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Il presente documento descrive il Sistema di misurazione e valutazione della performance della Camera di 

Commercio di Bologna. 

Come previsto dall’articolo 7 del D.lgs. n. 150 del 2009, il Sistema è il documento che individua soggetti, 

responsabilità, metodologie, processi, fasi, tempi e modalità, con cui la Camera misura e valuta la propria 

performance organizzativa e la performance dei propri dipendenti. 

 Il Sistema è stato realizzato in coerenza con: 

• le 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), con quanto contenuto nel D. Lgs. n. 91/2011 e nel D.M. 

27/03/2013 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili delle pubbliche amministrazioni,  

nonché con le linee guida contenute nelle delibere della Commissione per la valutazione, la 

trasparenza e l’integrità delle amministrazioni pubbliche (di seguito CIVIT oggi ANAC), e le 

indicazioni fornite dall’Unioncamere;  

• la natura, le funzioni svolte dalla Camera e le specifiche caratteristiche organizzative della Camera 

di commercio di Bologna, le esigenze informative e conoscitive che guidano i processi decisionali e i 

sistemi volti al monitoraggio delle performance e dei costi. 

• le disposizioni contenute nel contratto decentrato integrativo in vigore, in merito ai criteri di 

erogazione del trattamento accessorio del personale dipendente. 
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1.1 Caratteristiche che hanno orientato la progettazione del Sistema 

Le caratteristiche della Camera di Commercio di Bologna che hanno orientato la progettazione delle 
funzionalità del Sistema sono: 

• La natura della Camera. 

• Le funzioni svolte dalla Camera. 

• L’organizzazione della Camera. 
 

1.1.1 La natura della Camera 

La Camera di Commercio di Bologna è un ente pubblico dotato di autonomia funzionale che svolge funzioni 
di interesse generale per il sistema delle imprese (L.580/1993). Missione della Camera di Commercio è la 
promozione dell’economia locale e lo sviluppo del sistema delle imprese. 
 

1.1.2 Le funzioni svolte  

In sintesi la Camera svolge: 

A) Funzioni amministrative relative al sistema delle imprese;  
B) Funzioni di studio ed analisi economica del territorio; 
C) Funzioni di regolazione e controllo del mercato; 
D) Funzioni di supporto e di promozione degli interessi generali delle imprese. 

1.1.3 L’organizzazione  

Gli Organi di indirizzo e controllo della Camera sono: 

-Il Presidente 
-Il Consiglio 

-La Giunta 
-Il Collegio revisori dei conti 
-L’Organismo indipendente di valutazione (OIV) 

Assetto organizzativo  

L’organigramma della Camera di Commercio è articolato in Settori, Aree/Staff, Uffici. 
Al Segretario Generale competono le funzioni di vertice dell'amministrazione, oltre alla direzione di uno dei 
4 Settori dell’Ente. 
I Settori sono posti sotto la direzione dei Dirigenti, cui competono le seguenti funzioni: 

� le funzioni di direzione degli uffici e dei progetti assegnati e la conseguente valutazione della 
produttività dei dipendenti; 

� la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa nelle materie di competenza, mediante l’esercizio 
di autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, tecniche e poteri 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 la funzione 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. 
 
Il Sistema camerale 
La Camera nello svolgere funzioni di supporto e promozione degli interessi generali delle imprese e 
dell’economia locale opera nello sviluppo e nel potenziamento delle relazioni di rete ed è parte integrante e 
attiva del cd. network camerale composto da: le Camere di Commercio Italiane, le Camere italiane 
all’estero, le Camere di Commercio estere in Italia, le Aziende Speciali, le Unioni Regionali, Unioncamere 
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Nazionale e le strutture di sistema. Collabora con tutti i soggetti del territorio per realizzare iniziative 
progettuali congiunte. Ha da tempo costituito l’Azienda Speciale “Centro Tecnico del Commercio” (CTC) che 
si occupa di formazione specialistica e manageriale alle imprese. 
 

 
 
In questo capitolo sono illustrate le caratteristiche del modello complessivo di funzionamento del Sistema 
di misurazione e valutazione. 
 

2.1. I principi guida 

Obiettivo del Sistema è quello di misurare e valutare tutte le “dimensioni” della performance, organizzativa 
ed individuale, standardizzare, rendere efficiente ed efficace il processo decisionale e trasparente la 
rendicontazione. Il Sistema è strutturato per svolgere le seguenti funzioni: 

� Misurare e valutare le performance a supporto dei processi decisionali: la misurazione e la valutazione 

della performance organizzativa ed individuale costituiscono il supporto strategico ed operativo ai 

diversi livelli dei processi decisionali. 

� Misurare e valutare la performance organizzativa ed individuale: le attività di monitoraggio della 

performance organizzativa consentono di verificare gli stadi di avanzamento degli obiettivi e di 

coordinare l’azione della Camera definendo azioni e eventuali correttivi. La valutazione della 

performance individuale prende in considerazione il contributo che ogni dipendente garantisce al 

raggiungimento degli obiettivi assegnati. 

� Valutare i risultati: verificare il grado di raggiungimento degli obiettivi individuando responsabilità e 

cause dell’eventuale mancato/non completo raggiungimento. 

� Accountability-Trasparenza: la misurazione e la valutazione della performance organizzativa ed 

individuale alimenta i diversi canali di comunicazione alla base del processo di accountability per gli 

stakeholder della Camera. La sezione del sito Web istituzionale denominata “Amministrazione 

Trasparente” prevista e strutturata secondo le indicazioni del D. Lgs n. 33/2013, nella quale vengono 

puntualmente pubblicate a cura di ogni ufficio le informazioni previste dal decreto, costituisce lo 

strumento che consente l’accessibilità totale delle informazioni che riguardano l'organizzazione e le sue 

attività. 

� Verificare l’efficacia e miglioramento del Sistema: il Sistema è strutturato per consentire periodici 

aggiornamenti al fine di adeguare metodologie, indicatori e processi attivati a percorsi di 

miglioramento e cambiamento. 

 

2.2. Il modello adottato  

La Camera di Commercio di Bologna ha recepito quanto contenuto nel D. Lgs. n. 91/2011 e del D.M. 

27/03/2013 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili delle pubbliche amministrazioni come 

principale configurazione logico-sistemica per il proprio Sistema di Misurazione e Valutazione della 

performance organizzativa, prevedendo l’articolazione delle funzioni camerali in “missioni”. 

 

 

2. LE METODOLOGIE PER LA 

MISURAZIONE E LA VALUTAZIONE DELLA 

PERFORMANCE ORGANIZZATIVA 
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Le missioni, secondo l’attuale normativa, rappresentano le «funzioni principali e gli obiettivi strategici 

perseguiti dalle amministrazioni pubbliche nell'utilizzo delle risorse finanziarie, umane e strumentali ad esse 

destinate». 

Per quanto riguarda la rappresentazione grafica e analitica della propria Performance, la Camera suddivide 
le proprie aree/obiettivi strategici ed operativi all’interno delle seguenti Missioni: 

• Missione 011 -"Competitività e sviluppo delle imprese" 

• Missione 012 - "Regolazione dei mercati" 

• Missione 016 - "Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo" 

• Missione 032 - "Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche" 

 

Ad integrazione delle Missioni ministeriali di cui sopra e per prendere in considerazione tutti gli aspetti 
della Performance, sono presenti inoltre le dimensioni: 

• “Qualità dei servizi” - al fine di misurare le dinamiche relative ad efficienza efficacia e qualità dei 

servizi resi ad imprese e consumatori 

• “Trasparenza/anticorruzione” 
 

La dimensione “Trasparenza/anticorruzione” è stata inserita in considerazione del quadro normativo 

emerso dopo l’entrata in vigore della legge n. 190/2012 e dei decreti legislativi n. 33/2013 e n. 

39/2013. Il Piano della performance, secondo l’impianto normativo infatti, oltre ad essere momento di 

sintesi degli usuali strumenti di programmazione, nell’ottica del coordinamento con le delibere ANAC 

n. 6/2013 e 12/2015, contiene anche obiettivi riguardanti la prevenzione della corruzione e 

trasparenza. 

A partire dal 2014 inoltre, ai sensi dell'art. 19 del D. Lgs. n. 91/2011 del Decreto del Presidente del Consiglio 

dei Ministri 18/09/2012 del D.M. 27/03/2013 (già citati) e della circolare Mise del 12/09/2013, la Camera 

predispone quale allegato al bilancio preventivo, il Piano degli Indicatori e dei Risultati di Bilancio (PIRA). 

Il PIRA illustra il contenuto di ciascun programma di spesa  ed espone informazioni sintetiche relative ai 

principali obiettivi da realizzare, con riferimento agli stessi programmi del bilancio e riporta gli indicatori 

individuati per quantificare tali obiettivi, nonché la  misurazione annuale degli stessi indicatori per 

monitorare i risultati conseguiti. 

Il PIRA, redatto sulla base del modello fornito da Unioncamere, “replica” quindi i contenuti del Piano della 

Performance, suddivisi graficamente esclusivamente per Missioni e Programmi e non per articolazioni 

camerali e si differenzia rispetto al Piano della Performance in quanto approvato entro i termini del ciclo di 

Bilancio.  

All’interno di ciascuna missione in sede di Relazione Previsionale e Programmatica (Allegato 1) sono 

delineate le aree strategiche e gli obiettivi strategici che poi confluiscono negli obiettivi dirigenziali, nel 

PIRA, nel Piano della Performance (Allegato 2 - Obiettivi dirigenziali) e con logica a cascata negli obiettivi 

operativi per tutto il personale. 

La Camera di Commercio di Bologna individua le aree strategiche da intraprendere nel breve e nel medio-

lungo periodo. Le aree strategiche individuate vengono declinate in obiettivi strategici.  

Una volta definiti gli obiettivi strategici si procede all’individuazione degli indicatori in grado di monitorare il 

loro grado di raggiungimento. Al fine di garantire un monitoraggio continuo della performance gli indicatori 

individuati devono essere in grado di rappresentare tutte le azioni messe in atto dalle diverse aree camerali 
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per il raggiungimento degli obiettivi prefissati. Contestualmente alla definizione degli indicatori si procede 

alla definizione dei target. 

 

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 inoltre le seguenti metodologie: 

A) Il Sistema Qualità 

B) Customer Satisfaction 

C) Sistemi di benchmarking 

 – Pareto 

 – Kronos  

D) Monitoraggio output e tempi procedimenti 

E) Monitoraggio trasparenza 

 

A) Il sistema qualità 

La Camera di Commercio di Bologna adotta il sistema qualità UNI EN ISO 9001:2008. L’organizzazione 

adotta regole e procedure standardizzate e formalizzate che hanno lo scopo, attraverso un approccio 

analitico, di migliorare i processi lavorativi. A questo fine la Camera sottopone ad una serie di audit 

periodici tutti i processi (Allegato 3 - Mappa dei processi). 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. Il sistema è gestito e costantemente monitorato da un gruppo di addetti interni 

appositamente dedicati e in possesso del relativo titolo di verificatore.  

 

B) Customer Satisfaction 

La Camera di Commercio di Bologna utilizza strumenti di Customer Satisfaction.  

L’implementazione di metodologie di valutazione della qualità percepita consente di misurare la 

corrispondenza tra i livelli di servizio offerti e le aspettative dell’utenza nonché di esercitare un controllo 

sull’operato nell’erogazione dei servizi. 

I dati relativi alla customer satisfaction confluiscono quindi all’interno del Sistema di Misurazione, offrendo 

parametri utili per valutare la performance.  

 

C) Sistemi di benchmarking: Pareto 

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 messo a disposizione da Unioncamere , 

che sono stati elaborati ai sensi dell’articolo 35 del D.P.R n. 254 del 2005. 

Gli indicatori del Sistema Informativo Pareto, sono: 

- Indicatori di struttura 

- Indicatori economico-patrimoniali 

- Indicatori di produttività 

- Indicatori di efficienza 

- Indicatori di efficacia 

- Indicatori di qualità 

I valori di benchmarking sono utilizzati per: 

� valutare la performance attraverso la comparazione con i risultati conseguiti dalle altre camere; 
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� individuare in sede di pianificazione il target atteso.  

 

Sistemi di benchmarking: Kronos  

Kronos è il sistema informativo di rilevazione delle ore e dei costi di processo messo a disposizione da 

Unioncamere, di cui la Camera si avvale per il monitoraggio dei costi e il dimensionamento in termini di FTE 

dei processi, che consente di: 

• supportare la rilevazione delle ore uomo sui processi garantendo il massimo livello di omogeneità 

tra le diverse Camere; 

• favorire l’attribuzione diretta dei costi ai processi (diretti interni, diretti esterni ed indiretti) 

imputabili a ciascun processo e servizio erogato; 

• facilitare lo sviluppo di un sistema di controllo di gestione per processo/servizio. I costi dei processi 

sono in quadratura con il bilancio d’esercizio al fine di evitare  mere stime e/o previsioni; 

• disporre di dati omogenei e confrontabili a livello locale/regionale/nazionale 

• coinvolgere nella rilevazione anche le Aziende Speciali (secondo la medesima classificazione dei 

processi delle Camere). 

 

D)   Monitoraggio output e tempi procedimenti 

E’ previsto un monitoraggio quadrimestrale concernente il rispetto dei tempi procedimentali.  

Tutti i procedimenti sono misurati in termini di: 

-N. output 

- Tempi medi di produzione  

-% di output nei termini.  

L’esito del monitoraggio è sottoposto alla Dirigenza e a tutti agli uffici camerali attraverso la pubblicazione 

sulla Intranet, nonché soggetto a pubblicazione ai sensi del D. Lgs. 33/2013. 

 

E)     Monitoraggio trasparenza 

Al fine di esercitare un controllo capillare in materia di trasparenza, così come indicato nel Piano Triennale 

della Trasparenza e Integrità, sono eseguiti monitoraggi quadrimestrali degli adempimenti, con un controllo 

periodico dell’intera sezione Amministrazione Trasparente del sito. Esito del monitoraggio è la redazione di 

report dei risultati con l’indicazione puntuale e chiara delle eventuali inadempienze e degli uffici 

inadempienti. Il report è sottoposto alla Dirigenza e a tutti agli uffici camerali attraverso la pubblicazione 

sulla Intranet. 

2.4. Fattori qualitativi: benessere organizzativo, pari opportunità e non discriminazione  

Alla luce delle disposizioni legislative, la Camera di commercio persegue l’adozione e la promozione della 
cultura del benessere organizzativo, delle pari opportunità, della non discriminazione e della integrità e 
della trasparenza. Il benessere organizzativo rappresenta quindi un aspetto rilevante dei processi di 
cambiamento e di innovazione costituendo uno degli strumenti guida nella gestione delle risorse umane in 
organizzazioni complesse. Per verificare lo “status” del benessere organizzativo, la Camera realizza quindi 
annualmente un’indagine rivolta a tutti i dipendenti. Tra gli obiettivi anche quello di fornire una panoramica 
il più possibile rispondente alla reale situazione che ogni singolo dipendente sta vivendo a livello lavorativo 
così da identificare, in un secondo momento, possibili azioni per il miglioramento delle condizioni generali 
del personale. Le dimensioni oggetto di indagine periodica sono: benessere organizzativo, grado di 

condivisione del sistema di valutazione, valutazione del proprio superiore gerarchico. 
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3.1. Il processo di misurazione e valutazione della performance organizzativa 

La performance organizzativa è misurata su due livelli: 

- 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, 
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 (settore/area), 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 di acquisire informazioni e dati in modo strutturato; 
b) target (valori attesi) che vengono associati agli indicatori; 
In fase di pianificazione sono identificati con chiarezza gli obiettivi (art. 5, co. 2, lett. b) del Decreto 
150/2009) e in fase di rendicontazione, la performance è valutata partendo dall’analisi dello scostamento 
tra i risultati conseguiti e attesi (art. 10, co. 1, lett. b). 

a) Gli indicatori  

Le tipologie di indicatori utilizzati 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 intendono 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: 

� valuta il grado di raggiungimento degli obiettivi previsti in sede di pianificazione/programmazione; 
� monitora il livello delle performance conseguite; 
� compie comparazioni spazio-temporali sulle diverse dimensioni delle performance. 

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 rappresentati nel Piano della 
performance si individuano uno o più indicatori; 

� 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. 

 

 

3. LA PERFORMANCE ORGANIZZATIVA E LA 

PERFORMANCE INDIVIDUALE 
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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 con la tipologia di 
indicatore e/o di obiettivo e della disponibilità delle fonti.  
Ad esempio: 

� 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 di 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 

La misurazione e valutazione della performance individuale si inserisce nel tema più ampio della 

valutazione delle risorse umane. 

Il processo di misurazione e valutazione della performance individuale è funzionale e si incardina nel 

Sistema, in quanto correlato con la misurazione e la valutazione della performance organizzativa. Tale 

collegamento rende possibile la capacità di raggiungere gli obiettivi, cosi come lo sviluppo e la 

valorizzazione delle professionalità.  

I ruoli organizzativi valutati sono i seguenti: 

� il Segretario Generale, in quanto dirigente di vertice; 

� i Dirigenti; 

� il personale non dirigente, tra cui le Posizioni Organizzative/Alte Professionalità, a cui è affidata la 

responsabilità delle Aree Organizzative/Staff; 

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 della Camera di Commercio di Bologna è stato elaborato per consentire di raggiungere i 

seguenti obiettivi funzionali: 

� 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 attivare i sistemi incentivanti e supportare le 

persone nel miglioramento della performance. 

 

b) Gli ambiti di misurazione e valutazione della performance individuale 

Il Segretario Generale ed i Dirigenti sono valutati (rispettivamente dal Presidente della Giunta camerale in 

quanto dirigente di vertice e dal Segretario Generale) in relazione ai seguenti ambiti: 

� indicatori di performance relativi alla struttura (per il Segretario) e all'ambito organizzativo di 

diretta responsabilità (per i Dirigenti); 
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� 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, i contenuti, le scale di valutazione inerenti la valutazione del Segretario 

Generale e dei Dirigenti adottati dalla Camera di Commercio di Bologna, si rimanda alla lettura dell’Allegato 

4. 

 

L’attribuzione della retribuzione di risultato al Segretario Generale e ai Dirigenti è subordinata al rispetto 

delle disposizioni normative che disciplinano gli obblighi dirigenziali rilevanti a tal fine. 

Le informazioni su eventuali criticità o violazioni che si dovessero verificare nel corso dell’anno, utili a 

supportare Giunta e Segretario Generale nel processo di valutazione delle performance dirigenziali, sono 

rinvenibili in primo luogo all’interno dei principali documenti di monitoraggio e rendicontazione delle 

attività: tra questi ad esempio le relazioni periodiche e annuali al Presidente, alla Giunta e al Collegio dei 

Revisori dei Conti sull’andamento delle attività, la Relazione della Performance, la Relazione sul 

monitoraggio dell’attuazione del Piano triennale di prevenzione dell’Anticorruzione. 

Si tratta peraltro di atti adottati dagli stessi soggetti deputati alla valutazione dei dirigenti (Presidente, 

Giunta, Segretario Generale, ciascuno per il proprio ambito di competenza). 

A ciò si aggiungono inoltre tutte le informazioni e i dati forniti dal controllo di gestione, struttura deputata a 

supportare il Segretario Generale e l’organo di valutazione strategica nell’attività di valutazione, in primo 

luogo attraverso i dati sul raggiungimento degli obiettivi assegnati, quelli relativi al monitoraggio 

sull’applicazione delle norme previste dal Piano della trasparenza ed integrità dell’Ente, al monitoraggio 

degli output e dei tempi procedimentali di cui precedentemente si è detto, ecc. (cfr. pagg.5-6-7). 

I suddetti strumenti, inseriti all’interno di un sistema integrato di controllo, contribuiscono ad assicurare il 

funzionamento del Sistema di misurazione e valutazione della performance individuale. 

 

I dipendenti titolari di Posizione Organizzativa/Alta Professionalità sono valutati dai Dirigenti in relazione 

a: 

� 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 i contenuti, le scale di valutazione inerenti la valutazione dei titolari di Posizione 

Organizzativa adottati dalla Camera di Commercio di Bologna si rimanda all’Allegato 5. 

Il contratto decentrato integrativo in vigore disciplina i criteri di erogazione della retribuzione di risultato ai 

titolari di Posizione Organizzativa/Alta Professionalità. 

 

Il personale non dirigente viene valutato dal relativo responsabile: 

� ai fini dell’erogazione della produttività, 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. 

� ai fini dell’attribuzione della progressione economica, in relazione a: 
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- risultati conseguiti e qualità della prestazione (in base alla valutazione conseguita ai fini della 

produttività); 

- crescita professionale del dipendente (con riferimento all’esperienza acquisita nel tempo, 

all’arricchimento professionale, all’impegno e alla qualità della prestazione individuale). 

Per un dettaglio circa le modalità, i contenuti, le scale di valutazione inerenti la valutazione del personale 

non dirigente adottati dalla Camera di Commercio di Bologna si rimanda all’Allegato 6. 

Il contratto decentrato integrativo in vigore disciplina i criteri di erogazione della produttività e di 

attribuzione della progressione economica al personale non dirigente. 

 

IL PROCESSO DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE ORGANIZZATIVA 

Sono identificati tre fasi del Ciclo di Gestione della Performance: 

1. Pianificazione, programmazione, controllo strategico e budgeting: vi rientrano le attività di indirizzo e la 

declinazione della strategia di medio e lungo periodo, conseguenti alla lettura e all’analisi dell’ambiente di 

riferimento e delle proprie condizioni organizzative. Vengono selezionati in questo ambito eventuali 

indicatori di outcome e output, su cui si basa l’attività di valutazione strategica. 

Gli eventuali 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. Vi rientrano le attività poste in essere di 

programmazione economica e per definire il piano di azione e il rapporto tra risorse e risultati in 

corrispondenza di ciascun obiettivo. Per poter misurare e valutare la performance organizzativa e quella 

individuale, gli obiettivi sono tradotti in set di indicatori monitorabili per misurare 

efficienza/efficacia/qualità dei processi, corretto utilizzo delle risorse umane e materiali, nonché i risultati 

ottenuti (in termini di output) in relazione ai progetti in corso. 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 dallo Staff Controllo di gestione. 

Per la programmazione condivisa delle attività sono tenute a livello di Area le “conferenze di 

organizzazione”, nell’ambito delle quali il dirigente illustra il piano di lavoro e assegna gli obiettivi. Le 

conferenze di organizzazione si concludono con la redazione di un apposito verbale, che riporta le eventuali 

osservazioni e suggerimenti del personale. 

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. Monitoraggio e controllo: all’interno dei processi di monitoraggio e controllo si collocano la misurazione 

e la valutazione della performance organizzativa. Nel corso dell’anno si sviluppano le azioni di “controllo”, 

inteso come guida utile a verificare la progressiva realizzazione degli obiettivi individuati. E’ in questa fase 

che possono essere segnalati eventuali scostamenti rispetto ai target e poste in essere le necessarie azioni 

correttive. 

Nel caso in cui tali si verifichino scostamenti, sono tenute livello di Area le conferenze di organizzazione, 

nell’ambito delle quali vengono illustrati gli eventuali elementi di criticità. Le conferenze di organizzazione 

si concludono con la redazione di un apposito verbale, che riporta le eventuali osservazioni e i suggerimenti 

del personale. 
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3. Rendicontazione e trasparenza: i risultati dell’attività di monitoraggio sono condivisi e resi pubblici nella 

cosiddetta fase di Rendicontazione e Trasparenza. I monitoraggi quadrimestrali, vengono distribuiti a livello 

dirigenziale e pubblicati sulla Intranet.  La copia dei verbali delle conferenze di organizzazione è a 

disposizione, mediante pubblicazione sulla intranet. La Relazione sulla Performance è pubblicata 

nell’apposta sezione del il sito internet relativo all’amministrazione trasparente.  

 

Fasi, soggetti e tempi 

 

FASE DEL 

PROCESSO 
SOGGETTI 

COINVOLTI 

 
ARCO TEMPORALE (MESI) 

  10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Pianificazione 
programmazion

e 
controllo 

strategico e 
budgeting. 

 
Output: 

Relazione 

Previsionale e 

Programmatica 

(RPP), Bilancio 

di previsione, 

Budget 

direzionale, 

PIRA, Piano 

Performance 

Organi di 
Indirizzo 
politico, 

SG, 
Dirigenti, 
Capi Area, 

Area 
Risorse 

finanziarie, 
Staff CdG, 

OIV 

RPP  

Bilancio di 

Previsione 

Budget 

direzionale 

PIRA 

Piano 

Perfor

mance 

    
 

Aggiornamento 

Bilancio 

Previsione 

Aggiornamento 

Budget 

direzionale. 

Aggiornamento 

PIRA. 

  

Monitoraggio e 
controllo 

 
Output: Report 

periodici 

Capi Area, 
Staff CdG 

   
Report 

3 t-1 
  Report1    

Rep

ort 

2 

 

Rendicontazion
e e trasparenza 

 
Output: Bilancio 

di esercizio, Pira 

consuntivo, 

Relazione sulla 

Performance 

Organi di 
Indirizzo 
politico, 

SG, 
Dirigenti, 
Capi Area, 

Area 
Risorse 

finanziarie, 
Staff CdG, 

OIV 

  
 

   

Bilancio di 

esercizio 

t-1, 

Pira 

consuntivo 

t-1, 

Relazione 

sulla 

Performanc

e t-1 
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IL PROCESSO DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE INDIVIDUALE 

 

Il processo di misurazione e valutazione della performance individuale si compone di tre fasi: 

 

1. Identificazione e condivisione degli obiettivi assegnati (individuali/di gruppo): (da parte della Giunta, 

supportata dall’Organismo Indipendente di valutazione, nei confronti del Segretario Generale e dei 

Dirigenti; da parte dei Dirigenti, con il supporto delle Posizioni organizzative/Alte professionalità, verso i 

dipendenti). 

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. 

I colloqui/conferenze di organizzazione che si svolgono in questa fase sono finalizzati ad illustrare una 

tantum la metodologia di valutazione della performance individuale e (ogni anno) gli obiettivi oggetto della 

valutazione e i comportamenti richiesti. 

 

2. Valutazione in itinere: In corrispondenza delle fasi intermedie di monitoraggio e valutazione della 

performance vengono realizzate conferenze di organizzazione o colloqui individuali 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, anche al fine di innescare meccanismi di rinforzo e 

orientamento verso i risultati. 

 

3. Valutazione ex post: La valutazione definitiva viene effettuata sulla base delle misurazioni degli 

indicatori di risultato, che danno conto della misura del raggiungimento degli obiettivi e consentono la 

valorizzazione dei diversi parametri di valutazione previsti nelle schede individuali, oltre alla valutazione dei 

comportamenti organizzativi, in relazione alla competenza e alla responsabilità del ruolo ricoperto. 

All’esito della valutazione conclusiva, è assegnato un punteggio sintetico individuale, cui corrisponde un 

certo valore economico. 

I Dirigenti provvedono a compilare inoltre per il personale dipendente le schede individuali di valutazione 

(SIV) finalizzate all’attribuzione della progressione economica. 

 

_______________________________________________________________________________________ 

 

Momento significativo di tutto il processo valutativo è caratterizzato dalla comunicazione tra valutatore e 

valutato e dalle procedure di conciliazione (previste dall’art.7 comma 3 del D. Lgs. 150/2009) volte a 

risolvere eventuali conflitti che dovessero insorgere nella valutazione delle performance individuali e a 

prevenire l’eventuale contenzioso in sede giurisdizionale. 

L’Allegato 6 al presente documento, nella sezione relativa alla procedura di valutazione della performance 

del personale non dirigente (con le tempistiche e le attività previste), descrive in particolare come si 

realizzano questi importanti passaggi della procedura. 
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Fasi, soggetti e tempi 

FASE DEL 

PROCESSO 

SOGGETTI 

COINVOLTI 
ARCO TEMPORALE (MESI) 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Identificazione e 
condivisione 
degli obiettivi 

individuali 
 

Output: Piano 
Performance 
Conferenze di 
organizzazione 

Organi di 
Indirizzo 
politico, 

SG, 
Dirigenti, 
Capi Area, 

OIV, 
personale 

non 
dirigente 

Piano 

Performa

nce 

Conferenze 

di 

organizzazi

one 

/Colloqui 

individuali 

       
   

Valutazione in 
itinere 

 
Output: colloqui 

individuali, 
conferenze di 

organizzazione 

Organi di 
Indirizzo 
politico, 

SG, 
Dirigenti, 
Capi Area, 

OIV, 
personale 

non 
dirigente 

    
Conferenze di 

organizzazione 
   

Conferenze di 

organizzazione 
   

Valutazione ex 
post 

 
Output: 

conferenza di 
organizzazione, 

consegna scheda 
al valutato 

Organi di 
Indirizzo 
politico, 

SG, 
Dirigenti, 
Capi Area, 

OIV, 
personale 

non 
dirigente 

Conferen

ze di 

organizza

zione 

(t-1) 

Consegna 

scheda al 

valutato 

(t-1) 

 

Relazio

ne sulla 

Perfor

mance 

(t-1) 
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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 sistematizzato tutte le attività e gli strumenti già in uso all’interno 
della struttura, adottati in ottemperanza a quanto richiesto dal DPR 254/05, e ai precedenti dettati 
normativi, o perché rispondenti alle Buone Prassi derivanti dalla disciplina economico aziendale.  
In particolare, il DPR 254/05 ha sancito l’introduzione di importanti principi volti a consentire una più 
efficiente ed efficace gestione della Camera 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). 

·  l’attività di Pianificazione strategica che si concretizza nella realizzazione del Programma Pluriennale  

· l’attività di programmazione annuale che si concretizza nella realizzazione della Relazione previsionale 
programmatica, predisposizione preventivo e budget dirigenziali , schede obiettivi dirigenziali, PIRA, Piano 
della Performance. 

·  l’attività di misurazione e valutazione, relativa all’attività di monitoraggio in itinere della performance (sia 
individuale che organizzativa), che si realizza attraverso la produzione di report multilivello. 

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”. 
 
A tale quadro, a seguito del recepimento da parte del sistema Camerale del D. Lgs. n. 91/2011 e del D.M. 
27/03/2013 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili delle pubbliche amministrazioni, il sistema 
preesistente è stato arricchito con l’articolazione delle funzioni Camerali in “missioni” e con il “Piano degli 

Indicatori e Risultati Attesi di Bilancio”, quale nuovo allegato al bilancio di previsione. 
 
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. 
 

 

 

4. MODALITA’ DI RACCORDO ED INTEGRAZIONE 

CON I SISTEMI DI CONTROLLO ESISTENTI E CON I 

DOCUMENTI DI PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA 

E DI BILANCIO 
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In tale contesto, i sistemi informativi in uso, 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. 
 

 

 

 

Il Sistema di misurazione e valutazione della performance organizzativa ed individuale è oggetto di 

monitoraggio al fine di predisporne periodici aggiornamenti adeguandone metodologie e processi a logiche 

di innovazione cambiamento e miglioramento. 

Tali revisioni possono rendersi necessarie a seguito di:  

- Proposte e rilievi dell’OIV  
- A seguito segnalazioni interne/esterne all’organizzazione. 
- Esperienze maturate da altre camere e/o a modifiche normative 
- Approfondimenti e modelli innovativi 

 
Le versioni/aggiornamenti/revisioni del Sistema vengono identificate tramite un codice che ne consente la 
chiara identificazione. 
 
La presente revisione entra in vigore con il ciclo di valutazione dell’anno 2016. 
 
 
 

5. LE REVISIONI 



ALLEGATO 1) - SCHEMA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGR AMMATICA

Data Inizio e Data di 
Fine

Servizi interni coinvolti

Data Inizio e Data di 
Fine

Servizi interni coinvolti

Data Inizio e Data di 
Fine

Servizi interni coinvolti

Data Inizio e Data di 
Fine

Servizi interni coinvolti

Data Inizio e Data di 
Fine

Servizi interni coinvolti

Data Inizio e Data di 
Fine

Servizi interni coinvolti

Descrizione dell'iniziativa/intervento/finalità/ben efici attesi/principali azioni 

….

….

Descrizione dell'iniziativa/intervento/finalità/ben efici attesi/principali azioni 

Missione 011 -"Competitività e sviluppo delle impre se"

Area Strategica X

Obiettivi Strategici 

Descrizione dell'iniziativa/intervento/finalità/ben efici attesi/principali azioni 

Obiettivo 1

Obiettivo 2

Area Strategica X

Obiettivi Strategici 

Descrizione dell'iniziativa/intervento/finalità/ben efici attesi/principali azioni 

….

Obiettivo 3

Obiettivi strategici 

Obiettivi Strategici 

Missione 032 - "Servizi istituzionali e generali de lle amministrazioni pubbliche"

Missione 016 - "Commercio internazionale ed interna zionalizzazione del sistema produttivo"

Area Strategica X

Area Strategica X

Obiettivi Strategici 

Descrizione dell'iniziativa/intervento/finalità/ben efici attesi/principali azioni 

Obiettivi Strategici 

Descrizione dell'iniziativa/intervento/finalità/ben efici attesi/principali azioni 

…

Obiettivo X

Area Strategica X

Missione 012 - "Regolazione dei mercati"

Area Strategica X



ALLEGATO 2) - OBIETTIVI DIRIGENZIALI

Obiettivi Strategici Obiettivi Operativi
Indicatore e Target anno 

X
Risultato anno 

precedente (x-1)
Risultato 
anno x

Fonte Servizi interni convolti N Peso

Obiettivo strategico 1 Obiettivo 1

Obiettivo strategico 2 Obiettivo 2

Obiettivi Strategici Obiettivi Operativi
Indicatore e Target anno 

X
Risultato anno 

precedente (x-1)
Risultato 
anno x

Fonte Servizi interni convolti N Peso

Obiettivo strategico X Obiettivo x

Obiettivi Strategici Obiettivi Operativi
Indicatore e Target anno 

X
Risultato anno 

precedente (x-1)
Risultato 
anno x

Fonte Servizi interni convolti N Peso

… …

Obiettivi Strategici Obiettivi Operativi
Indicatore e Target anno 

X
Risultato anno 

precedente (x-1)
Risultato 
anno x

Fonte Servizi interni convolti N Peso

… …

Obiettivi Strategici Obiettivi Operativi
Indicatore e Target anno 

X
Risultato anno 

precedente (x-1)
Risultato 
anno x

Fonte Servizi interni convolti N Peso

… …

Totale 0

Missione 011 -"Competitività e sviluppo delle impre se"

Missione 032 - "Servizi istituzionali e generali de lle amministrazioni pubbliche"

Area Strategica X

Area Strategica X

Missione 012 - "Regolazione dei mercati"

Area Strategica X

Missione 016 - "Commercio internazionale ed interna zionalizzazione del sistema produttivo"

Area Strategica X

Area Strategica X
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Allegato 3) - Mappa dei processi



L'articolazione dei processi delle Camere di commercio

PROCESSI DI  
SUPPORTO 

PROCESSI  
PRIMARI 

 
 

PORTAFOGLIO PROCESSI 
FUNZIONE ISTITUZIONALE A 

Organi Istituzionali e  
Segreteria Generale 

 

 

 
PORTAFOGLIO PROCESSI 

FUNZIONE ISTITUZIONALE B 
Servizi di Supporto 

 

 
PORTAFOGLIO PROCESSI 

FUNZIONE ISTITUZIONALE C 
Anagrafe e Servizi di  

Regolazione del Mercato 

 

 
PORTAFOGLIO PROCESSI 

FUNZIONE ISTITUZIONALE D 
Studio, Formazione, Informazione 

E Promozione Economica 

 

A1: CICLO DI GESTIONE DELLE PERFORMANCE 

A2: RAPPRESENTANZA, AFFARI GENERALI E 
       SEGRETERIA  

A3: COMUNICAZIONE 

B1: RISORSE UMANE 

B2: APPROVVIGIONAMENTO E 
      GESTIONE DEI BENI 

B3: BILANCIO E FINANZA 

C1: ANAGRAFICO CERTIFICATIVO 

C2: REGOLAZIONE E TUTELA DEL MERCATO 

D1: PROMOZIONE E INFORMAZIONE 
      ECONOMICA ALLE IMPRESE 



Processi di supporto

LIV 1 LIV 2 LIV 3 LIV 4

MACRO-PROCESSI PROCESSI SOTTO-PROCESSI AZIONI 

Definizione Programma triennale per la trasparenza e l’integrità

Sistema di misurazione e valutazione della performance 

Programma Pluriennale

Elaborazione Piano delle performance 

Redazione relazione Previsionale Programmatica (RPP)

Predisposizione bilancio preventivo

Definizione e assegnazione del budget e degli obiettivi 

Misurazioni indicatori 

Controllo di Gestione (reportistica a supporto del SG, dei dirigenti, degli Organi)

Controllo strategico (reportistica)

Predisposizione e validazione della relazione sulla Performance

Aggiornamento del preventivo e del budget direzionale

Redazione relazione sulla gestione del bilancio di esercizio

Rendicontazione adempimenti in materia di trasparenza

Progetti di riorganizzazione per la semplificazione e l’efficacia/efficienza dei servizi

Gestione sistemi qualità, ambiente

Rinnovo organi

Gestione degli organi istituzionali  e dei relativi provvedimenti 

Gestione dell'OIV

Gestione dei contatti con le Associazioni di categoria e gli altri stakeholders del 

territorio

Gestione degli adempimenti previsti dal dal D. Lgs. 196/2003 in materia di protezione 

dei dati personali

A2.1.2 Gestione partecipazioni strategiche Gestione delle partecipazioni e rapporti con le Aziende speciali e in house

Gestione delle vertenze giudiziarie di carattere civile, amministrativo, tributario e 

penale concernenti la CCIAA e nell’esercizio delle funzioni delegate dallo Stato e/o 

dalle Regioni

Consulenza legale agli organi e ai dipendenti della Camera di commercio

Gestione delle problematiche concernenti le rivendicazioni relative al rapporto di 

lavoro del personale dipendente

Produzione di atti legali per le procedure di recupero dei crediti vantati dalla CCIAA

Protocollazione informatica documenti (protocollo generale)

Affrancatura e spedizione 

Archiviazione cartacea (compreso lo scarto d'archivio, lo stoccaggio e l'eventuale 

gestione esternalizzata)

Archiviazione ottica dei documenti (ad eccezione di quelli del Registro Imprese)

Conservazione sostitutiva dei documenti 

Gestione biblioteca camerale

Pubblicazioni nell’albo camerale 

Pubblicazione house organ

Gestione conferenze stampa

Predisposizione comunicati stampa

Rassegna stampa

Gestione siti web

Informazioni agli utenti (URP)

Realizzazione Indagini di customer satisfaction

Predisposizione newsletter

Predisposizione/aggiornamento Carta dei Servizi/Guida ai servizi

Notifica ordini/disposizioni/comunicazione di servizio

Gestione intranet

A2.2.1 Tutela giudiziaria e consulenza legaleA2.2 TUTELA LEGALE 

A2.3 GESTIONE 

DOCUMENTAZIONE 

A2.3.1 Protocollo Generale
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A2.1.1 Gestione e supporto organi istituzionali

A1.1.1 Pianificazione e programmazione annuale e  pluriennale

A3.1.3.Comunicazione interna

A3.1.2 Comunicazione esterna

A3.1.1 Comunicazione istituzionale

A3: COMUNICAZIONE

 A2: 

RAPPRESENTANZA, 

AFFARI GENERALI E 

SEGRETERIA

A1: CICLO DI 

GESTIONE DELLE 

PERFORMANCE

A2.3.2 Archiviazione e Biblioteca

A1.1.2 Monitoraggio, misurazione, valutazione e 

rendicontazione 

A1.1 PIANIFICAZIONE, 

PROGRAMMAZIONE, 

MONITORAGGIO E CONTROLLO

A1.2 SISTEMI DI GESTIONE 

A2.1 GESTIONE E SUPPORTO 

ORGANI ISTITUZIONALI 

A3.1 COMUNICAZIONE 

A1.2.1 Sistemi di Gestione



Processi di supporto

LIV 1 LIV 2 LIV 3 LIV 4

MACRO-PROCESSI PROCESSI SOTTO-PROCESSI AZIONI 

Piano occupazionale triennale/annuale/ Relazione degli esuberi

Predisposizione e aggiornamento Regolamenti

Procedure di assunzione di personale a tempo indeterminato e determinato, selezioni

interne

Assegnazione e rinnovo incarichi dirigenziali, Posizioni Organizzative e Alte

Professionalità

Attivazione forme di lavoro  flessibili /atipiche di lavoro (compresi i titocinanti)

Tenuta fascicoli personali e stati matricolari dei dipendenti: procedimenti concernenti

status, diritti e doveri dei dipendenti (aspettative, congedi parentali,diritti sindacali,

mansioni, profili, borse di studio, concessioni part time, modifiche contrattuali e

assegnazione incarichi)

Procedimenti disciplinari

Determinazione trattamenti accessori (fondo del personale dirigenziale e non )

Gestione dei rapporti tra la CCIAA e le Rappresentanze Sindacali Unitarie e le

Organizzazioni sindacali territoriali

Gestione degli adempimenti previsti dal D. Lgs. 81/2008 in materia di salute e sicurezza

dei lavoratori

Gestione giornaliera e mensile delle presenze/assenze del personale (ivi comprese le

denunce)

Gestione malattie e relativi controlli

Gestione buoni mensa

Gestione missioni (rimborso spese di viaggio per dipendenti e per i partecipanti agli

ogani camerali)

Gestione economica del personale camerale (retribuzioni, assegni pensionistici)

Liquidazione dei gettoni di presenza ai componenti degli Organi Camerali e Gestione

Redditi Assimilati (ivi compresi i tirocinanti)

Gestione adempimenti fiscali /previdenziali (comprese le dichiarazioni)

Gestione pensionistica (ivi comprese ricongiunzioni, riscatti, prestiti, etc.)

Sistemi di valutazione: Performance individuale 

Sistemi di valutazione: Progressioni orizzontali 

Definizione fabbisogni formativi (programma formazione)

Implementazione del programma di formazione e azioni conseguenti (es. valutazione

efficacia formativa, ecc)

Partecipazione a Corsi a pagamento e gratuiti, interni ed esterni, workshop, seminari,

convegni, su applicativi informatici; aggiornamento mediante pubblicazioni e web, …

Gruppi di lavoro intercamerali, affiancamento on the job

Attività connesse alle politiche per il benessere organizzativo

Predisposizione richieste di acquisto

Gestione acquisti

Acquisti effettuati con cassa economale 

Operazioni di collaudo sulle forniture

Gestione del magazzino

Gestione incarichi e consulenze

Gestione Albo fornitori

Gestione della manutenzione dei beni immobili: interventi di ristrutturazione, restauro,

ecc. (compresa l'esecuzione dei contratti)

Gestione della manutenzione dei beni mobili e delle apparecchiature in dotazione alla

CCIAA (compresa l'esecuzione dei contratti)

Tenuta inventario di beni mobili ed immobili compreso la ricognizione e la

predisposizione /aggiornamento delle schede assegnazione dei beni

Predisposizione/aggiornamento schede di assegnazione dei beni

Gestione degli automezzi

Esecuzione contratti di pulizia, custodia e sorveglianza 

Gestione e manutenzione hardware/software e delle relative licenze d’uso

Gestione della rete informatica

Gestione centralino 

Gestione reception

Gestione della concessione in uso delle sale camerali

Gestione logistica convegni ed eventi

B2.2.5 Servizi ausiliari Servizi ausiliari e altri (autisti, traslochi interni, facchinaggio, etc.)

Esazione del diritto annuale

Predisposizione notifica atti e relativa gestione

Gestione dei ruoli esattoriali da diritto annuale e delle istanze di sgravio

Rateizzazione degli importi iscritti a ruolo

Ricorsi giurisdizionali in commissione tributaria

Predisposizione del bilancio di esercizio

Rilevazione dei dati contabili 

Liquidazione, ordinazione e pagamento della spesa

Gestione incassi e reversali

Gestione fiscale tributaria

Gestione conti correnti bancari

Gestione conti correnti postali

Gestione cassa interna (ex art. 44 DPR 254/05)

Gestione cassa (ex art. 42 del DPR 254/05)
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B1.1.1 Acquisizione risorse umane

B1.1.2 Trattamento giuridico del personale

B1.1.3 Trattamento economico del personale

B2.2.1 Gestione patrimonio: manutenzione dei beni mobili e 

immobili e tenuta inventario

B2.2.2 Gestione e manutenzione hardware e software

B2.2.3 Gestione centralino e reception

B3.1 GESTIONE DIRITTO ANNUALE 

B3.2 GESTIONE CONTABILITÀ E 

LIQUIDITÁ 

B2.1 FORNITURA BENI E SERVIZI 

B2: 

APPROVVIGIONAMENTO E 

GESTIONE DEI BENI 

B3: BILANCIO E FINANZA

B3.1.2 Gestione ruoli esattoriali da diritto annuale

B3.1.1 Gestione diritto annuale

B3.2.1 Gestione contabilità 

B2.2.4 Concessione sale e logistica convegni ed eventi

B3.2.1 Gestione liquidità

B1.1.4 Sviluppo risorse umane

B1: RISORSE UMANE
B1.1 ACQUISIZIONE E GESTIONE 

RISORSE UMANE 

B2.2 GESTIONE BENI MATERIALI E 

IMMATERIALI E LOGISTICA

B2.1.1 Fornitura beni e servizi 



Processi primari

LIV 1 LIV 2 LIV 3 LIV 4

MACRO-PROCESSI PROCESSI SOTTO-PROCESSI AZIONI 

Iscrizione/modifica/cancellazione (su istanza) al RI/REA/AA

Archiviazione ottica 

Verifica di legittimità, di regolarità,  del possesso dei requisiti (commercio all'ingrosso;  

pulizia, disinfezione, derattizzazione e sanificazione;  installazione impianti;  

autoriparazione; facchinaggi; albi e ruoli)

Controllo a campione delle autocertificazioni e delle dichiarazioni sostitutive di atto 

notorio rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. nr. 445/2000

C1.1.2 Iscrizionii d’ufficio Iscrizione d’ufficio nel RI (per provvedimento del Giudice del RI o di altre autorità)

C1.1.3 Cancellazioni d’ufficio Cancellazione d’ufficio nel RI di imprese non più operative ai sensi del DPR 247/2004

C1.1.4 Accertamento violazioni amministrative (RI, REA, AA) Accertamento violazioni amministrative (RI, REA, AA)

C1.1.5 Deposito bilanci ed elenco soci Deposito bilanci ed elenco soci

Rilascio visure delle imprese iscritte al RI/REA/AA

Rilascio copie atti societari e documenti

Rilascio certificazioni relative ad albi, ruoli e qualificazioni

Rilascio copie bilanci da archivio ottico e da archivio cartaceo

Elaborazione elenchi di imprese

Bollatura di libri, registri, formulari

Rilascio nullaosta e dichiarazioni sui parametri economico-finanziari per cittadini 

extracomunitari

Call center

Sportello 

Produzione/pubblicazione su sito di materiali informativi

Seminari informativi

C1.1.8 Esame di idoneità abilitanti per l’iscrizione in alcuni ruoli 
Esame di idoneità abilitanti per l’iscrizione in alcuni ruoli (Ruolo Agenti di Affari in 

Mediazione, Ruolo conducenti, ecc.)

C1.1.9 Coordinamento Registro Imprese Coordinamento Registro Imprese

Iscrizione/modifica/cancellazione/revisione all'Albo Nazionale Gestori ambientale 

(procedura ordinaria ai sensi dell’art. 212, comma 5, del D. Lgs. n. 152/06)

Iscrizione/modifica/cancellazione/revisione all'Albo Nazionale Gestori ambientale 

(procedura semplificata ai sensi dell’art. 212, comma 5, del D. Lgs. n. 152/06)

Iscrizione/modifica/cancellazione/revisione all'Albo Nazionale Gestori ambientale dai 

soggetti che si occupano di attività di raggruppamento, di raccolta e trasporto dei 

RAEE (Rifiuti Apparecchiture Elettriche ed Elettroniche)

Rilascio visure e copie atti delle imprese iscritte 

C1.3 GESTIONE SUAP CAMERALE C1.3.1 Gestione del SUAP Camerale Gestione del SUAP Camerale

Rilascio dei dispositivi di firma digitale (CNS, TOKEN USB, rinnovo certificati di 

sottoscrizione e di autenticazione)

Sottoscrizione contratti Telemaco Pay/contratti Legalmail

C1.4.2 Rilascio/ rinnovo delle carte tachigrafiche Rilascio delle carte tachigrafiche

Rilascio certificati di origine

Rilascio carnet ATA

Rilascio vidimazione su fatture e visto di legalizzazione firma

Rilascio/convalida codice meccanografico

Rilascio certificato di libera vendita

C1: ANAGRAFICO 

CERTIFICATIVO

C1.1.7 Call center e sportelli  per l'informazione all'utenza

C1.2.1 Tenuta Albo Gestori Ambientali (solo per le CCIAA 

capoluogo di regione) 

C1.2 TENUTA ALBO GESTORI 

AMBIENTALI (solo per le CCIAA 

capoluogo di regione) 

C1.5 CERTIFICAZIONI PER 

L’ESTERO 
C1.5.1 Certificazioni per l'estero

C1.4 SERVIZI DIGITALI 
C1.4.1 Rilascio/rinnovo dei dispositivi di firma digitale

C1.1 TENUTA REGISTRO IMPRESE 

(RI), REPERTORIO ECONOMICO 

AMMINISTRATIVO (REA), ALBO 

ARTIGIANI (AA) 
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C1.1.1 Iscrizione/modifica/cancellazione (su istanza di parte) al 

RI/REA/AA

C1.1.6 Attività di sportello (front office)



Processi primari

LIV 1 LIV 2 LIV 3 LIV 4

MACRO-PROCESSI PROCESSI SOTTO-PROCESSI AZIONI 

C1: ANAGRAFICO 

CERTIFICATIVO

C1.1 TENUTA REGISTRO IMPRESE 

(RI), REPERTORIO ECONOMICO 

AMMINISTRATIVO (REA), ALBO 

ARTIGIANI (AA) 
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C1.1.1 Iscrizione/modifica/cancellazione (su istanza di parte) al 

RI/REA/AA

Cancellazione dall’Elenco Protesti (per avvenuto pagamento, per illegittimità o 

erroneità del protesto, anche a seguito di riabilitazione concessa dal Tribunale)

Gestione dell’eventuale contenzioso

Pubblicazione dell’Elenco Ufficiale dei protesti cambiari

Rilascio visure e certificazioni relative alla sussistenza di protesti

Gestione abbonamenti annuali “Elenchi protesti” estratti dal Registro informatico dei 

Protesti

Deposito domande di marchi, nazionali ed internazionali, disegni o modelli, invenzioni 

e modelli di utilità. 

Trasmissione all'UIBM delle traduzioni e delle rivendicazioni relative al Brevetto 

Europeo

Gestione seguiti brevettuali (scioglimento di riserve, trascrizioni, annotazioni e istanze 

varie)

Gestione ricorsi contro i provvedimenti di rigetto delle domande

Visure brevetti/marchi/design

C2.2.2 Rilascio attestati 
Rilascio attestati dei marchi e dei brevetti concessi dall’Ufficio Italiano Brevetti e 

Marchi

Gestione del PIP/PATLIB

Organizzazione di incontri con consulenti per assistenza alle imprese

Gestione listini prezzi (es. opere edili)

Rilevazione prezzi per committenze terze (ISTAT, MIPAAF, ecc.)

Rilascio certificazioni/copie conformi su listini e di visti di congruità su fatture

Realizzazione rilevazione dei prezzi all’ingrosso delle merci maggiormente 

rappresentative del territorio

C2.3.2 Gestione Borsa merci e sale di contrattazione Gestione Borsa merci e sale di contrattazione

Emissione ordinanze di ingiunzione di pagamento ed eventuale confisca dei beni

Emissione ordinanze di archiviazione ed eventuale dissequestro dei beni

Predisposizione dei ruoli 

Gestione contenziosi contro l’accertamento di infrazioni amministrative

Gestione istanze di sgravio

Verificazione prima: nazionale, CE, CEE non MID

Verificazione periodica: su strumenti metrici nazionali, CE, MID

Riconoscimento dei laboratori per effettuare verifiche periodiche, CE e Centri Tecnici 

Crono Digitali ed Analogici

Concessione della conformità metrologica ai fabbricanti di strumenti metrici

Tenuta Registri/Elenchi: assegnatari dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, 

Fabbricanti, Utenti, Centri Tecnici Analogici

Vigilanza su tutti gli strumenti metrici e sui preimballaggi

Sorveglianza in relazione alle autorizzazioni concesse  (conformità metrologica, CE, 

laboratori autorizzati all’esecuzione della verificazione periodica, Centri Tecnici Crono 

Digitali ed Analogici, orafi)

Gestione Mediazioni 

Gestione Conciliazioni

Compilazione, tenuta ed aggiornamento dell’elenco dei mediatori e dei conciliatori

Gestione Arbitrati

Nomina arbitro unico

Compilazione, tenuta ed aggiornamento dell’elenco degli arbitri

C2.7.1 Sicurezza e conformità prodotti

Vigilanza sulla conformità alla disciplina di settore per i seguenti ambiti: Prodotti 

Elettrici; Giocattoli; Dispositivi di protezione individuale di prima categoria; Prodotti 

generici per quanto previsto dal codice del consumo; Etichettatura delle calzature; 

Etichettatura dei prodotti tessili; Etichettatura energetica degli elettrodomestici; 

Emissione CO2 e consumo carburante delle auto nuove

Gestione controlli prodotti delle filiere del made in Italy (vitivinicolo, oli, ecc.)

Gestione organismo di controllo 

Pubblicazione raccolta usi e consuetudini

Predisposizione e promozione di contratti tipo 

Predisposizione e promozione codici di autodisciplina/di comportamento

Iniziative di promozione della legalità 

Verifica clausole vessatorie nei contratti

Emissione pareri su clausole inique nei contratti 

Concorsi a premi (presenza del Responsabile della tutela del consumatore e della 

fede pubblica)

Operazioni a premi (presenza del Responsabile della tutela del consumatore e della 

fede pubblica)

Trasmissione MUD  (nelle more della piena entrata a regime del SISTRI quale unico 

strumento per la registrazione e la tracciabilità dei rifiuti)

Rilascio USB sistema Sistri

Iscrizione/modifica/cancellazione nel Registro Nazionale dei produttori di pile ed 

accumulatori

Iscrizione Registro Nazionale dei Produttori di apparecchiature elettriche ed 

elettroniche

Trasmissione annuale della dichiarazione composti organici volatili (C.O.V.) al 

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

Pareri sui depositi di oli minerali e loro derivati
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C2.6.1 Gestione Mediazioni e Conciliazioni

C2.2 BREVETTI E MARCHI 

C2.3 PREZZI E BORSA MERCI 

C2.5.1 Attività in materia di metrologia legale 

C2.1.2 Pubblicazioni elenchi protesti 

C2.1.1 Gestione istanze di cancellazione

C2.7 REGOLAMENTAZIONE DEL 

MERCATO 

C2: REGOLAZIONE E 

TUTELA DEL 

MERCATO 

C2.6 FORME ALTERNATIVE DI 

GIUSTIZIA 

C2.4 SANZIONI AMMINISTRATIVE 

EX L. 689/81 

C2.5.2 Attività di sorveglianza e vigilanza in materia di 

metrologia legale

C2.1 PROTESTI 

C2.5 ATTIVITA’ IN MATERIA DI 

METROLOGIA LEGALE 

C2.4.1 Sanzioni amministrative ex L. 689/81 

C2.4.2 Gestione ruoli sanzioni amministrative 

C.2.3.1 Gestione listini, rilevazione prezzi e rilascio 

visti/certificazioni

C2.2.3 Gestione del PIP/PATLIB

C2.2.1 Gestione domande brevetti e marchi e seguiti 

C2.6.2 Gestione Arbitrati

C2.7.5 Manifestazioni a premio

C2.7.4 Verifica clausole inique e vessatorie

C2.7.2 Gestione controlli prodotti delle filiere del made in Italy e 

organismi di controllo

C2.7.6 Ambiente

C2.7.3 Regolamentazione del mercato



Processi primari

LIV 1 LIV 2 LIV 3 LIV 4

MACRO-PROCESSI PROCESSI SOTTO-PROCESSI Azioni

Studi sui principali fenomeni economici

Realizzazioni  rilevazioni  statistiche  sui  principali  fenomeni  economicia livello 

provinciale

Realizzazioni indagini congiunturali sulle principali tipologie di imprese del territorio

Rilevazioni statistiche per altri committenti

Gestione Banche dati statistico-economiche (ISTAT, Unioncamere) 

D1.1.3 Pubblicazioni   Realizzazioni pubblicazioni periodiche e monografiche

Organizzazione di attività formativa e per le abilitazioni necessarie per l'esercizio di 

attività professionali (es. corsi per agenti e rappresentanti, corsi per agenti di affari in 

mediazione, ecc.)

Attivazione di programmi di formazione specifici (compresi seminari, convegni per 

implementare la cultura di impresa)

Formazione e Orientamento al lavoro in risposta alle esigenze del territorio  (Università, 

Istituti Superiori di formazione e Istituti tecnici e professionali)

Orientamento al lavoro (anche mediante specifiche iniziative di inserimento e raccordo 

scuola e lavoro)

Sostegno all'iniziativa imprenditoriale (punti/sportelli informativi, iniziative per la 

generazione di nuove imprese)

Sviluppo imprenditoria femminile, giovanile, per stranieri, ecc.(compreso la 

partecipazione a comitati e tavoli)

Promozione modelli di sviluppo (reti di imprese, green economy, blue economy, CSR, 

ecc.)

D1.3.2 Innovazione e Trasferimento Tecnologico Sostegno alla progettualità, alla ricerca,  all’innovazione e al trasferimento tecnologico

Assistenza tecnica, formazione e consulenza alle imprese in materia di 

internazionalizzazione

Progettazione, realizzazione/ partecipazione a missioni commerciali, fiere ed eventi 

all'estero (outgoing)

Progettazione, realizzazione/ partecipazione inziative di incoming

Sostegno all'accesso al credito mediante Confidi

Iniziative in risposta alle esigenze di liquidità delle imprese

Progettazione e realizzazione attività promozionali ed iniziative di marketing territoriale

Promozione aree a potenziali investitori e assistenza all'insediamento imprenditoriale

Attività di valorizzazione dei prodotti e delle filiere e  supporto alla certificazione di 

qualità di prodotto/filiera 

Infrastrutture: coordinamento con le azioni istituzionali

D1.2.1 Formazione professionale rivolta all'esterno

D1.3.4 Accesso al credito e sostegno alla liquidità

D1.3.5 Promozione e del territorio (prodotti di eccellenza, 

turismo, infrastrutture)

D1.1.1 Studi, indagini congiunturali e rilevazioni statistiche 

D1.1.2 Rilevazioni statistiche per altri committenti e gestione 

banche dati 

D1.2.2 Alternanza Scuola- lavoro 

D1.3.1 Creazione di impresa e modelli di sviluppo

D1.3.3 Internazionalizzazione
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D1.1 MONITORAGGIO ECONOMIA 

E MERCATO

D1.2 FORMAZIONE 

PROFESSIONALE RIVOLTA 

ALL’ESTERNO

D1: PROMOZIONE E 

INFORMAZIONE 

ECONOMICA ALLE 

IMPRESE

D1.3 PROMOZIONE TERRITORIO E 

IMPRESE



ALLEGATO 4) - METODOLOGIA DI VALUTAZIONE DELLA PRESTAZIONE INDIVIDUALE 
DEI DIRIGENTI E SISTEMA DI CALCOLO DELLA RETRIBUZIONE DI RISULTATO 
 
 

LA METODOLOGIA DI VALUTAZIONE 

La metodologia di valutazione della prestazione individuale dei Dirigenti - Segretario Generale e Dirigenti di 
Settore - consiste in un sistema strutturato composto da: 

� una componente valutativa relativa al comportamento organizzativo, alle capacità di analisi e 

programmazione, relazione, gestione, valutazione.  

Componente Comportamento Organizzativo   

• una componente valutativa relativa al raggiungimento degli obiettivi annuali assegnati  

Componente: Performance Operativa - Grado di raggiungimento degli obiettivi   

 

Tali ambiti di valutazione sono sintetizzati nella "scheda di valutazione del personale dirigente" che si suddivide 
pertanto in 2 parti valutate ognuna per il 50%: 

A. COMPORTAMENTO ORGANIZZATIVO 

B PERFORMANCE OPERATIVA, GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI 

La somma dei punteggi ottenuti in ciascuna delle 2 sezioni da luogo alla "VALUTAZIONE GLOBALE 

DELL’ATTIVITA’, PUNTEGGIO FINALE".  
Tale punteggio finale è funzionale alla quantificazione della retribuzione di risultato di ciascun dirigente 
attraverso l'opportuno sistema di calcolo. 

 
La Sezione  A è compilata dal SG per i DIR. Per il SG è compilata dal PRES su proposta dell'OIV. 
La Sezione B sintetizza i risultati ottenuti nell'anno di riferimento dai DIR a seguito della conclusione del ciclo 
delle performance, facendo riferimento alle schede degli obiettivi dirigenziali individuali riportati nella 
"Relazione sulla Performance". Il provvedimento di attribuzione ai dirigenti della retribuzione di risultato è 
sottoposto all'approvazione della Giunta. 

A. COMPORTAMENTO      ORGANIZZATIVO 
Il comportamento organizzativo è relativo ai seguenti elementi: 

 
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 

 

B. PERFORMANCE OPERATIVA - GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI 

Con il Piano della Performance la Giunta Camerale attribuisce al Segretario Generale e ai Dirigenti di Settore 
specifici obiettivi annuali.  
A ciascun obiettivo è assegnato un peso (su base 100) proporzionale all’importanza attribuitagli sulla base degli 
scopi e delle finalità dell’Ente, in considerazione della rilevanza esterna, della complessità e del rapporto fra 
obiettivo ed attività ordinaria. Il totale dei pesi dei singoli obiettivi dà, per ciascun soggetto valutato, un valore 
complessivo pari a 100. 
Per essere efficacemente perseguiti e valutati, gli obiettivi devono essere coerenti con le strategie dell’Ente, 
chiari e verificabili. 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 a consuntivo degli obiettivi è quello risultante dalla Relazione sulla Performance. 
Il valore numerico attribuito ad ogni singolo obiettivo viene moltiplicato per il peso dello stesso definito in sede 
di assegnazione, al fine di ottenerne il punteggio ponderato. 

Il valore della performance operativa è pari alla percentuale di raggiungimento globale degli obiettivi 
assegnati a ciascun dirigente.  



 

SISTEMA DI CALCOLO PER L’ASSEGNAZIONE DELLA RETRIBUZIONE DI RISULTATO 

 

Per il calcolo della retribuzione di risultato intervengono i seguenti fattori: 

 

 
FATTORI PARAMETRI PUNTEGGIO 

 

A 
Valutazione globale dell’ attività – Punteggio 
finale 

 
Punteggio finale 
ponderato della scheda di 
valutazione 

B 

Parametro relativo al grado di 
responsabilità 

 
Segretario Generale 1,5 

Vicariato 1,1 

Di settore 1 

C 

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

Relativo ad 1 obiettivo 
 

1,1 

Relativo a 2 obiettivi 
 

1,2 

Relativo a 3 o più obiettivi 
 

1,3 

D Parametro tempo 
(in caso di assenze continuative di 30 giorni e multipli, il 

parametro subisce una proporzionale riduzione (es. assenza 

di 30 giorni = 11/12, assenza di 37 giorni = 11/12, assenza di 

65 gg=10/12) 

da 1 a 12 mesi 12/12  

 

 

 

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

 

RETRIBUZIONE DI 

RISULTATO = 

FONDO DIRIGENTI x PUNTEGGIO TOTALE DIRIGENTE 

SOMMA DEI PUNTEGGI TOTALI DEI DIRIGENTI 

 
La percentuale di mancato raggiungimento degli obiettivi da parte di ciascun dirigente (punto B della scheda di 
valutazione) incide nella performance operativa del Segretario Generale per una quota pari al 20%. 
 
Le quote di retribuzione di risultato non percepite dal singolo dirigente per una “Valutazione globale dell’attività” 
(punto A dello schema sopra riportato) non massima sono acquisite a bilancio camerale. 
 
 
 



 

A. 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, di efficiente gestione delle risorse economico finanziarie. 

Capacità di analisi, flessibilità e problem-solving.  

Capacità di pianificare/organizzare le attività. Razionale e efficiente utilizzo delle risorse 
di budget. Flessibilità e capacità analitiche, di individuazione di problemi/priorità, 
conseguente attitudine problem-solving e costruttiva capacità di sintesi. 

2 4 6 8 10 

CAPACITÀ DI RELAZIONE E COORDINAMENTO Valutazione 

Capacità di gestione delle risorse umane, di integrazione con aspetti esterni. 

Orientamento all’utente. 

Capacità nel guidare, motivare, ascoltare, formare  e valutare i collaboratori e 
organizzarne l’attività, creando un clima organizzativo favorevole. Capacità di 
interazione con stakeholder, di ascolto/di cogliere i reali bisogni degli utenti, di 
comunicare efficacemente fornendo soluzioni adeguate. 

2 4 6 8 10 

CAPACITÀ DI GESTIONE E REALIZZAZIONE Valutazione 

Capacità di decisione, capacità propositiva e di innovazione, gestione del 

cambiamento. Leadership. 

Capacità di prendere decisioni tempestive e risolvere problemi derivanti da situazioni 
impreviste. Capacità di innovare, di affrontare e gestire il cambiamento e promuovere 
nuove e adeguate soluzioni organizzative.  
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 Valutazione 

Capacità di valutare i propri collaboratori dimostrata tramite una significativa 

differenziazione dei giudizi. 

Capacità di applicare pienamente logiche meritocratiche. (NB: per il SG la dimensione 

comprende anche la valutazione dei dirigenti) 

2 4 6 8 10 

A. COMPORTAMENTO ORGANIZZATIVO - PUNTEGGIO  
 

(In centesimi: X*2.5) 

 

B. PERFORMANCE OPERATIVA – GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI                  PESATURA: 50/100 

Percentuale di raggiungimento degli obiettivi _________________ 

 

VALUTAZIONE GLOBALE DELL’ATTIVITA’ – PUNTEGGIO FINALE 

Oggetto di valutazione  
Peso %  Punteggio  

Punteggio finale 

ponderato 

  Peso x Punteggio 

A. COMPORTAMENTO ORGANIZZATIVO 50   

B. PERFORMANCE OPERATIVA 50   

  100    

 

Sessione di valutazione: ANNO 2016 

Nome e Cognome:  

Incarico:  

SCHEDA DI VALUTAZIONE DEL PERSONALE DIRIGENTE  



NOTE DEL VALUTATORE 

 

 

 

 

OSSERVAZIONI DEL VALUTATO 

 

 

 

 
 

Firma del valutatore  __________________________ data  ______________ 

 

Firma, per notifica, del valutato __________________________ data ______________ 

 

 

CALCOLO DELLA RETRIBUZIONE DI RISULTATO 

 FATTORI PARAMETRI PUNTEGGIO 

A Valutazione globale dell’attività 
 Punteggio finale 

ponderato della scheda di 
valutazione 

B Parametro relativo al grado di responsabilità: 

Segretario Generale 1,5 

Vicariato 1,1 

Di settore 1 

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

Relativo ad 1 obiettivo 1,1 

Relativo a 2 obiettivi 1,2 

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 = 



ALLEGATO 5) - SCHEDA DI VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIO NI E DEI RISULTATI DEI 
DIPENDENTI INCARICATI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA/AL TA PROFESSIONALITÀ  
 
 

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

Posizione Organizzativa/Alta Professionalità – Anno ____ 

 
DIPENDENTE DOTT.  

POSIZIONE ORGANIZZATIVA/ALTA PROFESSIONALITÀ  AREA__________ 

 
SETTORE __      DECORRENZA DALL’1/01/____ AL 31/12/____ 
 
 
In base alla metodologia permanente di valutazione delle prestazioni e dei risultati del personale titolare di posizione organizzativa o 
delle alte professionalità, il processo di valutazione si basa sulla considerazione di due parametri: 
 

A. Raggiungimento degli obiettivi di Area (performance organizzativa): 49% 
B. Valutazione apporto individuale agli obiettivi assegnati (performance individuale): 51% 

 
A. Performance organizzativa: Per la valutazione del raggiungimento degli obiettivi assegnati all’Area/Staff di appartenenza: 

 
% di raggiungimento degli obiettivi di Area __________________________   (dato proveniente da Controllo di gestione). 

 
        B. Performance individuale: Per la valutazione dell’apporto individuale al raggiungimento degli obiettivi assegnati, si individuano 
i seguenti indirizzi  (cerchiare il valore scelto) 

    

SOTTOFATTORI PUNTEGGIO DECLARATORIA 

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. 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, anche al fine di semplificare le 
metodologie di lavoro nell’unità di riferimento. 

 
 

10 
Ha mostrato ottime capacità nel programmare, 
organizzare, gestire ed attivare le attività e gli 
obiettivi prefissati. 

7 
Ha mostrato buone capacità nel programmare, 
organizzare, gestire ed attivare le attività e gli 
obiettivi prefissati. 

4 
Ha mostrato sufficienti capacità nel 
programmare, organizzare, gestire ed attivare 
le attività e gli obiettivi prefissati. 

1 
Ha mostrato scarse capacità nel programmare, 
organizzare, gestire ed attivare le attività e gli 
obiettivi prefissati. 

Competenza professionale, autonomia e capacità propositiva 

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

10 

Ha acquisito ottima professionalità nello 
svolgimento delle proprie mansioni ed ha 
dimostrato in modo continuativo un’elevata 
capacità risolutiva in ordine alle problematiche 
emerse. Ha dimostrato ottima capacità 
propositiva per particolari criticità e per 
l’adozione di soluzioni innovative e/o 
migliorative dell’organizzazione del lavoro. 



7 

Ha acquisito buona professionalità nello 
svolgimento delle proprie mansioni ed ha 
dimostrato in modo continuativo una buona 
capacità risolutiva in ordine alle problematiche 
emerse. Ha dimostrato una buona capacità 
propositiva per particolari criticità e per 
l’adozione di soluzioni innovative e/o 
migliorative dell’organizzazione del lavoro. 

4 

Ha acquisito sufficiente professionalità nello 
svolgimento delle proprie mansioni ed ha 
dimostrato in modo continuativo una sufficiente 
capacità risolutiva in ordine alle problematiche 
emerse. Ha dimostrato una sufficiente capacità 
propositiva per particolari criticità e per 
l’adozione di soluzioni innovative e/o 
migliorative dell’organizzazione del lavoro. 

1 

Ha acquisito scarsa professionalità nello 
svolgimento delle proprie mansioni ed ha 
dimostrato in modo continuativo una 
insufficiente capacità risolutiva in ordine alle 
problematiche emerse. Ha dimostrato 
insufficiente capacità propositiva per particolari 
criticità e per l’adozione di soluzioni innovative 
e/o migliorative dell’organizzazione del lavoro. 

Capacità di creare rapporti con l’utenza interna ed esterna tesi al soddisfacimento delle esigenze ed alla valorizzazione 
delle funzioni camerali 

Capacità di attivare proficui rapporti di 
collaborazione con gli altri uffici camerali con cui 
vi sono interdipendenze operative. 
Capacità di intrecciare e mantenere corrette 
relazioni con l’utenza esterna, di recepire le 
esigenze da questi espresse o di anticiparle, 
dimostrando di avere una visione del lavoro 
orientata al risultato finale, nella valorizzazione 
delle funzioni camerali. 

10 

Ha dimostrato ottime capacità di creare 
rapporti con l’utenza interna ed esterna tesi al 
soddisfacimento delle esigenze ed alla 
valorizzazione delle funzioni camerali. 

7 

Ha dimostrato buone capacità di creare 
rapporti con l’utenza interna ed esterna tesi al 
soddisfacimento delle esigenze ed alla 
valorizzazione delle funzioni camerali. 

4 

Ha dimostrato sufficienti capacità di creare 
rapporti con l’utenza interna ed esterna tesi al 
soddisfacimento delle esigenze ed alla 
valorizzazione delle funzioni camerali. 

1 

Ha dimostrato scarse capacità di creare 
rapporti con l’utenza interna ed esterna tesi al 
soddisfacimento delle esigenze ed alla 
valorizzazione del delle funzioni camerali. 

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. 

10 
Ha mostrato ottime capacità  di gestire e 
motivare i collaboratori favorendo la qualità 
delle prestazioni e la crescita della produttività. 

7 
Ha mostrato buone capacità  di gestire e 
motivare i collaboratori favorendo la qualità 
delle prestazioni e la crescita della produttività. 

4 
Ha mostrato sufficiente capacità  di gestire e 
motivare i collaboratori favorendo la qualità 
delle prestazioni e la crescita della produttività. 

1 
Ha mostrato scarse capacità  di gestire e 
motivare i collaboratori favorendo la qualità 
delle prestazioni e la crescita della produttività. 

 
             Totale B = _____________________   

 

 



 

            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 0% parte individuale 
0% parte organizzativa 

FASCIA B 7 –16 60% parte individuale 
60% parte organizzativa 

FASCIA C 19 – 25 75% parte individuale 
100% parte organizzativa 

FASCIA D 28 - 31 95% parte individuale 
100% parte organizzativa 

FASCIA E 34 – 40          Erogazione piena 



ALLEGATO 6) - SCHEDE DI VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIO NI E DEI RISULTATI 
DEI DIPENDENTI – PROCEDURA DI VALUTAZIONE DELLA PER FORMANCE DEL 
PERSONALE DIPENDENTE – SCHEDE INDIVIDUALI DI VALUTA ZIONE PER LA 
PROGRESSIONE ORIZZONTALE 

 
 

Scheda di valutazione delle prestazioni e dei risul tati 
Anno                     

 
 
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, il processo di valutazione si basa sulla considerazione 
di due parametri: 
 

A. Raggiungimento degli obiettivi di Area/Staff (perf ormance 
organizzativa): 49% 

B. Valutazione apporto individuale agli obiettivi ass egnati 
(performance individuale): 51%  

 
A. Performance organizzativa: Per la valutazione del raggiungimento degli obiettivi assegnati all’area/staff di 

appartenenza:  
 

% di raggiungimento degli obiettivi di Area/Staff  _________________________ (dato proveniente da Controllo di 
gestione). 

 
B. Performance individuale: Per la valutazione dell’apporto individuale al raggiungimento degli obiettivi di 

gruppo/individuali assegnati al dipendente, si individuano i seguenti indirizzi (cerchiare il valore scelto): 
 
 

SOTTOFATTORI PUNTEGGIO DECLARATORIA 

Puntualità e precisione nell’attività lavorativa  

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

10 

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

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

4 

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



1 
La prestazione ha denotato grave insufficienza 
nell’accuratezza e tempestività 

 
Capacità di adattamento 

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

10 
Ha compreso pienamente le esigenze operative  e  
ha saputo  riorganizzare il proprio lavoro rispetto 
alle loro evoluzioni 

7 

Ha compreso il significato complessivo delle 
esigenze operative e delle loro evoluzioni, e si è 
adeguato/a parzialmente, ma con buona attenzione 
agli strumenti, ai tempi ed agli spazi del proprio 
lavoro 

4 

Non si è appropriato/a completamente delle 
esigenze operative e delle loro evoluzioni, e ha 
avuto difficoltà ad adeguarsi  agli strumenti, ai tempi 
ed agli spazi del proprio lavoro 

1 
Non  si è appropriato/a delle esigenze operative e 
delle loro evoluzioni, e non si è adeguato/a agli 
strumenti, ai tempi ed agli spazi del proprio lavoro 

Autonomia 

Grado di autonomia nello svolgimento dei 
compiti assegnati 

10 

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

7 

Ha dimostrato 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 dimostrato 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 

1 

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

Relazioni interpersonali 

Capacità di intrattenere relazioni e rapporti 
positivi con gli utenti e collaborativi con i 
colleghi del proprio e degli altri uffici 10 

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

7 

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

4 

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



1 

Non ha orientato in maniera positiva e 
collaborativa il proprio comportamento verso i 
colleghi e gli utenti,  intralciando 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 0% parte individuale 
0% parte organizzativa 

FASCIA B 7 –16 60% parte individuale 
60% parte organizzativa 

FASCIA C 19 – 25 75% parte individuale 
100% parte organizzativa 

FASCIA D 28 - 31 95% parte individuale 
100% parte organizzativa 

FASCIA E 34 – 40          Erogazione piena 



Scheda di valutazione delle prestazioni e dei risul tati 
Anno 

 
 
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, il processo di valutazione si basa sulla considerazione 
di due parametri:  
 

A. Raggiungimento degli obiettivi di Area/Staff (perf ormance 
organizzativa): 49% 

B. Valutazione apporto individuale agli obiettivi ass egnati 
(performance individuale): 51%  

 
 
A. Performance organizzativa: Per la valutazione del raggiungimento degli obiettivi assegnati all’area/staff di 

appartenenza:  
 

% di raggiungimento degli obiettivi di Area/Staff  _________________________ (dato proveniente da Controllo di 
gestione). 

 
B. Performance individuale: Per la valutazione dell’apporto individuale al raggiungimento degli obiettivi di 

gruppo/individuali assegnati al dipendente, si individuano i seguenti indirizzi (cerchiare il valore scelto): 

 
 

SOTTOFATTORI PUNTEGGIO DECLARATORIA 

Puntualità e precisione nell’attività lavorativa  

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

10 

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

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

4 

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

1 
La prestazione ha denotato grave insufficienza 
nell’accuratezza e tempestività  

 



Capacità organizzativa 

Pianificazione ed organizzazione del 
lavoro, gestione delle risorse umane 

10 

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

7 

Ha dimostrato 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 dimostrato 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 

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

Autonomia e capacità propositiva 

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

10 

Ha dimostrato 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 

Ha dimostrato 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 

Ha dimostrato 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 

1 

Non ha dimostrato capacità risolutiva in ordine alle 
problematiche emerse e non ha avuto un ruolo 
propositivo in ordine alle particolari criticità ed 
all’adozione di soluzioni innovative e/o migliorative 
dell’organizzazione del lavoro 

Relazioni interpersonali 

Capacità di intrattenere relazioni e rapporti 
positivi con gli utenti e collaborativi con i 
colleghi del proprio e degli altri uffici 10 

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

7 

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

4 

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



1 

Non ha orientato in maniera positiva e collaborativa 
il proprio comportamento verso i colleghi e gli utenti,  
intralciando 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 0% parte individuale 
0% parte organizzativa 

FASCIA B 7 –16 60% parte individuale 
60% parte organizzativa 

FASCIA C 19 – 25 75% parte individuale 
100% parte organizzativa 

FASCIA D 28 - 31 95% parte individuale 
100% parte organizzativa 

FASCIA E 34 – 40          Erogazione piena 



PROCEDURA DI VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE DEL PERSONALE NON DIRIGENTE 

 

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 nell’anno; 

- 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 si svolgono a livello di Area, 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 messa a disposizione dei singoli lavoratori partecipanti al progetto e di tutto il 

rimanente personale, delle RSU e delle OO.SS, mediante pubblicazione sulla Intranet camerale. 

 

L’inserimento nel progetto e la conseguente partecipazione allo stesso di lavoratori neo assunti con 

anzianità di servizio nell'Ente inferiore a mesi 6 avviene tramite una specifica comunicazione del Dirigente 

al lavoratore interessato, e decorre dalla data indicata nella stessa. Tale comunicazione può essere 

sostituita dalla partecipazione del lavoratore stesso a una conferenza di organizzazione nella quale sia 

esplicitato l’avvenuto inserimento nel progetto e la sua decorrenza.  

 

3) La verifica conclusiva per valutare il raggiungimento dell’obiettivo collettivo deve essere effettuata dal 

Dirigente entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello di riferimento nelle apposite conferenze di 

organizzazione. 

 

4) In presenza di criticità che possano pregiudicare il pieno raggiungimento degli obiettivi collettivi il 

Dirigente deve altresì convocare almeno una conferenza di organizzazione entro il mese di settembre 

dell’anno di riferimento, onde condividere con il personale interessato le ragioni e i possibili correttivi. Di 

tale situazione deve essere inoltre data contestuale notizia alla RSU ed alle OOSS, che potranno richiedere 

apposito incontro se lo riterranno necessario. 

 



5) La misurazione della performance organizzativa viene effettuata dalla giunta camerale con il supporto 

dei dirigenti avvalendosi delle risultanze dei sistemi di controllo di gestione e viene riportata nella prima 

parte della scheda; la valutazione della performance individuale sarà effettuata dal dirigente mediante la 

compilazione dell’apposita scheda di valutazione sulla base delle indicazioni contenute nel Sistema di 

misurazione e valutazione delle performance. Tale scheda deve essere consegnata dal dirigente ai 

dipendenti assegnati al settore di propria competenza, che firmeranno per ricevuta, entro il 15 febbraio 

dell’anno successivo a quello di riferimento.   

In caso di disaccordo sulla valutazione individuale, il dipendente potrà chiederne il riesame collegiale da 

parte del Segretario Generale e dei Dirigenti dell’Ente, al fine di verificare la valutazione fatta dal proprio 

Dirigente alla luce dei criteri adottati dagli altri Dirigenti, con l'obiettivo di salvaguardare la necessaria 

uniformità di giudizio all'interno dell'Ente. L'esito di tale riesame collegiale dovrà pervenire per iscritto 

entro 15 giorni dalla richiesta. 

   

6) Il dirigente dovrà comunque, in corso d’anno, segnalare formalmente al lavoratore: 

- il verificarsi di ogni fatto che possa comportare una valutazione della performance individuale 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. 

 

7) 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, che dovrà consultarsi con gli altri dirigenti che hanno diretto il 

lavoratore nel corso dell’anno, fatta comunque salva la disciplina di cui al precedente punto 6. 

 

8) Il pagamento avverrà a consuntivo, nella prima mensilità utile dopo la validazione della relazione sulla 

performance da parte dell’OIV, sulla base della verifica del raggiungimento dei risultati dei programmi di 

lavoro e secondo le indicazioni contenute nel Sistema di misurazione e valutazione delle performance. I 

dirigenti si adopereranno affinché l’iter si concluda in tempo utile per consentire la corresponsione di 

norma entro il mese di maggio e comunque non oltre il mese di luglio dell’anno successivo a quello di 

riferimento.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  SCHEDA INDIVIDUALE DI VALUTAZIONE PER LA PROGRESSIONE ORIZZONTALE 

ANNO 

 

 

DIPENDENTE     

 

CATEGORIA  B, C  

 

SETTORE    
 

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 

1

2 

fascia E = punti 

1

5 

 

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 

 

1 

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 

 

 

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  
 

Azioni e/o correttivi previsti  

______________________________________________________________________ 

 

     IL DIRIGENTE  

     _____________________ 

Eventuali osservazioni del valutato: 

______________________________________________________ 

 
FIRMA DEL VALUTATO (per presa visione)                              Bologna,       

________________________________           ______________________ 



 
  SCHEDA INDIVIDUALE DI VALUTAZIONE PER LA PROGRESSIONE ORIZZONTALE 

                                                             ANNO 
 

 
DIPENDENTE     

 

CATEGORIA D   

 

SETTORE    
 

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 

1

2 

fascia E 
= 

punti 

1

5 

 

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 

 

 

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: 

 
a) 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.   



b) 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  
 

Azioni e/o correttivi previsti  

______________________________________________________________________ 

      IL DIRIGENTE 

      _____________________ 

Eventuali osservazioni del valutato: 
______________________________________________________ 
 

FIRMA DEL VALUTATO (per presa visione)     Bologna, 

_______________________________                                     ________________ 

 

 
 
 
IL SEGRETARIO GENERALE                IL PRESIDENTE 
         (Giada GRANDI)           (Giorgio TABELLINI) 
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