerente le Non Conformità perviene a RSQ che gestiscono i dati relativi in accordo alla 
specifica procedura citata. 
Le non conformità sono generalmente risolte (“trattamento della Non Conformità”) dalle funzioni interessate, con 
la collaborazione degli RSQ, che inoltre ne ricercano le cause. 
Il trattamento della non conformità può essere attuato in uno o più dei seguenti modi: 

 adozione delle azioni adeguate ad eliminare la non conformità rilevata; 
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 autorizzazione all'utilizzo, il rilascio o l'accettazione con concessione (di autorità e/o Cliente); 
 adozione delle azioni adeguate a evitare l'utilizzo del prodotto/servizio non conforme. 

Quando la non conformità è riscontrata dopo la consegna di un prodotto o dopo l'erogazione di un servizio, viene 
valutata la situazione e intraprese le opportune azioni secondo la PQ 11 "Gestione delle non conformità". 

Le non conformità sono documentate e registrate a cura degli RSQ, che effettuano analisi di criticità, di ripetitività, 
di tendenza e di costi (cfr. PQ 11). Tali analisi sono argomento di riesame del SQ. 
 
I reclami provenienti dai clienti sono documentati ed analizzati da RSQ e dal responsabile dell’ufficio interessato. 
Questi decidono sulle azioni da applicare. 
I reclami sono archiviati dagli RSQ, che gestiscono anche gli elenchi riepilogativi che permettono di effettuare 
analisi di criticità, di ripetitività, di tendenza e di costi. Tali analisi sono argomento di riesame del SQ. 
La gestione dei reclami è regolamentata nella PQ 07 "Gestione delle relazioni con i Clienti". 

9.4 ANALISI DEI DATI 
La Direzione individua, raccoglie ed analizza i dati appropriati per: 

 dimostrare l'adeguatezza e l'efficacia del SQ; 
 identificare opportunità di miglioramento del SQ. 

 
La principale fonte di provenienza di tali dati è costituita dai risultati di monitoraggio e misurazione. 
L'analisi dei dati fornisce le informazioni relative a: 
• soddisfazione dei Clienti; 
• conformità ai requisiti del prodotto/servizio; 
• caratteristiche e tendenze dei processi (efficienza ed efficacia) e dei prodotti/servizi; 
• opportunità per azioni correttive o preventive; 
• fornitori (rapporti, valutazione, ecc.). 
 
I dati sono tali da consentire il confronto tra loro nel tempo. 

9.5 MIGLIORAMENTO 

9.5.1 Miglioramento continuo 
Il miglioramento è considerato dalla Direzione un processo fondamentale per dirigere e mantenere sotto controllo 
l'Organizzazione al fine ultimo di soddisfare prima ed accrescere poi il livello di soddisfazione dei Clienti. 
In tal senso essa opera per migliorare con continuità l'efficacia del SQ attraverso il miglioramento dei processi 
ottenuto con un processo dinamico e continuativo (pianificato, realizzato, monitorato e riesaminato) utilizzando 
tutti gli elementi migliorabili: 
• la Politica per la Qualità (con finalità di adeguamenti e sviluppi progressivi); 
• gli obiettivi per la qualità (con finalità di adeguamenti e sviluppi progressivi); 
• le verifiche ispettive interne (con finalità di utilizzo ottimale dei risultati); 
• l'analisi dei dati (con finalità di potenziamento delle metodologie di raccolta e di analisi e per individuare aree 

da migliorare); 
• le azioni correttive e preventive (con finalità di sviluppo delle preventive); 
• riesame della Direzione (con finalità di ampliamento ed intensificazione dei riesami e per individuare aree e 

progetti di miglioramento). 
 
La logica di approccio per il miglioramento considera che le attività, i processi ed il sistema sono migliorabili sia in 
presenza di Non Conformità manifeste/potenziali sia in condizioni già considerate positive. 
 
La Direzione della CCIAA, stabilisce nell’ambito degli obiettivi un numero minimo di progetti di miglioramento per 
l’anno. 
I progetti sono definiti per quanto riguarda: 
• l'argomento; 
• gli obiettivi; 
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• il gruppo di progetto/lavoro; 
• le responsabilità; 
• i tempi di attuazione. 

9.5.2 Azioni correttive 
La CCIAA adotta azioni correttive adeguate ad eliminare le cause di non conformità palesi, al fine di prevenirne il 
ripetersi. 
Le fonti di informazione per l'individuazione delle azioni sono: 

 analisi dello stato delle non conformità 
 rapporti di non conformità; 
 risultati delle verifiche ispettive; 
 reclami dai Clienti; 
 riesami da parte della Direzione. 

L’iter dell’intervento correttivo, le responsabilità ed autorità, i documenti di registrazione sono definiti nella PQ 13 
“Gestione delle azioni correttive, delle azioni preventive e dei progetti di miglioramento”. 
Tale iter è caratterizzato dalle seguenti fasi: 

 analisi delle fonti di informazione per l’individuazione di azioni correttive; 
 ricerca delle cause possibili delle non conformità manifeste e scelta della causa principale; 
 valutazione dell’esigenza di adottare azioni, per evitare il ripetersi; 
 formalizzazione, individuazione ed attuazione dell’azione scelta; 
 registrazione dei risultati dell’azione attuata; 
 verifica dell’efficacia dell’azione e stima dei costi; 
 standardizzazione dei risultati; 
 chiusura dell’azione; 
 riesame da parte della Direzione delle azioni attuate. 

Le suddette fasi sono documentate; la documentazione relativa è conservata dagli RSQ. 

9.5.3 Azioni preventive 
L'Organizzazione adotta azioni preventive adeguate per eliminare le cause delle Non Conformità potenziali, onde 
evitare che si verifichino. 
Le fonti di informazione per l'individuazione delle azioni sono: 

 proposta di ogni singola funzione; 
 reclami o segnalazioni dei Clienti; 
 risultati delle Verifiche Ispettive; 
 riesame del SQ da parte della Direzione. 

L’iter dell’intervento correttivo, le responsabilità ed autorità, i documenti di registrazione sono definiti nella PQ 12 
“Gestione delle azioni correttive, delle azioni preventive e dei progetti di miglioramento”. 
Tale iter è caratterizzato dalle seguenti fasi: 

 analisi delle fonti di informazione per l’individuazione delle Non Conformità potenziali o delle criticità; 
 ricerca delle cause possibili e scelta della causa principale; 
 valutazione dell’esigenza di adottare azioni; 
 individuazione, formalizzazione ed approvazione, da parte della Direzione, dell’azione scelta; 
 pianificazione ed attuazione dell’azione; 
 registrazione dei risultati dell’azione attuata; 
 verifiche ispettive; 
 riesame della Direzione per approvazione risultati; 
 standardizzazione dei risultati; 
 gestione della documentazione dell’azione; 
 chiusura dell’azione; 
 verifiche ispettive di efficacia e riesame della Direzione. 

 
Le suddette fasi sono documentate; la documentazione è conservata dagli RSQ. 

  



 
 

Revisione n. 11  del 08.02.2011 Pagina 48 di 48 

 
MANUALE DELLA QUALITÀ 

 

  

MM aatt rr ii ccee   dd ii   cc oorr rree ll aazz iioonn ee   tt rr aa   ff uu nnzz iioo nn ii   ee dd   aa tt tt ii vv ii tt àà   

FUNZIONI 
ATTIVITÀ SEGR 

(RDQ) 
CONS / 

DIR RSQ CSER CUFF / 
RPROC 

RISTR/ 
ADD 

VERIFI-
CATORE 

Garantisce la definizione e attuazione dei 
processi di monitoraggio, misurazione, analisi 
e miglioramento 

R C C C C C  

Misura la soddisfazione del Cliente   R C C C  
Definisce e revisiona i questionari per la 
soddisfazione dei clienti    R C C   

Comunica i risultati della soddisfazione del 
Cliente C  R C C C  

Pianifica le VI R C C C    
Sceglie i verificatori R  RS     
Esegue le VI e redige il rapporto   C    R 
Approva il rapporto di VI   R     
Comunica i risultati ai verificati   R     
Decide ed attua le azioni correttive C R C RS RS C C 
Verifica l’attuazione e l’efficacia delle azioni 
correttive  C R C C C RS 

Analizza lo stato delle VI   R     
Fornisce informativa alla Direzione   R     
Effettua il riesame del SQ sulla base dei 
risultati delle VI R RS C     

Gestisce l’archivio della documentazione delle 
VI   R     

Monitora e misura i processi R RS R RS RS C  
Monitora e misura i prodotti/servizi     R C  
Esegue controlli al ricevimento o su richieste 
del Cliente     C R  

Esegue controlli durante il processo      R  
Esegue controlli prima del rilascio     RS R  
Analizza i dati R RS R C C   
Definisce azioni di miglioramento R RS C C C   
Garantisce attuazione del miglioramento R RS C     
Individua e notifica stati Non Conformità R RS RS RS RS RS R 
Identifica e segrega documenti/prodotti Non 
Conformità R RS RS RS RS RS R 

Emette rapporto Non Conformità RS RS RS RS RS RS  
Propone soluzioni per Non Conformità RS RS RS RS RS RS C 
Individua cause di Non Conformità C C R RS C   
Approva decisioni per Non Conformità RS R      
Verifica attuazione ed efficacia soluzioni   R C C   
Gestisce i reclami  RS R C C   
Mantiene documenti di registrazione Non 
Conformità   R     

Mantiene documenti di registrazione reclami   R     
Definisce e pianifica azioni correttive RS RS C RS C   
Definisce e pianifica azioni preventive RS RS RS C C   
Verifica l’attuazione e l’efficacia AP  C R C C C  
Registra i risultati delle azioni   R     

 
R = Responsabilità principale RS = Responsabilità relativa al proprio 

settore 
C = Collabora / presenta proposte 
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LA METODOLOGIA DI VALUTAZIONE 
 
 
La metodologia, che di seguito verrà esposta, consiste in un sistema misto, che 
include cioè una componente di verifica del raggiungimento degli obiettivi annuali 
assegnati al Segretario Generale ed ai Dirigenti d’Area, ed un’altra componente basata 
sugli standard di prestazione, che serve per valutare l’adeguatezza del 
comportamento organizzativo, la professionalità e la motivazione dei soggetti valutati. 
La valutazione delle prestazioni deve ispirarsi a criteri di massima oggettività; 
tuttavia, trattandosi di comportamenti legati all’autonomia valutativa e alla capacità 
manageriale delle persone, non può prescindere da giudizi di valore. 
 
A. COMPORTAMENTO ORGANIZZATIVO  
Il comportamento organizzativo è per sua natura, legata ad aspetti che attengono alla 
personalità ed al comportamento del soggetto valutato, intende misurare la capacità 
del Segretario Generale e del Dirigenti d’Area di valutare, incentivare e migliorare le 
capacità professionali e/o manageriali dei propri collaboratori, attivando risorse e 
mobilitando energie. Essa verrà valutata sulla base di quattro variabili: 
 

1. Capacità di analisi e programmazione 
2. Capacità di relazione e coordinamento 
3. Capacità di gestione e realizzazione 
4. Art.9 d.lgs.150/2009 

 
Le singole variabili sono descrivibili nel modo seguente: 
 
1. Capacità di analisi e programmazione 
 
Capacità organizzativa - Capacità di pianificare le proprie attività e quelle dei 
collaboratori, facendo fronte con flessibilità alle esigenze del servizio e contemperando 
i diversi impegni. 
Capacità di gestione delle risorse economico-finanziarie -Attenzione e 
sensibilità dimostrata alla dimensione economica della propria attività, e capacità di 
gestire le risorse assegnate rispettando i budget ed i costi. 
Capacità di analisi e flessibilità - Capacità di individuare gli elementi essenziali di 
un problema e coglierne le reali cause con la capacità di modificare l’approccio ai 
problemi per il raggiungimento degli obiettivi. 
 
2. Capacità di relazione e coordinamento 
 
Capacità di gestione delle risorse umane - Capacità nel guidare, motivare, 
formare  e valutare i collaboratori, creando un clima organizzativo favorevole per il 
raggiungimento degli obiettivi di servizio. 
Capacità di integrazione con aspetti esterni - Capacità di aprire l’organizzazione 
verso l’esterno (associazioni di categoria, enti pubblici, e altre “clienti”) dando vita ad 
una serie di interazioni con feedback utili al miglioramento della qualità del servizio. 
Orientamento all’utente - Capacità di cogliere i reali bisogni degli utenti, 
privilegiandone il soddisfacimento nei processi di erogazione dei servizi. Attenzione e 
sensibilità dimostrate nel comunicare, informare ed educare gli utenti del servizio. 
 
 
 
 



3. capacità di gestione e realizzazione 
 
Capacità di decisione - Capacità di prendere decisioni tempestive e risolvere 
problematiche derivanti da situazioni impreviste ed emergenti attraverso percorsi 
tecnici, procedurali ed organizzativi nell’ambito delle deleghe di responsabilità 
assegnate. 
Capacità propositiva e di innovazione - Capacità di influire sullo sviluppo 
dell’organizzazione tramite il proprio apporto professionale specifico, suggerendo 
azioni e soluzioni che, nel rispetto dei vincoli normativi, promuovano la qualità dei 
servizi e diffondano le innovazioni tecnologiche procedurali e gestionali. 
Leadership - Capacità di rappresentare un autorevole punto di riferimento 
professionale per amministratori, colleghi e collaboratori, e di organizzare e guidare 
un gruppo per il conseguimento degli obiettivi. 
 
4. Art.9 d.lgs.150/2009 
 
Capacità di valutazione dei propri collaboratori, dimostrata tramite una significativa 
differenziazione dei giudizi. 
 
Il punteggio totale della prima parte della scheda di valutazione, pesa per il 50 % 
della valutazione del Segretario Generale e dei Dirigenti. 
 
B. GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI 
La valutazione di risultati dell’azione dirigenziale si impernia sul sistema di gestione 
per obiettivi, la cui caratteristica consiste nell’attribuzione, da parte della Giunta 
Camerale per il Segretario Generale e da parte del Segretario Generale per i Dirigenti 
d'Area, di una specifica responsabilità nel raggiungimento degli obiettivi assegnati, i 
quali dovranno essere previamente negoziati con i soggetti valutati, anche riguardo al 
loro “peso” specifico (su base 100), ovverosia all’importanza attribuitagli sulla base 
degli scopi e delle finalità dell’Ente espressi negli atti di indirizzo ed altresì in 
considerazione della rilevanza esterna, della complessità e del rapporto fra obiettivo 
ed attività ordinaria. 
 
Il totale dei pesi dei singoli obiettivi deve dare, per ciascun soggetto valutato, un 
valore  complessivo pari a 100. 
Per essere efficacemente perseguiti e valutati, gli obiettivi devono essere: 

 coerenti, cioè connessi alle strategie dell’Ente ed alle specifiche caratteristiche 
del soggetto valutato; 

 chiari, sia nel contenuto che nella definizione, in modo tale da avere un 
significato univoco sia per il valutatore che per il valutato; 

 verificabili, riferiti cioè a criteri di misura, standard e tempificazioni, al fine di 
poterne verificare il grado di raggiungimento nel corso dell’anno ed a fine 
esercizio. 

 
Qualora nel corso dell’anno fossero individuati dalla Giunta nuovi obiettivi, essi, previa 
negoziazione con i rispettivi soggetti interessati, comprensiva della nuova pesatura di 
tutti gli obiettivi da raggiungere, concorreranno con gli altri alla definizione del premio 
di produttività. 
 
Il valore numerico attribuito ad ogni singolo obiettivo andrà poi moltiplicato per il peso 
specifico dello stesso definito in sede di assegnazione, al fine di ottenerne il punteggio 
ponderato. 



Il risultato finale, si otterrà sommando il punteggio ponderato conseguito nei singoli 
obiettivi, che peserà per l’altro 50 % della valutazione del Segretario Generale e dei 
Dirigenti. 
 
Nel sistema di calcolo della retribuzione di risultato oltre ai precedenti aspetti che sono 
riassunti nel punto A della seguente tabella, intervengono altri tre fattori di seguito 
riportati: 
 

 FATTORI PARAMETRI PUNTEGGIO 

A Valutazione globale dell’attivita’  Punteggio finale 
ponderato della 
scheda di 
valutazione 

Segretario Generale 2 

Vicariato 1,3 

B Parametro relativo al grado di 
responsabilità: 

Di settore 1 

Relativo ad 1 obiettivo 
1,1 

Relativo a 2 obiettivi 
1,2 

C Parametro incrementativo di 
competenza della giunta per 
attività e/o risultati 
particolarmente significativi: 

Relativo a 3 o più 
obiettivi 1,3 

D Parametro tempo:  
 

da 1 a 12 mesi 
 

 

 
 
PUNTEGGIO TOTALE:  PT =  A x B x C x D 
 
 
 
 

FONDO DIRIGENTI  x  PUNTEGGIO TOTALE DIRIGENTE 

     SOMMA DEI PUNTEGGI TOTALI DEI DIRIGENTI 

 
 
 
 
 

RETRIBUZIONE 
DI RISULTATO = 



  

 
 

Sessione di valutazione:  

Nome e Cognome:  

Incarico:  

 
COMPORTAMENTO ORGANIZZATIVO   PESATURA: _50_/100  
Scala di valutazione: 
2= insoddisfacente     4=da migliorare     6=soddisfacente/adeguato     8=buono     10=ottimo 
 

CAPACITÀ DI ANALISI E PROGRAMMAZIONE Valutazione 
Capacità organizzativa - Capacità di pianificare le proprie attività e quelle 
dei collaboratori, facendo fronte con flessibilità alle esigenze del servizio e 
contemperando i diversi impegni. 

2 4 6 8 10 

Capacità di gestione delle risorse economico-finanziarie -Attenzione e 
sensibilità dimostrata alla dimensione economica della propria attività, e 
capacità di gestire le risorse assegnate rispettando i budget ed i costi. 

2 4 6 8 10 

Capacità di analisi e flessibilità - Capacità di individuare gli elementi 
essenziali di un problema e coglierne le reali cause con la capacità di 
modificare l’approccio ai problemi per il raggiungimento degli obiettivi. 

2 4 6 8 10 

CAPACITÀ DI RELAZIONE E COORDINAMENTO Valutazione 
Capacità di gestione delle risorse umane - Capacità nel guidare, 
motivare, formare  e valutare i collaboratori, creando un clima organizzativo 
favorevole per il raggiungimento degli obiettivi di servizio 

2 4 6 8 10 

Capacità di integrazione con aspetti esterni - Capacità di aprire 
l’organizzazione verso l’esterno (associazioni di categoria, enti pubblici, e 
altre “clienti”) dando vita ad una serie di interazioni con feedback utili al 
miglioramento della qualità del servizio 

2 4 6 8 10 

Orientamento all’utente - Capacità di cogliere i reali bisogni degli utenti, 
privilegiandone il soddisfacimento nei processi di erogazione dei servizi. 
Attenzione e sensibilità dimostrate nel comunicare, informare ed educare gli 
utenti del servizio 

2 4 6 8 10 

CAPACITÀ DI GESTIONE E REALIZZAZIONE Valutazione 
Capacità di decisione - Capacità di prendere decisioni tempestive e 
risolvere problematiche derivanti da situazioni impreviste ed emergenti 
attraverso percorsi tecnici, procedurali ed organizzativi nell’ambito delle 
deleghe di responsabilità assegnate 

2 4 6 8 10 

Capacità propositiva e di innovazione - Capacità di influire sullo sviluppo 
dell’organizzazione tramite il proprio apporto professionale specifico, 
suggerendo azioni e soluzioni che, nel rispetto dei vincoli normativi, 
promuovano la qualità dei servizi e diffondano le innovazioni tecnologiche 
procedurali e gestionali 

2 4 6 8 10 

Leadership - Capacità di rappresentare un autorevole punto di riferimento 
professionale per amministratori, colleghi e collaboratori, e di organizzare e 
guidare un gruppo per il conseguimento degli obiettivi 

2 4 6 8 10 

ART.9 D.LGS.150/2009  
Capacità di valutazione dei propri collaboratori, dimostrata tramite una 
significativa differenziazione dei giudizi. 2 4 6 8 10 

PUNTEGGIO TOTALE … 

SCHEDA DI VALUTAZIONE DEL 
PERSONALE DIRIGENTE  



  

PERFORMANCE OPERATIVA    PESATURA: _50_/100  
 

Scala di valutazione: 
Grado di conseguimento 

Ob. quantitativo Ob. qualitativo 
Grado di 

valutazione 
Punti 
(B) 

Fino al 29%  Inferiore all’attesa  Non adeguato  20 

30% - 59%  Parzialmente inferiore all’attesa  
Parzialmente  
Adeguato  

40 

60% - 79%  Rispondente all’attesa  Adeguato  60 

80% - 99%  Superiore all’attesa  Più che adeguato  80 

≥ 100%  Assai superiore all’attesa  Eccellente  100 

 
  

Descrizione obiettivo con indicatore 
del risultato atteso 

Peso 
(A) 

Risultato 
Punteggio 
(A) x (B) 

(…) 0,30 … … 

(…) 0,30 … … 

(…) 0,40 … … 

PUNTEGGIO TOTALE … 

 



  

 
VALUTAZIONE GLOBALE DELL’ATTIVITA’ 
 
 
 

Peso % 
Punteggio 
conseguito 

Punteggio 
finale 

ponderato

(A) (B) (A) x (B) / 100
COMPORTAMENTO 
ORGANIZZATIVO 50 (…) (…)
PERFORMANCE 
OPERATIVA 50 (…) (…)

100 (…)

Oggetto di valutazione 

 
 
  

NOTE DEL VALUTATORE 
 
 
 
 
 
 
 

OSSERVAZIONI DEL VALUTATO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Firma del valutatore  __________________________ data  ______________ 
 
 
Firma, per notifica, del valutato __________________________ data ______________ 
 
 
 
 
 



  

CALCOLO DELLA RETRIBUZIONE DI RISULTATO 
 
Sistema di calcolo: 
 

 FATTORI PARAMETRI PUNTEGGIO 

A Valutazione globale dell’attivita’  Punteggio finale 
ponderato della 

scheda di 
valutazione 

Segretario Generale 2 

Vicariato 1,5 

B Parametro relativo al grado di 
responsabilità: 

Di settore 1 

Relativo ad 1 
obiettivo 1,1 

Relativo a 2 obiettivi 
1,2 

C Parametro incrementativo di 
competenza della giunta per 
attività e/o risultati 
particolarmente significativi: 

Relativo a 3 o più 
obiettivi 1,3 

D Parametro tempo:  
 

da 1 a 12 mesi 
 

 

 
 
PUNTEGGIO TOTALE:  PT =  A x B x C x D 
 
 
 
 

FONDO DIRIGENTI  x  PUNTEGGIO TOTALE DIRIGENTE 

     SOMMA DEI PUNTEGGI TOTALI DEI DIRIGENTI 

 
 
 
 

RETRIBUZIONE 
DI RISULTATO = 
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Valutazione annuale delle prestazioni e dei risultati dell’attività del 
soggetto incaricato di posizione organizzativa 

 
 

Ai sensi del combinato disposto agli artt. 9 e 10 del CCNL del personale del comparto 
“Regioni – Autonomie locali” del 31/3/1999 i risultati delle attività svolte dall’incaricato di 
posizione organizzativa sono soggetti a valutazione annuale da parte del Dirigente competente per 
settore secondo i seguenti criteri che - in armonia con quanto stabilito dall’art. 5, c.2, lett. c) del 
“Protocollo di relazioni sindacali” sottoscritto il 9/11/2000 - sono oggetto di concertazione tra le 
parti: 

 
1. grado di raggiungimento degli obiettivi relativi all’area cui sono preposti; 
2. capacità di programmare, organizzare, gestire ed attivare le attività e gli obiettivi prefissati; 
3. capacità di gestire e motivare i collaboratori, favorendo la qualità delle prestazioni e la 

crescita della produttività; 
4. capacità organizzativa; 
5. competenza professionale ed esperienza acquisita; 
6. disponibilità connessa alle esigenze operative della unità organizzativa assegnata; 
7. razionalizzazione e semplificazione delle procedure di lavoro; 
8. capacità di creare rapporti con l’utenza interna ed esterna tesi al soddisfacimento delle 

esigenze e alla valorizzazione del ruolo camerale. 
 

Ai sensi delle disposizioni contrattuali la valutazione positiva, che consiste nel 
conseguimento del punteggio di almeno 30 punti relativamente agli obiettivi e di un totale di 
almeno 51 punti relativamente agli altri sette fattori di cui alla scheda allegata, con una valutazione 
non inferiore a 3 su più di tre fattori, dà titolo alla corresponsione della retribuzione di risultato; in 
caso di valutazione non positiva sulla base dei succitati criteri, il Segretario Generale, prima di 
formalizzare la stessa, acquisisce in contraddittorio le valutazioni del dipendente interessato con le 
modalità di cui al citato art.9 comma 4 del CCNL del 31/3/1999. 
 
 



       

Scheda di valutazione delle prestazioni e dei risultati del 
personale incaricato di Posizione Organizzativa 

 
DIPENDENTE ____________________________________________________ 
 
POSIZIONE ORGANIZZATIVA ______________________________________ 
 
SETTORE ___________________________ DECORRENZA ________________ 
 
 
1 

 
Grado di raggiungimento degli obiettivi relativi all’area cui è 
preposto (*) 
 

 
0 

 
10 
 

 
30 
 

 
50 
 

 
65 

 
2 
 

 
Capacità di programmare, organizzare, gestire ed attivare le 
attività e gli obiettivi prefissati 
Capacità di programmare le attività del servizio coordinando le esigenze 
istituzionali degli uffici con quelle personali dei dipendenti, facendo un uso 
equilibrato delle funzioni di direzione e della facoltà di delega gestendo con 
padronanza e determinazione anche le situazioni di lavoro imprevisto 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
3 

 
Capacità di gestire e motivare i collaboratori favorendo la 
qualità delle prestazioni e la crescita della produttività 
Capacità di guidare e motivare i collaboratori creando un clima organizzativo 
favorevole per il raggiungimento degli obiettivi di servizio 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
4 

 
Capacità organizzativa 
Capacità di prendere decisioni nell’ambito delle responsabilità assegnate, di 
interpretare le esigenze degli utenti con costante attenzione alla qualità del 
servizio utilizzando anche innovazioni tecnologiche, procedurali e gestionali. 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
5 

 
Competenza professionale ed esperienza acquisita 
Professionalità acquisita nello svolgimento delle proprie mansioni 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
Disponibilità connessa alle esigenze operative dell’unità 
organizzativa assegnata 
 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
7 

 
Razionalizzazione e semplificazione delle procedure di 
lavoro 
Capacità di formulare ed attuare proposte volte alla razionalizzazione e 
semplificazione delle metodologie di lavoro nell’unità di riferimento 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

8 Capacità di creare rapporti con l’utenza interna ed esterna 
tesi al soddisfacimento delle esigenze ed alla valorizzazione 
del ruolo camerale 
 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

(*)65. Obiettivo pienamente raggiunto nei tempi stabiliti   5.     Elevata TOTALE  
    50. Obiettivo sostanzialmente raggiunto nei tempi stabiliti   4.     Rilevante 
    30. Obiettivo raggiunto in parte, con aree di possibile miglioramento  3.     Apprezzabile 
    10. Obiettivo in gran parte non raggiunto     2.     Minimale 
      0. Obiettivo non raggiunto neanche parzialmente    1.     Scarsa  
 
IL DIRIGENTE      Firma del valutato (per presa visione) 
_______________      ________________________ 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ALLEGATO 8  
 
 

 
 

METODOLOGIE  PER 
LA VALUTAZIONE  
DELLE  
PRESTAZIONI  E  
DEI  RISULTATI   
DEI  DIPENDENTI 
 
 
 
 

 
 
 

Documento sul Sistema di Misurazione e 
Valutazione della Performance



NUOVO SISTEMA PREMIANTE LA PRODUTTIVITA’ DEL PERSON ALE DAL 2008 
 

A far data dall’1/1/2008 entreranno in vigore i seguenti articoli del CCDIA 
 
Articolo 5 – Piani di lavoro e conferenze di organizzazione  
 

1) Tutti i settori dell’ente concorrono all’utilizzo del salario aziendale e degli incentivi ed 
adottano all’inizio di ogni anno un piano di lavoro proposto dal dirigente. L’obiettivo 
delle Conferenze d’organizzazione è di realizzare una programmazione condivisa delle 
attività, con la fissazione di obiettivi raggiungibili e monitorabili in corso d’opera.  

 
Tale piano di lavoro può riferirsi sia ad azioni di miglioramento come ad azioni di 
mantenimento di attività istituzionali e non, e deve essere illustrato, entro il mese di 
febbraio di ciascun anno nel corso di conferenze di organizzazione destinate ad 
individuare: 

- gli obiettivi da raggiungere semestrali e/o annuali; 
- le modalità attuative; 
- le verifiche da effettuarsi periodicamente; 
- gli indicatori a cui fare riferimento per valutare l’efficacia dell’attività svolta; 
- i compiti e i criteri organizzativi per il raggiungimento degli obiettivi collettivi, 

tenendo conto delle diverse tipologie di lavoro in essere (es. lavoro a tempo 
parziale, attività lavorative svolte da personale con invalidità riconosciuta) 

 
2) Le conferenze di organizzazione possono svolgersi collettivamente o per gruppi di 

lavoratori (individuabili sia per funzioni omogenee come complementari), devono 
essere effettuate durante l’orario di lavoro, e concludersi con la redazione di un apposito 
verbale, che riporti anche le osservazioni del personale ed i relativi suggerimenti. Le 
conferenze, successive alla prima, riporteranno:  

- se le scadenze previste in sede di programmazione del piano di lavoro sono 
rispettate; 

- la valutazione, secondo gli indicatori,  dell’efficacia dell’attività svolta; 
- gli eventuali elementi di criticità che non consentono il rispetto di tali scadenze 

individuando fra questi quelli che possono essere di ostacolo al raggiungimento 
finale dell’obiettivo; 

- le soluzioni proposte per superare tali elementi di criticità; 
- qualsiasi altro elemento che possa essere di ausilio per risolvere le 

problematiche emerse. 
Copia dei verbali deve essere consegnata ai singoli lavoratori partecipanti al progetto e 
messa a disposizione di tutto il rimanente personale, delle RSU e delle OO.SS.. 



Articolo 6 – Criteri di erogazione delle Risorse per la Produttività 
Rif.  
� CCNL 1/4/1999 artt. 4 comma 2 lett. b)  e 18 come sostituito dall’art. 37 CCNL 22/1/2004 
 

1) Al momento di illustrare il piano di lavoro il dirigente informa i lavoratori del salario 
previsionale accessorio individuale. 

 
2) Le RSU e l’Amministrazione camerale si impegnano a definire l’importo del Fondo per la 

retribuzione di detto salario accessorio entro e non oltre la fine di novembre dell’anno 
precedente a quello di riferimento. Entro lo stesso mese di novembre dell’anno di 
riferimento si procederà alla definitiva quantificazione del Fondo dell’anno in corso sulla 
base delle nuove risorse che dovessero rendersi disponibili. 

  
3) Il Fondo per la produttività va ripartito fra i lavoratori in conformità ai parametri di seguito 

riportati e alla categoria di appartenenza: 
 

Categorie Parametro 
(B1) 150 
(B3) 155 
(C) 175 
(D1) 190 
(D3) 200 

 
L’assegnazione delle somme viene effettuata tenendo in considerazione sia l’apporto 

individuale sia quello collettivo secondo la seguente ripartizione: 
- raggiungimento degli obiettivi collettivi = 65% 
- apporto individuale = 35% 
 
4) Part-time: l’erogazione al personale a tempo parziale è corrisposta in maniera proporzionale 

alla percentuale di part-time effettuato. 
Le quote non assegnate saranno ridistribuite a tutti i dipendenti in proporzione 
all’incentivante spettante. 

 
5) Le quote di produttività collegate al raggiungimento degli obiettivi collettivi non assegnate 

saranno ridistribuite ai dipendenti degli altri settori in proporzione all’incentivante spettante. 
 
6) Le quote di produttività individuale non percepite dal singolo lavoratore saranno  distribuite 

all’interno della stessa area ai dipendenti in fascia D ed E. 
 
7) Per percepire il salario di produttività sarà necessaria la partecipazione al progetto almeno 

per un periodo di almeno tre mesi. 
 
8) In caso di trasferimento di settore il lavoratore sarà valutato dal dirigente del progetto per il 

quale ha prestato la propria attività più a lungo.  
 
9) Ai sensi dell’art. 37 commi 2 e 3 del CCNL 22/01/2004, il pagamento avverrà a consuntivo, 

in base alle modalità sopra indicate, entro il mese di luglio dell’anno corrente e il mese di 
febbraio dell’anno successivo sulla base della verifica del raggiungimento dei risultati 
semestrali dei programmi di lavoro, fatti salvi i contenuti di cui al successivo art. 7.  

 
 
 
 
 



 
Articolo 7 – Verifica dei risultati e criteri di va lutazione dell’apporto individuale 
Rif. 

� CCNL 31/3/1999 art. 6 
 

1) La verifica conclusiva per valutare il pieno raggiungimento degli obiettivi o per informare il 
personale delle ragioni che hanno determinato un parziale o mancato  raggiungimento  
dell’obiettivo collettivo deve essere effettuata dal Dirigente di norma entro il 15 giugno ed il 
15 dicembre nelle apposite conferenze di organizzazione. 
La qualità dell’apporto individuale sarà valutata secondo i seguenti criteri: 
 

categorie  B e C   
 

Puntualità e precisione nell’attività lavorativa 1 4 7 10 
     

Autonomia  1 4 7 10 
 

Capacità di adattamento 1 4 7 10 
 

Relazioni interpersonali 1 4 7 10 

 
categoria  D   
 

Puntualità e precisione nell’attività lavorativa 1 4 7 10 
     

Capacità organizzativa  1 4 7 10 
 

Autonomia e capacità propositiva 1 4 7 10 
 

Relazioni interpersonali 1 4 7 10 

 

Dalla risultante della sommatoria dei punteggi attribuiti ad ogni singolo sottofattore di cui 
si compone il fattore "qualità dell'apporto individuale" esplicitato nella declaratoria 
contenuta nelle schede di valutazione di cui all’allegato 1 consegue la seguente griglia di 
punteggi: 

4 7 10 13 16 19 22 25 28 31 34 37 40 

 
Il punteggio totale che risulta dall’applicazione di questi 4 parametri sarà compreso 
entro le seguenti 5 classi di riferimento: 

 
fascia punti attribuzione compenso 

FASCIA A 4 
Nessun compenso per apporto individuale   
Riduzione parte collettiva     80% 

FASCIA B 7 –16 
Riduzione del 40% dell’apporto Individuale   
Riduzione parte collettiva  40%          

FASCIA C 19 – 25 Riduzione del 25% dell’apporto Individuale 

FASCIA D 28 Riduzione del 5% dell’apporto Individuale 

FASCIA E 31 – 40          erogazione piena 

Il lavoratore che in corso di progetto ha un rendimento rientrante nella fascia E (piena 
erogazione) non riceverà alcuna comunicazione. 
 



L’eventuale esito non corrispondente all’erogazione piena (punteggio ricompreso tra la 
fascia A e la D) dovrà risultare dall’apposita scheda di valutazione (allegato 1) che dovrà 
essere consegnata al dipendente che firmerà per ricevuta.. 
 
L’eventuale disaccordo sulla valutazione individuale potrà determinare una richiesta scritta 
di riesame al Dirigente competente, il quale dovrà rispondere per iscritto entro 15 giorni. 
   

2) Il dirigente dovrà comunque, in corso d’anno, segnalare formalmente al lavoratore: 
� il verificarsi di ogni fatto che possa comportare una valutazione non rientrante nella 

fascia E; 
� il punteggio di massima che sarebbe orientato ad attribuire; 
� i correttivi da adottare per consentire al lavoratore di recuperare il divario 

determinatosi fra le prestazioni fornite e quelle indicate nell’obiettivo. 
La mancata osservanza del presente comma determinerà l’impossibilità di attribuire una 
valutazione finale non rientrante nella fascia E. 
 

3) Il salario massimo individuale, in caso di assenza del dipendente superiore a 10 giorni 
nell’anno, potrà subire una ulteriore riduzione in proporzione ai giorni di effettiva mancata 
presenza. I 10 giorni di franchigia verranno proporzionati in base all’effettiva presenza per i 
dipendenti assunti o cessati in corso d’anno e per i part-time verticali inferiori al 70%. Non 
rientrano nel computo dei giorni di mancata presenza i periodi di astensione obbligatoria per 
maternità, ferie, gli infortuni sul lavoro, i permessi in base alla l. 104/92 nonché quelli per 
motivi sindacali ed elettorali, o per testimonianza richiesta dall’Autorità Giudiziaria, 
l’esercizio dei diritti sindacali, i recuperi compensativi e l’utilizzo della banca ore, le 
assenze per donazione sangue e organi, altre assenze di tipo solidaristico, eventuali gravi 
malattie allo stato terminale o malattie che necessitano di cure salvavita quali indicate 
all’art. 10 c. 1 CCNL 14/09/2000.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
ALLEGATO 1 

 
Scheda di valutazione delle prestazioni e dei risul tati 

Anno                     Semestre 
 
DIPENDENTE ___________________________________________ 
 
CATEGORIA   B  C       SETTORE  ________________________ 

 
RAPPORTO DI LAVORO:  Full-Time   /  Part-Time al __ ___% 
 
In base alla metodologia permanente di valutazione delle prestazioni e dei risultati del personale connessa 
all’incentivazione della produttività e del miglioramento dei servizi (artt. 5-8 CCDI), il processo di valutazione si basa 
sulla considerazione di due parametri: 
 
 

A. Raggiungimento degli obiettivi collettivi per il 65% 
B. Apporto individuale per il 35% 

 
 
A. Per la valutazione degli obiettivi collettivi si individuano i seguenti indirizzi (cerchiare il valore scelto): 
  

 Valore 

- obiettivo pienamente raggiunto 100 

- obiettivo raggiunto al 50% 75 

- obiettivo raggiunto al 25% 25 

- obiettivo non raggiunto 0 

 
 
B. Per la valutazione dell’apporto individuale si individuano i seguenti indirizzi  (cerchiare il valore scelto): 

 
 

SOTTOFATTORI PUNTEGGIO DECLARATORIA 

Puntualità e precisione nell’attività lavorativa  

10 

La prestazione è svolta con accuratezza, precisione 
ed efficacia nel pieno rispetto delle scadenze 
previste, ed è resa con elevata continuità di 
rendimento 

7 
La prestazione è svolta con apprezzabile 
accuratezza ed efficacia rispettando i tempi stabiliti 

Rispondenza del lavoro prodotto ai 
requisiti di accuratezza, precisione,  
efficacia e tempestività nell'esecuzione del 
lavoro stesso 

4 

La prestazione è svolta con non sufficiente 
accuratezza e necessita di maggiore puntualità e/o 
efficacia per produrre un contributo apprezzabile per 
l'ufficio di appartenenza 



1 

La prestazione denota grave insufficienza 
nell’accuratezza e tempestività e necessita di 
significativi miglioramenti per colmare le lacune 
evidenziate 

 
 
 
 

  

Autonomia 

10 

Ha un ottimo grado di autonomia nello svolgimento 
dei compiti assegnati, con ricadute importanti 
nell’efficacia ed efficienza delle prestazioni 
effettuate 

7 

Ha un buon grado di autonomia nello svolgimento 
dei compiti assegnati, necessitando solo 
saltuariamente di istruzioni ed indicazioni operative 
supplementari da parte dei responsabili 

4 

Ha uno scarso grado di autonomia nello 
svolgimento dei compiti assegnati, necessitando 
spesso di istruzioni ed indicazioni operative 
supplementari da parte dei colleghi e/o dei 
responsabili 

Grado di autonomia nello svolgimento dei 
compiti assegnati 

1 

Nello svolgimento dei compiti assegnati necessita 
sistematicamente di istruzioni ed indicazioni 
operative supplementari da parte dei colleghi e dei 
responsabili 

Capacità di adattamento 

10 
Comprende pienamente le esigenze operative  e  sa  
riorganizzare il proprio lavoro rispetto alle loro 
evoluzioni 

7 

Comprende il significato complessivo delle esigenze 
operative e delle loro evoluzioni, e si adegua 
parzialmente, ma con buona attenzione agli 
strumenti, ai tempi ed agli spazi del proprio lavoro 

4 

Non riesce ad appropriarsi completamente delle 
esigenze operative e delle loro evoluzioni, e si 
adegua con difficoltà agli strumenti, ai tempi ed agli 
spazi del proprio lavoro 

Comprensione delle esigenze operative e 
capacità di accettare positivamente le loro 
evoluzioni (normative, organizzative, 
logistiche) mantenendo, nell’ambito delle 
indicazioni ricevute, continuità di risultati. 

1 
Non riesce ad appropriarsi delle esigenze operative 
e delle loro evoluzioni, e non si adegua agli 
strumenti, ai tempi ed agli spazi del proprio lavoro 

Relazioni interpersonali 

10 

Ha ottima disponibilità ad orientare in maniera 
positiva e collaborativa il proprio comportamento 
verso i colleghi e gli utenti, e contribuisce 
costantemente al mantenimento di un clima positivo 
e di fiducia reciproca 

7 

Ha apprezzabile disponibilità ad orientare in 
maniera positiva e collaborativa il proprio 
comportamento verso i colleghi e gli utenti, e 
contribuisce quasi sempre al mantenimento di un 
clima positivo e di fiducia reciproca 

4 

Ha difficoltà ad orientare in maniera positiva e 
collaborativa il proprio comportamento verso i 
colleghi e gli utenti, e da’ un apporto scarsamente 
apprezzabile al mantenimento di un clima positivo e 
di fiducia reciproca 

Capacità di intrattenere relazioni e rapporti 
positivi con gli utenti e collaborativi con i 
colleghi del proprio e degli altri uffici 

1 

Non orienta in maniera positiva e collaborativa il 
proprio comportamento verso i colleghi e gli utenti, e 
intralcia il mantenimento di un clima positivo e di 
fiducia reciproca 



 
TOTALE              ___________ 
 
FASCIA DI ATTRIBUZIONE COMPENSO        ____________ 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Contestazioni formali comunicate al dipendente: 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 

      Il Dirigente 
 
     _______________________ 

 
 
 
Eventuali osservazioni del valutato:____________________________________________ 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
Firma del valutato (per presa visione)     Bologna, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

fascia punti attribuzione compenso 

FASCIA A 4 Nessun compenso per apporto individuale   
Riduzione parte collettiva     80% 

FASCIA B 7 –16 Riduzione del 40% dell’apporto Individuale   
Riduzione parte collettiva  40%          

FASCIA C 19 – 25 Riduzione del 25% dell’apporto Individuale 

FASCIA D 28 Riduzione del 5% dell’apporto Individuale 

FASCIA E 31 –  40          erogazione piena 



 
 
 
 
 
 

Scheda di valutazione delle prestazioni e dei risul tati 
Anno                  Semestre 

 
 
DIPENDENTE ___________________________________________ 
 
CATEGORIA   D       SETTORE  __________________________ 

 
RAPPORTO DI LAVORO:  Full-Time   /  Part-Time al __ ___% 
 
 
In base alla metodologia permanente di valutazione delle prestazioni e dei risultati del personale connessa 
all’incentivazione della produttività e del miglioramento dei servizi (artt. 5-8 CCDI), il processo di valutazione si basa 
sulla considerazione di due parametri:  
 
 

A. Raggiungimento degli obiettivi collettivi per il 65% 
B. Apporto individuale per il 35% 

 
 
A. Per la valutazione degli obiettivi collettivi si individuano i seguenti indirizzi (cerchiare il valore scelto): 
 
  

 Valore 

- obiettivo pienamente raggiunto 100 

- obiettivo raggiunto al 50% 75 

- obiettivo raggiunto al 25% 25 

- obiettivo non raggiunto 0 

 
B. Per la valutazione dell’apporto individuale si individuano i seguenti indirizzi  (cerchiare il valore scelto): 

 
 

SOTTOFATTORI PUNTEGGIO DECLARATORIA 

Puntualità e precisione nell’attività lavorativa 

10 
La prestazione è svolta con accuratezza, precisione ed 
efficacia nel pieno rispetto delle scadenze previste, ed è 
resa con elevata continuità di rendimento 

7 
La prestazione è svolta con apprezzabile accuratezza ed 
efficacia rispettando i tempi stabiliti 

Rispondenza del lavoro prodotto ai requisiti di 
accuratezza precisione efficacia e tempestività 
nell'esecuzione del lavoro stesso 

4 
La prestazione è svolta con non sufficiente accuratezza e 
necessita di maggiore puntualità e/o efficacia per produrre 
un contributo apprezzabile per l'ufficio di appartenenza 



1 
La prestazione denota grave insufficienza 
nell’accuratezza e tempestività e necessita di significativi 
miglioramenti per colmare le lacune evidenziate 

   
Capacità organizzativa 

10 

Pianifica il lavoro e organizza le risorse dell’ufficio con 
ricadute ottimali nell’efficacia ed efficienza delle 
prestazioni del gruppo di lavoro e nel conseguimento degli 
obiettivi e sa promuovere lo sviluppo della professionalità 
dei suoi collaboratori. 

7 

Ha un’apprezzabile capacità di pianificare il lavoro e di 
organizzare le risorse dell’ufficio, con buone ricadute 
nell’efficacia ed efficienza delle prestazioni del gruppo di 
lavoro e nel conseguimento degli obiettivi 

4 

Ha una scarsa capacità di pianificare il lavoro e di 
organizzare le risorse dell’ufficio, con risultati appena 
sufficienti nell’esplicazione del suo ruolo all’interno del 
gruppo di lavoro 

Pianificazione ed organizzazione del lavoro, 
gestione delle risorse umane 

1 
Non dimostra le necessarie capacità di pianificare il lavoro 
e di organizzare le risorse dell’ufficio 

Autonomia e capacità propositiva 

10 

Dimostra in modo continuativo un’elevata capacità 
risolutiva in ordine alle problematiche emerse e 
propositiva per particolari criticità e per l’adozione di 
soluzioni innovative e/o migliorative dell’organizzazione 
del lavoro 

7 

Dimostra una buona capacità risolutiva in ordine alle 
problematiche emerse e, in modo non continuativo, una 
buona capacità propositiva in ordine alle particolari 
criticità ed all’adozione di soluzioni innovative e/o 
migliorative dell’organizzazione del lavoro 

4 

Dimostra una scarsa capacità risolutiva in ordine alle 
problematiche emerse e propositiva in ordine alle 
particolari criticità ed all’adozione di soluzioni innovative 
e/o migliorative dell’organizzazione del lavoro 

Capacità di risolvere in autonomia le 
problematiche e di proporre soluzioni per le 
particolari criticità e l’innovazione ed il 
miglioramento dell’organizzazione 

1 

Non dimostra capacità risolutiva in ordine alle 
problematiche emerse e propositiva in ordine alle 
particolari criticità ed all’adozione di soluzioni innovative 
e/o migliorative dell’organizzazione del lavoro 

Relazioni interpersonali 

10 

Orienta in maniera positiva e collaborativa il proprio 
comportamento verso i colleghi e gli utenti, e sa creare un 
clima positivo di collaborazione e di fiducia reciproca con 
ricadute ottimali sullo spirito di gruppo 

7 

Tende ad orientare in maniera positiva e collaborativa il 
proprio comportamento verso i colleghi e gli utenti, con 
risultati apprezzabili in ordine alla creazione di un clima 
positivo e collaborativo nel gruppo 

4 

Ha difficoltà ad orientare in maniera positiva e 
collaborativa il proprio comportamento verso i colleghi e 
gli utenti, e da’ un apporto scarsamente apprezzabile in 
ordine alla creazione di un clima positivo e collaborativo 
nel gruppo 

Capacità di intrattenere relazioni e rapporti 
positivi con gli utenti e collaborativi con i 
colleghi del proprio e degli altri uffici; capacità 
di creare spirito di gruppo 

1 
Non orienta in maniera positiva e collaborativa il proprio 
comportamento verso i colleghi e gli utenti, con ricadute 
negative sul clima del gruppo 

 
TOTALE              ___________ 



 
FASCIA DI ATTRIBUZIONE COMPENSO        ____________ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

     
     

  
 
 
 

 
 
 
Contestazioni formali comunicate al dipendente: 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 

      Il Dirigente 
 
     _______________________ 

 
 
 
Eventuali osservazioni del valutato:____________________________________________ 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 
 
 
Firma del valutato (per presa visione)     Bologna, 
 
________________________________ 

fascia punti attribuzione compenso 

FASCIA A 4 Nessun compenso per apporto individuale   
Riduzione parte collettiva     80% 

FASCIA B 7 –16 Riduzione del 40% dell’apporto Individuale   
Riduzione parte collettiva  40%          

FASCIA C 19 – 25 Riduzione del 25% dell’apporto Individuale 

FASCIA D 28 Riduzione del 5% dell’apporto Individuale 

FASCIA E 31 –  40          erogazione piena 



Allegato B 
 

PROGRESSIONI  PER CATEGORIA B E C 
 
Possono partecipare all'attribuzione della progressione orizzontale i dipendenti che hanno 
maturato il  requisito dell'anzianità  e che hanno ottenuto una VALUTAZIONE MEDIA pari 
ad almeno  12 punti, nell'ambito delle schede che misurano l'apporto individuale dei 
progetti di produttività. Si utilizzeranno le schede, compilate con il sistema in vigore 
dall'1.1.2008,   partendo da quella successiva all'ultima progressione attribuita fino 
all'ultima disponibile  
 
 
I PARTE: Risultati conseguiti e qualità della prestazione (max 15) 
In base ai conteggi per il calcolo dell'incentivante, ogni dipendente rientra in una determinata 
fascia - dalla A alla E - che corrisponde, ai fini della selezione per ottenere la progressione 
orizzontale, ai seguenti punteggi: 

fascia A = punti 3 
fascia B = punti 6 
fascia C = punti 8 
fascia D = punti 12 
fascia E = punti 15 

Per accedere alla seconda parte occorre aver ottenuto una valutazione media pari a punti 12 
 
 
II PARTE: Crescita professionale 
 
Esperienza acquisita nel tempo: 
valutazione della padronanza delle conoscenze e degli strumenti necessari per lo svolgimento 
delle proprie mansioni. 

 

Non ha sviluppato in modo adeguato la  padronanza delle conoscenze e 
degli strumenti necessari allo  svolgimento delle proprie mansioni = punti 1 
Ha sviluppato in modo sufficiente  le conoscenze e gli strumenti necessari 
per svolgere le proprie mansioni = punti 4 
Ha sviluppato  una buona padronanza delle conoscenze e degli strumenti 
necessari per lo svolgimento delle proprie mansioni = punti 7 
Ha acquisito  un'ottima padronanza delle conoscenze e degli strumenti 
necessari per lo svolgimento delle proprie mansioni = punti 10 
 
Arricchimento professionale: 
a) valutazione degli interventi formativi, compresi quelli su iniziativa propria, in relazione alla 
capacità di tradurli in  maggiore autonomia lavorativa e in maggiore capacità risolutiva. 
 

Ha dimostrato scarsa disponibilità all’aggiornamento = punti 1 
Ha dimostrato sufficiente disponibilità  all’aggiornamento e/o non ha sempre 
applicato con facilità all’attività lavorativa le indicazioni ricevute durante 
l’aggiornamento = punti 4 

Ha dimostrato buona disponibilità  all’aggiornamento e buona  capacità di 
applicare al lavoro quanto ha appreso = punti 7 
Ha dimostrato grande disponibilità con rilevante  capacità  di applicare 
proficuamente nell’attività lavorativa quanto ha imparato = punti 10 
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b) valutazione della capacità di far fronte alla novità senza perdita di qualità nella prestazione: comprensione 
delle esigenze operative e capacità di accettare positivamente le loro evoluzioni (normative, organizzative, 
logistiche) mantenendo, nell'ambito delle indicazioni ricevute, continuità di risultati 
 

Non è riuscito  ad appropriarsi delle esigenze operative e delle loro evoluzioni e ad 
adeguarsi  agli strumenti, ai tempi ed agli spazi del proprio lavoro = punti 1 
E’  riuscito ad appropriarsi, anche se non sempre in maniera completa, delle esigenze 
operative e delle loro evoluzioni adeguandosi talvolta con qualche difficoltà  agli 
strumenti, ai tempi ed agli spazi del proprio lavoro. Ha  dimostrato la capacità di 
mantenere, nell’ambito delle indicazioni ricevute, una sufficiente continuità di risultati.   = punti 4 
E’ riuscito a comprendere il significato complessivo delle esigenze operative e delle loro 
evoluzioni e ad adeguarsi in maniera pronta agli strumenti, ai tempi ed agli spazi con  
continuità di risultati in relazione alle indicazioni ricevute. = punti 7 
E’ riuscito a comprendere pienamente le esigenze operative e le loro evoluzioni,     
dimostrando una rilevante capacità di  riorganizzare  il proprio lavoro in maniera 
funzionale rispetto agli strumenti, ai tempi e agli spazi con ricaduta positiva sui risultati  = punti 10 
 
Impegno e qualità della prestazione individuale: 

a) relazioni interpersonali: capacità di intrattenere relazioni e rapporti positivi con gli utenti e collaborativi 
con i colleghi del proprio e degli altri uffici 

b) valutazione della puntualità e precisione nell'attività lavorativa: rispondenza del lavoro prodotto ai 
requisiti di accuratezza, efficacia e tempestività . 

 
 
Non ha  orientato in maniera positiva e collaborativa il proprio comportamento verso i 
colleghi, gli utenti e l'organizzazione,  non facilitando il  mantenimento di un clima 
positivo e di fiducia reciproca.  La prestazione lavorativa svolta denota  non sufficiente 
accuratezza e tempestività. = punti 1 
Tende ad orientare   in maniera sufficientemente positiva e collaborativa il proprio 
comportamento verso i colleghi, gli utenti e l'organizzazione, con un adeguato apporto 
personale al  mantenimento di un clima positivo e di fiducia reciproca. La prestazione 
lavorativa è svolta con sufficiente accuratezza, puntualità ed efficacia. 

= punti 4 
Ha dimostrato  buona disponibilità ad orientare in maniera positiva e collaborativa il 
proprio comportamento verso i colleghi, gli utenti e l'organizzazione dando un 
apprezzabile  contributo  al mantenimento di un clima positivo e di fiducia reciproca. La 
prestazione lavorativa è svolta con buona  accuratezza,  efficacia e puntualità. 

= punti 7 
Ha dimostrato ottima capacità di  orientare in maniera positiva e collaborativa il proprio 
comportamento verso i colleghi, gli utenti e l'organizzazione,  dando un contributo  
rilevante  al mantenimento di un clima positivo e di fiducia reciproca. La prestazione 
lavorativa è svolta con accuratezza, precisione ed efficacia, nel pieno rispetto delle 
scadenze previste, ed è  resa con elevata continuità di rendimento. = punti 10 
 
Per poter conseguire la progressione economica il valore globale (parte I + parte II) deve essere almeno di: 

punti 
 

1) primo passaggio infracategoriale:  40  
 
2) passaggi infracategoriali intermedi:  43  
                                                                              
3) ultimo passaggio della categoria:  49   
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PROGRESSIONI  PER CATEGORIA D  
 

Possono partecipare all'attribuzione della progressione orizzontale i dipendenti che hanno 
maturato il  requisito dell'anzianità  e che hanno ottenuto una VALUTAZIONE MEDIA pari 
ad almeno  12 punti, nell'ambito delle schede che misurano l'apporto individuale dei 
progetti di produttività. Si utilizzeranno le schede, compilate con il sistema in vigore 
dall'1.1.2008,   partendo da quella successiva all'ultima progressione attribuita fino 
all'ultima disponibile.  
 
 
I PARTE: Risultati conseguiti e qualità della prestazione (max 15) 
In base ai conteggi per il calcolo dell'incentivante, ogni dipendente rientra in una determinata 
fascia - dalla A alla E - che corrisponde, ai fini della selezione per ottenere la progressione 
orizzontale, ai seguenti punteggi: 

fascia A = punti 3 
fascia B = punti 6 
fascia C = punti 8 
fascia D = punti 12 
fascia E = punti 15 

Per accedere alla seconda parte occorre aver ottenuto una valutazione media pari a punti 12 
 
 
 
II PARTE: Crescita professionale 
 
Esperienza acquisita nel tempo: 
valutazione della padronanza delle conoscenze e degli strumenti necessari per lo svolgimento 
delle proprie mansioni. 

 

Non ha sviluppato in modo adeguato la  padronanza delle conoscenze e 
degli strumenti necessari allo  svolgimento delle proprie mansioni = punti 1 
Ha sviluppato in modo sufficiente le conoscenze e gli strumenti necessari 
per svolgere le proprie mansioni = punti 4 
Ha sviluppato  una buona padronanza delle conoscenze e degli strumenti 
necessari per lo svolgimento delle proprie mansioni = punti 7 
Ha acquisito  un'ottima padronanza delle conoscenze e degli strumenti 
necessari per lo svolgimento delle proprie mansioni = punti 10 
 
Arricchimento professionale: 

a) valutazione degli interventi formativi, compresi quelli su iniziativa propria, in relazione alla 
capacità di tradurli in  maggiore autonomia lavorativa e in maggiore capacità risolutiva. 

 

Ha dimostrato scarsa disponibilità all’aggiornamento = punti 1 
Ha dimostrato sufficiente disponibilità  all’aggiornamento e/o non ha sempre 
applicato con facilità all’attività lavorativa le indicazioni ricevute durante 
l’aggiornamento = punti 4 

Ha dimostrato buona disponibilità  all’aggiornamento e buona  capacità di 
applicare al lavoro quanto ha appreso = punti 7 
Ha dimostrato grande disponibilità con rilevante  capacità  di applicare 
proficuamente nell’attività lavorativa quanto ha imparato = punti 10 
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b) valutazione della capacità di far fronte alla novità senza perdita di qualità nella prestazione e la  
capacità di proporre soluzioni innovative e migliorative dell’organizzazione del lavoro 

 

Non è riuscito  ad appropriarsi delle esigenze operative e delle loro evoluzioni  ed a 
proporre soluzioni innovative e/o migliorative dell’organizzazione del lavoro  = punti 1 
E’ riuscito ad appropriarsi sufficientemente delle esigenze operative e delle loro 
evoluzioni, adeguando quasi sempre il proprio lavoro. Ha dimostrato talvolta  la 
capacità di proporre soluzioni innovative e/o migliorative dell’organizzazione che 
possono portare una ricaduta positiva nell’attività lavorativa.  = punti 4 
E’ riuscito a comprendere il significato complessivo delle esigenze operative e delle loro 
evoluzioni, adeguando prontamente il proprio lavoro. Ha proposto  soluzioni innovative 
e/o migliorative dell’organizzazione capaci di  portare  una positiva ricaduta nell’attività 
lavorativa. = punti 7 
E’ riuscito a comprendere pienamente le esigenze operative e ha saputo sempre  
riorganizzare il proprio lavoro rispetto alle loro evoluzioni. Ha  proposto  soluzioni 
innovative e/o migliorative dell’organizzazione del lavoro di rilevante  efficacia.  = punti 10 
 
Impegno e qualità della prestazione individuale: 

c) valutazione dell’apporto al buon funzionamento dell’organizzazione:   capacità di promuovere e 
mantenere un clima di relazioni positive all’interno    dell’organizzazione e nei confronti dell’utenza  
favorendo lo scambio delle informazioni e il buon funzionamento dei processi lavorativi.   

 
d) rispondenza del lavoro prodotto ai requisiti di accuratezza,  efficacia e tempestività  

 
Non ha orientato in maniera positiva e collaborativa il proprio comportamento verso i 
colleghi, gli utenti e l'organizzazione . Non ha favorito  un clima  positivo e di fiducia 
reciproca  capace di promuovere  lo scambio delle informazioni ed il funzionamento dei 
processi lavorativi.  La prestazione svolta denota  non sufficiente accuratezza e 
tempestività. = punti 1 
Tende ad orientare in maniera sufficientemente positiva e collaborativa il proprio 
comportamento verso i colleghi, gli utenti e l'organizzazione.  In linea di massima 
contribuisce a creare  un clima  lavorativo positivo e di fiducia reciproca  funzionale allo 
scambio delle informazioni  e al buon andamento  dei processi lavorativi. La 
prestazione è svolta con sufficiente accuratezza, puntualità ed efficacia. 

= punti 4 
Ha dimostrato buona disponibilità ad orientare in maniera positiva e collaborativa il 
proprio comportamento verso i colleghi, gli utenti e l'organizzazione. Contribuisce a 
creare  un clima positivo e di fiducia reciproca che  favorisce in maniera apprezzabile lo 
scambio di informazioni e il buon andamento  dei processi lavorativi. La prestazione è 
svolta con buona accuratezza, efficacia e puntualità. 

= punti 7 
Ha dimostrato  ottima disponibilità ad orientare in maniera positiva e collaborativa il 
proprio comportamento verso i colleghi, gli utenti e l'organizzazione. Si adopera  a 
creare  un clima positivo e di fiducia reciproca  capace di promuovere uno  scambio 
ottimale  di informazioni ed il buon andamento dei  processi lavorativi. La prestazione 
lavorativa è svolta con accuratezza, precisione ed efficacia, nel pieno rispetto delle 
scadenze previste, ed è  resa con elevata continuità di rendimento = punti 10 
 
Per poter conseguire la progressione economica il valore globale (parte I + parte II) deve essere almeno di: 

punti 
 

1) primo passaggio infracategoriale:  40  
 
2) passaggi infracategoriali intermedi:  43  
                                                                              
3) ultimo passaggio della categoria:  49   
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