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PREMESSA 
 

Ai sensi dell’art.3 del Decreto legislativo 150/2009, come modificato dal Decreto legislativo 74/2017, le 
amministrazioni pubbliche, comprese le Camere di Commercio, sono tenute a misurare e valutare la 
performance, con riferimento all'amministrazione nel suo complesso, alle unità organizzative o aree di 
responsabilità in cui la stessa si articola e ai singoli dipendenti, secondo gli indirizzi impartiti dal 
Dipartimento della Funzione Pubblica. La misurazione e la valutazione della performance sono ritenute, 
infatti, elementi fondamentali per il miglioramento dell’efficienza e dell’efficacia dei servizi pubblici. 

Nella delibera CIVIT 89/2010, la performance è definita come il contributo (risultato e modalità di 
raggiungimento del risultato) che un soggetto (organizzazione, unità organizzativa, gruppo di individui, 
singolo individuo) apporta attraverso la propria azione al raggiungimento degli obiettivi e, in ultima istanza, 
alla soddisfazione dei bisogni degli stakeholder di riferimento. Il concetto di performance accolto, quindi, 
non fa riferimento ai risultati conseguiti “in senso assoluto” ma in relazione a obiettivi preventivamente 
definiti.  

La misurazione della performance è un processo quantitativo di rilevazione dei dati svolto mediante 
l’impiego di indicatori, mentre la valutazione della performance è un processo qualitativo che consiste nella 
determinazione di un commento ragionato e di un giudizio di sintesi sui risultati prodotti dall’ente in 
relazione agli obiettivi e alla soddisfazione delle attese degli stakeholder. 

Per effettuare la misurazione e la valutazione della performance, ogni amministrazione pubblica deve 
dotarsi di un Sistema in grado di svolgere le funzioni di acquisizione, analisi e rappresentazione delle 
informazioni.  

Il Sistema deve essere strutturato in modo tale da consentire la misurazione, la valutazione e, quindi, la 
rappresentazione in modo integrato ed esaustivo, con riferimento sia all’ambito organizzativo che 
individuale, del livello di performance atteso e realizzato, con evidenziazione degli eventuali scostamenti. 

Se appropriatamente sviluppato, il Sistema rende l’ente capace di migliorare l’individuazione e la 
comunicazione degli obiettivi, verificare che gli obiettivi siano stati conseguiti, informare e guidare i 
processi decisionali, gestire più efficacemente sia le risorse che i processi organizzativi, influenzare e 
valutare i comportamenti di gruppi e individui, rafforzare l’accountability e le responsabilità a diversi livelli 
gerarchici e incoraggiare il miglioramento continuo e l’apprendimento organizzativo. 

Ai sensi dell’art.7 del decreto legislativo 150/2009, come modificato dal Decreto legislativo 74/2017, della 
delibera CIVIT 104/2010 e delle linee guida Unioncamere, il Sistema deve essere illustrato in un documento 
che evidenzi: 

 le caratteristiche distintive dell’amministrazione; 

 la metodologia adottata per la misurazione e valutazione della performance organizzativa; 

 la metodologia adottata per la misurazione e valutazione della performance individuale; 

 il processo di misurazione e valutazione della performance organizzativa e individuale, ovvero le 
fasi, i tempi, i soggetti e le relative responsabilità; 

 le procedure di conciliazione a garanzia dei valutati, relative all'applicazione del sistema di 
misurazione e valutazione della performance; 
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 le modalità di raccordo e di integrazione con i sistemi di controllo esistenti; 

 le modalità di raccordo e integrazione con i documenti di programmazione finanziaria e di bilancio. 

La Camera di Commercio Chieti Pescara ha definito il proprio Sistema di misurazione e valutazione della 
performance nel documento approvato con delibera di Giunta n. 49 del 22/6/2018.  

Il presente aggiornamento del Sistema si rende necessario in conseguenza delle modifiche apportate dal 
Decreto legislativo 74/2017 al decreto 150/2009 concernenti la definizione del sistema di misurazione e 
valutazione della performance (Titolo II) e le diverse tipologie dei premi economici (Titolo III), in coerenza 
con l’obiettivo generale di ottimizzare la produttività del lavoro pubblico e di garantire l’efficienza e la 
trasparenza delle pubbliche amministrazioni.  

Con il decreto legislativo 74/2017, ispirato ai principi di semplificazione delle norme in materia di 
valutazione dei dipendenti pubblici, di riconoscimento del merito e della premialità, di razionalizzazione e 
integrazione dei sistemi di valutazione, di riduzione degli adempimenti in materia di programmazione e di 
coordinamento della disciplina in materia di valutazione e controlli interni, si introducono, tra le altre, le 
seguenti principali novità: 

 Il rispetto delle disposizioni in materia di valutazione costituisce non solo condizione necessaria per 
l’erogazione di premi, ma rileva anche ai fini del riconoscimento delle progressioni economiche, 
dell’attribuzione di incarichi di responsabilità al personale e del conferimento degli incarichi 
dirigenziali ed, inoltre, la valutazione negativa delle performance, come specificamente disciplinata 
nell’ambito del sistema di misurazione e valutazione, rileva ai fini dell’accertamento della 
responsabilità dirigenziale e, in casi specifici e determinati, a fini disciplinari (ai fini dell'irrogazione 
del licenziamento disciplinare). 

 Oltre agli obiettivi specifici di ogni amministrazione, sono previsti "obiettivi generali", che 
identificano le priorità strategiche in termini di attività e servizi erogati delle pubbliche 
amministrazioni, coerentemente con le politiche nazionali, definiti tenendo conto del comparto di 
contrattazione collettiva di appartenenza; 

 Gli Organismi indipendenti di valutazione (OIV) e non più gli organi di indirizzo politico-
amministrativo, tenendo conto delle risultanze dei sistemi di controllo strategico e di gestione 
presenti nell’amministrazione, dovranno verificare l’andamento delle performance rispetto agli 
obiettivi programmati durante il periodo di riferimento e segnalare eventuali necessità di interventi 
correttivi. A tal proposito, sono previsti strumenti e poteri incisivi per garantire il ruolo degli OIV, 
specie con riferimento al potere ispettivo, al diritto di accesso al sistema informatico e agli atti e 
documenti degli uffici; 

 Viene riconosciuto, per la prima volta, un ruolo attivo dei cittadini ai fini della valutazione della 
performance organizzativa, mediante la definizione di sistemi di rilevazione del grado di 
soddisfazione degli utenti in merito alla qualità dei servizi resi; 

 Nella misurazione e valutazione delle performance individuali dei dirigenti nonché del personale 
responsabile di unità organizzativa, è attribuito un peso prevalente agli indicatori della performance 
organizzativa nella valutazione complessiva; 

 E' definito un coordinamento temporale tra l’adozione del Piano della performance e della 
Relazione e il ciclo di programmazione economico-finanziaria, introducendo sanzioni più incisive in 
caso di mancata adozione del Piano o della relazione; 
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 Sono introdotti nuovi meccanismi di distribuzione delle risorse destinate a remunerare la 
performance, affidati al CCNL, che stabilirà la quota delle risorse destinate a remunerare, 
rispettivamente, la performance organizzativa e quella individuale nonché i criteri idonei a garantire 
la corrispondenza tra la significativa differenziazione dei giudizi e l’effettiva diversificazione dei 
trattamenti economici correlati. 

Il nuovo CCNL per il comparto delle Funzioni locali prevede l’utilizzo del Fondo delle risorse decentrate, 
annualmente disponibili, da destinare ai premi correlati alla performance organizzativa ed alla performance 
individuale (art.68) e la differenziazione del premio individuale (art.69) come maggiorazione da attribuire ai 
dipendenti che conseguano le valutazioni più elevate, la cui misura dev’essere definita in sede di 
contrattazione integrativa.  

Il contratto decentrato integrativo del personale camerale non dirigente, la cui ipotesi è stata sottoscritta il 
4/12/2019, adeguato alle novità introdotte dalla contrattazione nazionale, prevede all’art.14, i criteri per 
l’attribuzione dei premi correlati alla performance e fissa la misura della suddetta maggiorazione (30% del 
valore medio pro-capite dei premi attribuiti al personale valutato positivamente) e la quota massima di 
personale a cui tale maggiorazione può essere attribuita (15%). 
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1 CONTESTO ORGANIZZATIVO DELLA CCIAA 

 

Ai fini della progettazione del Sistema di misurazione e valutazione della performance “su misura” per la 
Camera di Commercio Chieti Pescara sono state considerate le seguenti variabili organizzativo-gestionali: 

 la natura dell’ente; 

 le attività svolte e i servizi erogati; 

 la stakeholder map; 

 l’organizzazione “interna” 

1.1 Natura dell’Ente 

La Camera di Commercio Chieti Pescara, in virtù della legge 580/1993, modificata dal D.Lgs. 23/2010 e dal 
D.Lgs.219/2016, è un ente pubblico dotato di autonomia funzionale che svolge, nell’ambito della 
circoscrizione territoriale di competenza, funzioni di interesse generale per il sistema delle imprese, 
curandone lo sviluppo.  

E’ stata costituita, a seguito dell’accorpamento delle due Camere di Commercio di Chieti e di Pescara con 
insediamento del Consiglio camerale in data  29/12/2017 a seguito del decreto del Presidente della Giunta 
Regionale n. 64 del 29/11/2017 

1.2 Funzioni, attività, servizi svolti 

Il  Decreto Legislativo n. 219/2016, recante attuazione della delega di cui all’art.10 della Legge 10 agosto 
2015, n.125, per il riordino delle funzioni e del finanziamento delle Camere di Commercio. Ha introdotto  
una riorganizzazione delle funzioni disciplinate ora nell’art.2 della Legge 580/1993, come modificata dal 
D.Lgs. 219/2016, individuando 3 tipologie di competenze: 

- obbligatorie (c.d. core), disciplinate all’art. 2, co.2, lettere da a) a e) della Legge 580/1993 come modificata 
dal decreto, in cui sono ricompresi – oltre alla tenuta del registro imprese – ambiti quali semplificazione, 
tutela del consumatore e del mercato, supporto alla creazione d’impresa e start-up, preparazione delle 
imprese ai mercati internazionali, ambiente, cultura e turismo e sostegno all’occupazione, da svolgere 
mediante fissazione su base nazionale di specifici standard di qualità delle prestazioni; 

- da svolgere in convenzione e cofinanziamento con altri soggetti pubblici e privati, disciplinate alla lettera 
g), tra l’altro negli ambiti della digitalizzazione, della qualificazione aziendale e dei prodotti, del placement e 
della risoluzione alternativa delle controversie; 

- da realizzare in regime di libera concorrenza, in separazione contabile, disciplinate alla lettera f), in tema 
di assistenza e supporto alle imprese. 

La razionalizzazione del sistema delle Camere di Commercio è stata disciplinata dal  D.M. 16/02/2018, che 
ha rideterminato le circoscrizioni territoriali, istituito 18 nuove camere di commercio, razionalizzato le sedi, 
le aziende speciali e l’organizzazione delle camere di commercio. 
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Inoltre il D.M. 7/3/2019 (cd. Decreto Servizi) ha specificato ed articolato, in particolare, le attività e le 
funzioni di competenza delle  Camere di Commercio, come risulta dalla tabella sottostante. 

 

La stakeholder map  

La soddisfazione delle attese degli stakeholder, sia interni che esterni, rappresenta il “fine ultimo” della 
Camera di Commercio Chieti Pescara. In linea con tale convinzione, l’ente ha individuato i principali  
portatori di interesse, come riportato nel Piano della Performance e nella tabella sottostante. 

 

 

 

 

Imprese 

Risorse 

umane 

Comunità 

Ass. di 

categoria 

Sistema 

camerale 

Partner istituzionali 

per 

l’internazionalizzazion

e 

Università e mondo 

della scuola 

Enti e istituzioni locali 

Ordini 

professionali 

Ass. Consumatori 

Org. Sindacali 
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1.3 Organizzazione dell’Ente 

Gli organi  

Ai sensi della L. 580/1993, sono organi della Camera di Commercio Chieti Pescara: il Consiglio, la Giunta, il 
Presidente e il Collegio dei revisori dei conti.  

 Il Consiglio è l’organo di indirizzo generale cui spetta la programmazione e l’approvazione dei 
bilanci e nel quale siedono i rappresentanti di tutti i settori di rilevante interesse per l’economia del 
territorio (designati dalle associazioni di categoria più rappresentative nel territorio) accanto a un 
rappresentante delle Associazioni a tutela degli interessi dei consumatori e ad uno delle 
Organizzazioni sindacali dei lavoratori. 

 La Giunta è l’organo esecutivo dell’Ente ed è composta dal Presidente e da dieci membri eletti dal 
Consiglio camerale.  

 Il Presidente ha la rappresentanza legale, politica e istituzionale della Camera, del Consiglio e della 
Giunta. 

 Il Collegio dei Revisori dei conti è un organo di controllo interno che collabora con la Giunta e il 
Consiglio nell’esercizio delle funzioni di indirizzo e controllo. In particolare, vigila sulla regolarità 
contabile e finanziaria, relaziona sulla corrispondenza del conto consuntivo alle risultanze della 
gestione e certifica i risultati economici, patrimoniali e finanziari conseguiti. 

L’ente si avvale, inoltre, dell’ Organismo indipendente di valutazione della performance (OIV) che 
coadiuva la Giunta nell’attività di valutazione e controllo strategico e nell’attuazione e monitoraggio del 
Sistema di misurazione e valutazione della performance.  

La struttura organizzativa  

La struttura organizzativa della Camera di Commercio Chieti Pescara è articolata nelle seguenti aree 
funzionali:  
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La Camera di Commercio si avvale di due aziende speciali: 

 L’AGENZIA DI SVILUPPO, nata dalla fusione per incorporazione dell’azienda speciale con il 

Centro Regionale per il Commercio Estero delle Camere di Commercio d’Abruzzo e con il Centro 

Regionale per il Commercio Interno delle Camere di Commercio d’Abruzzo, a seguito di 

deliberazione della Giunta camerale n. 134 del 30/12/2019  con  il compito di sostenere il sistema 

delle imprese attraverso interventi nei seguenti ambiti: 

 Internazionalizzazione; 

 Orientamento al lavoro ed all’imprenditoria; 

 Innovazione; 

 Formazione; 

 Progettazione comunitaria e EEN. 

L’ASPO  ha lo scopo di promuovere, favorire e stimolare lo sviluppo delle attività marittimo - portuali degli 

scali di Ortona e di Vasto, nell’ambito dei compiti perseguiti dalla Camera di Commercio. 
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2 Il sistema 

Nella definizione del Sistema di misurazione e valutazione, la Camera di Commercio Chieti Pescara prende a 
riferimento la catena logica sviluppata nella delibera CIVIT 114/2010 per garantire il bilanciamento e il 
collegamento tra le due principali aree di cui il Sistema si compone, ovvero la performance organizzativa e 
quella individuale. 

 

Collegamento tra dimensione organizzativa e individuale della performance 

 
Fonte: Delibera CIVIT 114/2010, p. 9 

 

La performance organizzativa costituisce il punto di partenza del Sistema: definisce, infatti, gli outcome 
attesi, la strategia perseguita e i relativi obiettivi strategici e operativi della camera di commercio. 
Successivamente, il cascading permette di arrivare, secondo una chiara relazione causale e sistemica, fino 
agli obiettivi di gruppo e individuali. 
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3 La performance organizzativa 

 

La performance organizzativa (art. 8 del decreto 150/2009 così come modificato dal Decreto Legislativo 
74/2017) è relativa all'amministrazione nel suo complesso e alle aree di responsabilità dirigenziale in cui la 
stessa si articola.  

La performance organizzativa è, di conseguenza, articolata su due livelli, tra loro strettamene correlati: 

 la performance complessiva, che afferisce al conseguimento degli obiettivi  generali e specifici della 
Camera di Commercio e delle sue aziende speciali; la performance a livello di unità organizzativa, 
che si riferisce al contributo che ciascuna area di responsabilità dirigenziale apporta alla 
performance generale e specifica dell’ente camerale. 

Il Sistema deve includere tutti gli ambiti di misurazione della performance organizzativa previsti dall’art. 8 
del decreto, previo adeguamento degli stessi al contesto strategico, organizzativo e operativo dell’ente.  

Con riferimento a tali ambiti, la tabella seguente ne propone la contestualizzazione nella Camera di 
Commercio Chieti Pescara, alla luce delle indicazioni fornite dalle Linee guida Unioncamere. 

 

Contestualizzazione degli ambiti di misurazione della performance organizzativa nella Camera di Commercio 

Ambiti di misurazione performance organizzativa 
(art. 8 del decreto 150/2009 e s.m.i.) 

Traduzione in ambito camerale 

Attuazione di politiche e conseguimento di 
obiettivi collegati ai bisogni e alle esigenze  della 
collettività 

 Outcome delle attività anagrafico-certificative. 

 Outcome delle attività di promozione e 
informazione economica.  

 Outcome delle attività di regolazione del 
mercato. 

Attuazione di piani e programmi, ovvero 
misurazione del grado di attuazione dei medesimi, 
nel rispetto delle fasi e dei tempi previsti, degli 
standard qualitativi e quantitativi definiti, del 
livello previsto di assorbimento delle risorse 

 Grado di attuazione del Programma pluriennale 
di mandato e degli eventuali aggiornamenti 
presenti nella Relazione Previsionale e 
Programmatica. 

 Grado di attuazione della Relazione Previsionale 
e Programmatica, del  Preventivo economico, del 
Budget direzionale e del Piano della 
performance. 

Rilevazione del grado di soddisfazione dei 
destinatari delle attività e dei servizi anche 
attraverso modalità interattive 

 Grado di soddisfazione dei destinatari dei servizi 
camerali, misurato mediante questionari di 
customer satisfaction, risultati delle pratiche di 
CRM. 
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Ai fini di una migliore rappresentazione delle dinamiche gestionali delle amministrazioni, gli ambiti previsti 
dall’art. 8 del decreto sono aggregati dalla delibera CIVIT 104/2010 secondo cinque "macro-ambiti".   

Con riferimento ai “macro-ambiti” della citata delibera CIVIT è misurata e valutata la performance 
complessiva organizzativa della Camera di Commercio Chieti Pescara: 

1. Il grado di attuazione della strategia: scopo di tale "macro-ambito" è consentire di rappresentare 
ex ante quali sono le priorità dell'amministrazione e di valutare ex post se l'amministrazione ha 
saputo tradurre i propri obiettivi strategici in risultati in linea con quanto previsto.  

2. Il portafoglio delle attività e dei servizi: mediante l'articolazione di tale "macro-ambito" viene data 
indicazione ex ante dell'insieme programmato di attività e servizi che l'amministrazione mette a 
disposizione degli utenti e, in generale, della collettività ed, ex post, del livello di attività e servizi 
effettivamente realizzati. 

Modernizzazione e miglioramento qualitativo 
dell'organizzazione e delle competenze 
professionali e la capacità di attuazione di piani e 
programmi 

 Efficacia ed efficienza delle azioni relative alla 
razionalizzazione organizzativa, alla formazione e 
all’incremento delle competenze del personale. 

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

 Efficacia delle iniziative di coinvolgimento dei 
principali stakeholder dell’ente camerale. 

 Grado di coinvolgimento dell’ente camerale nelle 
iniziative promosse dai principali stakeholder. 

Efficienza nell'impiego delle risorse, con particolare 
riferimento al contenimento ed alla riduzione dei 
costi, nonché all'ottimizzazione dei tempi dei 
procedimenti amministrativi 

 Efficienza nell’erogazione dei servizi agli utenti 
esterni. 

 Efficienza nello svolgimento di attività/processi 
interni. 

Qualità e quantità delle prestazioni e dei servizi 
erogati 

 Volumi e qualità degli output dei diversi servizi 
Camerali. 

 Efficacia delle iniziative di miglioramento dei 
servizi anagrafico-certificativi in termini di 
accessibilità, disponibilità, multicanalità, 
digitalizzazione. 

 Efficacia delle iniziative di miglioramento dei 
servizi di promozione e regolazione del mercato 
in termini di accessibilità e di tempi di esecuzione 
dei servizi. 

Raggiungimento degli obiettivi di promozione delle 
pari opportunità 

 Efficacia delle iniziative per la promozione delle 
pari opportunità 
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3. Lo stato di salute dell'amministrazione: scopo di tale “macro-ambito” è consentire di valutare ex 
ante ed ex post se:  

a) l'amministrazione è in grado di raggiungere i propri obiettivi, garantendo un utilizzo 
equilibrato delle risorse, lo sviluppo delle competenze e dell'organizzazione, il 
miglioramento delle relazioni con gli stakeholder;  

b) i processi interni di supporto, che rendono possibile il funzionamento dell'amministrazione, 
raggiungono adeguati livelli di efficienza ed efficacia. 

4. Gli impatti dell'azione amministrativa (outcome): mediante l'articolazione di tale "macro-ambito" 
sono identificati ex ante gli impatti che l’ente si propone di produrre sull'ambiente di riferimento e 
sui bisogni della collettività e valutare ex post se gli impatti previsti sono stati realmente conseguiti.  

5. I confronti con altre amministrazioni (benchmarking): tale "macro-ambito" assume come base dati 
informativa l’insieme degli indicatori dei “macro-ambiti” precedenti comuni a più Camere di 
Commercio.  

3.1 Metodologia e modello di misurazione e valutazione adottati 
 
Sulla base delle indicazioni fornite dalla delibera Civit sopra richiamata, si rappresentano, di seguito, le 
tipologie di indicatori che possono essere associate ai cinque “macro-ambiti” per il monitoraggio, la 
misurazione e la valutazione della performance complessiva dell’Ente. 
 In sede di redazione del Piano della Performance, gli obiettivi e i relativi indicatori vanno assegnati ai 
diversi “macro-ambiti” in precedenza descritti.   
 

Tipologie di indicatori associate ai macro-ambiti di misurazione e valutazione della performance complessiva della 

Camera di Commercio 

Macro-ambiti Documenti di riferimento Tipologie di indicatori 

Grado di attuazione 
della strategia 

Piano della performance  Indicatori associati ad obiettivi strategici del Piano 

Portafoglio delle 
attività e dei servizi 

Piano della performance 

Carta dei servizi 

Sistema informativo Pareto 

 Indicatori associati ad obiettivi del Piano 

 Standard di qualità dei servizi  

 Indicatori di processo Pareto (processi primari)  

Stato di salute 
dell’amministrazione 

Piano della performance 

Sistema informativo Pareto 

 Indicatori associati ad obiettivi del Piano 

 Indicatori di struttura e economico-patrimoniali 
Pareto assegnati ai Dirigenti quali obiettivi di 
Ente 

 Indicatori di processo Pareto (processi di supporto) 

Outcome 
Piano della performance 

Customer satisfaction 

 Indicatori di outcome del Piano 

 Indicatori di outcome delle rilevazioni 
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Benchmarking 

Sistema informativo Pareto 

Cruscotto Direzionale 
Unioncamere 

Piani performance e bilanci  

 Indicatori di confronto e trend 

 
La misurazione e la valutazione della performance a livello di unità organizzativa è, invece, effettuata 
considerando gli obiettivi operativi annuali assegnati all’area dirigenziale, afferenti principalmente allo 
svolgimento di attività e processi sia di erogazione dei servizi che interni di supporto.  
 
Misurazione e valutazione della performance nel quadro della gestione dell’ente camerale 

 
Le attività di misurazione e valutazione della performance, ponendosi a valle della fase di pianificazione 
strategica e di programmazione operativa, investono in maniera trasversale tutti i processi dell’ente, sia 
quelli rivolti all’utenza esterna sia quelli inerenti al governo e al funzionamento della macchina 
amministrativa interna.  
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Due sono le dimensioni della performance che il sistema considera e rispetto alle quali genera output 
informativi e di giudizio:    

a) la performance organizzativa, che  esprime il risultato che la Camera di Commercio consegue ai 
fini del raggiungimento di determinati obiettivi definiti in sede di pianificazione e, in ultima istanza, 
della soddisfazione dei bisogni degli utenti. Riguarda l’ente nel suo complesso o la singola Area 
organizzativa, ma può riguardare anche progetti strategici che coinvolgono in maniera trasversale, 
per un periodo temporalmente contingentato, diverse articolazioni organizzative della Camera;  

b) la performance individuale, che esprime il contributo fornito da un soggetto (sia esso Segretario 
generale, dirigente o altro personale) in termini di risultati raggiunti e comportamenti tenuti nello 
svolgimento del proprio lavoro.  

La produzione dei dati informativi e di giudizio avviene, appunto, mediante misurazione e valutazione delle 
performance organizzativa ed individuale.   
 

Per misurazione s’intende l’attività di quantificazione del livello di raggiungimento dei risultati e degli 
impatti prodotti su utenti e stakeholder, attraverso il ricorso a indicatori (KPI). La misurazione può essere 
realizzata in momenti diversi e a diversi livelli, attraverso l’utilizzo di una specifica strumentazione. La 
misurazione realizzata in periodi intermedi di tempo è detta “monitoraggio”.  
 

Per valutazione s’intende l’attività di analisi e interpretazione dei valori misurati, che tiene conto dei 
fattori di contesto che possono aver determinato l’allineamento o lo scostamento rispetto a un valore di 
riferimento (target) e individua le eventuali azioni di miglioramento.  
 
Le fasi di misurazione e valutazione della performance sono tra loro distinte ma collegate.  
Le attività inerenti alle due fasi si presentano come strettamente integrate rispetto a quelle che le 
precedono o le seguono.  
In particolare, si integrano:  

- a valle, consentendo di alimentare i documenti previsti per la rendicontazione nei confronti degli 
stakeholder e, per via delle prassi e delle prescrizioni normative in materia di trasparenza, 
consentono, in ultima analisi, di esercitare il controllo sociale sulle performance della camera di 
commercio, sulla loro coerenza e sulla loro rispondenza alle aspettative;  

-  a monte, con la fase di pianificazione in termini di verifica e/o allineamento delle azioni/attività 
programmate ed in esecuzione.  

Grazie alla misurazione e valutazione della performance è possibile, infatti, acquisire un feedback di duplice 
natura a seconda che si guardi al livello strategico o a quello operativo:  
- un primo feedback è tipicamente operativo, nel senso che riguarda la verifica circa la corretta esecuzione 
della strategia ossia, in pratica, l’allineamento delle risorse e dei processi con quanto formulato a livello 
strategico;  
- il secondo feedback è di carattere più propriamente strategico e permette di comprendere in che modo 
viene perseguita la strategia. 
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3.2 Criteri di definizione di obiettivi, indicatori e target 
 
Gli elementi concettuali di fondo nell’ambito del sistema sono gli obiettivi e gli indicatori.  
Al raggiungimento degli obiettivi, siano essi di carattere strategico od operativo, possono concorrere diversi 
indicatori.  
 
Gli obiettivi sono i fattori critici di successo e i risultati da raggiungere per il conseguimento dei benefici 
attesi dall’organizzazione camerale e/o dai suoi stakeholder. Sono le priorità di sviluppo della Camera di 
Commercio ovvero le criticità sulle quali focalizzare l’attenzione, sempre al fine di attuare specifiche azioni 
per il miglioramento della propria performance.  
Gli obiettivi si distinguono in strategici (o specifici, secondo le recenti modifiche normative) e operativi.  

Gli obiettivi di carattere strategico fanno riferimento a orizzonti temporali pluriennali e presentano un 
elevato grado di rilevanza, richiedendo uno sforzo di pianificazione per lo meno di medio periodo; nella 
prassi sono stati sempre intesi su base triennale e il D.lgs. 74 lo ha sancito in maniera esplicita.  

Gli obiettivi di carattere operativo declinano l’orizzonte strategico nei singoli esercizi (breve periodo), 
rientrando negli strumenti di natura programmatica annuale delle attività delle amministrazioni.  
 

Gli indicatori sono i parametri, generalmente di carattere quantitativo, che l’organizzazione sceglie per 
rilevare i progressi fatti nel perseguimento degli obiettivi.  
Gli indicatori sono collegati agli obiettivi e vanno selezionati ovviamente sulla base di questi ultimi. Le loro 
tipologie, pertanto, sono pertinenti a ciascuno degli ambiti degli obiettivi da misurare (strategici, operativi, 
economico-patrimoniali).  
 

Le misure sono componenti (di carattere quali-quantitativo; ad es. di costo, di tempo, di qualità) 
elementari, le quali, combinate insieme, costituiscono generalmente un parametro più complesso 
(indicatore) in grado di fornire un’informazione sintetica circa uno specifico fenomeno (in questo caso, il 
raggiungimento dell’obiettivo).  
 

I target sono i livelli attesi di performance che si desidera ottenere ai fini del raggiungimento di un 
obiettivo (tale raggiungimento viene misurato attraverso gli indicatori).  
                                                           
Il modello di misurazione adottato 

La Camera di Commercio Chieti Pescara adotta un approccio multidimensionale alla misurazione della 
performance organizzativa. 

Allo scopo, l’ente ha adottato un modello di misurazione le cui dimensioni di riferimento, in coerenza con le 
delibere CIVIT 89/2010, 112/2010 e 1/2012, sono rappresentate da Aree strategiche articolate secondo il 
criterio dell’outcome. Tale criterio, infatti, rende immediatamente intelleggibile agli stakeholder la 
finalizzazione delle attività camerali rispetto ai loro bisogni e aspettative e costituisce un’adeguata chiave di 
lettura della performance organizzativa dell’ente. 
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Criteri di definizione degli obiettivi 

Attraverso il Piano della Performance, l’ente dà contenuto ai seguenti oggetti di misurazione: 

 

OUTCOME 

Per ogni Area strategica, la Camera di Commercio individua gli outcome attesi, ossia gli 
impatti dell’azione camerale sul contesto economico e sociale di riferimento. 
L’individuazione degli outcome avviene con il coinvolgimento dei principali stakeholder 
dell’ente, sia mediante incontri a livello di Consiglio (con le Associazioni di categoria, le 
Associazioni dei consumatori, le Organizzazioni sindacali e l’ABI), sia mediante iniziative 
congiunte con gli enti locali del territorio (Regione, Provincia, Comuni e Università). 

È opportuno sottolineare che gli outcome sono spesso la conseguenza dell’operare 
congiunto di una pluralità di soggetti pubblici e privati. La Camera di Commercio può 
assumere, a seconda dei casi, un ruolo di leader, se le sue decisioni influiscono in maniera 
determinante sul coordinamento degli altri soggetti, o un ruolo di contributor, se l’ente non 
assume una posizione dominante ma concorre “alla pari” con gli altri soggetti al 
raggiungimento dell’outcome.  

Per monitorare, infine, l’attività istituzionale ordinaria, ossia quella parte di attività 
strumentale al funzionamento dell’organizzazione, la Camera di Commercio ha ritenuto 
opportuno identificare una specifica Area strategica a cui associare tutti gli obiettivi relativi 
all’attività ordinaria stessa 

 

OBIETTIVI 

STRATEGICI 

La Camera di Commercio  individua, per ciascuna area strategica, degli obiettivi strategici, 
ossia obiettivi di particolare rilevanza rispetto agli outcome attesi che impegneranno l’ente 
camerale nel triennio successivo.  

Area Strategica 

Obiettivo strategico Obiettivo strategico 

Obiettivo 

Operativo 

Obiettivo 

Operativo 

Obiettivo 

Operativo 

Obiettivo 

Operativo 
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L’individuazione di tali obiettivi avviene con il coinvolgimento dei principali stakeholder 
dell’ente, sia mediante incontri a livello di Consiglio, sia mediante iniziative congiunte con 
gli enti locali del territorio, anche in coerenza con le politiche del sistema camerale. 

Gli obiettivi strategici sono definiti dalla Giunta camerale sulla base del Programma 
pluriennale di mandato e degli eventuali aggiornamenti evidenziati nella Relazione 
previsionale e programmatica.  

Il raggiungimento degli obiettivi strategici rientra nella responsabilità dei Dirigenti per quanto 
attiene alla performance organizzativa. 

 

OBIETTIVI 

OPERATIVI 

Ogni obiettivo strategico è articolato in obiettivi operativi. Tali obiettivi declinano l’orizzonte 
strategico nell’esercizio successivo, rientrando negli strumenti di natura programmatoria 
dell’attività camerale. Essi rappresentano delle tappe intermedie da raggiungere ai fini del 
conseguimento degli obiettivi strategici.  

Gli obiettivi operativi sono definiti dalla Giunta camerale su proposta del Segretario 
Generale, per quanto riguarda quelli di natura trasversale a tutto l’ente, e dei Dirigenti e 
Direttore dell’ azienda speciale per le aree e i servizi di propria competenza. 

Gli obiettivi operativi sono posti sotto la responsabilità dei Dirigenti per quanto attiene alla 
performance individuale.  

 

Criteri di definizione degli indicatori 

 
Gli indicatori sono gli strumenti che permettono di verificare il grado di raggiungimento degli obiettivi. 

La misurazione della performance organizzativa si svolge, pertanto, attraverso processi quantitativi di 
rilevazione dei dati tramite indicatori e processi qualitativi di verifica dell’idoneità di tali indicatori a 
rappresentare l’obiettivo di riferimento.  
Per caratterizzare correttamente gli indicatori, la Camera di Commercio Chieti Pescara adotta la tipologia di 
schede conformi alle Linee Guida Unioncamere 
 
Obiettivo Strategico: 
 

<codifica…..> <Denominazione……> 

Descrizione ……………… 

Programma (D.M. 
27/03/2013) 

 …………………. 

Risorse economiche  ……………. 

Indicatore Algoritmo 
Target 
anno 
2020 

Target 
anno 
2021 

Target 
anno 2022 

<Denominazione> ……….. X Y z 



   

LA PERFORMANCE ORGANIZZATIVA 

 

 

SMVP 
- 19 - 

 

Obiettivo operativo: 
 

<codifica…..> <Denominazione……> 

Descrizione ……….. 

Risorse economiche  ………. 

Unità di personale 
coinvolte (FTE) 

……. 

Responsabile / Area ……… / ……………… 

Indicatore Algoritmo 
Target anno 

2020 

Adesione al Network 
Mirabilia  

…….. X 

 
 
Gli indicatori con i quali si effettua la misurazione di un obiettivo possono fare riferimento a diverse 
dimensioni della performance.  

 
 



   

LA PERFORMANCE ORGANIZZATIVA 

 

 

SMVP 
- 20 - 

 

Viene inoltre predisposta una scheda anagrafica dell’indicatore, in cui sono dettagliate tutte le 
informazioni relative alle caratteristiche e all’uso dello stesso, al fine di caratterizzare correttamente gli 
indicatori di performance e contestualizzarli all’interno dell’organizzazione in cui sono utilizzati. 
Lo schema tipo di scheda anagrafica viene di seguito riportata 

Riferimento obiettivi - Obiettivo strategico: 
- Obiettivo operativo: 

Titolo indicatore Titolo sintetico 

Descrizione indicatore Descrizione dettagliata per esplicitare quale fenomeno l’indicatore consente di 
misurare 

Tipo indicatore - efficienza 
- efficacia 
- stato delle risorse 
- qualità (erogata o percepita) 
- impatto (outcome) 
- economico-patrimoniale 
- struttura 

Unità di misura - Data 
- Euro 
- FTE 
- Giorni 
- Numero 
- Ore 
- Percentuale 

Fonte indicatore Da dove si ottengono i dati necessari (controllo di gestione, applicativi per la 
contabilità, ecc.) 

Algoritmo di calcolo 
indicatore 

- Misura 
- Misura 1-Misura 2 
- ….. 
- Misura 1/Misura 2 
- (Misura 1*Misura 2)/Misura 3 
- …... 

Valore di riferimento 
indicatore (dati storici) 

Valori registrati nel biennio precedente (sulla base dei quali sono fissati i target) 

Target indicatore  Valore atteso per ciascun anno del triennio di riferimento 

Target frazionabile per 
periodo di rilevazione 

SI: nel caso in cui si tratti di un valore “continuo” che fa riferimento a un’attività da 
svolgere in modalità cumulativa nell’anno (es. n. partecipanti alle attività 
formative per aspiranti imprenditori nel 2017) 
NO: nel caso in cui si tratti di un valore “standard” da rispettare a prescindere 
dall’intervallo di riferimento (Pratiche di prima iscrizione di società evase in 2gg) 

 
Criteri di definizione dei target 

Il target è il risultato che un soggetto si prefigge di ottenere, entro uno specifico intervallo temporale, con 
riferimento ad un determinato indicatore. 
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La definizione del target associato all’indicatore deve essere tale da produrre uno stimolo al miglioramento 
della gestione. Affinché ciò avvenga è necessario che: 

 il target sia ambizioso, ma realistico; 

 il target quantificabile e misurabile; 

 i soggetti incaricati di ottenerlo abbiano abilità e competenze sufficienti e che i processi sottostanti 
rendano il target effettivamente raggiungibile; 

 siano presenti meccanismi di retroazione per dimostrare i progressi ottenuti rispetto al target; 

 ci sia supporto da parte di superiori e/o vertici organizzativi; 

 il target sia condiviso dall’individuo o dal gruppo incaricato di raggiungerlo. 

 

Nella Camera di Commercio Chieti Pescara la definizione dei target è frutto di un processo decisionale che 
utilizza informazioni provenienti da diverse fonti, in particolare: 

 indicazioni provenienti da norme; 

 analisi delle attese degli utenti e, più in generale, degli stakeholder; 

 analisi dei trend storici; 

 analisi dei risultati di benchmarking. 

 

La solidità dal punto di vista qualitativo del target associato ad ogni indicatore è valutata dal dirigente  che i 
propone il target, con il  coordinamento del Segretario Generale, coadiuvato dall’Ufficio di supporto. 

 

3.3 Misurazione finale della performance  

La Camera di Commercio effettua la misurazione della performance  al termine dell’esercizio sia con 
riferimento all’ente nel suo complesso che alle aree dirigenziali in cui lo stesso si articola al fine di 
alimentare la Relazione sulla performance.  

L’Ufficio di supporto all’OIV attiva il processo di misurazione finale della performance.  

La rilevazione dei dati per il calcolo degli indicatori è effettuata, nelle diverse aree, da collaboratori indicati 
dal Dirigente, mentre la validazione dei dati ricade sotto la responsabilità del Dirigente, il quale deve  
facilitare la lettura dei dati e degli indicatori con note di commento. 

Di seguito, si propone una descrizione sintetica delle logiche di misurazione della performance adottata 
dalla Camera di Commercio. 

 

La performance di ciascun obiettivo strategico è determinata come media, eventualmente ponderata, 
delle performance degli indicatori ad esso associati.  

 

Performance obiettivo strategico 

Media aritmetica  



   

LA PERFORMANCE ORGANIZZATIVA 

 

 

SMVP 
- 22 - 

 

Performance O.S. X = Performance indicatore 1 + … Performance indicatore n  / N 

N = numero di indicatori associati all’obiettivo strategico  

Performance indicatore n = (Risultato conseguito anno t / Target anno t) * 100 

Media ponderata (eventuale) 

Performance  O.S. X = Performance indicatore 1 * peso % + … Performance indicatore n * peso % 

 

 

La performance di ciascun obiettivo operativo è determinata come media, eventualmente ponderata, delle 
performance degli indicatori ad esso associati. 

 

Performance obiettivo operativo 

Media aritmetica  

Performance O.O. x = Performance indicatore 1 + … Performance indicatore n  / N 

N = numero di indicatori associati all’obiettivo operativo  

Performance indicatore n = (Risultato conseguito anno t / Target anno t) * 100 

Media ponderata (eventuale) 

Performance  O.O. x = Performance indicatore 1 * peso % + … Performance indicatore n * peso % 

 

La misurazione della performance a livello di area organizzativa è effettuata calcolando un indicatore 
sintetico ottenuto come media, eventualmente ponderata, delle performance degli obiettivi operativi 
assegnati all’area. 

 

Performance a livello di area organizzativa 

Media aritmetica  

Performance unità organizzativa = Performance ob. operativo 1 + … Performance ob.  operativo n / N 

N = numero di obiettivi operativi assegnati all’unità organizzativa 

Media ponderata (eventuale) 

Performance unità organizzativa = Performance ob. operativo 1 * peso % + … Performance ob.  operativo n * peso % 
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La performance organizzativa complessiva è, invece, misurata considerando i “macro-ambiti” della 
delibera CIVIT 104/2010: 

 Grado di attuazione della strategia; 

 Portafoglio delle attività e dei servizi; 

 Stato di salute dell’amministrazione; 

 Impatti dell’azione amministrativa (outcome); 

 Confronti con altre amministrazioni (benchmarking). 

Per ciascun “macro-ambito” è definito un indicatore sintetico calcolato come media, eventualmente 
ponderata, della performance degli obiettivi/indicatori ad esso associati. 

 

Performance a livello di “macro-ambito” 

Media aritmetica  

Performance “macro-ambito” n = Performance obiettivo 1 + … Performance obiettivo n / N 

N = numero di obiettivi strategici/operativi associati al “macro-ambito” 

Media ponderata (eventuale) 

Performance “macro-ambito” n = Performance obiettivo 1 * peso % + … Performance obiettivo n *peso % 

3.4 Monitoraggio intermedio della performance  

L’OIV, ai sensi dell’art.6 del D. Lgs 150/2009, come modificato dal D. Lgs. 74/2017, anche accedendo alle 
risultanze dei sistemi di controllo strategico e di gestione presenti nell'amministrazione, verifica 
l’andamento della performance rispetto agli obiettivi programmati, attraverso un monitoraggio semestrale 
della performance, al fine di controllare lo stato di avanzamento degli obiettivi strategici e operativi.  
L'OIV, inoltre, nell'ambito del monitoraggio semestrale della performance, segnala la necessità o 
l'opportunità di interventi correttivi all'organo di indirizzo politico-amministrativo, anche in relazione al 
verificarsi di eventi imprevedibili tali da alterare l'assetto dell'organizzazione e delle risorse a disposizione 
dell'amministrazione.  
Le variazioni, verificatesi durante l'esercizio, degli obiettivi e degli indicatori della performance 
organizzativa e individuale sono inserite nella relazione sulla performance e vengono valutate dall'OIV ai 
fini della conseguente validazione. 

La previsione di un monitoraggio intermedio è, infatti, una condizione indispensabile per il funzionamento 
del Sistema. Solo in tal modo, infatti, è possibile verificare se l’amministrazione è orientata o meno verso il 
perseguimento della performance attesa e, di conseguenza, porre in essere eventuali interventi correttivi o, 
addirittura, modificare gli obiettivi stessi. In quest’ultima ipotesi, le variazioni apportate agli obiettivi 
devono essere opportunamente segnalate nel Piano della performance al fine di garantirne la tracciabilità. 

L’OIV, mediante l’Ufficio di supporto, attiva il processo di monitoraggio semestrale della performance. 

La rilevazione dei dati per il calcolo degli indicatori è effettuata, nelle diverse aree, da collaboratori indicati 
dal Dirigente.  

La validazione dei dati ricade, invece, sotto la responsabilità del Dirigente. 
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L’Ufficio di supporto, sulla base dei dati validati dai Dirigenti, elabora dei report semestrali volti ad 
assicurare un’immediata e facile comprensione dello stato di avanzamento degli obiettivi.  

I report sono basati su una logica di rappresentazione “a cannocchiale” che parte da obiettivi e risultati di 
sintesi, riferiti ad aree strategiche e obiettivi strategici, per poi consentire un progressivo accesso ad 
obiettivi e risultati più analitici (obiettivi operativi).  

Il grado di raggiungimento di un obiettivo, secondo il monitoraggio semestrale, può essere rappresentato 
come segue: 
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3.5 La rendicontazione della performance 

 

La Relazione sulla performance costituisce lo strumento mediante il quale l’amministrazione illustra agli 
stakeholder, interni ed esterni, i risultati ottenuti nel corso dell’anno precedente, concludendo in tal modo 
il ciclo di gestione della performance. 

Più in dettaglio, la Relazione sulla performance evidenzia, a consuntivo, i risultati organizzativi e individuali 
raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati e alle risorse, con rilevazione degli eventuali scostamenti 
registrati nel corso dell’anno, indicandone le cause e le misure correttive da adottare. 
La rendicontazione dei risultati è indirizzata agli organi di indirizzo politico-amministrativo, ai vertici delle 
amministrazioni, ai cittadini, agli utenti e ai destinatari dei servizi, nonché  ai competenti organi di controllo 
interni ed esterni.  

La struttura e i contenuti della Relazione sono sviluppati in coerenza con le indicazioni operative della 
delibera CIVIT 5/2012 e con le disposizioni del DLgs. 150/2009 come modificato dal D. Lgs. 74/2017.  

La Relazione sulla performance deve essere validata dall’Organismo indipendente di valutazione della 
performance come condizione inderogabile per l’accesso agli strumenti premiali di cui al Titolo III del 
decreto 150/2009 e s.m.i..  

La validazione si articola nei seguenti ambiti: 

1) Il primo ambito riguarda la conformità (compliance) della Relazione alle disposizioni contenute nella 
normativa di riferimento ed alle indicazioni del Dipartimento della Funzione Pubblica e/o eventualmente 
delle linee guida di Unioncamere.  

2) Il secondo ambito di validazione riguarda l‘attendibilità dei dati e delle informazioni contenuti nella 
Relazione. 

3) Il terzo ambito oggetto di validazione è, infine, relativo alla comprensibilità della Relazione, anche per i 
cittadini e le imprese, per favorire il controllo sociale diffuso sulle attività e i risultati delle amministrazioni. 
La Relazione sulla performance può essere validata dall’OIV a condizioni che la stessa sia redatta in forma 
sintetica, chiara e di immediata comprensione ai cittadini e agli altri utenti finali.  
In sede di validazione della Relazione sulla performance l’OIV deve anche tenere conto della  adozione, da 
parte dell’amministrazione, di sistemi di rilevazione del grado di soddisfazione degli utenti e dei cittadini in 
relazione alle attività e ai servizi erogati, in grado di favorire la più ampia forma di partecipazione e 
collaborazione dei destinatari dei servizi; nella medesima sede verifica che i risultati delle rilevazioni siano 
pubblicati in forma chiara e comprensibile, con cadenza annuale, sul sito dell’amministrazione.  
Al fine di assicurare agli stakeholder della Camera la più ampia accountability e la piena fruibilità delle 
informazioni, l’ente si propone di predisporre un ulteriore documento sotto forma di Bilancio Sociale. 

3.6 La metodologia adottata per la valutazione della performance organizzativa 

La valutazione della performance organizzativa è un processo qualitativo che consiste nella determinazione 
di un commento ragionato e di un giudizio di sintesi da parte dell’OIV sui risultati prodotti dall’ente in 
relazione agli obiettivi e alla soddisfazione delle attese degli stakeholder. 
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La misurazione della performance organizzativa rappresenta un input fondamentale per la valutazione, una 
base su cui il valutatore può costruire il proprio giudizio di sintesi.  

La valutazione della performance organizzativa della Camera di Commercio si sviluppa su due livelli: 

a) valutazione della performance complessiva dell’ente da parte dell’Organismo indipendente di 
valutazione della performance, sulla base del documento di sintesi predisposto dal Segretario 
Generale con l’ausilio dell’Ufficio di Supporto; 

b) valutazione della performance delle aree dirigenziali da parte della Giunta camerale, con il supporto 
del Segretario Generale e con la supervisione dell’Organismo indipendente di valutazione della 
performance. 

La valutazione della performance organizzativa tiene conto: 

- dell’indicatore sintetico ottenuto come media, eventualmente ponderata, delle performance degli 
obiettivi strategici assegnati all’area;  

- degli indicatori sintetici calcolati per ciascun “macro-ambito” previsto dalla Delibera CIVIT 104/2011 
come media, eventualmente ponderata,  della performance degli obiettivi/indicatori ad esso 
associati. 

In sede di valutazione, tuttavia, oltre a considerare tali indicatori sintetici, vanno opportunamente 
analizzate le seguenti informazioni aggiuntive fornite da ciascun Dirigente: 

 cause di eventuali scostamenti, negativi o eccessivamente positivi, tra i risultati ottenuti e quelli 
programmati; 

 ove disponibili e/o significativi, trend storici dell’ente; 

 informazioni integrative di carattere economico-finanziario; 

 fattori esterni intervenuti nel corso dell’anno utili a contestualizzare i risultati ottenuti; 

 informazioni rilevanti sull’amministrazione utili a interpretare i risultati ottenuti. 

La considerazione congiunta di tutti gli elementi considerati consente al valutatore di formulare e motivare 
un giudizio sintetico sull’andamento dell’amministrazione esprimibile adottando le seguenti opzioni 
valutative secondo una scala a 5 valori: 

 

Punteggio Descrittore 

1 Performance gravemente non adeguata 

2 Performance non adeguata 

3 Performance adeguata 

4 Performance ottima 

5 
Performance eccellente (in termini di sperimentazione, innovazione 
positiva, qualità rilevata, ecc.) 
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La valutazione della performance complessiva è espressa dall’OIV sulla base del report predisposto dal 
Segretario Generale con l’ausilio dell’Ufficio di Supporto. 

Al termine del ciclo annuale della performance ogni dirigente, per quanto riguarda gli obiettivi assegnati alla 
propria Area, raccoglie, con la collaborazione dei propri dipendenti, i dati numerici e le informazioni sui 
risultati associati ad ogni obiettivo. I dati finali vengono validati da ogni dirigente, riportati, con le informazioni 
necessarie, in un report sintetico di area e trasmessi all’Ufficio di supporto, unitamente alla relativa 
documentazione. 

I report di area vengono inviati al Segretario Generale, il quale, con l’ausilio dell’Ufficio di Supporto, 
predispone un documento finale generale di ente e lo trasmette all’OIV, per la sua valutazione sulla 
performance complessiva, quale soggetto garante della compliance del procedimento. 
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4 La performance individuale 

4.1 Requisiti e principi 

La performance individuale (art. 9 del decreto 150/2009) prende in considerazione il contributo che il 
singolo dipendente garantisce, attraverso il conseguimento di obiettivi individuali o di gruppo e i 
comportamenti organizzativi agiti, al raggiungimento degli obiettivi dell’area dirigenziale di appartenenza e 
dell’ente nel suo complesso. 

Il processo di misurazione e valutazione della performance individuale è volto a supportare il 
miglioramento continuo della performance dei singoli dipendenti generando, nel contempo, allineamento 
con gli obiettivi delle aree dirigenziali di appartenenza e dell’ente. 

4.2 Criteri e fattori di valutazione 

La misurazione e valutazione della performance individuale, in linea con le disposizioni del decreto, è di tipo 
misto in quanto fondata sulle seguenti due aree: 

 Obiettivi di gruppo: che possono essere individuati in una parte degli obiettivi della struttura 
organizzativa di appartenenza o relativi a progetti nei quali sono coinvolti alcuni collaboratori 
dell’ufficio, non necessariamente collegati agli obiettivi della struttura stessa; 

 Obiettivi individuali, intesi come contributo del singolo, espresso in termini di obiettivi 
specificamente attribuiti allo stesso, ai risultati collegati  a piani, programmi, attività, servizi e/o al 
raggiungimento di più ampi obiettivi della struttura o unità organizzativa;  

 Comportamenti organizzativi, correlati al ruolo ed alla posizione ricoperta, che attengono al “come” 
un’attività viene svolta da ciascuno, all’interno dell’amministrazione. 

Nel Sistema di misurazione e valutazione della performance della Camera di Commercio la performance 
organizzativa costituisce il punto di partenza dal quale, attraverso un meccanismo a cascata, sono 
individuati obiettivi di gruppo e individuali, nonché comportamenti organizzativi attesi.  

L’integrazione tra performance organizzativa e individuale è garantita dall’attività di programmazione che 
permette di definire e assegnare risorse, tempistiche e responsabilità ai vari livelli organizzativi, gruppi di 
lavoro e singoli individui. 

Nello specifico, gli obiettivi strategici ed operativi del Piano della performance sono assegnati ai Dirigenti.  

Per il personale non Dirigente, invece, gli obiettivi individuali e/o di gruppo sono assegnati considerando i 
piani operativi dell’ente, ossia le azioni da attuare nell’esercizio successivo per conseguire gli obiettivi 
operativi. Sono, in altri termini, le azioni l’elemento di contatto tra performance organizzativa e 
performance individuale per il personale non dirigente per il quale gli obiettivi sono calibrati in relazione 
alla natura e al grado di coinvolgimento nelle diverse azioni.  

In coerenza con la delibera CIVIT 1/2012, la Camera di Commercio adotta la seguente “catena valutatore-
valutato” che garantisce l’effettiva corrispondenza tra i soggetti che assegnano gli obiettivi e i soggetti 
valutatori degli assegnatari dei predetti obiettivi. 
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Soggetto valutato Soggetto che assegna gli obiettivi Soggetto che valuta la performance 

Segretario generale  
Giunta camerale, con il supporto 
dell’Organismo indipendente di 
valutazione della performance 

Giunta camerale, su proposta dell’OIV 
per quanto riguarda la performance 
organizzativa e individuale e su 
proposta del Presidente per quanto 
riguarda i comportamenti manageriali 

Dirigente 
Giunta camerale, con il supporto del 
Segretario generale e la supervisione 
dell’OIV. 

Il Segretario Generale, con la 
supervisione dell’Organismo 
indipendente di valutazione della 
performance 

Dipendente Dirigente Dirigente (con il coordinamento del SG) 
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4.2.1 Personale non dirigente 

Il sistema di valutazione del personale non Dirigente adottato dall’ente consente di: 

 valorizzare il merito, contribuendo allo sviluppo professionale ed economico in base a requisiti di 
equità, semplicità e trasparenza; 

 ottenere valutazioni coerenti, confrontabili e più obiettive possibili; 

 premiare il merito e valorizzare l’impegno, la flessibilità e la qualità della prestazione individuale 
incoraggiando le persone ad esprimere al meglio le proprie capacità e a tenere comportamenti in 
linea con gli obiettivi dell’ente; 

 individuare le attitudini dei singoli e stimolare un continuo miglioramento delle prestazioni 
individuali; 

 promuovere un riscontro periodico “Dirigente-dipendente” in ordine al rapporto fra la prestazione 
richiesta e la prestazione resa; 

 rendere i collaboratori consapevoli della propria valutazione professionale in modo da consentire 
un migliore orientamento verso gli obiettivi prioritari dell’ente e fornire un’opportunità di crescita 
individuale; 

 rappresentare occasione e stimolo per orientare le scelte relative al piano formativo del personale; 

 contribuire al raggiungimento degli obiettivi dell’ente; 

 migliorare il livello generale di comunicazione interna; 

 promuovere una moderna cultura organizzativa in linea con le più recenti innovazioni normative; 

 programmare assetti, sviluppo organizzativo e fabbisogni formativi; 

 migliorare l’organizzazione nel suo complesso. 

Il Sistema di valutazione del personale non Dirigente adottato dalla Camera di Commercio  è utilizzato sia 
per l’erogazione del trattamento economico accessorio collegato alla performance individuale, sia come 
titolo rilevante per l’attribuzione delle progressioni economiche e dei posti riservati nei concorsi per 
l’accesso all’area superiore, ai sensi dell’art. 62 del decreto 150/2009. 

In coerenza con il vigente CCNL del comparto Funzioni Locali, i compensi conseguenti alla valutazione delle 
prestazioni devono essere resi per prestazioni strettamente correlate ad effettivi incrementi della 
produttività e di miglioramento quali-quantitativo dei servizi. 

Infine, il sistema di valutazione del personale non Dirigente è adottato dall’ente in coerenza con i criteri 
generali previsti nel contratto collettivo integrativo la cui ipotesi è stata sottoscritta dalle parti in data 
4/12/2019. 

 
L’architettura del sistema di valutazione del personale non dirigente 

La valutazione della performance individuale del personale non dirigente è effettuata sulla base di apposite 
schede, allegate al presente documento, e prende a riferimento un arco temporale compreso tra il 1 
gennaio e il 31 dicembre di ogni anno.  
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Per il  personale non Dirigente sono previste le seguenti aree di valutazione: 

 obiettivi organizzativi, attinenti  alla media della performance organizzativa conseguita dall’area di 
appartenenza; 

 obiettivi individuali, di norma in numero di 3. Ogni obiettivo è individuale ma non necessariamente 
esclusivo, potendo essere assegnato a più soggetti appartenenti ad un medesimo ufficio/servizio; 

 comportamenti attinenti al ruolo adottati nel perseguimento degli obiettivi e nello svolgimento 
delle attività, in numero di 10, distinti per i dipendenti di categoria A/B,  C e  D. 

La valutazione dei comportamenti attinenti al ruolo  viene effettuata tenendo conto degli  ambiti descritti 
negli allegati al presente documento. 

L’ente adotta un “dizionario dei comportamenti”, che esplicita le competenze richieste per ciascuna 
categoria, prevedendo a seconda dei ruoli: 

- competenze tecnico-specialistiche 

- competenze professionali trasversali 

- competenze manageriali e di leadership 

- comportamenti organizzativi 

I comportamenti valutati per il personale non dirigente attengono, in sintesi, ai seguenti ambiti 

 

 Categoria D Categoria C Categoria B/A 

Autonomia Operativa √ √ √ 

Cooperazione e team working √ √ √ 

Organizzazione del proprio lavoro √ √ √ 

Autorevolezza √   
Flessibilità √ √ √ 

Capacità organizzativa e di problem solving √  
 

Orientamento al risultato √ √ √ 

Assunzione di responsabilità √ √ √ 
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Capacità di risposta e di eseguire correttamente i 
compiti assegnati 

 

√ √ 

Qualità del contributo assicurato alla performance 
dell’unità organizzativa di appartenenza 

 

√ √ 

Orientamento all’utenza √ √ √ 

Capacità relazione (interna ed esterna) √ √ √ 

Il processo di valutazione del personale non Dirigente 

 

Si riportano di seguito le principali fasi del processo di misurazione e valutazione della performance 
individuale del personale non dirigente, con l’esplicitazione delle caratteristiche salienti di ognuna.  

 

Assegnazione degli obiettivi e dei comportamenti organizzativi attesi 

Ogni Dirigente assegna, di norma entro il mese di febbraio, gli obiettivi a tutti i dipendenti della propria 
area.  

Questa prima fase si realizza attraverso la consegna ad ogni dipendente di una “scheda di valutazione delle 
prestazioni” che riporta gli obiettivi assegnati (il “cosa” della valutazione) ed i comportamenti attesi (il 
“come” della valutazione). Qualora ritenuto opportuno possono essere svolti colloqui individuali o di 
gruppo per illustrare gli obiettivi assegnati e gli indirizzi dell’amministrazione. 

Il Segretario Generale fornisce indirizzi ai Dirigenti per garantire uniformità di comportamento e individuare 
un modus operandi condiviso. Vengono svolti incontri di calibrazione tra il Segretario generale ed i singoli 
dirigenti o con l’intero gruppo dirigente, al fine di confrontare gli obiettivi formulati ed eventualmente 
rimodulare gli stessi per allineare la costruzione degli obiettivi. 

 

Monitoraggio in corso d’anno e raccolta dei dati per la valutazione 

Durante l’anno il dirigente è tenuto a: 

 verificare l’andamento degli obiettivi assegnati; 

 modificare alcuni obiettivi, a seguito di novità sopravvenute; 

 ri-orientare i comportamenti. 

Entro il mese di luglio ogni Dirigente, previa armonizzazione delle valutazioni con il Segretario Generale, 
provvede a consegnare la scheda di valutazione intermedia ad ogni dipendente per il periodo 1 gennaio – 
30 giugno. 

La scheda intermedia serve all’interessato, affinché esso possa adeguare il proprio comportamento e le 
proprie prestazioni nel perseguire gli obiettivi assegnati. L’interessato può chiedere, se ritenuto necessario, 
un colloquio con il dirigente di riferimento. 
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Inoltre, al fine di rendere il processo di valutazione il più possibile trasparente, in corso d’anno, il Dirigente 
procede alla raccolta degli “eventi significativi” o “diario di bordo”, in maniera tale da disporre di una lista 
utile a supportare le evidenze che concorrono alla valutazione finale, da indicare in maniera sintetica tra le 
annotazioni previste nella parte finale della scheda. 

Qualora un fatto oggettivo esterno documentato (es. modifica normativa) dovesse rendere  uno o più 
obiettivi individuali non più realizzabili, il diretto interessato potrà richiederne al proprio Dirigente, entro 30 
giorni, la sostituzione. Il Dirigente, verificato il fatto oggettivo e sentito il Segretario Generale, provvede alla 
modifica della scheda individuale.  

Pre – valutazione e meccanismo di calibrazione delle valutazioni 

Nel mese di aprile, ciascun Dirigente procede alla raccolta dei dati necessari  e dei documenti di supporto 
(da sottoporre eventualmente all’attenzione dell’OIV), a misurare il grado di raggiungimento degli obiettivi 
effettuando, nel contempo, un’analisi di solidità, rilevanza ed esaustività degli stessi. Per i comportamenti, 
invece, la valutazione è frutto di osservazioni dirette supportate anche dalla raccolta degli “eventi 
significativi”.  

Il Segretario Generale, sulla base delle pre-valutazioni, fornisce indirizzi ai Dirigenti per garantire uniformità 
di giudizio ed individuare un modus operandi condiviso. Vengono svolti incontri di calibrazione tra il 
Segretario generale ed i singoli dirigenti valutatori o con l’intero gruppo dirigente, al fine di confrontare i 
giudizi espressi ed eventualmente rimodulare gli stessi per allineare le valutazioni. 

 

Valutazione degli obiettivi e dei comportamenti, comunicazione e individuazione delle azioni di 
miglioramento 

Entro il 15 maggio, i Dirigenti, sulla base degli indirizzi  ricevuti dal Segretario Generale, provvedono a 
concludere il processo di valutazione attraverso la consegna delle schede ad ogni dipendente.  

Nella scheda finale vengono indicati i risultati raggiunti ed il punteggio finale, oltre i possibili interventi per 
lo sviluppo professionale del valutato quali percorsi formativi e piani di sviluppo, nonché punti di forza, 
punti di debolezza e ambiti di miglioramento.  

Laddove ritenuto opportuno, il dirigente può svolgere un colloquio individuale con i singoli dipendenti 
durante il quale vengono illustrati al lavoratore gli aspetti sopra descritti.  
 

Criteri di determinazione della retribuzione accessoria 

Il calcolo del punteggio degli obiettivi e dei comportamenti assegnati al personale non dirigente è 
effettuato adottando il seguente procedimento. 

La valutazione del singolo obiettivo è effettuata assegnando un punteggio da 1 a 5, secondo la seguente 
scala di valutazione: 

 

Punteggio Descrittore 

1 Performance gravemente non adeguata 
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2 Performance non adeguata 

3 Performance adeguata 

4 Performance ottima 

5 Performance eccellente 

 

La valutazione del singolo comportamento è, invece, effettuata assegnando un punteggio da 1 a 5, secondo 
la seguente scala di valutazione: 

Punteggio Descrittore 

1 Comportamento gravemente inadeguato 

2 Comportamento non adeguato 

3 Comportamento adeguato 

4 Comportamento ottimo 

5 Comportamento eccellente 

 

Il punteggio associabile all’area degli obiettivi individuali è dato dalla media dei punteggi conseguiti in 
ciascun obiettivo individuale assegnato e varia da un minimo di 1 ad un massimo di 5; il punteggio 
assegnabile al comportamento è dato dalla media dei punteggi conseguiti in ciascun ambito e varia da un 
minimo di 1 ad un massimo di 5. 

 

Ogni obiettivo, in generale, viene ponderato e misurato rispetto al valore massimo indicato come target 
atteso, tenendo conto dei seguenti rapporti: 

 

a) per obiettivi con target attesi espressi in percentuali, numeri o risorse 

 

Punteggio 
attribuito 

Percentuale di raggiungimento 
dell’obiettivo 

1 < 29 % 

2 30 – 59 % 

3 60 -79 % 

4 80 – 89 % 

5 >= 90 % 
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b) per obiettivi con target attesi espressi in tempi 

 

Punteggio 

attribuito 

Tempi per il raggiungimento 
dell’obiettivo 

1 oltre 60 gg. dalla data attesa 

2 Entro 60 gg. dalla data attesa 

3 Entro 30 gg. dalla data attesa 

4 Entro 15 gg. dalla data attesa 

5 Data corrispondente alla data attesa 

 

Per i gli obiettivi i cui target non sono riconducibili alle suddette categorie, i punteggi vengono ridotti a 3 
come segue: 

 

Punteggio 
attribuito 

Percentuale di raggiungimento 
dell’obiettivo 

1 Target disatteso completamente 

3 target raggiunto parzialmente 

5  Target atteso 

 

I target degli obiettivi operativi assegnati al personale vengono comunque indicati dai dirigenti nelle 
apposite schede, allegate al presente documento, secondo la scala da 1 a 5 con l’articolazione dei target 
attesi e la corrispondenza con i punteggi da attribuire. 

  

Ai fini dell’erogazione del trattamento economico accessorio collegato alla performance individuale non 
sono presi in considerazione i dipendenti che conseguono un punteggio inferiore a 3 come media tra la 
valutazione degli obiettivi di performance individuale e la valutazione dei comportamenti. Per tali 
dipendenti verranno presi in considerazione soltanto i risultati conseguiti come performance organizzativa. 

 

Il trattamento economico accessorio collegato alla performance individuale è erogato ai dipendenti, con 
contratto a tempo indeterminato e determinato, che nel corso dell’anno hanno prestato almeno 120 giorni 
di effettiva presenza, rapportando il compenso ai mesi nei quali il dipendente ha prestato effettivo servizio.   

 

Nel caso in cui il punteggio ottenuto è al disotto del minimo, la prestazione è considerata “negativa”, con la 
conseguenza che a quel punteggio non consegue il diritto, anche solo parziale, alla retribuzione accessoria. 



   

LA PERFORMANCE INDIVIDUALE 

 

 

SMVP 
- 36 - 

 

 

Per il personale non dirigente, gli ambiti di valutazione  che determinano la performance  di ogni 
dipendente presenta il seguente peso percentuale, al quale è collegata la ripartizione della parte variabile 
del Fondo per lo sviluppo del personale: 

 

 Personale cat . A e B Personale cat.C Personale cat.D 

Obiettivi di Performance 
organizzativa (Perf_Org) 

10% 15% 20% 

Obiettivi di performance 
individuale (Perf_Obj) 

40% 45% 50% 

Comportamenti (Perf_Comp) 50% 40% 30% 

 

Ai soli fini dell’erogazione del premio legato alla performance organizzativa si tiene conto di un fattore di 
ponderazione legata alla presenza, ove per presenza si intende l’attività effettivamente prestata anche in 
modalità agile e le tipologie di assenze previste nell’art. 14 co. 9 del vigente CCI (Pondpres): 

Giorni Peso 

<= 45  0 

>45 e <=120 0,2 

>120 e <=170 0,6 

>170 1 

 

Oltre all’effettivo servizio ed alla prestazione di lavoro agile non vengono considerate assenze tutte le 
tipologie di permessi definite in sede di contrattazione integrativa. 

Ai fini della corresponsione del trattamento economico accessorio collegato alla performance (premi), sia 
organizzativa che individuale,  si tiene conto del seguente procedimento: 

 

Coefficiente di valutazione (CV) 
Perf_Org x peso_% x Pondpres + Perf_Obj x peso_%  + Perf_Comp x 
peso_% 

Coefficiente di categoria (CC) 

Categoria A =1  

Categoria B = 1,15 

Categoria C = 1,30 

Categoria D = 1,45 

Coefficiente finale (CF) CV * CC 

Produttività individuale  Fondo * (CF / sommatoria dei CF) 

 
L’ente adotta un sistema di customer satisfaction per la rilevazione del grado di soddisfazione degli utenti e 
dei cittadini in relazione alle attività svolte ed ai servizi erogati all’esterno. Dei risultati del sistema di 
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customer satisfaction si può tenere conto tra gli indicatori utili a misurare il grado di raggiungimento degli 
obiettivi assegnati al personale utilizzati nei servizi esterni. 
I dipendenti dell’ente partecipano al processo di misurazione della performance organizzativa, in relazione 
ai servizi strumentali e di supporto, secondo le modalità individuate dall’OIV. Dalle risultanze di tale sistema 
si può tenere conto tra gli indicatori utili a misurare il grado di raggiungimento degli obiettivi assegnati al 
personale dei servizi strumentali e di supporto. 
 
L’ipotesi di contratto collettivo integrativo stipulato il 4/12/2019 (agli artt. 13 e 14) prevede i criteri  di 
utilizzo,  ripartizione  e attribuzione delle risorse disponibili del “Fondo risorse decentrate” previsto 
dall’art.68 del nuovo CCNL per il comparto Funzioni Locali, in particolare gli importi da destinare al 
riconoscimento dell’impegno e del contributo dei singoli al conseguimento dei risultati di lavoro 
(performance individuale), nell’ambito delle prevalenti destinazioni e delle percentuali minime da destinare 
a tal fine, stabilite dal CCNL del 21.5.2018. Pertanto sono previste specifiche poste destinate a 
corrispondere: 

 premi correlati alla performance organizzativa; 

 premi correlati alla performance individuale. 
L'attribuzione di tali premi è strettamente correlata ad effettivi incrementi di produttività ed è  attuata, in 
unica soluzione ovvero secondo le modalità definite dal presente  sistema di valutazione, dopo la 
necessaria verifica e certificazione a consuntivo, mediante gli strumenti di valutazione e controllo della 
gestione adottati secondo il proprio ordinamento, dei risultati totali o parziali conseguiti, in coerenza con gli 
obiettivi annualmente predeterminati, secondo il procedimento sopra descritto. 

In coerenza con quanto sopra previsto, l’incentivazione della performance, organizzativa ed individuale, 
intende rispondere ai seguenti criteri generali: 

 assicurare un costante legame tra gli obiettivi programmatici che impegnano la struttura ed il 
coinvolgimento su di essi del singolo dipendente; 

 rendere, pertanto, i dipendenti consapevoli della propria valutazione professionale in modo da 
consentire un migliore orientamento verso gli obiettivi prioritari dell'ente e fornire un'opportunità 
di crescita individuale; 

 costituire la base per i percorsi di sviluppo professionale ed economico che risponda ai requisiti di 
equità, meritocrazia, trasparenza; 

 stimolare un continuo miglioramento delle prestazioni individuali, 
 promuovere un continuo riscontro "valutatore-valutato" in ordine al rapporto fra 

prestazione/apporto richiesti e prestazione/apporto resi; 
 evidenziare eventuali esigenze formative di supporto o d'integrazione della competenza 

professionale; 
 migliorare il livello generale di comunicazione interna; 
 rappresentare occasione e stimolo per riflessioni e proposte relative ai piani formativi del 

personale. 
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4.2.2 Il sistema di valutazione del personale Dirigente 

Il sistema di valutazione permanente della dirigenza della Camera di Commercio Chieti Pescara si propone 
di : 

 indirizzare l’azione dirigenziale verso il conseguimento degli obiettivi strategici dell’ente; 

 stimolare il miglioramento continuo della performance dell’ente, mediante il rafforzamento del 
contributo dirigenziale alla performance complessiva della Camera; 

 sollecitare processi emulativi tra i Dirigenti per accrescere le capacità individuali e, più  in generale, 
la professionalità del gruppo dirigenziale; 

 esplicitare responsabilità ed impegni di ciascun Dirigente connessi con la programmazione 
operativa; 

 orientare l’impegno individuale e le risorse professionali verso gli obiettivi di breve e lungo periodo 
della Camera di Commercio. 

 

L’architettura del sistema di valutazione del personale dirigente 

La valutazione della performance individuale del personale dirigente è effettuata sulla base di apposite 
schede, allegate al presente documento, e prende a riferimento un arco temporale compreso tra il 1 
gennaio e il 31 dicembre di ogni anno. 

Il nuovo sistema di valutazione dei Dirigenti, in linea con le modifiche apportate al D.Lgs.150/2009 dal 
D.Lgs.74/2017 e  tenendo conto del vigente CCNL di comparto, nella parte relativa alla valutazione dei 
risultati, è articolato in tre ambiti:   

 Performance organizzativa: tali obiettivi riguardano tutti i Dirigenti e sono relativi all’andamento 
dell’ambito organizzativo di diretta responsabilità ed al contributo fornito all’andamento generale 
dell’ente, con peso prevalente al grado di attuazione della strategia, calcolata sulla performance 
media riferita al  totale degli obiettivi strategici correlati all’Area di competenza ; 

 Performance individuale  del Dirigente: sono propri di ciascun Dirigente, costruiti e monitorati sulla 
loro specifica attività, con peso prevalente della performance media riferita al totale degli obiettivi 
operativi correlati all’Area di competenza; 

 Comportamenti manageriali: sono propri di ciascun Dirigente e relativi a comportamenti 
organizzativi richiesti per il più efficace svolgimento delle funzioni assegnate. 

Il sistema prevede l’assegnazione di  obiettivi distinti per ciascuna categoria.  

Per i comportamenti manageriali la valutazione è frutto di osservazioni dirette, mentre per gli obiettivi 
tiene conto del calcolo degli indicatori ad essi associati.  

Il punteggio associabile alla performance individuale è dato dalla media dei punteggi conseguiti in ciascun 
obiettivo individuale assegnato e varia da un minimo di 1 ad un massimo di 5; il punteggio assegnabile ai 
comportamenti manageriali è dato dalla media dei punteggi conseguiti in ciascun ambito e varia da un 
minimo di 1 ad un massimo di 5.  Il punteggio associabile alla performance organizzativa, variabile da un 
minimo di 1 ad un massimo di 5 per ciascun ambito, è dato dalla media conseguita nei cinque ambiti 
considerati. 
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Nella performance organizzativa vengono sempre considerati i seguenti ambiti di responsabilità: 

 gestire con efficacia l’ambito organizzativo assegnato, contribuendo ad assicurare un buono stato di 
salute dell’ente, concorrendo al contenimento dei costi di struttura, mantenendo una buona 
capacità di generare proventi diversi dal diritto annuale e dai diritti di segreteria e garantendo una 
solidità finanziaria dell’ente 

 organizzare i servizi e le attività in portafoglio in conformità al D.Lgs.219/2016 ed al “decreto 
servizi” D.M. 7/3/2019. 

 

Gli obiettivi specifici di performance individuale possono anche fare riferimento ad attività/progetti del 
Dirigente non altrimenti “ribaltabili” o “delegabili” ai propri collaboratori. Si tratta di obiettivi legati alle 
azioni specifiche che il singolo Dirigente, nell’esercizio delle responsabilità connesse al proprio ruolo, pone 
in essere per organizzare al meglio la propria area e agevolare il raggiungimento degli obiettivi alla stessa 
assegnati. 

Nella performance individuale viene sempre considerati il seguente ambito di responsabilità: 

 gestire e presidiare con efficacia le attività relative al Piano Anticorruzione e Trasparenza in 
conformità alla specifica normativa in materia 

 

La valutazione delle competenze e capacità manageriali ed organizzative dei dirigenti   viene effettuata 
tenendo conto degli  ambiti descritti negli allegati al presente documento, di seguito riportati in sintesi: 

 Dirigenti Segretario Gen. 

Capacità direzionale e responsabilità √ √ 

Analisi e problem solving √ √ 

Leadership √ √ 

Visione strategica e capacità di promuovere e consolidare il 
ruolo dell’Ente 

 √ 

Capacità di innovazione dei sistemi organizzativi ed iniziativa √ √ 

Capacità di gestire i conflitti √ √ 

Cooperazione e team working √ √ 
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Flessibilità √ √ 

Capacità relazionali e di networking √ √ 

Capacità di gestire, motivare e valutare i collaboratori √ √ 

Capacità di assumersi le responsabilità di ruolo e di 
supportare il Segretario Generale √ 

 

 

Per il solo Segretario Generale viene presa in considerazione anche la valutazione, risultante 
dall’attestazione rilasciata da Unioncamere in relazione alla partecipazione al percorso annuale di  
formazione obbligatoria prevista per i segretari generali, con prova finale. Per il medesimo Segretario 
Generale,  gli obiettivi specifici ex art. 9 bis del D.Lgs. 150/2009 indicati nel contratto individuale sono, di 
norma, esplicitati nell’ambito del Piano della Performance. 

 

Il processo di valutazione del personale Dirigente 

Si riportano di seguito le principali fasi del processo di misurazione e valutazione della performance 
individuale dei Dirigenti, con l’esplicitazione delle caratteristiche salienti di ognuna.  

 

Assegnazione degli obiettivi e dei comportamenti manageriali attesi 

La Giunta camerale, in sede di approvazione del Piano della Performance entro il 31 gennaio di ogni anno , 
assegna gli obiettivi di performance organizzativa e gli obiettivi di performance  individuale del Segretario 
Generale per l’esercizio annuale di riferimento.  Nel Piano della Performance sono, altresì indicati, gli 
obiettivi dei Dirigenti. Le relative schede sono esplicitate e consegnate per il Segretario Generale dal 
Presidente, mentre per i Dirigenti è competenza del Segretario Generale procedere all’assegnazione. 

 
Monitoraggio in corso d’anno e raccolta dei dati per la valutazione 

Il Segretario Generale, con l’ausilio dell’Ufficio di Supporto, anche eventualmente mediante organizzazione 
di incontri collettivi e/o individuali con i Dirigenti, alla presenza, se ritenuta necessaria, e comunque in 
condivisione con l’OIV, procede durante l’anno, normalmente al termine del semestre, a monitorare 
l’andamento degli obiettivi. 

Inoltre, al fine di rendere il processo di valutazione il più possibile trasparente, in corso d’anno, il Segretario 
Generale, con l’ausilio dell’Ufficio di Supporto, procede alla raccolta degli “eventi significativi”, in maniera 
tale da disporre di una lista utile a supportare le evidenze che concorrono alla valutazione finale.   
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Valutazione degli obiettivi e dei comportamenti manageriali 

Al termine dell’esercizio, il Segretario Generale, con l’ausilio dell’Ufficio di Supporto e con l’eventuale 
organizzazione di incontri collettivi e/o individuali con i Dirigenti anche, se necessario, alla presenza e 
comunque in condivisione con l’OIV, procede alla raccolta dei dati necessari a misurare il grado di 
raggiungimento degli obiettivi. Per i comportamenti manageriali, invece, la valutazione è frutto di 
osservazioni dirette supportate anche da una raccolta degli “eventi significativi”.  

Entro il mese di luglio, l’Organismo indipendente di valutazione della performance per il Segretario 
Generale presenta una proposta di valutazione al Presidente relativamente agli obiettivi organizzativi ed 
individuali. Per quanto attiene la valutazione dei comportamenti manageriali del Segretario Generale, l’OIV, 
nella sua funzione di garante, raccoglie la proposta del Presidente da sottoporre alla Giunta camerale.  

Prima della proposta di valutazione di cui al precedente punto, il Segretario Generale formula la propria 
valutazione dei Dirigenti. 

Il Presidente sottopone alla Giunta, per l’approvazione, la proposta di valutazione e le decisioni in merito 
alle retribuzioni di risultato. 

 

Comunicazione delle valutazioni e individuazione delle azioni di miglioramento 

Una volta approvate, le valutazioni sono comunicate dal Presidente al Segretario Generale e dal Segretario 
Generale ai Dirigenti tramite colloqui individuali nell’ambito dei quali sono fornite indicazioni utili per 
migliorare le professionalità del valutato.  

Nello specifico, vengono individuati per ciascun Dirigente: i punti di forza e di debolezza, gli interventi 
organizzativi da sviluppare rispetto alla posizione occupata e i suggerimenti per un piano di formazione  
individuale. 

 
Criteri di determinazione della retribuzione di risultato 

La determinazione del punteggio dei singoli obiettivi e comportamenti assegnati ai Dirigenti è effettuata 
assegnando agli indicatori associati agli obiettivi un punteggio da 1 a 5 secondo la seguente scala di 
valutazione: 

 

 

Punteggio Descrittore 

1 Performance gravemente non adeguata 

2 Performance non adeguata 

3 Performance adeguata 

4 Performance ottima 

5 Performance eccellente 
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La valutazione dei comportamenti manageriali è  effettuata assegnando un punteggio da 1 a 5, secondo la 
seguente scala di valutazione: 

 

Punteggio Descrittore 

1 Comportamento gravemente inadeguato 

2 Comportamento non adeguato 

3 Comportamento adeguato 

4 Comportamento ottimo 

5 Comportamento eccellente 

 

 

Ogni obiettivo, in generale, viene ponderato e misurato rispetto al valore massimo indicato come target 
atteso, tenendo conto dei rapporti indicati a pag. 31-32. 

 Il punteggio del singolo obiettivo è ottenuto come media, eventualmente ponderata, dei punteggi 
assegnati ai relativi indicatori ed item.  

Il punteggio associabile a ogni ambito del sistema (Obiettivi di performance organizzativa ente - OO, 
Obiettivi individuali dei Dirigenti - OI  e Comportamenti manageriali CM) è, a sua volta, determinato come 
media, eventualmente ponderata, dei punteggi dei singoli obiettivi e comportamenti che lo compongono. 

Applicando la procedura di calcolo di seguito descritta, è infine determinato il punteggio sintetico finale del 
Dirigente, relativamente alla valutazione dei risultati.  

 

VR (Valutazione di risultato) = p1 * punteggio OO + p2 * punteggio OI + p3 * punteggio CM  

 

dove: 

 

 Peso  Segretario Generale Dirigenti 

p1 Obiettivi di performance organizzativa 40% 30% 

p2 Obiettivi di performance individuale  30% 40% 

p3 Comportamenti Manageriali 30% 30% 

 

Al punteggio complessivo di sintesi del Dirigente, non oggetto di arrotondamento,  sono applicate le 
seguenti percentuali di retribuzione di risultato:  

Punteggio Medio Valutazione Retribuzione di risultato 
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Da 1 a 2,5 Performance gravemente non adeguata 0% 

Da 2,6 a 3,9 Performance adeguata 50% 

Da 4 a 4,4 Performance ottima 80% 

Da 4,5 a 5  Performance eccellente 100% 

 

In base alla vigente normativa, la “valutazione negativa” corrisponde alle prima fascia della tabella di cui 
sopra e rileva ai fini dell’accertamento della responsabilità dirigenziale, nonché ai fini della irrogazione 
dell’eventuale licenziamento disciplinare previsto nel caso di “insufficiente rendimento dovuto alla 
reiterata violazione degli obblighi  concernenti la prestazione lavorativa, stabiliti da norme legislative o 
regolamentari, dal contratto collettivo o individuale, da atti e provvedimenti dell’amministrazione di 
appartenenza e rilevato dalla costante valutazione negativa della performance de dipendente per ciascun 
anno dell’ultimo triennio, resa a tali specifici fini ai sensi dell’art.3 comma 5bis del D.Lgs.150/2009. 

 

4.3 Procedure di conciliazione 

 
Ai sensi del decreto 150/2009 come modificato dal decreto 74/2017, l'Ente definisce le procedure di 
conciliazione, a garanzia dei valutati, relative all'applicazione del sistema di misurazione e valutazione della 
performance. 
Qualora il dipendente, espletate le procedure relative al perfezionamento del processo di valutazione, non 
sia d’accordo con la valutazione definitiva ricevuta può chiederne al valutatore per iscritto, entro il termine 
di 7 giorni dalla data di consegna della relativa scheda,  il riesame, argomentandone le motivazioni. Il 
valutatore, entro 7 giorni dal ricevimento della richiesta, risponde per iscritto accogliendo l’istanza di 
riesame ovvero disponendo il diniego, motivandone le ragioni.   
Se il valutatore ed il valutato concordano su una diversa valutazione, la nuova scheda finale, sottoscritta da 
entrambe le parti, sostituisce la precedente; nel caso in cui non siano d’accordo, la scheda di valutazione 
finale, sottoscritta dal valutatore reca la firma del valutato unicamente per presa visione. 
In questo secondo caso, il valutato, eventualmente assistito da un legale o da una organizzazione sindacale 
a cui conferisce mandato, può attivare una procedura di conciliazione ricorrendo al Segretario Generale, 
entro 10 giorni dalla consegna della scheda di valutazione finale. Qualora la valutazione sia stata adottata 
dal Segretario Generale il ricorso dovrà essere indirizzato al Vice Segretario Generale. 
Il Segretario generale, sentiti il valutatore ed il valutato, comunica, entro i successivi 10 giorni dal 
ricevimento della richiesta, la propria decisione motivata di modifica e/o integrazione alla valutazione 
ovvero le ragioni per le quali non se ne ravvisano i presupposti. 

Resta salva, in ogni caso, la possibilità del dipendente di avvalersi della procedura prevista dall’art. 410 
c.p.c. 

Per i dirigenti, la procedura può essere attivata con richiesta rivolta al Presidente dell’Ente che, sentita la 
Giunta camerale ed eventualmente udito l’OIV per specifici aspetti interpretativi,  provvede entro 30 giorni 
dal ricevimento dell’istanza, sentito il Segretario generale nella sua veste di valutatore. 
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5 Il processo di definizione/aggiornamento e realizzazione del sistema 

 
In coerenza con la delibera CIVIT 1/2012, il processo di definizione/aggiornamento e realizzazione del 
Sistema di misurazione e valutazione della performance della Camera di Commercio si articola in una serie 
di fasi fra loro strettamente collegate che vedono il coinvolgimento di diversi soggetti interni 

 

Fasi e soggetti interni coinvolti 

Fase Soggetti interni coinvolti 

Definizione/aggiornamento 
del Sistema 

• Segretario generale ( con la collaborazione dell’Ufficio di supporto)  

Adozione del Sistema • Giunta camerale 

Attuazione del Sistema 

• Giunta camerale 

• Dirigenti 

• Personale 

• Organismo indipendente di valutazione della performance                            

Monitoraggio e audit del 
Sistema 

• Organismo indipendente di valutazione della performance                              
(Ufficio di supporto e Ufficio controllo di gestione) 

• Dirigenti 

• Personale  

 

Definizione/aggiornamento del Sistema 

La definizione e l’aggiornamento del Sistema sono di competenza del Segretario generale che, allo scopo, si 
avvale dell’Ufficio di supporto. Quest’ ultimo funge da struttura tecnica permanente per la misurazione 
della performance ai sensi dell’art. 14 del decreto 150/2009 e s.m.i. L’aggiornamento del Sistema è 
adottato previo parere dell’OIV. 

Il Sistema di misurazione e valutazione della performance così definito è illustrato nel presente documento. 

 

Adozione del Sistema 

Il Sistema e i successivi aggiornamenti sono adottati dalla Giunta camerale con apposito provvedimento. 

 

Attuazione del Sistema – Il processo di misurazione e valutazione della performance 
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L’attuazione del Sistema fa riferimento al processo di misurazione e valutazione della performance e, in 
particolare, alla descrizione delle fasi, degli strumenti adottati e dei soggetti coinvolti ai diversi livelli di 
responsabilità. 

 
Fasi e tempi 

Il processo di misurazione e valutazione della performance si snoda attraverso una serie di fasi che vanno 
inquadrate nell’ambito più generale del Ciclo di gestione della performance, come individuato nell’art. 4 del 
decreto 150/2009. 

 

Fasi  Strumenti Output Tempi 

Definizione e 
assegnazione di 
obiettivi, indicatori e 
target 

Schede di 
programmazione  

Piano della performance 
Approvazione entro il 
31/01/t 

Schede di valutazione 
dei Dirigenti 

Assegnazione obiettivi 
Dirigenti 

Assegnazione entro il 
15/02/t 

Schede di valutazione 
del personale 

Assegnazione obiettivi 
personale  

Assegnazione entro il 
1/3/t 

Collegamento tra 
obiettivi e risorse 

Schede di 
programmazione 

Budget direzionale 
Approvazione entro il 
31/12/t-1 

Monitoraggio 
semestrale e 
attivazione interventi 
correttivi 

Schede di report 

Report  obiettivi strategici 
della performance Raccolta dati entro 

31/07/t 

Invio report entro 30/09/t Report obiettivi operativi della 
performance 

Schede di valutazione 
dei Dirigenti 

Verifica intermedia ed 
eventuale colloquio 
intermedio 

Entro 15/09/t 

Schede di valutazione 
del personale non 
dirigente 

Schede di valutazione 
intermedia 

Consegna entro 15/09/t 

 
Schede di 
aggiornamento delle 
performance 

Aggiornamento del Piano 
Performance 

Approvazione entro il 
30/9/t 

Misurazione e 
valutazione 
performance 

Schede di valutazione 
del personale non 
dirigente 

Valutazione personale  
Consegna Scheda di 
Valutazione entro 
31/05/t+1 
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organizzativa e 
individuale 

Schede di report 
Dirigenti  

Valutazione Dirigenti 
Valutazione entro il 
15/06/t+1 

Relazione sulla 
performance 

Relazione sulla performance  

 

Approvazione entro il 
15/06/t+1 

 

Schede di valutazione 
dei Dirigenti 

Validazione Relazione sulla 
performance 

 

Validazione entro 
30/6/t+1 

 

Utilizzo sistemi 
premianti 

Sistema di 
misurazione e 
valutazione della 
performance 

Trattamento accessorio 
personale non dirigente  

Erogazione entro 30 gg. 
dalla validazione della 
Relazione sulla 
performance 

Trattamento accessorio 
Dirigenti 

Erogazione entro 30 gg. 
dalla validazione della 
Relazione sulla 
performance 

Rendicontazione dei 
risultati 

Relazione sulla 
performance 

Pubblicazione sul sito  

Entro 5 gg. dalla 
validazione della 
Relazione sulla 
performance 

 

Soggetti e responsabilità  

L’attuazione del Sistema è rimessa ai seguenti soggetti: 

a) Giunta camerale:  

 adotta il Piano della Performance e assegna gli obiettivi ai Dirigenti; 

 riceve dall’OIV il monitoraggio periodico sulla performance organizzativa, recependo le eventuali 
proposte di interventi correttivi in corso d’anno in sede di aggiornamento del Piano della 
Performance; 

 valuta la performance del Segretario Generale, su proposta dell’Organismo indipendente di 
valutazione della performance. 

b) Consiglio camerale: 

 approva la Relazione sulla Performance; 

c) Segretario Generale 
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 coordina l’applicazione della metodologia di misurazione e valutazione prevista nel Sistema e ne 
propone gli aggiornamenti; 

 assegna gli obiettivi ai dirigenti e ne esegue la valutazione; 

 Valuta la performance dei dirigenti assegna gli obiettivi al personale dell’Area di competenza e ne 
eseguente la valutazione; 

d) Dirigenza: 

 applica la metodologia di misurazione e valutazione prevista nel Sistema; 

 assegna gli obiettivi al proprio personale e ne esegue la valutazione; 

 interviene in tutto il processo di misurazione e valutazione della performance, segnalando eventuali 
criticità.  

e) Personale: 

 interviene in tutto il processo di misurazione e valutazione della performance, come soggetto che 
deve essere informato e coinvolto nella definizione degli obiettivi e dei criteri di misurazione e 
valutazione. 

f) Organismo indipendente di valutazione della performance:  

 valida la Relazione sulla performance; 

 verifica, col supporto dei Dirigenti, l’andamento delle performance rispetto agli obiettivi 
programmati durante il periodo di riferimento e segnala la necessità o l’opportunità di interventi 
correttivi in corso di esercizio alla Giunta; 

 supporta la Giunta camerale nelle attività di valutazione e il controllo strategico ed elabora il Report 
di valutazione e controllo strategico; 

 verifica la correttezza dei processi di misurazione, monitoraggio, valutazione e rendicontazione 
della performance organizzativa ed individuale; 

 esprime, sulla base del report predisposto dal Segretario Generale, con l’ausilio dell’Ufficio di 
Supporto, una valutazione sulla performance complessiva dell’Ente; 

 misura e valuta la performance dell’ente camerale nel suo complesso; 

 propone alla Giunta camerale la valutazione annuale del Segretario Generale relativamente agli 
obiettivi organizzativi e individuali e, relativamente ai comportamenti manageriali, raccoglie la 
proposta del Presidente dell’Ente da sottoporre alla Giunta camerale; 

 esprime parere preventivo vincolante sul Sistema di misurazione e valutazione della performance 
adottato; 

 verifica che l’amministrazione abbia effettivamente adottato sistemi di rilevazione del grado di 
soddisfazione degli utenti e dei cittadini in relazione alle attività e ai servizi erogati e che i risultati 
delle rilevazioni siano pubblicati in forma chiara e comprensibile, con cadenza annuale, sul sito 
dell’amministrazione. 

g) Ufficio di supporto: 
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 coadiuva l’Organismo indipendente di valutazione della performance, il Segretario Generale, la 
dirigenza e il personale nel processo di misurazione e valutazione della performance organizzativa e 
individuale; 

 funge da “interfaccia tecnica” tra l’Organismo indipendente di valutazione della performance e i 
Dirigenti nell’ambito del processo di misurazione e valutazione, interagendo con le diverse unità 
organizzative. 

 

Monitoraggio e audit del Sistema 

Il monitoraggio e l’audit interno sul corretto funzionamento del Sistema è svolto dall’Organismo 
indipendente di valutazione della performance, con il supporto e dell’Ufficio di supporto all’OIV e la 
collaborazione della dirigenza e del personale. 

Nello specifico, le attività di monitoraggio e audit interno del Sistema sono rimesse ai seguenti soggetti: 

a) Organismo indipendente di valutazione della performance: 

 È responsabile della corretta applicazione delle Linee Guida, delle metodologie e degli strumenti 
predisposti dal Dipartimento della Funzione Pubblica e da Unioncamere; 

 nell’ambito dell’azione di monitoraggio del funzionamento complessivo del sistema di valutazione, 
della trasparenza e dell’integrità dei controlli interni e della relazione annuale sullo stato dello 
stesso, formula proposte e raccomandazioni ai vertici amministrativi; 

 comunica tempestivamente le criticità riscontrate alla Giunta camerale, nonché alla Corte dei conti, 
all’Ispettorato per la funzione pubblica e al Dipartimento della Funzione Pubblica, per quanto di 
competenza; 

 garantisce la correttezza dei processi di misurazione e valutazione, nonché dell'utilizzo dei premi, 
secondo quanto previsto dal decreto, dai contratti collettivi nazionali, dai contratti integrativi, dai 
regolamenti interni all'amministrazione, nel rispetto del principio di valorizzazione del merito e 
della professionalità; 

 Se utile all’espletamento dei propri compiti, ha accesso a tutti gli atti e documenti in possesso 
dell’amministrazione nel rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati personali. 
L’amministrazione deve garantire ciò senza ritardo.  

 Per l’espletamento delle verifiche necessarie nell’ambito dei propri compiti, ha accesso diretto a 
tutti i sistemi informativi dell’amministrazione, ivi incluso il sistema di controllo di gestione, e può 
accedere a tutti i luoghi all’interno dell’amministrazione.  

 

All’atto dell’avvio di un nuovo ciclo di pianificazione e programmazione, entro il mese di ottobre, il 
Segretario generale, in raccordo con l’OIV e con l’ausilio dell’Ufficio di Supporto, provvede a verificare la 
necessità di aggiornare il sistema di misurazione e valutazione della performance alla luce delle eventuali 
variazioni intervenute nel contesto interno ed esterno. Qualora non vi siano novità sostanziali e tali da 
indurre l’esigenza di aggiornare/modificare il sistema, l’ente esplicita tale circostanza attraverso una 
deliberazione di Giunta, con la quale conferma il sistema già vigente. Tale atto sarà adottato entro il 31 
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dicembre e, comunque, non oltre l’approvazione del Piano della Performance relativo al nuovo ciclo 
triennale di pianificazione. 
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6. Modalità di raccordo tra piano della performance ed il P.O.L.A. (Piano 

Organizzativo del Lavoro Agile)  

Il POLA - Piano Organizzativo del Lavoro Agile –  predisposto ai sensi dell’art. 14, comma 1, legge 7 agosto 
2015, n. 124, come modificato dall’articolo 263, comma 4-bis, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,  viene approvato  dalla Giunta entro il 31 
gennaio di ogni anno quale specifica sezione del Piano della performance dedicata ai necessari processi di 
innovazione amministrativa da mettere in atto nelle amministrazioni pubbliche ai fini della 
programmazione e della gestione del lavoro agile. 

Sulla base delle Linee Guida sul Piano Organizzativo del Lavoro Agile e indicatori di performance emanate il 
9 dicembre 2020 dal Dipartimento della Funzione Pubblica, il POLA deve contenere specifici indicatori da 
considerare nella misurazione e valutazione sia della performance organizzativa sia della performance 
individuale dei dipendenti e dei dirigenti. 

 

Lavoro agile e performance organizzativa  

Per quanto riguarda l’ambito della performance organizzativa, si terrà conto di indicatori che consentano di 
misurare e valutare lo stato di implementazione del lavoro agile risultanti dal POLA. Dovranno inoltre 
essere individuati indicatori di economicità, di efficienza e di efficacia,  che consentano di misurare 
l’impatto del lavoro agile sulla performance organizzativa dell’amministrazione nel suo complesso, anche in 
termini di digitalizzazione e semplificazione dell’organizzazione. 

Tra i contenuti del POLA vengono individuati gli strumenti di rilevazione e di verifica periodica dei risultati 
conseguiti, anche in termini di miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza dell'azione amministrativa, della 
digitalizzazione dei processi, nonché della qualità dei servizi erogati.  

Gli obiettivi di performance organizzativa individuati nel POLA saranno valutati anche dall’OIV e  saranno 
oggetto di una corrispondente rendicontazione in un’apposita sezione della Relazione annuale sulla 
performance.  

 

Lavoro agile e performance individuale  

Secondo le Linee Guida della Funzione Pubblica, risulta necessario  monitorare l’effetto del lavoro agile 
sulle performance dei singoli dipendenti in modo da valutare eventuali azioni di supporto (aumento o 
riduzione dei giorni di lavoro agile, formazione necessaria, modifica dei processi organizzativi, ecc.). In tal 
senso, le componenti della misurazione e della valutazione della performance individuale rimangono le 
medesime e devono fare riferimento a risultati e comportamenti, così come indicato dalle Linee Guida 
2/2017 e 5/2019 del DFP. Infatti, il dipendente in lavoro agile ordinario lavorerà da remoto solo una quota 
del proprio tempo continuando a svolgere in presenza parte delle proprie attività.  

Rispetto ai risultati, si farà  riferimento a obiettivi individuali o di gruppo/team e relativi indicatori che 
riguardino: 

a) la gestione delle attività programmate ed i compiti assegnati  

b) la declinazione di obiettivi specifici e organizzativi riportati nel Piano della performance e nei diversi 
strumenti di programmazione, in attività su cui il singolo lavoratore è responsabilizzato. 
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Tali obiettivi devono essere inseriti in un contesto di programmazione fluida che tenga conto della 
necessità: 

c) di prevedere orizzonti temporali anche differenziati, se opportuno (obiettivi mensili, bimestrali, 
semestrali, ecc.);  

d)  di integrare/modificare quanto inizialmente previsto in funzione delle esigenze strategico-
organizzative dell’amministrazione.  

Questi obiettivi devono essere il più possibile frutto di un confronto ex ante tra dirigente e dipendente, o 
quantomeno devono essere comunicati con adeguato anticipo in modo da favorire la responsabilizzazione 
di tutto il team in ordine al raggiungimento degli obiettivi, con particolare riferimento a quelli connessi 
all’erogazione di servizi agli utenti 

Il dirigente è tenuto a monitorare e verificare le attività svolte dal dipendente, in particolare quelle in 
lavoro agile, verificando anche la qualità del lavoro realizzato.  

Gli esiti del monitoraggio devono essere oggetto di momenti di incontro e riscontro, formali e informali, tra 
il dirigente e il dipendente soprattutto al crescere del numero di giornate di lavoro agile. Per la valutazione 
dei comportamenti, vengono aggiornate  le declaratorie delle competenze e dei comportamenti rispetto ai 
nuovi modelli di lavoro agile per rendere chiaro al dipendente a inizio ano quali comportamenti saranno 
osservati sia in presenza che in modalità da remoto.  

 

Aggiornamento del catalogo dei comportamenti  

Alcune tipologie di comportamenti possono essere differenziati o tenuti particolarmente in considerazione 
per i dipendenti che assolvono la prestazione lavorativa in modalità agile, in quanto  divengono più che mai 
rilevanti nello svolgimento del lavoro con tale modalità, quali: 

- responsabilità,  

- autorganizzazione/autonomia,  

- comunicazione/capacità relazionali,  

- orientamento al risultato/compito,  

- problem solving,  

- lavoro di gruppo,  

- capacità di risposta,  

- autosviluppo e orientamento all’utenza 

Tale evoluzione del catalogo dei comportamenti attesi deve tenere  conto delle caratteristiche proprie del 
lavoro agile, della presenza di gruppi ibridi (chi svolge attività  in presenza e  chi a distanza), delle 
caratteristiche che i dirigenti ed i funzionari responsabili  devono assumere per gestire questi nuovi modelli 
organizzativi oltre che dei valori, delle priorità e delle esigenze che caratterizzano l’amministrazione. 

L’osservazione dei livelli di performance va rivolta a tutti -   sia a chi lavora in presenza  sia a chi lavora in 
remoto -   per garantire che il team, a maggior ragione se ibrido, garantisca buoni risultati in un clima 
organizzativo favorevole, considerando  la performance individuale dei dipendenti in maniera organica, 

senza distinzione tra la prestazione svolta in ufficio e quella in lavoro agile, utilizzando sia gli 
obiettivi individuali che il catalogo dei comportamenti opportunamente aggiornato. 
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Di conseguenza il dirigente deve prestare attenzione ai processi di lavoro assicurandone l’unitarietà.  

Risultati e comportamenti attesi, formalizzati secondo le modalità previste dal SMVP, vengono inseriti, 
anche in allegato, nel progetto individuale del lavoro agile.  

 

Obiettivi specifici dei dirigenti 

Ai dirigenti saranno fissati annualmente specifici obiettivi in questo ambito,  sui temi della  
programmazione, monitoraggio e rendicontazione degli obiettivi individuati per i dipendenti del lavoro agile 
appartenenti all’area di competenza e per il ruolo svolto quali promotori dell’innovazione dei sistemi 
organizzativi.  

Secondo le citate Linee Guida della Funzione Pubblica, ai dirigenti  è infatti richiesto un importante 
cambiamento di stile manageriale e di leadership caratterizzato dalla capacità di lavorare e far lavorare gli 
altri per obiettivi, di improntare le relazioni sull’accrescimento della fiducia reciproca, spostando 
l’attenzione dal controllo alla responsabilità per i risultati. I dirigenti, inoltre, sono tenuti a salvaguardare le 
legittime aspettative di chi utilizza le nuove modalità in termini di formazione e crescita professionale, 
promuovendo percorsi informativi e formativi che non escludano i lavoratori dal contesto lavorativo, dai 
processi d’innovazione in atto e dalle opportunità professionali.  

Anche per i dirigenti viene aggiornato il catalogo dei comportamenti attesi in relazione alla gestione del 
lavoro e delle risorse (processi, persone e infrastrutture) ed al miglioramento in termini di efficacia ed 
efficienza dei servizi all’utenza. 
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7 Il sistema informativo a supporto 

In coerenza con la delibera CIVIT 89/2010, un elemento fondamentale del Sistema di misurazione e 
valutazione della performance è rappresentato dall’infrastruttura di supporto. 

L’infrastruttura di supporto è costituita dai sistemi informativi e dai supporti informatici attraverso i quali si 
acquisiscono i dati e si elaborano le informazioni. Essa può variare da semplici metodi manuali per la 
raccolta dati a sofisticati sistemi informativi, sistemi di gestione della conoscenza e procedure codificate per 
l’analisi e rappresentazione dei dati.  

La logica adottata dalla Camera di Commercio è quella di ottimizzare l’utilizzo dei sistemi informativi e degli 
strumenti informatici esistenti promovendone l’integrazione con i nuovi strumenti introdotti dal Ciclo di  
gestione della performance. 

Allo stato attuale, tuttavia, gli indicatori di outcome sono alimentati da informazioni prodotte da enti 
esterni accreditati (Istat, Osservatori regionali e provinciali, enti di ricerca, ecc.) che garantiscono 
un’adeguata affidabilità e periodicità di rilevazione. Sono, altresì, utilizzate elaborazioni statistiche di dati 
gestiti da programmi di società del sistema camerale che si occupano di gestione e divulgazione del 
patrimonio informativo delle Camere di Commercio (es: programmi Infocamere). 

Gli indicatori associati ad obiettivi strategici, operativi e individuali sono calcolati, ove possibile, utilizzando i 
flussi informativi derivanti dal sistema di controllo strategico e di gestione. 

La Camera di Commercio Chieti Pescara si avvale inoltre della piattaforma denominata “Sistema 
informativo integrato per le CCIAA”, messo a disposizione da Unioncamere: si tratta di un applicativo 
complesso ed articolato in diverse sezioni nelle quali le Camere di Commercio possono provvedere 
all’alimentazione  di alcune rilevazioni nell’ambito del sistema camerale e consultare indicatori afferenti le 
diverse dimensioni della performance e per i quali è possibile effettuare confronti e comparazioni rispetto 
ai valori medi/mediani di sistema. 

L’impiego di metodologie di supporto ed integrazione non solo consente di ampliare l’efficacia della 
misurazione in termini di copertura degli ambiti della performance, ma anche di garantire una reale 
continuità con gli strumenti e i processi già in uso nell’ente.  

I restanti indicatori, infine, sono calcolati utilizzando i dati ricavabili dai supporti informatici a disposizione 
dei diversi uffici o con metodi manuali. 

  

Benchmarking 

La Camera di Commercio adotta all’interno del proprio Sistema di misurazione e valutazione della 
performance la tecnica del benchmarking. 

Il benchmarking è una tecnica di monitoraggio continuo della dinamica gestionale finalizzata alla ricerca e al 
conseguimento dell’eccellenza, che utilizza procedure istituzionalizzate di confronto con un riferimento 
individuato come il migliore esistente e tradotto, a sua volta, come standard di prestazione (benchmark). Il 
confronto con il benchmark consente all’ente camerale di identificare le criticità e, quindi, di stimolare il 
cambiamento e il miglioramento continuo. 

La Camera di Commercio attiva il confronto con le altre Camere di Commercio utilizzando gli indicatori 
economico-patrimoniali, di struttura e di processo del Sistema Informativo Pareto di Unioncamere.   
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Tali indicatori e i valori delle differenti realtà camerali sono utilizzati sia per individuare i target, sia per 
valutare la performance conseguita attraverso la comparazione con i risultati degli altri enti. 

Il confronto è attivato attraverso la comparazione con Camere di Commercio: 

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

 a livello nazionale. 

 

Indagini di Customer satisfaction 
La Camera di Commercio  adotta sistemi di rilevazione del grado di soddisfazione degli utenti e dei 
cittadini, in relazione alle attività e ai servizi erogati all’esterno, favorendo ogni più ampia forma di 
partecipazione e collaborazione dei destinatari dei servizi, effettuando indagini di customer satisfaction per 
misurare la qualità percepita dai cittadini e dagli utenti interni. 
La realizzazione di tali indagini consente, infatti, di monitorare la coerenza fra la qualità delle attività e dei 
servizi erogati e le esigenze dell’utenza esterna ed interna, in modo da innescare meccanismi di 
miglioramento continuo. 
Dei risultati del sistema di customer satisfaction si tiene, eventualmente, conto tra gli indicatori utili a 
misurare il grado di raggiungimento degli obiettivi assegnati al personale utilizzato nei servizi esterni. 
I dipendenti, quali utenti interni all’amministrazione, possono partecipare al processo di misurazione della 
performance organizzativa, in relazione ai servizi strumentali e di supporto, secondo le modalità individuate 
dall’Organismo indipendente di valutazione.  
Delle risultanze di tale sistema si tiene, eventualmente, conto tra gli indicatori utili a misurare il grado di 
raggiungimento degli obiettivi assegnati al personale utilizzato nei servizi interni. 
Gli utenti dei servizi, anche in forma associata, possono partecipare al processo di misurazione della 
performance organizzativa, comunicando direttamente all’Organismo indipendente di valutazione il proprio 
grado di soddisfazione per le attività e per i servizi erogati, secondo le modalità stabilite dallo stesso.  
I risultati della rilevazione del grado di soddisfazione sono pubblicati, con cadenza annuale, sul sito 
dell’amministrazione.  
L’Organismo indipendente di valutazione verifica che l’amministrazione abbia effettivamente adottato 
sistemi di rilevazione del grado di soddisfazione degli utenti in relazione alle attività e ai servizi erogati e che 
i risultati delle rilevazioni siano pubblicati in forma chiara e comprensibile, con cadenza annuale, sul sito 
dell’amministrazione. Di tutto ciò l’OIV tiene conto ai fini della validazione della Relazione sulla 
performance.  

In coerenza con la delibera CIVIT 1/2012 sono di seguito identificati gli strumenti e le modalità di sviluppo 
delle indagini di customer satisfaction.  

 

In coerenza con la delibera CIVIT 1/2012 nonché con il decreto 150/2009 come modificato dal decreto 
74/2017, sono di seguito identificati gli strumenti e le modalità di sviluppo delle indagini di customer 
satisfaction: 

 

Servizi oggetto di indagine Categorie di utenti coinvolte 
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Servizi anagrafico-certificativi Imprenditori, artigiani, professionisti, PP.AA. 

Servizi ispettivi e di sorveglianza del servizio 
metrico  

Utilizzatori di strumenti per pesare e misurare – 
Fabbricanti metrici 

Centri tecnici – Fabbricanti metalli preziosi – 
Laboratori autorizzati dalla Camera di 
Commercio Chieti Pescara 

Servizi di mediazione e arbitrato Parti coinvolte nella mediazione e arbitrato 

Corsi di formazione 

Iniziative informative (seminari e convegni) 

Partecipanti ai corsi di formazione  

Partecipanti alle iniziative informative 

Manifestazioni fieristiche all’estero 

Attìvità di promozione e di 
internazionalizzazione 

Imprese partecipanti 

Progetti di accoglienza  turistica  

 
Buyers, esperti, giornalisti 

Servizi strumentale e di supporto Utenti interni 

 

Uffici dell’ente deputati allo svolgimento delle indagini: ogni ufficio responsabile dell’erogazione del 
servizio effettua le indagini di customer satisfaction. 

 

Modalità dell’indagine: 

SERVIZI ANAGRAFICO-CERTIFICATIVI:  

 somministrazione periodica di questionari cartacei o informatici ad un campione di utenti 
abituali,  

 somministrazione dei questionari cartacei in occasione di corsi formativi,  

 somministrazione di questionari cartacei agli utenti che si recano presso lo sportello, 

 questionari informatici sempre disponibili sul sito web camerale, 

 focus group di utenti abituali. 

SERVIZI ISPETTIVI E DI SORVEGLIANZA: somministrazione di un questionario cartaceo agli utilizzatori di 
strumenti per pesare e misurare al termine della verifica; invio periodico via e-mail di un 
questionario informativo a Fabbricanti metrici, Centri tecnici, Fabbricanti metalli preziosi e 
Laboratori autorizzati dalla Camera di Commercio. 

SERVIZI DI MEDIAZIONE: somministrazione di un questionario predisposto da Unioncamere, comune a 
tutte le Camere di Commercio, alle parti coinvolte nella mediazione al termine della stessa. 
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CORSI DI FORMAZIONE E INIZIATIVE INFORMATIVE: somministrazione di questionari, cartacei o informatici, a 
tutti i partecipanti al termine degli interventi formativi/informativi. 

MANIFESTAZIONI FIERISTICHE ALL’ESTERO: somministrazione di questionari cartacei alle imprese  
partecipanti al termine delle manifestazioni. 

PROGETTI DI PROMOZIONE TURISTICA: somministrazione di un questionario cartaceo ai partecipanti 

SERVIZI STRUMENTALI E DI SUPPORTO: Le modalità saranno determinate dall’OIV 

 

Strumenti di raccolta e di elaborazione delle informazioni: raccolta dei questionari manuale o via 
mail o tramite apposito strumento attivato nel sito web. Elaborazione degli stessi da parte dei 
singoli uffici e messa a sistema con il coordinamento dell’Ufficio di supporto. 

Modalità di utilizzo delle informazioni ai fini dell’alimentazione del sistema: utilizzo dei dati (es. 
valutazione media dei corsi di formazione, delle iniziative informative, dei servizi erogati, ecc) per 
l’alimentazione di indicatori strategici e operativi del Piano della performance. 

  

 

Bilancio Sociale e di sostenibilità 

Il bilancio sociale che la Camera di Commercio intende predisporre dal 2020 costituisce un ulteriore 
strumento di accountability e di rendicontazione della qualità dei servizi erogati dall’ente e dell’impatto che 
lo stesso genera nel territorio di competenza tramite la propria azione istituzionale interpretata con 
modalità socialmente responsabili. Tale strumento assume due valenze comunicative diverse: 

- verso l’esterno, per illustrare agli stakeholder i risultati dell’ente attraverso un’immagine coordinata 
delle attività svolte  e dei servizi erogati,  

- verso l’interno, per  condividere con gli amministratori ed il personale la politica sociale dell’ente, 
verificare il funzionale raccordo della pianificazione e del controllo strategico ed il valore di ricchezza 
prodotto e come sia stato redistribuito sul territorio. 

Tale documento potrebbe anche evolvere in un bilancio di sostenibilità, per sottolineare l’attenzione che 
l’ente presterà sui temi della sostenibilità ambientale e la green economy. 

 

CRM 

Il CRM rappresenta un valido supporto non solo per promuovere le iniziative ma, soprattutto, per creare un 
sistema per la tracciabilità delle richieste degli utenti e realizzare indagini di customer satisfaction fornendo 
in tal modo elementi utili ai fini della misurazione della performance. 
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8 Modalità di raccordo con i sistemi di controllo esistenti 

 
La Camera di Commercio, nella consapevolezza dell’importanza dell’utilizzazione dei flussi informativi 
derivanti dai sistemi di controllo esistenti ai fini dell’alimentazione del Ciclo di gestione della performance, 
integra il Ciclo di gestione della performance con il sistema di programmazione e controllo strategico 
garantendo la coerenza del calendario con cui si sviluppano i processi sottostanti, il coordinamento dei 
soggetti coinvolti e l’integrazione dei documenti prodotti.  

La logica adottata è stata quella di integrare i processi e gli strumenti di pianificazione, programmazione e 
controllo previsti dal DPR 254/2005 e quelli introdotti dal D. Lgs. 91/2011 con quelli definiti nell’ambito del 
ciclo di gestione della performance. 

Con la Relazione previsionale e programmatica, da approvare entro il 31 ottobre, si individuano gli obiettivi 
strategici e i programmi operativi che possono essere aggiornati con il Piano della performance.  

Il Preventivo Economico viene redatto entro il 31 dicembre in coerenza con la Relazione previsionale e 
programmatica.  

Al preventivo economico si allega, ai sensi del D. Lgs. 91/2011, il Piano degli indicatori e dei risultati attesi di 
bilancio, che espone informazioni sintetiche sui principali obiettivi da realizzare con riferimento ai 
programmi del bilancio per il triennio successivo e contiene gli indicatori individuati per quantificare tali 
obiettivi.  

Il sistema di obiettivi e indicatori allegato al Preventivo Economico deve essere coerente e deve raccordarsi 
con i contenuti del Piano della performance. La necessità di garantire coerenza tra i due documenti è 
confermata dalla delibera ANAC n. 6/2013 secondo la quale “gli obiettivi, gli indicatori e i target contenuti 
nel Piano della performance devono essere coerenti con quanto previsto dai documenti contabili e, in 
particolare, con quanto disposto dal D. Lgs. n. 91/2011 e dal D.P.C.M. del 18 settembre 2012”. La Camera di 
Commercio  garantisce la coerenza tra i due documenti a livello di obiettivi e indicatori strategici e relative 
risorse economiche: il livello strategico, infatti, offre una panoramica sintetica ma completa dell’azione 
camerale e degli effetti sulle attese degli stakeholder. La Camera di Commercio provvede alla traduzione in 
termini economico finanziari delle scelte strategiche operate mediante la quantificazione monetaria dei 
singoli obiettivi strategici e, quindi, per aggregazione delle aree strategiche al fine di evidenziare in modo 
chiaro le risorse che l’Ente impiega per lo sviluppo della sua performance a beneficio dei propri 
stakeholder.  

Attraverso il budget direzionale, infine, da approvare entro il 31 dicembre, si opera l’assegnazione formale 
ai dirigenti  delle risorse da impiegare per la  realizzazione delle attività e dei programmi. Le modalità di 
impiego delle risorse e il raggiungimento degli obiettivi assegnati costituisce, del resto, informazione 
principe per il controllo di gestione e il sistema di valutazione delle risorse umane nell’ottica della 
premialità.  

 

Modalità di raccordo ed integrazione con i documenti di programmazione finanziaria e di bilancio 

La logica alla base della definizione/aggiornamento del Sistema di misurazione e valutazione della 
performance nella Camera di Commercio è quella di integrare i processi e gli strumenti di pianificazione, 
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programmazione e controllo del DPR 254/2005 con quelli definiti nell’ambito del Ciclo di gestione della 
performance. L’approccio perseguito non è, quindi, meramente burocratico, con la conseguenza di 
sovrapporre gli adempimenti previsti dalle due fonti normative, duplicando attività senza alcun valore 
aggiunto, bensì quello di valorizzare i tradizionali processi e strumenti facendoli evolvere nel rispetto dei 
requisiti previsti dalla riforma Brunetta. 

Nel rispetto di tale logica, si descrivono di seguito le modalità adottate dall’ente per garantire l’integrazione 
tra i processi e gli strumenti  previsti dalle due fonti normative.  

Con la Relazione previsionale e programmatica si procede all’aggiornamento del Programma pluriennale di 
mandato con la conferma delle aree strategiche, l’aggiornamento degli obiettivi strategici e l’individuazione 
dei programmi operativi. Per ciascun obiettivo strategico sono evidenziati i proventi da gestione di beni e 
servizi, gli oneri per gli interventi economici e gli investimenti previsti per l’anno successivo. 

Il Preventivo Economico è redatto in coerenza con la Relazione previsionale e programmatica e in relazione 
ad esso è predisposto il Budget direzionale.  

La costruzione del budget direzionale avviene tenendo conto, inoltre, del processo di selezione degli 
obiettivi operativi e dei correlati indicatori e target, nel rispetto del principio secondo il quale va garantita 
coerenza tra obiettivi assegnati e risorse disponibili.  

Con il budget direzionale sono, altresì, specificate le azioni che gli uffici camerali porranno in essere 
nell’esercizio successivo per conseguire gli obiettivi operativi e le relative previsioni di proventi, oneri (per 
ora limitati agli interventi economici) e investimenti, garantendo la coerenza tra la programmazione 
economico-finanziaria e la programmazione della performance organizzativa. 

I report semestrali della performance, sia direzionale che operativi, sono elaborati impiegando anche dati 
economico-finanziari inerenti il Budget direzionale e il Preventivo economico aggiornato. 

Infine, per la redazione della Relazione sulla performance si rielaborano i dati del Bilancio consuntivo 
dell’ente.  

 

Modalità di raccordo ed integrazione con il Piano di prevenzione della corruzione e della trasparenza 

Viene altresì garantito il raccordo con gli strumenti previsti dalla apposita normativa che  disciplina la 
prevenzione  della corruzione e la trasparenza, il cui Piano triennale dev’essere approvato dalla Giunta 
entro il 31 gennaio di ogni anno. Sono previste specifiche azioni di competenza dei dirigenti e specifici 
obiettivi da assegnare ai dirigenti ed al personale, in particolare a quello collocato nelle aree di rischio, al 
fine di garantire i  corretti comportamenti e la massima legalità nell’azione amministrativa.  

Come previsto nel Piano Nazionale Anticorruzione 2019, approvato dall’ANAC con deliberazione n.1064 del 
13/11/2019, al fine di realizzare un’efficace strategia di prevenzione del rischio di corruzione è necessario 
che i Piani Triennali di Prevenzione della corruzione e della trasparenza siano coordinati rispetto al 
contenuto di tutti gli altri strumenti di programmazione presenti nell’amministrazione, in particolare con il 
Piano della performance. Il Piano contiene  obiettivi strategici ed operativi in materia di prevenzione della 
corruzione e trasparenza, come contenuto necessario, in conformità all’art.1 comma 8 della legge 
190/2012, degli atti di programmazione strategico-gestionale.  



   

MODALITA’ DI RACCORDO CON I SISTEMI 
DI CONTROLLO ESISTENTI 
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La Camera include negli strumenti del ciclo della performance, in qualità di obiettivi ed indicatori per la 
prevenzione del fenomeno della corruzione, i processi e le attività di programmazione posti in essere per 
l’attuazione delle misure previste nel PTPCT. Vengono inseriti nella performance individuale gli obiettivi in 
materia assegnati ai dirigenti ed al Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza. 
Per quanto riguarda la trasparenza, gli obiettivi attengono all’organizzazione dei flussi informativi di ogni 
Area e di ogni fase fino alla pubblicazione nella sezione “Amministrazione trasparente” sul sito web. 



   

SCHEDA INDIVIDUALE PERSONALE NON DIRIGENTE 
CATEGORIA B/A 
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SCHEDA DI ASSEGNAZIONE/VALUTAZIONE 

Nome:  Cognome:  

 
Ruolo:  Categoria:  B  A 
 

PERFORMANCE OBIETTIVI ORGANIZZATIVI 
(Pari alla media, eventualmente ponderata, degli obiettivi operativi dell’Area di riferimento) 

Peso  

10% 
 

Area di appartenenza 
…….. 

Obiettivi operativi di riferimento (indicare esclusivamente la relativa codifica) 

…….. 
…….. 
 

OBIETTIVI DI PERFORMANCE INDIVIDUALI  

INERENTI LE ATTIVITA’ 

Peso  

40% 
 

Rif. Obiettivo operativo Obiettivo 1: Denominazione Peso …..% 

Descrizione …………………………………. 

Indicatore 

Denominazione Algoritmo Target anno x Peso ind. 

……..  ….. ….. …..% 

Punti 
attribuiti 

SE: 
Punti 

Attribuiti 
SE: 

Punti 
Attribuiti 

SE: 
Punti 

Attribuiti 
SE: 

Punti 
Attribuiti 

SE: 

1 …. 2 …. 3 …. 4 ….. 5 … 

Indicatore 

Denominazione Algoritmo Target anno x Peso ind. 

……..  ….. …. …..% 

Punti 
attribuiti 

SE: 
Punti 

Attribuiti 
SE: 

Punti 
Attribuiti 

SE: 
Punti 

Attribuiti 
SE: 

Punti 
Attribuiti 

SE: 

1 …. 2 …. 3 …. 4 ….. 5 … 

Indicatore 

Denominazione Algoritmo Target anno x Peso ind. 

……..  ….. …. …..% 

Punti 
attribuiti 

SE: 
Punti 

Attribuiti 
SE: 

Punti 
Attribuiti 

SE: 
Punti 

Attribuiti 
SE: 

Punti 
Attribuiti 

SE: 

1 …. 2 …. 3 …. 4 ….. 5 … 
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Rif. Obiettivo operativo Obiettivo 2: Denominazione Peso …..% 

Descrizione …………………………………. 

Indicatore 

Denominazione Algoritmo Target anno x Peso ind. 

……..  ….. ….. …..% 

Punti 
attribuiti 

SE: 
Punti 

Attribuiti 
SE: 

Punti 
Attribuiti 

SE: 
Punti 

Attribuiti 
SE: 

Punti 
Attribuiti 

SE: 

1 …. 2 …. 3 …. 4 ….. 5 … 

Indicatore 

Denominazione Algoritmo Target anno x Peso ind. 

……..  ….. …. …..% 

Punti 
attribuiti 

SE: 
Punti 

Attribuiti 
SE: 

Punti 
Attribuiti 

SE: 
Punti 

Attribuiti 
SE: 

Punti 
Attribuiti 

SE: 

1 …. 2 …. 3 …. 4 ….. 5 … 

Indicatore 
Denominazione Algoritmo Target anno x Peso ind. 

……..  ….. …. …..% 

Punti 
attribuiti 

SE: 
Punti 

Attribuiti 
SE: 

Punti 
Attribuiti 

SE: 
Punti 

Attribuiti 
SE: 

Punti 
Attribuiti 

SE: 

1 …. 2 …. 3 …. 4 ….. 5 … 
 

Rif. Obiettivo operativo Obiettivo 3: Denominazione Peso …..% 

Descrizione …………………………………. 

Indicatore 

Denominazione Algoritmo Target anno x Peso ind. 

……..  ….. ….. …..% 

Punti 
attribuiti 

SE: 
Punti 

Attribuiti 
SE: 

Punti 
Attribuiti 

SE: 
Punti 

Attribuiti 
SE: 

Punti 
Attribuiti 

SE: 

1 …. 2 …. 3 …. 4 ….. 5 … 

Indicatore 

Denominazione Algoritmo Target anno x Peso ind. 

……..  ….. …. …..% 

Punti 
attribuiti 

SE: 
Punti 

Attribuiti 
SE: 

Punti 
Attribuiti 

SE: 
Punti 

Attribuiti 
SE: 

Punti 
Attribuiti 

SE: 

1 …. 2 …. 3 …. 4 ….. 5 … 

Indicatore 

Denominazione Algoritmo Target anno x Peso ind. 

……..  ….. …. …..% 
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Punti 
attribuiti 

SE: 
Punti 

Attribuiti 
SE: 

Punti 
Attribuiti 

SE: 
Punti 

Attribuiti 
SE: 

Punti 
Attribuiti 

SE: 

1 …. 2 …. 3 …. 4 ….. 5 … 

 

OBIETTIVI DI PERFORMANCE INDIVIDUALI  

INERENTI I COMPORTAMENTI 

Peso  

50% 
 

Elemento di valutazione Declaratoria 

Autonomia 
operativa 

Capacità di affrontare le situazioni riconoscendo gli  ambiti di propria competenza. Tendenza a non ribaltare le decisioni inerenti 
problemi non ricorrenti totalmente sul proprio responsabile. Capacità di interpretare correttamente il proprio ruolo all'interno 
dell'organizzazione in termini di risultati da raggiungere più che svolgimento di meri adempimenti amministrativi. Capacità di 
assolvere ai propri compiti, anche nella modalità del lavoro agile, senza la supervisione e l’impulso continuo del responsabile 
sovraordinato 

Cooperazione e teamworking Capacità di lavorare in gruppo e di collaborare con altri colleghi ed altre strutture organizzative dell’ente, anche nella modalità 
del lavoro agile. Capacità di coinvolgere le persone nello svolgimento di attività e nel raggiungimento di obiettivi. Capacità di 
essere parte del sistema organizzativo, contribuendo insieme agli altri alla realizzazione degli obiettivi comuni con spirito di 
collaborazione  

Organizzazione del proprio 
lavoro 

Capacità di programmare le proprie attività e di ottimizzare l’uso del tempo disponibile per rispettare scadenze, priorità 
assegnate e standard di efficienza. Capacità di individuare in autonomia, rispetto all'elenco delle attività da realizzare, q uelle 
prioritarie. Tendenza a ricercare attivamente modalità diverse di organizzare e svolgere il proprio lavoro al fine di recuperare 
spazi realizzativi. Attenzione e sensibilità per l’ordine. Capacità di auto-organizzare la propria attività lavorativa con efficacia ed 
efficienza nella modalità del lavoro agile 

Flessibilità Disponibilità a vedere criticamente le proprie opinioni, decisioni e scelte alla luce dei contributi altrui e dei cambiamenti  di 
scenario. Capacità di affrontare con apertura anche problematiche professionali nuove. Capacità di operare in parallelo anche 
su attività diverse, e di passare rapidamente da una all'altra. Capacità di adattare in modo proattivo i propri schemi di 
riferimento e le proprie modalità di lavoro alle esigenze operative e organizzative e di confrontarli con quelli dei propri 
interlocutori.  

Orientamento  al 
risultato               

Capacità di lavorare per il perseguimento degli obiettivi, anche  attraverso l’autodeterminazione degli stessi, definendo livelli di 
prestazione sfidanti. Applicazione costante al raggiungimento dei risultati di competenza. Capacità di essere efficace 

finalizzando con continuità le proprie ed altrui attività al conseguimento dei risultati di competenza. Capacità di eseguire le 

proprie prestazioni da remoto per il perseguimento dei risultati attesi ed assegnati 

Assunzione di 
responsabilità 

Capacità di assumersi la responsabilità di quanto attiene al proprio ruolo ed alla prestazione lavorativa propria e dell’uffi cio di 
appartenenza, adottando, a secondo dell’inquadramento, decisioni e comportamenti  adeguati e coerenti con le strategie 
dell’ente e con la modalità lavorativa prescelta (in presenza o da remoto). Assumersi la responsabilità del raggiungimento degli 
obiettivi assegnati. Capacità di rispettare le regole e procedure previste 

Capacità relazionale (interna 

ed esterna) 

Capacità di instaurare relazione professionale, efficace e  collaborativa con i colleghi e con i responsabili, nel rispetto d ei vincoli 
organizzativi e gerarchici ed in coerenza  con la modalità lavorativa prescelta (in presenza o da remoto). Capacità di condividere e 
diffondere informazioni e conoscenze in modo coerente con le esigenze e strategie dell’ente. Capacità di instaurare    e 
mantenere relazioni e rapporti con interlocutori esterni e con l’utenza in un’ottica di customer satisfaction, anche in modalità di 
lavoro agile. Capacità di utilizzare efficacemente il linguaggio verbale e l’espressione non verbale rispetto le diverse finalità della 
comunicazione verso gli altri 

Orientamento all’utenza Capacità di cogliere le esigenze degli utenti esterni ed interni mettendo in atto soluzioni efficaci (anche in modalità da remoto) e 
orientando costantemente la propria attività a favorire il soddisfacimento delle loro esigenze, coerentemente con gli standard  e 
gli obiettivi organizzativi. 

Capacità di risposta e di 
eseguire correttamente i 

compiti assegnati 

Capacità di espletamento dei propri compiti in termini di affidabilità, tempestività, completezza, correttezza e qualità  e di fornire 
risposte adeguate ed efficaci alle richieste dell’utenza 

Qualità del contributo 
assicurato alla performance 

dell’unità organizzativa di 

appartenenza 

Livello di qualità del contributo lavorativo apportato dal dipendente rispetto agli obiettivi di area/servizio di appartenenza 
ovvero all’efficace espletamento delle azioni riconducibili all’ambito organizzativo di competenza  

 

FASE DI ASSEGNAZIONE DEGLI OBIETTIVI: 

Il Dirigente Data Firma per accettazione 
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FASE DI VALUTAZIONE 

 

PERFORMANCE RELATIVA AGLI OBIETTIVI  

ORGANIZZATIVI 

 

Media performance organizzativa 

dell’Area di appartenenza 

Intermedia Finale 

  

 

PERFORMANCE RELATIVA AGLI OBIETTIVI INDIVIDUALI 

VALUTAZIONE INTERMEDIA 

 

Obiettivo KPI 1 KPI 2 KPI 3 
Valore conseguito Peso Valore conseguito Peso Valore conseguito Peso 

Obiettivo n. 1       

Obiettivo n. 2       

Obiettivo n. 3       

 

PERFORMANCE RELATIVA AGLI OBIETTIVI INDIVIDUALI 

VALUTAZIONE FINALE 

 

Obiettivo KPI 1 KPI 2 KPI 3 Obiettivo 
Val. assoluto 

Peso 
Obiettivo 

Obiettivo 
Val. rettific. Valore 

conseguito 
Peso 

Valore 
conseguito 

Peso 
Valore 

conseguito 
Peso 

Obiettivo n. 1          

Obiettivo n. 2          

Obiettivo n. 3          

Performance relativa agli obiettivi individuali  

 

PERFORMANCE INERENTE I COMPORTAMENTI  

 

 

Elemento di valutazione Declaratoria Valutazione 

Intermedia Finale 
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Autonomia 

operativa 

Capacità di affrontare le situazioni riconoscendo gli  ambiti di propria competenza. Tendenza a non 
ribaltare le decisioni inerenti problemi non ricorrenti totalmente sul proprio responsabile. Capacità di 
interpretare correttamente il proprio ruolo all'interno dell'organizzazione in termini di risultati da 
raggiungere più che svolgimento di meri adempimenti amministrativi. Capacità di assolvere ai propri 
compiti, anche nella modalità del lavoro agile, senza la supervisione e l’impulso continuo del responsabile 
sovraordinato 

  

Cooperazione e teamworking Capacità di lavorare in gruppo e di collaborare con altri colleghi ed altre strutture organizzative dell’ente , 
anche nella modalità del lavoro agile. Capacità di coinvolgere le persone nello svolgimento di attività e nel 
raggiungimento di obiettivi. Capacità di essere parte del sistema organizzativo, contribuendo insieme agli 
altri alla realizzazione degli obiettivi comuni con spirito di collaborazione  

  
Organizzazione del proprio 
lavoro 

Capacità di programmare le proprie attività e di ottimizzare l’uso del tempo disponibile per rispettare 
scadenze, priorità assegnate e standard di efficienza. Capacità di individuare in autonomia, rispetto 
all'elenco delle attività da realizzare, quelle prioritarie. Tendenza a ricercare attivamente modalità diverse 
di organizzare e svolgere il proprio lavoro al fine di recuperare spazi realizzativi. Attenzione e sensibilità 
per l’ordine. Capacità di auto-organizzare la propria attività lavorativa con efficacia ed efficienza nella 
modalità del lavoro agile 

  

Flessibilità Disponibilità a vedere criticamente le proprie opinioni, decisioni e scelte alla luce dei contributi altrui e 
dei cambiamenti di scenario. Capacità di affrontare con apertura anche problematiche professionali 
nuove. Capacità di operare in parallelo anche su attività diverse, e di passare rapidamente da una all'altra. 
Capacità di adattare in modo proattivo i propri schemi di riferimento e le proprie modalità di lavoro alle 
esigenze operative e organizzative e di confrontarli con quelli dei propri interlocutori 

  

Orientamento  al 
risultato               

Capacità di lavorare per il perseguimento degli obiettivi, anche  attraverso l’autodeterminazione degli 
stessi, definendo livelli di prestazione sfidanti. Applicazione costante al raggiungimento dei risultati di 
competenza. Capacità di essere efficace finalizzando con continuità le proprie ed altrui attività al 

conseguimento dei risultati di competenza. Capacità di eseguire le proprie prestazioni da remoto per il 

perseguimento dei risultati attesi ed assegnati 

  

Assunzione di 

responsabilità 

Capacità di assumersi la responsabilità di quanto attiene al proprio ruolo ed alla prestazione lavorativa 
propria e dell’ufficio di appartenenza, adottando, a secondo dell’inquadramento, decisioni e 
comportamenti  adeguati e coerenti con le strategie dell’ente e con la modalità lavorativa prescelta (in 
presenza o da remoto). Assumersi la responsabilità del raggiungimento degli obiettivi assegnati. Capacità 
di rispettare le regole e procedure previste 

  

Capacità relazionale (interna 

ed esterna) 

Capacità di instaurare relazione professionale, efficace e  collaborativa con i colleghi e con i responsabili, 
nel rispetto dei vincoli organizzativi e gerarchici ed in coerenza  con la modalità lavorativa prescelta (in 
presenza o da remoto). Capacità di condividere e diffondere informazioni e conoscenze in modo coerente 
con le esigenze e strategie dell’ente. Capacità di instaurare    e mantenere relazioni e rapporti con 
interlocutori esterni e con l’utenza in un’ottica di customer satisfaction, anche in modalità di lavoro agile. 
Capacità di utilizzare efficacemente il linguaggio verbale e l’espressione non verbale rispetto le diverse 
finalità della comunicazione verso gli altri 

  

Orientamento all’utenza Capacità di cogliere le esigenze degli utenti esterni ed interni mettendo in atto soluzioni efficaci (anche in 
modalità da remoto) e orientando costantemente la propria attività a favorire il soddisfacimento delle loro 
esigenze, coerentemente con gli standard  e gli obiettivi organizzativi 

  
Capacità di risposta e di 
eseguire correttamente i 
compiti assegnati 

Capacità di espletamento dei propri compiti in termini di affidabilità, tempestività, completezza, 
correttezza e qualità e di fornire risposte adeguate ed efficaci alle richieste dell’utenza    

Qualità del contributo 
assicurato alla performance 

dell’unità organizzativa di 

appartenenza 

Livello di qualità del contributo lavorativo apportato dal dipendente rispetto agli obiettivi di area/servizio 
di appartenenza ovvero all’efficace espletamento delle azioni riconducibili all’ambito organizzativo di 
competenza 

  

MEDIA  

  
 

 

VALUTAZIONE INTERMEDIA 

 
Data Firma del Valutato Firma del Dirigente 
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Eventuali suggerimenti per lo sviluppo professionale 

 

 

VALUTAZIONE FINALE 

 
Performance obiettivi organizzativi obiettivi di performance individuale 

Inerenti le attività Inerenti i comportamenti 

   

CALCOLO PUNTEGGIO COMPLESSIVO 
Performance obiettivi 

 organizzativi 
Performance individuale inerente le 

attività 
Performance individuale inerente i  

comportamenti TOTALE 

Conseguito X Peso X Pondpres + Conseguito X Peso + Conseguito X Peso = ……… 
 

10%  
 

40% 
 

50%  

 
 
Data Firma del Valutato Firma del Dirigente 
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SCHEDA DI ASSEGNAZIONE/VALUTAZIONE 

Nome:  Cognome:  

 
Ruolo:  Categoria: C 

 

PERFORMANCE OBIETTIVI ORGANIZZATIVI 
(Pari alla media, eventualmente ponderata, degli obiettivi operativi dell’Area di riferimento) 

Peso  

15% 

 

Area di appartenenza 
…….. 

Obiettivi operativi di riferimento (indicare esclusivamente la relativa codifica) 

…….. 
…….. 
 

OBIETTIVI DI PERFORMANCE INDIVIDUALI  

INERENTI LE ATTIVITA’ 

Peso  

45% 
 

Rif. Obiettivo operativo Obiettivo 1: Denominazione Peso …..% 

Descrizione …………………………………. 

Indicatore 

Denominazione Algoritmo Target anno x Peso ind. 

……..  ….. ….. …..% 

Punti 
attribuiti 

SE: 
Punti 

Attribuiti 
SE: 

Punti 
Attribuiti 

SE: 
Punti 

Attribuiti 
SE: 

Punti 
Attribuiti 

SE: 

1 …. 2 …. 3 …. 4 ….. 5 … 

Indicatore 

Denominazione Algoritmo Target anno x Peso ind. 

……..  ….. …. …..% 

Punti 
attribuiti 

SE: 
Punti 

Attribuiti 
SE: 

Punti 
Attribuiti 

SE: 
Punti 

Attribuiti 
SE: 

Punti 
Attribuiti 

SE: 

1 …. 2 …. 3 …. 4 ….. 5 … 

Indicatore 
Denominazione Algoritmo Target anno x Peso ind. 

……..  ….. …. …..% 

Punti 
attribuiti 

SE: 
Punti 

Attribuiti 
SE: 

Punti 
Attribuiti 

SE: 
Punti 

Attribuiti 
SE: 

Punti 
Attribuiti 

SE: 

1 …. 2 …. 3 …. 4 ….. 5 … 

 

 

Rif. Obiettivo operativo Obiettivo 2: Denominazione Peso …..% 

Descrizione …………………………………. 
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Indicatore 
Denominazione Algoritmo Target anno x Peso ind. 

……..  ….. ….. …..% 

Punti 
attribuiti 

SE: 
Punti 

Attribuiti 
SE: 

Punti 
Attribuiti 

SE: 
Punti 

Attribuiti 
SE: 

Punti 
Attribuiti 

SE: 

1 …. 2 …. 3 …. 4 ….. 5 … 

Indicatore 

Denominazione Algoritmo Target anno x Peso ind. 

……..  ….. …. …..% 

Punti 
attribuiti 

SE: 
Punti 

Attribuiti 
SE: 

Punti 
Attribuiti 

SE: 
Punti 

Attribuiti 
SE: 

Punti 
Attribuiti 

SE: 

1 …. 2 …. 3 …. 4 ….. 5 … 

Indicatore 

Denominazione Algoritmo Target anno x Peso ind. 

……..  ….. …. …..% 

Punti 
attribuiti 

SE: 
Punti 

Attribuiti 
SE: 

Punti 
Attribuiti 

SE: 
Punti 

Attribuiti 
SE: 

Punti 
Attribuiti 

SE: 

1 …. 2 …. 3 …. 4 ….. 5 … 

 

Rif. Obiettivo operativo Obiettivo 3: Denominazione Peso …..% 

Descrizione …………………………………. 

Indicatore 

Denominazione Algoritmo Target anno x Peso ind. 

……..  ….. ….. …..% 

Punti 
attribuiti 

SE: 
Punti 

Attribuiti 
SE: 

Punti 
Attribuiti 

SE: 
Punti 

Attribuiti 
SE: 

Punti 
Attribuiti 

SE: 

1 …. 2 …. 3 …. 4 ….. 5 … 

Indicatore 

Denominazione Algoritmo Target anno x Peso ind. 

……..  ….. …. …..% 

Punti 
attribuiti 

SE: 
Punti 

Attribuiti 
SE: 

Punti 
Attribuiti 

SE: 
Punti 

Attribuiti 
SE: 

Punti 
Attribuiti 

SE: 

1 …. 2 …. 3 …. 4 ….. 5 … 

Indicatore 

Denominazione Algoritmo Target anno x Peso ind. 

……..  ….. …. …..% 

Punti 
attribuiti 

SE: 
Punti 

Attribuiti 
SE: 

Punti 
Attribuiti 

SE: 
Punti 

Attribuiti 
SE: 

Punti 
Attribuiti 

SE: 

1 …. 2 …. 3 …. 4 ….. 5 … 
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OBIETTIVI DI PERFORMANCE INDIVIDUALI  

INERENTI I COMPORTAMENTI 

Peso  

40% 
 

Elemento di valutazione Declaratoria 

Autonomia 
operativa 

Capacità di affrontare le situazioni riconoscendo gli  ambiti di propria competenza. Tendenza a non ribaltare le decisioni inerenti 
problemi non ricorrenti totalmente sul proprio responsabile. Capacità di interpretare correttamente il proprio ruolo all'interno 
dell'organizzazione in termini di risultati da raggiungere più che svolgimento di meri adempimenti amministrativi. Capacità di 

assolvere ai propri compiti, anche nella modalità del lavoro agile, senza la supervisione e l’impulso continuo del responsabile 

sovraordinato 

Cooperazione e teamworking Capacità di lavorare in gruppo e di collaborare con altri colleghi ed altre strutture organizzative dell’ente, anche nella modalità 

del lavoro agile. Capacità di coinvolgere le persone nello svolgimento di attività e nel raggiungimento di obiettivi. Capacità di 

essere parte del sistema organizzativo, contribuendo insieme agli altri alla realizzazione degli obiettivi comuni con spirito di 
collaborazione  

Organizzazione del proprio 
lavoro 

Capacità di programmare le proprie attività e di ottimizzare l’uso del tempo disponibile per rispettare scadenze, priorità 
assegnate e standard di efficienza. Capacità di individuare in autonomia, rispetto all'elenco delle attività da realizzare, q uelle 
prioritarie. Tendenza a ricercare attivamente modalità diverse di organizzare e svolgere il proprio lavoro al fine di recuperare 
spazi realizzativi. Attenzione e sensibilità per l’ordine. Capacità di auto-organizzare la propria attività lavorativa con efficacia ed 
efficienza nella modalità del lavoro agile  

Flessibilità Disponibilità a vedere criticamente le proprie opinioni, decisioni e scelte alla luce dei contributi altrui e dei cambiamenti di 
scenario. Capacità di affrontare con apertura anche problematiche professionali nuove. Capacità di operare in parallelo anche  
su attività diverse, e di passare rapidamente da una all'altra. Capacità di adattare in modo proattivo i propri schemi di 
riferimento e le proprie modalità di lavoro alle esigenze operative e organizzative e di confrontarli con quelli dei propri 
interlocutori 

Orientamento  al 
risultato               

Capacità di lavorare per il perseguimento degli obiettivi, anche  attraverso l’autodeterminazione degli stessi, definendo livelli di 
prestazione sfidanti. Applicazione costante al raggiungimento dei risultati di competenza. Capacità di essere efficace 
finalizzando con continuità le proprie ed altrui attività al conseguimento dei risultati di competenza. Capacità di eseguire le 
proprie prestazioni da remoto per il perseguimento dei risultati attesi ed assegnati  

Assunzione di 
responsabilità 

Capacità di assumersi la responsabilità di quanto attiene al proprio ruolo ed alla prestazione lavorativa propria e dell’uffi cio di 
appartenenza, adottando, a secondo dell’inquadramento, decisioni e comportamenti  adeguati e coerenti con le strategie 
dell’ente e con la modalità lavorativa prescelta (in presenza o da remoto). Assumersi la responsabilità del raggiungimento degli 
obiettivi assegnati. Capacità di rispettare le regole e procedure previste 

Capacità relazionale (interna 

ed esterna) 

Capacità di instaurare relazione professionale, efficace e  collaborativa con i colleghi e con i responsabili, nel rispetto dei vincol i 
organizzativi e gerarchici ed in coerenza  con la modalità lavorativa prescelta (in presenza o da remoto). Capacità di condividere e 
diffondere informazioni e conoscenze in modo coerente con le esigenze e strategie dell’ente. Capacità di instaurare    e 
mantenere relazioni e rapporti con interlocutori esterni e con l’utenza in un’ottica di customer satisfaction , anche in modalità di 
lavoro agile. Capacità di utilizzare efficacemente il linguaggio verbale e l’espressione non verbale rispetto le diverse finalità della 
comunicazione verso gli altri. 

Orientamento all’utenza Capacità di cogliere le esigenze degli utenti esterni ed interni mettendo in atto soluzioni efficaci (anche in modalità da remoto) e 
orientando costantemente la propria attività a favorire il soddisfacimento delle loro esigenze, coerentemente con gli standard  e 
gli obiettivi organizzativi 

Capacità di risposta e di 

eseguire correttamente i 

compiti assegnati 

Capacità di espletamento dei propri compiti in termini di affidabilità, tempestività, completezza, correttezza e qualità e di fornire 
risposte adeguate ed efficaci alle richieste dell’utenza  

Qualità del contributo 

assicurato alla performance 
dell’unità organizzativa di 

appartenenza 

Livello di qualità del contributo lavorativo apportato dal dipendente rispetto agli obiettivi di area/servizio di appartenenza 
ovvero all’efficace espletamento delle azioni riconducibili all’ambito organizzativo di competenza  

 

FASE DI ASSEGNAZIONE DEGLI OBIETTIVI: 

Il Dirigente Data Firma per accettazione 
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FASE DI VALUTAZIONE 

 

PERFORMANCE RELATIVA AGLI OBIETTIVI  

ORGANIZZATIVI 

 

Media performance organizzativa 

dell’Area di appartenenza 

Intermedia Finale 

  

 

PERFORMANCE RELATIVA AGLI OBIETTIVI INDIVIDUALI 

VALUTAZIONE INTERMEDIA 

 

Obiettivo KPI 1 KPI 2 KPI 3 
Valore conseguito Peso Valore conseguito Peso Valore conseguito Peso 

Obiettivo n. 1       

Obiettivo n. 2       

Obiettivo n. 3       

 

PERFORMANCE RELATIVA AGLI OBIETTIVI INDIVIDUALI 

VALUTAZIONE FINALE 

 

Obiettivo KPI 1 KPI 2 KPI 3 Obiettivo 
Val. assoluto 

Peso 
Obiettivo 

Obiettivo 
Val. rettific. Valore 

conseguito 
Peso 

Valore 
conseguito 

Peso 
Valore 

conseguito 
Peso 

Obiettivo n. 1          

Obiettivo n. 2          

Obiettivo n. 3          

Performance relativa agli obiettivi individuali  

 

PERFORMANCE INERENTE I COMPORTAMENTI  

 

 

Elemento di valutazione Declaratoria Valutazione 

Intermedia Finale 
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Autonomia 

operativa 

Capacità di affrontare le situazioni riconoscendo gli  ambiti di propria competenza. Tendenza a non 
ribaltare le decisioni inerenti problemi non ricorrenti totalmente sul proprio responsabile. Capacità di 
interpretare correttamente il proprio ruolo all'interno dell'organizzazione in termini di risultati da 
raggiungere più che svolgimento di meri adempimenti amministrativi. Capacità di assolvere ai propri 

compiti, anche nella modalità del lavoro agile, senza la supervisione e l’impulso continuo del 

responsabile sovraordinato 

  

Cooperazione e teamworking Capacità di lavorare in gruppo e di collaborare con altri colleghi ed altre strutture organizzative dell’ente, 
anche nella modalità del lavoro agile. Capacità di coinvolgere le persone nello svolgimento di attività e 

nel raggiungimento di obiettivi. Capacità di essere parte del sistema organizzativo, contribuendo insieme 
agli altri alla realizzazione degli obiettivi comuni con spirito di collaborazione  

  

Organizzazione del proprio 
lavoro 

Capacità di programmare le proprie attività e di ottimizzare l’uso del tempo disponibile per rispettare 
scadenze, priorità assegnate e standard di efficienza. Capacità di individuare in autonomia, rispetto 
all'elenco delle attività da realizzare, quelle prioritarie. Tendenza a ricercare attivamente modalità diverse 
di organizzare e svolgere il proprio lavoro al fine di recuperare spazi realizzativi. Attenzione e sensibilità 
per l’ordine. Capacità di auto-organizzare la propria attività lavorativa con efficacia ed efficienza nella 
modalità del lavoro agile  

  

Flessibilità Disponibilità a vedere criticamente le proprie opinioni, decisioni e scelte alla luce dei contributi altrui e 
dei cambiamenti di scenario. Capacità di affrontare con apertura anche problematiche professionali 
nuove. Capacità di operare in parallelo anche su attività diverse, e di passare rapidamente da una all'altra. 
Capacità di adattare in modo proattivo i propri schemi di riferimento e le proprie modalità di lavoro alle 
esigenze operative e organizzative e di confrontarli con quelli dei propri interlocutori 

  

Orientamento  al 
risultato               

Capacità di lavorare per il perseguimento degli obiettivi, anche  attraverso l’autodeterminazione degli 
stessi, definendo livelli di prestazione sfidanti. Applicazione costante al raggiungimento dei risultati di 
competenza. Capacità di essere efficace finalizzando con continuità le proprie ed altrui attività al 
conseguimento dei risultati di competenza. Capacità di eseguire le proprie prestazioni da remoto per il 
perseguimento dei risultati attesi ed assegnati 

  

Assunzione di 

responsabilità 

Capacità di assumersi la responsabilità di quanto attiene al proprio ruolo ed alla prestazione lavorativa 
propria e dell’ufficio di appartenenza, adottando, a secondo dell’inquadramento, decisioni e 
comportamenti  adeguati e coerenti con le strategie dell’ente e con la modalità lavorativa prescelta (in 
presenza o da remoto). Assumersi la responsabilità del raggiungimento degli obiettivi assegnati. Capacità 
di rispettare le regole e procedure previste. 

  

Capacità relazionale (interna 

ed esterna) 

Capacità di instaurare relazione professionale, efficace e  collaborativa con i colleghi e con i responsabili, 
nel rispetto dei vincoli organizzativi e gerarchici ed in coerenza  con la modalità lavorativa prescelta (in 
presenza o da remoto). Capacità di condividere e diffondere informazioni e conoscenze in modo coerente 
con le esigenze e strategie dell’ente. Capacità di instaurare    e mantenere relazioni e rapporti con 
interlocutori esterni e con l’utenza in un’ottica di customer satisfaction, anche in modalità di lavoro agile. 
Capacità di utilizzare efficacemente il linguaggio verbale e l’espressione non verbale rispetto le diverse 
finalità della comunicazione verso gli altri. 

  

Orientamento all’utenza Capacità di cogliere le esigenze degli utenti esterni ed interni mettendo in atto soluzioni efficaci (anche in 
modalità da remoto) e orientando costantemente la propria attività a favorire il soddisfacimento delle loro 
esigenze, coerentemente con gli standard  e gli obiettivi organizzativi. 

  
Capacità di risposta e di 

eseguire correttamente i 

compiti assegnati 

Capacità di espletamento dei propri compiti in termini di affidabilità, tempestività, completezza, 
correttezza e qualità e di fornire risposte adeguate ed efficaci alle richieste dell’utenza    

Qualità del contributo 

assicurato alla performance 
dell’unità organizzativa di 

appartenenza 

Livello di qualità del contributo lavorativo apportato dal dipendente rispetto agli obiettivi di area/servizio 
di appartenenza ovvero all’efficace espletamento delle azioni riconducibili all’ambito organizzativo di 
competenza  

  

MEDIA  

  
 

VALUTAZIONE INTERMEDIA 

 
Data Firma del Valutato Firma del Dirigente 
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Eventuali suggerimenti per lo sviluppo professionale 

 

 

VALUTAZIONE FINALE 

 
Performance obiettivi organizzativi obiettivi di performance individuale 

Inerenti le attività Inerenti i comportamenti 

   

CALCOLO PUNTEGGIO COMPLESSIVO 
Performance obiettivi 

 organizzativi 
Performance individuale inerente le 

attività 
Performance individuale inerente i  

comportamenti TOTALE 

Conseguito X Peso X Pondpres + Conseguito X Peso + Conseguito X Peso = 
………  

15%  
 

45% 
 

40% 

 
 
Data Firma del Valutato Firma del Dirigente 
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SCHEDA DI ASSEGNAZIONE/VALUTAZIONE 

Nome:  Cognome:  

 
Ruolo:  Categoria: D 

 

PERFORMANCE OBIETTIVI ORGANIZZATIVI 
(Pari alla media, eventualmente ponderata, degli obiettivi operativi dell’Area di riferimento) 

Peso  

20% 

 

Area di appartenenza 
…….. 

Obiettivi operativi di riferimento (indicare esclusivamente la relativa codifica) 

…….. 
…….. 

 

OBIETTIVI DI PERFORMANCE INDIVIDUALI  

INERENTI LE ATTIVITA’ 

Peso  

50% 

 

Rif. Obiettivo operativo Obiettivo 1: Denominazione Peso …..% 

Descrizione …………………………………. 

Indicatore 

Denominazione Algoritmo Target anno x Peso ind. 

……..  ….. ….. …..% 

Punti 
attribuiti 

SE: 
Punti 

Attribuiti 
SE: 

Punti 
Attribuiti 

SE: 
Punti 

Attribuiti 
SE: 

Punti 
Attribuiti 

SE: 

1 …. 2 …. 3 …. 4 ….. 5 … 

Indicatore 
Denominazione Algoritmo Target anno x Peso ind. 

……..  ….. …. …..% 

Punti 
attribuiti 

SE: 
Punti 

Attribuiti 
SE: 

Punti 
Attribuiti 

SE: 
Punti 

Attribuiti 
SE: 

Punti 
Attribuiti 

SE: 

1 …. 2 …. 3 …. 4 ….. 5 … 

Indicatore 

Denominazione Algoritmo Target anno x Peso ind. 

……..  ….. …. …..% 

Punti 
attribuiti 

SE: 
Punti 

Attribuiti 
SE: 

Punti 
Attribuiti 

SE: 
Punti 

Attribuiti 
SE: 

Punti 
Attribuiti 

SE: 

1 …. 2 …. 3 …. 4 ….. 5 … 

 

Rif. Obiettivo operativo Obiettivo 2: Denominazione Peso …..% 
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Descrizione …………………………………. 

Indicatore 
Denominazione Algoritmo Target anno x Peso ind. 

……..  ….. ….. …..% 

Punti 
attribuiti 

SE: 
Punti 

Attribuiti 
SE: 

Punti 
Attribuiti 

SE: 
Punti 

Attribuiti 
SE: 

Punti 
Attribuiti 

SE: 

1 …. 2 …. 3 …. 4 ….. 5 … 

Indicatore 

Denominazione Algoritmo Target anno x Peso ind. 

……..  ….. …. …..% 

Punti 
attribuiti 

SE: 
Punti 

Attribuiti 
SE: 

Punti 
Attribuiti 

SE: 
Punti 

Attribuiti 
SE: 

Punti 
Attribuiti 

SE: 

1 …. 2 …. 3 …. 4 ….. 5 … 

Indicatore 

Denominazione Algoritmo Target anno x Peso ind. 

……..  ….. …. …..% 

Punti 
attribuiti 

SE: 
Punti 

Attribuiti 
SE: 

Punti 
Attribuiti 

SE: 
Punti 

Attribuiti 
SE: 

Punti 
Attribuiti 

SE: 

1 …. 2 …. 3 …. 4 ….. 5 … 

 

Rif. Obiettivo operativo Obiettivo 3: Denominazione Peso …..% 

Descrizione …………………………………. 

Indicatore 

Denominazione Algoritmo Target anno x Peso ind. 

……..  ….. ….. …..% 

Punti 
attribuiti 

SE: 
Punti 

Attribuiti 
SE: 

Punti 
Attribuiti 

SE: 
Punti 

Attribuiti 
SE: 

Punti 
Attribuiti 

SE: 

1 …. 2 …. 3 …. 4 ….. 5 … 

Indicatore 

Denominazione Algoritmo Target anno x Peso ind. 

……..  ….. …. …..% 

Punti 
attribuiti 

SE: 
Punti 

Attribuiti 
SE: 

Punti 
Attribuiti 

SE: 
Punti 

Attribuiti 
SE: 

Punti 
Attribuiti 

SE: 

1 …. 2 …. 3 …. 4 ….. 5 … 

Indicatore 

Denominazione Algoritmo Target anno x Peso ind. 

……..  ….. …. …..% 

Punti 
attribuiti 

SE: 
Punti 

Attribuiti 
SE: 

Punti 
Attribuiti 

SE: 
Punti 

Attribuiti 
SE: 

Punti 
Attribuiti 

SE: 

1 …. 2 …. 3 …. 4 ….. 5 … 
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OBIETTIVI DI PERFORMANCE INDIVIDUALI  

INERENTI I COMPORTAMENTI 

Peso  

30% 
 

Elemento di valutazione Declaratoria 

Autonomia 
operativa 

Capacità di affrontare le situazioni riconoscendo gli  ambiti di propria competenza. Tendenza a non ribaltare le decisioni 
inerenti problemi non ricorrenti totalmente sul proprio responsabile. Capacità di interpretare correttamente il proprio ruolo 
all'interno dell'organizzazione in termini di risultati da raggiungere più che svolgimento di meri adempimenti amministrativi. 
Capacità di assolvere ai propri compiti anche nella modalità del lavoro agile, senza la supervisione e l’impulso continuo del 
responsabile sovraordinato 

Cooperazione e teamworking Capacità di lavorare in gruppo e di collaborare con altri colleghi ed altre strutture organizzative dell’ente, anche nella 
modalità del lavoro agile. Capacità di coinvolgere le persone nello svolgimento di attività e nel raggiungimento di obiettivi. 
Capacità di essere parte del sistema organizzativo, contribuendo insieme agli altri alla realizzazione degli obiettivi comuni con 
spirito di collaborazione  

Organizzazione del proprio 
lavoro 

Capacità di programmare le proprie attività e di ottimizzare l’uso del tempo disponibile per rispettare scadenze, priorità 
assegnate e standard di efficienza. Capacità di individuare in autonomia, rispetto all'elenco delle attività da realizzare, quelle 
prioritarie. Tendenza a ricercare attivamente modalità diverse di organizzare e svolgere il proprio lavoro al fine di recuperare 
spazi realizzativi. Attenzione e sensibilità per l’ordine. Capacità di auto-organizzare la propria attività lavorativa  e orientare il 
lavoro dei dipendenti assegnati con efficacia ed efficienza nella modalità del lavoro agile 

Autorevolezza Capacità di influenzare e orientare le azioni e gli atteggiamenti dei propri interlocutori  interni ed esterni. Capacità di essere 
visto come un punto di riferimento professionale. Capacità di trasmettere integrità nei propri valori. Capacità di mettere in  
atto comportamenti e atteggiamenti in linea con le scelte dell'Ente. Capacità di coinvolgimento e di responsabilizzazione dei 
propri collaboratori 

Flessibilità Disponibilità a vedere criticamente le proprie opinioni, decisioni e scelte alla luce dei contributi altrui e dei cambiamenti di 
scenario. Capacità di affrontare con apertura anche problematiche professionali nuove. Capacità di operare in parallelo anche  
su attività diverse, e di passare rapidamente da una all'altra. Capacità di adattare in modo proattivo i propri schemi di 
riferimento e le proprie modalità di lavoro alle esigenze operative e organizzative e di confrontarli con quelli dei propri 
interlocutori 

Capacità organizzativa  
e di problem solving 

Capacità di organizzare le attività, le risorse umane e strumentali, il tempo disponibile in funzione del conseguimento di un 
obiettivo del proprio ufficio. Capacità di strutturare i tempi, dando priorità alle azioni e monitorando i risultati e i processi, al 
fine di aumentare l’efficienza operativa e l’economicità del lavoro. Capacità di ripartire e assegnare attività e risorse in 
un'ottica di processo.  Capacità di individuare e comprendere gli aspetti essenziali dei problemi per riuscire a definirne le 
priorità, valutare i fatti significativi e sviluppare in tempi congrui soluzioni efficaci 

Orientamento  al risultato               Capacità di lavorare per il perseguimento degli obiettivi, anche  attraverso l’autodeterminazione degli stessi, definendo livelli 
di prestazione sfidanti. Applicazione costante al raggiungimento dei risultati di competenza. Capacità di essere efficace 
finalizzando con continuità le proprie ed altrui attività al conseguimento dei risultati di competenza. Capacità di eseguire le 
proprie prestazioni da remoto per il perseguimento dei risultati attesi ed assegnati 

Assunzione di 
responsabilità 

Capacità di assumersi la responsabilità di quanto attiene al proprio ruolo ed alla prestazione lavorativa propria e dell’ufficio di 
appartenenza, adottando, a secondo dell’inquadramento, decisioni e comportamenti  adeguati e coerenti con le strategie 
dell’ente  e con la modalità lavorativa prescelta (in presenza o da remoto). Assumersi la responsabilità del raggiungimento 
degli obiettivi assegnati. Capacità di rispettare e far rispettare ai dipendenti assegnati le regole e procedure previste   

Capacità relazionale (interna ed 
esterna) 

Capacità di instaurare relazione professionale, efficace e  collaborativa con i colleghi e con i responsabili, nel rispetto d ei 
vincoli organizzativi e gerarchici ed in coerenza  con la modalità lavorativa prescelta (in presenza o da remoto). Capacità di 
condividere e diffondere informazioni e conoscenze in modo coerente con le esigenze e strategie dell’ente. Capacità di 
instaurare    e mantenere relazioni e rapporti con interlocutori esterni e con l’utenza in un’ottica di customer satisfaction,  
anche in modalità di lavoro agile.   Capacità di utilizzare efficacemente il linguaggio verbale e l’espressione non verbale 
rispetto le diverse finalità della comunicazione verso gli altri 

Orientamento all’utenza Capacità di cogliere le esigenze degli utenti esterni ed interni mettendo in atto soluzioni efficaci (anche in modalità da remoto)   
e orientando costantemente la propria attività e quella dei dipendenti assegnati a favorire il soddisfacimento delle loro 
esigenze, coerentemente con gli standard  e gli obiettivi organizzativi 

 

FASE DI ASSEGNAZIONE DEGLI OBIETTIVI: 

Il Dirigente Data Firma per accettazione 
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FASE DI VALUTAZIONE 

 

PERFORMANCE RELATIVA AGLI OBIETTIVI  

ORGANIZZATIVI 

 

Media performance organizzativa 

dell’Area di appartenenza 

Intermedia Finale 

  

 

 

PERFORMANCE RELATIVA AGLI OBIETTIVI INDIVIDUALI 

VALUTAZIONE INTERMEDIA 

 

Obiettivo KPI 1 KPI 2 KPI 3 
Valore conseguito Peso Valore conseguito Peso Valore conseguito Peso 

Obiettivo n. 1       

Obiettivo n. 2       

Obiettivo n. 3       

 

 

PERFORMANCE RELATIVA AGLI OBIETTIVI INDIVIDUALI 

VALUTAZIONE FINALE 

 

Obiettivo KPI 1 KPI 2 KPI 3 Obiettivo 
Val. assoluto 

Peso 
Obiettivo 

Obiettivo 
Val. rettific. Valore 

conseguito 
Peso 

Valore 
conseguito 

Peso 
Valore 

conseguito 
Peso 

Obiettivo n. 1          

Obiettivo n. 2          

Obiettivo n. 3          

Performance relativa agli obiettivi individuali  

 

 

 

 

PERFORMANCE INERENTE I COMPORTAMENTI  

 

Elemento di valutazione Declaratoria Valutazione 



   

SCHEDA INDIVIDUALE PERSONALE NON DIRIGENTE 
CATEGORIA D 

 

 
SMVP 
- 5 - 

 

Intermedia Finale 

Autonomia 

operativa 

Capacità di affrontare le situazioni riconoscendo gli  ambiti di propria competenza. Tendenza a non 
ribaltare le decisioni inerenti problemi non ricorrenti totalmente sul proprio responsabile. Capacità di 
interpretare correttamente il proprio ruolo all'interno dell'organizzazione in termini di risultati da 
raggiungere più che svolgimento di meri adempimenti amministrativi. Capacità di assolvere ai propri 
compiti anche nella modalità del lavoro agile, senza la supervisione e l’impulso continuo del responsabile 
sovraordinato 

  

Cooperazione e teamworking Capacità di lavorare in gruppo e di collaborare con altri colleghi ed altre strutture organizzative dell’ente, 
anche nella modalità del lavoro agile. Capacità di coinvolgere le persone nello svolgimento di attività e nel 
raggiungimento di obiettivi. Capacità di essere parte del sistema organizzativo, contribuendo insieme agli 
altri alla realizzazione degli obiettivi comuni con spirito di collaborazione  

  
Organizzazione del proprio 
lavoro 

Capacità di programmare le proprie attività e di ottimizzare l’uso del tempo disponibile per rispettare 
scadenze, priorità assegnate e standard di efficienza. Capacità di individuare in autonomia, rispetto 
all'elenco delle attività da realizzare, quelle prioritarie. Tendenza a ricercare attivamente modalità diverse 
di organizzare e svolgere il proprio lavoro al fine di recuperare spazi realizzativi. Attenzione e sensibilità 
per l’ordine. Capacità di auto-organizzare la propria attività lavorativa  e orientare il lavoro dei dipendenti 
assegnati con efficacia ed efficienza nella modalità del lavoro agile 

  

Autorevolezza Capacità di influenzare e orientare le azioni e gli atteggiamenti dei propri interlocutori  interni ed esterni. 
Capacità di essere visto come un punto di riferimento professionale. Capacità di trasmettere integrità nei 
propri valori. Capacità di mettere in atto comportamenti e atteggiamenti in linea con le scelte dell'Ente. 
Capacità di coinvolgimento e di responsabilizzazione dei propri collaboratori 

 
 

Flessibilità Disponibilità a vedere criticamente le proprie opinioni, decisioni e scelte alla luce dei contributi altrui e 
dei cambiamenti di scenario. Capacità di affrontare con apertura anche problematiche professionali 
nuove. Capacità di operare in parallelo anche su attività diverse, e di passare rapidamente da una all'altra. 
Capacità di adattare in modo proattivo i propri schemi di riferimento e le proprie modalità di lavoro alle 
esigenze operative e organizzative e di confrontarli con quelli dei propri interlocutori 

  

Capacità 

organizzativa  e di 
problem solving 

Capacità di organizzare le attività, le risorse umane e strumentali, il tempo disponibile in funzione del 
conseguimento di un obiettivo del proprio ufficio. Capacità di strutturare i tempi, dando priorità alle 
azioni e monitorando i risultati e i processi, al fine di aumentare l’efficienza operativa e l’economicità del 
lavoro. Capacità di ripartire e assegnare attività e risorse in un'ottica di processo.  Capacità di individuare 
e comprendere gli aspetti essenziali dei problemi per riuscire a definirne le priorità, valutare i fatti 
significativi e sviluppare in tempi congrui soluzioni efficaci  

 
 

Orientamento  al 
risultato               

Capacità di lavorare per il perseguimento degli obiettivi, anche  attraverso l’autodeterminazione degli 
stessi, definendo livelli di prestazione sfidanti. Applicazione costante al raggiungimento dei risultati di 
competenza. Capacità di essere efficace finalizzando con continuità le proprie ed altrui attività al 
conseguimento dei risultati di competenza. Capacità di eseguire le proprie prestazioni da remoto per il 
perseguimento dei risultati attesi ed assegnati 

  

Assunzione di 
responsabilità 

Capacità di assumersi la responsabilità di quanto attiene al proprio ruolo ed alla prestazione lavorativa 
propria e dell’ufficio di appartenenza, adottando, a secondo dell’inquadramento, decisioni e 
comportamenti  adeguati e coerenti con le strategie dell’ente.  e con la modalità lavorativa prescelta (in 
presenza o da remoto). Assumersi la responsabilità del raggiungimento degli obiettivi assegnati. Capacità 
di rispettare e far rispettare ai dipendenti assegnati le regole e procedure previste   

  

Capacità relazionale (interna 
ed esterna) 

Capacità di instaurare relazione professionale, efficace e  collaborativa con i colleghi e con i responsabili, 
nel rispetto dei vincoli organizzativi e gerarchici ed in coerenza  con la modalità lavorativa prescelta (in 
presenza o da remoto). Capacità di condividere e diffondere informazioni e conoscenze in modo coerente 
con le esigenze e strategie dell’ente. Capacità di instaurare    e mantenere relazioni e rapporti con 
interlocutori esterni e con l’utenza in un’ottica di customer satisfaction,  anche in modalità di lavoro agile.   
Capacità di utilizzare efficacemente il linguaggio verbale e l’espressione non verbale rispetto le diverse 
finalità della comunicazione verso gli altri 

  

Orientamento all’utenza Capacità di cogliere le esigenze degli utenti esterni ed interni mettendo in atto soluzioni efficaci (anche in 
modalità da remoto)   e orientando costantemente la propria attività e quella dei dipendenti assegnati a 
favorire il soddisfacimento delle loro esigenze, coerentemente con gli standard  e gli obiettivi organizzativi 

  
MEDIA  

  
 

VALUTAZIONE INTERMEDIA 

 
Data Firma del Valutato Firma del Dirigente 

   

 



   

SCHEDA INDIVIDUALE PERSONALE NON DIRIGENTE 
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Eventuali suggerimenti per lo sviluppo professionale 

 

 

VALUTAZIONE FINALE 

 
Performance obiettivi 

organizzativi 
obiettivi di performance individuale 

Inerenti le attività Inerenti i comportamenti 

   

CALCOLO PUNTEGGIO COMPLESSIVO 
Performance obiettivi 

 organizzativi 
Performance individuale inerente le 

attività 
Performance individuale inerente i  

comportamenti TOTALE 

Conseguito X Peso X Pondpres + Conseguito X Peso + Conseguito X Peso = 
………  

20%  
 

50% 
 

30% 

 
 
Data Firma del Valutato Firma del Dirigente 

   



   

SCHEDA INDIVIDUALE PERSONALE  

DIRIGENTE 
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SCHEDA DI ASSEGNAZIONE/VALUTAZIONE 

Nome:  Cognome:  

 
Area di competenza:  

 

PERFORMANCE ORGANIZZATIVA 
Peso  

30% 
 

Ambito: 
Peso: 

Grado di attuazione della strategia 
…….. 

Portafoglio delle attività e dei servizi 
…….. 

Salute dell’Amministrazione 
…….. 

Impatto dell’azione amministrativa (outcome) 
…….. 

Confronto con le altre amministrazioni 
benchmarking) …….. 

 

PERFORMANCE RELATIVA AGLI OBIETTIVI INDIVIDUALI 
Peso  

40% 
 

Rif. Obiettivo operativo Obiettivo 1: Denominazione Peso …..% 

Descrizione …………………………………. 

Indicatore 

Denominazione Algoritmo Target anno x Peso ind. 

……..  ….. ….. …..% 

Punti 
attribuiti 

SE: 
Punti 

Attribuiti 
SE: 

Punti 
Attribuiti 

SE: 
Punti 

Attribuiti 
SE: 

Punti 
Attribuiti 

SE: 

1 …. 2 …. 3 …. 4 ….. 5 … 

Indicatore 

Denominazione Algoritmo Target anno x Peso ind. 

……..  ….. …. …..% 

Punti 
attribuiti 

SE: 
Punti 

Attribuiti 
SE: 

Punti 
Attribuiti 

SE: 
Punti 

Attribuiti 
SE: 

Punti 
Attribuiti 

SE: 

1 …. 2 …. 3 …. 4 ….. 5 … 

Indicatore 

Denominazione Algoritmo Target anno x Peso ind. 

……..  ….. …. …..% 

Punti 
attribuiti 

SE: 
Punti 

Attribuiti 
SE: 

Punti 
Attribuiti 

SE: 
Punti 

Attribuiti 
SE: 

Punti 
Attribuiti 

SE: 

1 …. 2 …. 3 …. 4 ….. 5 … 
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Rif. Obiettivo operativo Obiettivo 2: Denominazione Peso …..% 

Descrizione …………………………………. 

Indicatore 
Denominazione Algoritmo Target anno x Peso ind. 

……..  ….. ….. …..% 

Punti 
attribuiti 

SE: 
Punti 

Attribuiti 
SE: 

Punti 
Attribuiti 

SE: 
Punti 

Attribuiti 
SE: 

Punti 
Attribuiti 

SE: 

1 …. 2 …. 3 …. 4 ….. 5 … 

Indicatore 
Denominazione Algoritmo Target anno x Peso ind. 

……..  ….. …. …..% 

Punti 
attribuiti 

SE: 
Punti 

Attribuiti 
SE: 

Punti 
Attribuiti 

SE: 
Punti 

Attribuiti 
SE: 

Punti 
Attribuiti 

SE: 

1 …. 2 …. 3 …. 4 ….. 5 … 

Indicatore 

Denominazione Algoritmo Target anno x Peso ind. 

……..  ….. …. …..% 

Punti 
attribuiti 

SE: 
Punti 

Attribuiti 
SE: 

Punti 
Attribuiti 

SE: 
Punti 

Attribuiti 
SE: 

Punti 
Attribuiti 

SE: 

1 …. 2 …. 3 …. 4 ….. 5 … 

 

Rif. Obiettivo operativo Obiettivo 3: Denominazione Peso …..% 

Descrizione …………………………………. 

Indicatore 

Denominazione Algoritmo Target anno x Peso ind. 

……..  ….. ….. …..% 

Punti 
attribuiti 

SE: 
Punti 

Attribuiti 
SE: 

Punti 
Attribuiti 

SE: 
Punti 

Attribuiti 
SE: 

Punti 
Attribuiti 

SE: 

1 …. 2 …. 3 …. 4 ….. 5 … 

Indicatore 

Denominazione Algoritmo Target anno x Peso ind. 

……..  ….. …. …..% 

Punti 
attribuiti 

SE: 
Punti 

Attribuiti 
SE: 

Punti 
Attribuiti 

SE: 
Punti 

Attribuiti 
SE: 

Punti 
Attribuiti 

SE: 

1 …. 2 …. 3 …. 4 ….. 5 … 

Indicatore 

Denominazione Algoritmo Target anno x Peso ind. 

……..  ….. …. …..% 
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Punti 
attribuiti 

SE: 
Punti 

Attribuiti 
SE: 

Punti 
Attribuiti 

SE: 
Punti 

Attribuiti 
SE: 

Punti 
Attribuiti 

SE: 

1 …. 2 …. 3 …. 4 ….. 5 … 
 

PERFORMANCE INERENTE I COMPORTAMENTI MANAGERIALI 
Peso  

30% 
 

Elemento di 
valutazione 

Declaratoria 

Capacità direzionale e 

responsabilità 

Capacità di definire e chiarire gli obiettivi dell’ente, tradurli in piani operativi e coordinare ed ottimizzare le risorse impiegate. Capacità 
di esercitare il coordinamento efficace delle attività dei dipendenti assegnati all’area di competenza,  dimostrando orientamento al 
risultato finalizzato alla realizzazione dei programmi e conseguimento degli obiettivi con finalità omogenee. Capacità di pianificare, 
programmare, monitorare e verificare le attività dell’ente, definendo piani d’azione ed una corretta previsione delle risorse necessarie 
per la loro realizzazione. Capacità di definire, comunicare, monitorare e rendicontare gli obiettivi assegnati ai dipendenti in lavoro agile, 
nonché di gestire in maniera equilibrata il team senza creare disparità tra lavoratori agili e non 

Analisi e problem 

solving 

Capacità di comprendere gli aspetti essenziali delle situazioni e delle problematiche di contestualizzarle, nonché di individuare le 
soluzioni più idonee ed efficaci tra le ,possibili, in tempi congrui, evidenziando eventuali criticità di implementazione nonché possibili 
azioni correttive. Capacità di   affrontare e risolvere i problemi attivando le risorse umane e strumentali a disposizione dell’Area/Ente 

Leadership Capacità di rappresentare un esempio e un autorevole punto di riferimento per gli altri (dipendenti, amministratori, utenti, etc.) e di 
avere una positiva influenza sugli altri, facendo leva sulla propria competenza, serietà, responsabilità, calore umano, energia e passione. 
Capacità di orientare i comportamenti dei collaboratori al raggiungimento dell’obiettivo, costruendo consenso e sinergia, improntando 
le relazioni interne sull’accrescimento della fiducia reciproca, spostando l’attenzione dal controllo alla responsabilità per i risultati 

Capacità di 

innovazione dei sistemi 

organizzativi ed 

iniziativa 

Orientamento spontaneo a proporre e attivare nuove iniziative, anche attraverso una costante attenzione all’innovazione di processo e 
di prodotto. Capacità di stimolare l’innovazione a livello tecnologico, organizzativo e procedurale. Capacità di affrontare con passione 
l’impegno lavorativo, anche in situazioni impreviste e eventi complessi, coglierne le opportunità, fare più di quanto richiesto dalla 
posizione e dalla situazione in generale se necessario ed opportuno, attivandosi in modo autonomo, nell’ambito delle proprie 
responsabilità e dei propri compiti, senza subire gli eventi. Capacità di revisione dei processi e modelli di lavoro anche in ordine alle 
modalità di erogazione dei servizi, in funzione di un approccio agile all’organizzazione  

Capacità di gestire i 
conflitti 

Tendenza a vivere e a promuovere tra i propri colleghi una visione delle differenze di opinione come momenti di confronto utili al 
miglioramento del modo di lavorare e della ricerca delle soluzioni. Capacità di dirimere situazioni conflittuali fra colleghi  e con i propri 
collaboratori stimolando un atteggiamento positivo di confronto. Capacità di affrontare situazioni di contrasto con un interlocutore con 
tranquillità e promuovendo una relazione corretta. Tendenza a mantenere la calma, il rispetto e la lucidità. 

Cooperazione e 

teamworking 

Capacità di lavorare in gruppo e di collaborare con gli altri dirigenti e con altre strutture organizzative dell’ente. Capacità di coinvolgere 
le persone nello svolgimento di attività e nel raggiungimento di obiettivi. Capacità di essere parte del sistema organizzativo, 
contribuendo insieme agli altri alla realizzazione degli obiettivi comuni con spirito di collaborazione, integrazione ed in ottica unitaria. 
Capacità di considerare l’impatto delle proprie decisioni e azioni su altre aree, unità organizzative e funzioni. Capacità di  mantenere la 
collaborazione attiva anche in situazioni critiche, rinforzando il clima di gruppo ed evitando eccessivi personalismi. Capacità di rispettare 
i diversi punti di vista e le differenti esigenze  

Flessibilità Disponibilità a vedere criticamente le proprie opinioni, decisioni e scelte alla luce dei contributi altrui e dei cambiamenti di scenario. 
Capacità di affrontare con apertura anche problematiche professionali nuove. Capacità di operare in parallelo su attività diverse e di 
passare rapidamente da una all'altra. Capacità di adattare in modo proattivo i propri schemi di riferimento e le proprie modalità di 
lavoro alle esigenze operative e organizzative e di confrontarli con quelli degli altri dirigenti e dei propri interlocutori.  

Capacità relazionali e 
di networking  

Capacità di curare le relazioni interne ed esterne e di costruire reti relazionali con gli interlocutori dell’ente allo scopo di accrescerne la 
presenza, l’immagine positiva e l’efficacia istituzionale. Capacità di rappresentare l’ente verso l’esterno, implementando le relazioni con 
i principali stakeholder (istituzioni, associazioni di categoria, sistema imprenditoriale, etc. ). Capacità di relazionarsi con gli organi 
camerali nel rispetto dei ruoli. Capacità di comprendere le percezioni, i bisogni, gli atteggiamenti degli altri ed interagirvi in modo 
costruttivo ed efficace 

Capacità di gestire, 
motivare e valutare i 
collaboratori 

Capacità di pianificare e coordinare l'attività dei propri collaboratori valorizzandone le specificità individuali. Capacità di promuovere la 
crescita professionale, valorizzare le potenzialità e i contributi dei singoli, motivare le persone rispetto al lavoro e agli obiettivi indiv iduali 
e di gruppo, saper gestire e animare gruppi di lavoro orientandoli verso i risultati finali, favorire l’integrazione orizzontale e facilitare il 
ricorso al lavoro agile. Capacità di monitorare e verificare la qualità delle prestazioni e  le attività svolte dai dipendenti assegnati, 
compresi quelli in lavoro agile. Capacità di differenziare adeguatamente e motivare le valutazioni dei collaboratori ai fini del Piano della 
Performance 

Capacità di assumersi 
le responsabilità di 
ruolo e di supportare  il 
segretario generale  

Capacità di assumersi la responsabilità di quanto attiene al proprio ruolo  ed alla prestazione dei collaboratori assegnati all’area di 
competenza, adottando le decisioni ed i comportamenti adeguati e coerenti con le strategie dell’ente e con sistemi organizzativi 
innovativi e agili  in un’ ottica unitaria, favorendo il lavoro del segretario generale e fungendo da efficace filtro nella gestione della 
propria area e negli ambiti di competenza, adoperandosi attivamente per ridurre le criticità. Disponibilità a rendere feedback costanti, 
tempestivi e completi, sia verbali sia scritti, al Segretario generale. Capacità di applicare correttamente e tempestivamente le indicazioni 
ricevute dal Segretario generale 

FASE DI ASSEGNAZIONE DEGLI OBIETTIVI: 

Il Segretario Generale Data Firma per accettazione 
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SMVP 
- 4 - 

 

 

 

FASE DI VALUTAZIONE 

 

PERFORMANCE RELATIVA AGLI OBIETTIVI  

ORGANIZZATIVI 

 

Ambito: Peso: 
Valutazione 
intermedia 

Valutazione 
finale 

Grado di attuazione della strategia 
…….. 

  

Portafoglio delle attività e dei servizi 
…….. 

  

Salute dell’Amministrazione 
…….. 

  

Impatto dell’azione amministrativa (outcome) 
…….. 

  

Confronto con le altre amministrazioni 
(benchmarking) …….. 

  

 

 

PERFORMANCE RELATIVA AGLI OBIETTIVI INDIVIDUALI 

VALUTAZIONE INTERMEDIA 

 

Obiettivo KPI 1 KPI 2 KPI 3 
Valore conseguito Peso Valore conseguito Peso Valore conseguito Peso 

Obiettivo n. 1       

Obiettivo n. 2       

Obiettivo n. 3       

 

PERFORMANCE RELATIVA AGLI OBIETTIVI INDIVIDUALI 

VALUTAZIONE FINALE 
 

Obiettivo KPI 1 KPI 2 KPI 3 Obiettivo 
Val. assoluto 

Peso 
Obiettivo 

Obiettivo 
Val. rettific. Valore 

conseguito 
Peso 

Valore 
conseguito 

Peso 
Valore 

conseguito 
Peso 

Obiettivo n. 1          

Obiettivo n. 2          

Obiettivo n. 3          

Performance relativa agli obiettivi individuali  
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PERFORMANCE INERENTE I COMPORTAMENTI MANAGERIALI 
 

Elemento di valutazione Declaratoria Valutazione 

Intermedia Finale 

Capacità direzionale e 

responsabilità 

Capacità di definire e chiarire gli obiettivi dell’ente, tradurli in piani operativi e coordinare ed ottimizzare 
le risorse impiegate. Capacità di esercitare il coordinamento efficace delle attività dei dipendenti assegnati 
all’area di competenza,  dimostrando orientamento al risultato finalizzato alla realizzazione dei programmi 
e conseguimento degli obiettivi con finalità omogenee. Capacità di pianificare, programmare, monitorare 
e verificare le attività dell’ente, definendo piani d’azione ed una corretta previsione delle risorse 
necessarie per la loro realizzazione. Capacità di definire, comunicare, monitorare e rendicontare gli 
obiettivi assegnati ai dipendenti in lavoro agile, nonché di gestire in maniera equilibrata il team senza 
creare disparità tra lavoratori agili e non 

  

Analisi e problem solving Capacità di comprendere gli aspetti essenziali delle situazioni e delle problematiche di contestualizzarle, 
nonché di individuare le soluzioni più idonee ed efficaci tra le ,possibili, in tempi congrui, evidenziando 
eventuali criticità di implementazione nonché possibili azioni correttive. Capacità di   affrontare e risolvere 
i problemi attivando le risorse umane e strumentali a disposizione dell’Area/Ente 

  

Leadership Capacità di rappresentare un esempio e un autorevole punto di riferimento per gli altri (dipendenti, 
amministratori, utenti, etc.) e di avere una positiva influenza sugli altri, facendo leva sulla propria 
competenza, serietà, responsabilità, calore umano, energia e passione. Capacità di orientare i 
comportamenti dei collaboratori al raggiungimento dell’obiettivo, costruendo consenso e sinergia, 
improntando le relazioni interne sull’accrescimento della fiducia reciproca, spostando l’attenzione dal 
controllo alla responsabilità per i risultati 

  

Capacità di innovazione dei 

sistemi organizzativi ed 

iniziativa 

Orientamento spontaneo a proporre e attivare nuove iniziative, anche attraverso una costante attenzione 
all’innovazione di processo e di prodotto. Capacità di stimolare l’innovazione a livello tecnologico, 
organizzativo e procedurale. Capacità di affrontare con passione l’impegno lavorativo, anche in situazioni 
impreviste e eventi complessi, coglierne le opportunità, fare più di quanto richiesto dalla posizione e dalla 
situazione in generale se necessario ed opportuno, attivandosi in modo autonomo, nell’ambito delle 
proprie responsabilità e dei propri compiti, senza subire gli eventi. Capacità di revisione dei processi e 
modelli di lavoro anche in ordine alle modalità di erogazione dei servizi, in funzione di un approccio agile 
all’organizzazione 

  

Capacità di gestire i conflitti Tendenza a vivere e a promuovere tra i propri colleghi una visione delle differenze di opinione come 
momenti di confronto utili al miglioramento del modo di lavorare e della ricerca delle soluzioni. Capacità 
di dirimere situazioni conflittuali fra colleghi e con i propri collaboratori stimolando un atteggiamento 
positivo di confronto. Capacità di affrontare situazioni di contrasto con un interlocutore con tranquillità e 
promuovendo una relazione corretta. Tendenza a mantenere la calma, il rispetto e la lucidità 

  

Cooperazione e 

teamworking 

Capacità di lavorare in gruppo e di collaborare con gli altri dirigenti e con altre strutture organizzative 
dell’ente. Capacità di coinvolgere le persone nello svolgimento di attività e nel raggiungimento di obiettivi. 
Capacità di essere parte del sistema organizzativo, contribuendo insieme agli altri alla realizzazione degli 
obiettivi comuni con spirito di collaborazione, integrazione ed in ottica unitaria. Capacità di considerare 
l’impatto delle proprie decisioni e azioni su altre aree, unità organizzative e funzioni. Capacità di 
mantenere la collaborazione attiva anche in situazioni critiche, rinforzando il clima di gruppo ed evitando 
eccessivi personalismi. Capacità di rispettare i diversi punti di vista e le differenti esigenze  

  

Flessibilità Disponibilità a vedere criticamente le proprie opinioni, decisioni e scelte alla luce dei contributi altrui e dei 
cambiamenti di scenario. Capacità di affrontare con apertura anche problematiche professionali nuove. 
Capacità di operare in parallelo su attività diverse e di passare rapidamente da una all'altra. Capacità di 
adattare in modo proattivo i propri schemi di riferimento e le proprie modalità di lavoro alle esigenze 
operative e organizzative e di confrontarli con quelli degli altri dirigenti e dei propri interlocutori  

  

Capacità relazionali e di 
networking  

Capacità di curare le relazioni interne ed esterne e di costruire reti relazionali con gli interlocutori dell’ente 
allo scopo di accrescerne la presenza, l’immagine positiva e l’efficacia istituzionale. Capacità di 
rappresentare l’ente verso l’esterno, implementando le relazioni con i principali stakeholder (istituzioni, 
associazioni di categoria, sistema imprenditoriale, etc. ). Capacità di relazionarsi con gli organi camerali nel 
rispetto dei ruoli. Capacità di comprendere le percezioni, i bisogni, gli atteggiamenti degli altri ed 
interagirvi in modo costruttivo ed efficace 

  

Capacità di gestire, motivare 
e valutare i collaboratori 

Capacità di pianificare e coordinare l'attività dei propri collaboratori valorizzandone le specificità 
individuali. Capacità di promuovere la crescita professionale, valorizzare le potenzialità e i contributi dei 
singoli, motivare le persone rispetto al lavoro e agli obiettivi individuali e di gruppo, saper gestire e 
animare gruppi di lavoro orientandoli verso i risultati finali, favorire l’integrazione orizzontale e facilitare il 
ricorso al lavoro agile. Capacità di monitorare e verificare la qualità delle prestazioni e  le attività svolte dai 
dipendenti assegnati, compresi quelli in lavoro agile. Capacità di differenziare adeguatamente e motivare 
le valutazioni dei collaboratori ai fini del Piano della Performance 

  

Capacità di assumersi le 
responsabilità di ruolo e di 
supportare  il segretario 
generale  

Capacità di assumersi la responsabilità di quanto attiene al proprio ruolo  ed alla prestazione dei 
collaboratori assegnati all’area di competenza, adottando le decisioni ed i comportamenti adeguati e 
coerenti con le strategie dell’ente e con sistemi organizzativi innovativi e agili  in un’ ottica unitaria, 
favorendo il lavoro del segretario generale e fungendo da efficace filtro nella gestione della propria area e 
negli ambiti di competenza, adoperandosi attivamente per ridurre le criticità. Disponibilità a rendere 
feedback costanti, tempestivi e completi, sia verbali sia scritti, al Segretario generale. Capacità di applicare 
correttamente e tempestivamente le indicazioni ricevute dal Segretario generale 

  

MEDIA  

  



   

SCHEDA INDIVIDUALE PERSONALE  

DIRIGENTE 
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VALUTAZIONE INTERMEDIA 

 
Data Firma del Dirigente valutato Firma del Segretario Generale 

   

Punti di forza Punti di debolezza 

  

Interventi organizzativi da sviluppare Suggerimenti per un piano di formazione individuale 

  

 

VALUTAZIONE FINALE 

 
Performance  
Organizzativa 

Performance relativa  
agli obiettivi individuali 

Performance inerente i 
comportamenti manageriali 

   

CALCOLO PUNTEGGIO COMPLESSIVO 
Performance  
organizzativa 

Performance  
individuale – obiettivi 

Performance individuale 
Comportamenti manageriali TOTALE 

Conseguito X Peso + Conseguito X Peso + Conseguito X Peso = 
………  

30% 
 

40% 
 

30% 
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SCHEDA DI ASSEGNAZIONE/VALUTAZIONE 

Nome:  Cognome:  

 

PERFORMANCE ORGANIZZATIVA 
Peso  

40% 

 

Ambito: 
Peso: 

Grado di attuazione della strategia 
…….. 

Portafoglio delle attività e dei servizi 
…….. 

Salute dell’Amministrazione 
…….. 

Impatto dell’azione amministrativa (outcome) 
…….. 

Confronto con le altre amministrazioni 
benchmarking) …….. 

 

PERFORMANCE RELATIVA AGLI OBIETTIVI INDIVIDUALI 
Peso  

30% 

 

Rif. Obiettivo operativo Obiettivo 1: Denominazione Peso …..% 

Descrizione …………………………………. 

Indicatore 

Denominazione Algoritmo Target anno x Peso ind. 

……..  ….. ….. …..% 

Punti 
attribuiti 

SE: 
Punti 

Attribuiti 
SE: 

Punti 
Attribuiti 

SE: 
Punti 

Attribuiti 
SE: 

Punti 
Attribuiti 

SE: 

1 …. 2 …. 3 …. 4 ….. 5 … 

Indicatore 

Denominazione Algoritmo Target anno x Peso ind. 

……..  ….. …. …..% 

Punti 
attribuiti 

SE: 
Punti 

Attribuiti 
SE: 

Punti 
Attribuiti 

SE: 
Punti 

Attribuiti 
SE: 

Punti 
Attribuiti 

SE: 

1 …. 2 …. 3 …. 4 ….. 5 … 

Indicatore 

Denominazione Algoritmo Target anno x Peso ind. 

……..  ….. …. …..% 

Punti 
attribuiti 

SE: 
Punti 

Attribuiti 
SE: 

Punti 
Attribuiti 

SE: 
Punti 

Attribuiti 
SE: 

Punti 
Attribuiti 

SE: 

1 …. 2 …. 3 …. 4 ….. 5 … 
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Rif. Obiettivo operativo Obiettivo 2: Denominazione Peso …..% 

Descrizione …………………………………. 

Indicatore 

Denominazione Algoritmo Target anno x Peso ind. 

……..  ….. ….. …..% 

Punti 
attribuiti 

SE: 
Punti 

Attribuiti 
SE: 

Punti 
Attribuiti 

SE: 
Punti 

Attribuiti 
SE: 

Punti 
Attribuiti 

SE: 

1 …. 2 …. 3 …. 4 ….. 5 … 

Indicatore 

Denominazione Algoritmo Target anno x Peso ind. 

……..  ….. …. …..% 

Punti 
attribuiti 

SE: 
Punti 

Attribuiti 
SE: 

Punti 
Attribuiti 

SE: 
Punti 

Attribuiti 
SE: 

Punti 
Attribuiti 

SE: 

1 …. 2 …. 3 …. 4 ….. 5 … 

Indicatore 

Denominazione Algoritmo Target anno x Peso ind. 

……..  ….. …. …..% 

Punti 
attribuiti 

SE: 
Punti 

Attribuiti 
SE: 

Punti 
Attribuiti 

SE: 
Punti 

Attribuiti 
SE: 

Punti 
Attribuiti 

SE: 

1 …. 2 …. 3 …. 4 ….. 5 … 

 

Rif. Obiettivo operativo Obiettivo 3: Denominazione Peso …..% 

Descrizione …………………………………. 

Indicatore 

Denominazione Algoritmo Target anno x Peso ind. 

……..  ….. ….. …..% 

Punti 
attribuiti 

SE: 
Punti 

Attribuiti 
SE: 

Punti 
Attribuiti 

SE: 
Punti 

Attribuiti 
SE: 

Punti 
Attribuiti 

SE: 

1 …. 2 …. 3 …. 4 ….. 5 … 

Indicatore 

Denominazione Algoritmo Target anno x Peso ind. 

……..  ….. …. …..% 

Punti 
attribuiti 

SE: 
Punti 

Attribuiti 
SE: 

Punti 
Attribuiti 

SE: 
Punti 

Attribuiti 
SE: 

Punti 
Attribuiti 

SE: 

1 …. 2 …. 3 …. 4 ….. 5 … 

Indicatore 
Denominazione Algoritmo Target anno x Peso ind. 

……..  ….. …. …..% 
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Punti 
attribuiti 

SE: 
Punti 

Attribuiti 
SE: 

Punti 
Attribuiti 

SE: 
Punti 

Attribuiti 
SE: 

Punti 
Attribuiti 

SE: 

1 …. 2 …. 3 …. 4 ….. 5 … 

 

PERFORMANCE INERENTE I COMPORTAMENTI MANAGERIALI 
Peso  

30% 

 

Elemento di valutazione Declaratoria 

Capacità direzionale e 

responsabilità 

Capacità di definire e chiarire gli obiettivi dell’ente, tradurli in piani operativi e coordinare ed ottimizzare le risorse impiegate. 
Capacità di esercitare il coordinamento efficace delle attività dei dipendenti assegnati all’area di competenza,  dimostrando  
orientamento al risultato finalizzato alla realizzazione dei programmi e conseguimento degli obiettivi con finalità omogenee. 
Capacità di pianificare, programmare, monitorare e verificare le attività dell’ente, definendo piani d’azione ed una corretta  
previsione delle risorse necessarie per la loro realizzazione. Capacità di definire, comunicare, monitorare e rendicontare gli obiettivi 
assegnati ai dipendenti in lavoro agile, nonché di gestire in maniera equilibrata il team senza creare disparità tra lavoratori agili e 
non 

Analisi e problem solving Capacità di comprendere gli aspetti essenziali delle situazioni e delle problematiche di contestualizzarle, nonché di individuare le 
soluzioni più idonee ed efficaci tra le alternative possibili, in tempi congrui, evidenziando eventuali criticità di implementazione 
nonché possibili azioni correttive. Capacità di   affrontare e risolvere i problemi attivando le risorse umane e strumentali a 
disposizione dell’Area/Ente 

Leadership Capacità di rappresentare un esempio e un autorevole punto di riferimento per gli altri (dipendenti, amministratori, utenti, etc.) e 
di avere una positiva influenza sugli altri, facendo leva sulla propria competenza, serietà, responsabilità, calore umano, energia e 
passione. Capacità di orientare i comportamenti dei collaboratori al raggiungimento dell’obiettivo, costruendo consenso e sinergia. 
improntando le relazioni interne sull’accrescimento della fiducia reciproca, spostando l’attenzione dal controllo alla responsabilità 
per i risultati 

Visione strategica e 
capacità di promuovere e 
consolidare il ruolo 
dell’Ente 

Capacità di favorire l’accreditamento e il consolidamento di un ruolo forte e attivo dell’Ente per la promozione e lo sviluppo del 
territorio, in rapporto con le altre istituzioni del territorio e con i principali stakeholder. Capacità di avere una visione complessiva 
dell’ente e del lavoro, sapendo collocare fatti, informazioni, comportamenti e decisioni nel contesto più ampio. Capacità di agire e 
di adottare decisioni  con visione generale strategica e prospettica di ente   

Capacità di innovazione dei 
sistemi organizzativi ed 
iniziativa 

Orientamento spontaneo a proporre e attivare nuove iniziative, anche attraverso una costante attenzione all’innovazione di 
processo e di stimolare l’innovazione a livello tecnologico, organizzativo e procedurale. Capacità di affrontare con passione 
l’impegno lavorativo, anche in situazioni impreviste e eventi complessi, coglierne le opportunità, fare più di quanto richiesto dalla  
posizione e dalla situazione in generale se necessario ed opportuno, attivandosi in modo autonomo, nell’ambito delle proprie 
responsabilità e dei propri compiti, senza subire gli eventi. Capacità di revisione dei processi e modelli di lavoro anche in ordine alle 
modalità di erogazione dei servizi, in funzione di un approccio agile all’organizzazione 

Capacità di gestire i 
conflitti 

Tendenza a vivere e a promuovere tra i propri colleghi una visione delle differenze di opinione come momenti di confronto util i al 
miglioramento del modo di lavorare e della ricerca delle soluzioni. Capacità di dirimere situazioni conflittuali fra colleghi e con i 
propri collaboratori stimolando un atteggiamento positivo di confronto. Capacità di affrontare situazioni di contrasto con un  
interlocutore con tranquillità e promuovendo una relazione corretta. Tendenza a mantenere la calma, il rispetto e la lucidità. 

Cooperazione e 

teamworking 

Capacità di lavorare in gruppo e di collaborare con gli altri dirigenti e con altre strutture organizzative dell’ente. Capacità di 
coinvolgere le persone nello svolgimento di attività e nel raggiungimento di obiettivi. Capacità di essere parte del sistema 
organizzativo, contribuendo insieme agli altri alla realizzazione degli obiettivi comuni con spirito di collaborazione, integrazione ed 
in ottica unitaria. Capacità di considerare l’impatto delle proprie decisioni e azioni su altre aree, unità organizzative e funzioni. 
Capacità di mantenere la collaborazione attiva anche in situazioni critiche, rinforzando il clima di gruppo ed evitando eccessivi 
personalismi. Capacità di rispettare i diversi punti di vista e le differenti esigenze  

Flessibilità Disponibilità a vedere criticamente le proprie opinioni, decisioni e scelte alla luce dei contributi altrui e dei cambiamenti  di 
scenario. Capacità di affrontare con apertura anche problematiche professionali nuove. Capacità di operare in parallelo su attività 
diverse e di passare rapidamente da una all'altra. Capacità di adattare in modo proattivo i propri schemi di riferimento e le proprie 
modalità di lavoro alle esigenze operative e organizzative e di confrontarli con quelli degli altri dirigenti e dei propri interlocutori. 

Capacità relazionali e di 
networking  

Capacità di curare le relazioni interne ed esterne e di costruire reti relazionali con gli interlocutori dell’ente allo scopo  di 
accrescerne la presenza, l’immagine positiva e l’efficacia istituzionale. Capacità di rappresentare l’ente verso l’esterno, 
implementando le relazioni con i principali stakeholder (istituzioni, associazioni di categoria, sistema imprenditoriale, etc . ). 
Capacità di relazionarsi con gli organi camerali nel rispetto dei ruoli. Capacità di comprendere le percezioni, i bisogni, gli 
atteggiamenti degli altri ed interagirvi in modo costruttivo ed efficace 

Capacità di gestire, 
motivare e valutare i 
collaboratori 

Capacità di pianificare e coordinare l'attività dei propri collaboratori valorizzandone le specificità individuali. Capacità di 
promuovere la crescita professionale, valorizzare le potenzialità e i contributi dei singoli, motivare le persone rispetto al  lavoro e 
agli obiettivi individuali e di gruppo, saper gestire e animare gruppi di lavoro orientandoli verso i risultati finali, favorire 
l’integrazione orizzontale  e facilitare il ricorso al lavoro agile. Capacità di monitorare e verificare la qualità delle prestazioni e  le 
attività svolte dai dipendenti assegnati, compresi quelli in lavoro agile. Capacità di differenziare adeguatamente e motivare le 
valutazioni dei collaboratori ai fini del Piano della Performance 

 



   

SCHEDA INDIVIDUALE  

SEGRETARIO GENERALE 
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FASE DI VALUTAZIONE 

 

PERFORMANCE RELATIVA AGLI OBIETTIVI  

ORGANIZZATIVI 

 

Ambito: Peso: 
Valutazione 
intermedia 

Valutazione 
finale 

Grado di attuazione della strategia 
…….. 

  

Portafoglio delle attività e dei servizi 
…….. 

  

Salute dell’Amministrazione 
…….. 

  

Impatto dell’azione amministrativa (outcome) 
…….. 

  

Confronto con le altre amministrazioni 
(benchmarking) …….. 

  

 
 

PERFORMANCE RELATIVA AGLI OBIETTIVI INDIVIDUALI 

VALUTAZIONE INTERMEDIA 

 

Obiettivo KPI 1 KPI 2 KPI 3 
Valore conseguito Peso Valore conseguito Peso Valore conseguito Peso 

Obiettivo n. 1       

Obiettivo n. 2       

Obiettivo n. 3       

 

PERFORMANCE RELATIVA AGLI OBIETTIVI INDIVIDUALI 

VALUTAZIONE FINALE 

 

Obiettivo KPI 1 KPI 2 KPI 3 Obiettivo 
Val. assoluto 

Peso 
Obiettivo 

Obiettivo 
Val. rettific. Valore 

conseguito 
Peso 

Valore 
conseguito 

Peso 
Valore 

conseguito 
Peso 

Obiettivo n. 1          

Obiettivo n. 2          

Obiettivo n. 3          

Performance relativa agli obiettivi individuali  

 



   

SCHEDA INDIVIDUALE  

SEGRETARIO GENERALE 
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PERFORMANCE INERENTE I COMPORTAMENTI MANAGERIALI 
 

Elemento di valutazione Declaratoria Valutazione 

Intermedia Finale 

Capacità direzionale e 

responsabilità 

Capacità di definire e chiarire gli obiettivi dell’ente, tradurli in piani operativi e coordinare ed ottimizzare 
le risorse impiegate. Capacità di esercitare il coordinamento efficace delle attività dei dipendenti assegnati 
all’area di competenza,  dimostrando orientamento al risultato finalizzato alla realizzazione dei programmi 
e conseguimento degli obiettivi con finalità omogenee. Capacità di pianificare, programmare, monitorare 
e verificare le attività dell’ente, definendo piani d’azione ed una corretta previsione delle risorse 
necessarie per la loro realizzazione. Capacità di definire, comunicare, monitorare e rendicontare gli 
obiettivi assegnati ai dipendenti in lavoro agile, nonché di gestire in maniera equilibrata il team senza 
creare disparità tra lavoratori agili e non 

  

Analisi e problem solving Capacità di comprendere gli aspetti essenziali delle situazioni e delle problematiche di contestualizzarle, 
nonché di individuare le soluzioni più idonee ed efficaci tra le alternative possibili, in tempi congrui, 
evidenziando eventuali criticità di implementazione nonché possibili azioni correttive. Capacità di   
affrontare e risolvere i problemi attivando le risorse umane e strumentali a disposizione dell’Area/Ente 

  

Leadership Capacità di rappresentare un esempio e un autorevole punto di riferimento per gli altri (dipendenti, 
amministratori, utenti, etc.) e di avere una positiva influenza sugli altri, facendo leva sulla propria 
competenza, serietà, responsabilità, calore umano, energia e passione. Capacità di orientare i 
comportamenti dei collaboratori al raggiungimento dell’obiettivo, costruendo consenso e sinergia. 
improntando le relazioni interne sull’accrescimento della fiducia reciproca, spostando l’attenzione dal 
controllo alla responsabilità per i risultati. 

  

Visione strategica e capacità 
di promuovere e consolidare 
il ruolo dell’Ente 

Capacità di favorire l’accreditamento e il consolidamento di un ruolo forte e att ivo dell’Ente per la 
promozione e lo sviluppo del territorio, in rapporto con le altre istituzioni del territorio e con i principali 
stakeholder. Capacità di avere una visione complessiva dell’ente e del lavoro, sapendo collocare fatti, 
informazioni, comportamenti e decisioni nel contesto più ampio. Capacità di agire e di adottare decisioni  
con visione generale strategica e prospettica di ente   

  

Capacità di innovazione dei 
sistemi organizzativi ed 
iniziativa 

Orientamento spontaneo a proporre e attivare nuove iniziative, anche attraverso una costante attenzione 
all’innovazione di processo e di stimolare l’innovazione a livello tecnologico, organizzativo e procedurale. 
Capacità di affrontare con passione l’impegno lavorativo, anche in situazioni impreviste e eventi 
complessi, coglierne le opportunità, fare più di quanto richiesto dalla posizione e dalla situazione in 
generale se necessario ed opportuno, attivandosi in modo autonomo, nell’ambito delle proprie 
responsabilità e dei propri compiti, senza subire gli eventi. Capacità di revisione dei processi e modelli di 
lavoro anche in ordine alle modalità di erogazione dei servizi, in funzione di un approccio agile 
all’organizzazione 

  

Capacità di gestire i conflitti Tendenza a vivere e a promuovere tra i propri colleghi una visione delle differenze di opinione come 
momenti di confronto utili al miglioramento del modo di lavorare e della ricerca delle soluzioni. Capacità 
di dirimere situazioni conflittuali fra colleghi e con i propri collaboratori stimolando un atteggiamento 
positivo di confronto. Capacità di affrontare situazioni di contrasto con un interlocutore con tranquillità e 
promuovendo una relazione corretta. Tendenza a mantenere la calma, il rispetto e la lucidità 

  

Cooperazione e 

teamworking 

Capacità di lavorare in gruppo e di collaborare con gli altri dirigenti e con altre strutture organizzative 
dell’ente. Capacità di coinvolgere le persone nello svolgimento di attività e nel raggiungimento di obiettivi. 
Capacità di essere parte del sistema organizzativo, contribuendo insieme agli altri alla realizzazione degli 
obiettivi comuni con spirito di collaborazione, integrazione ed in ottica unitaria. Capacità di considerare 
l’impatto delle proprie decisioni e azioni su altre aree, unità organizzative e funzioni. Capacità di 
mantenere la collaborazione attiva anche in situazioni critiche, rinforzando il clima di gruppo ed evitando 
eccessivi personalismi. Capacità di rispettare i diversi punti di vista e le differenti esigenze  

  

Flessibilità Disponibilità a vedere criticamente le proprie opinioni, decisioni e scelte alla luce dei contributi altrui e dei 
cambiamenti di scenario. Capacità di affrontare con apertura anche problematiche professionali nuove. 
Capacità di operare in parallelo su attività diverse e di passare rapidamente da una all'altra. Capacità di 
adattare in modo proattivo i propri schemi di riferimento e le proprie modalità di lavoro alla esigenze 
operative e organizzative e di confrontarli con quelli degli altri dirigenti e dei propri interlocutori. 

  

Capacità relazionali e di 
networking  

Capacità di curare le relazioni interne ed esterne e di costruire reti relazionali con gli interlocutori dell’ente 
allo scopo di accrescerne la presenza, l’immagine positiva e l’efficacia istituzionale. Capacità di 
rappresentare l’ente verso l’esterno, implementando le relazioni con i principali stakeholder (istituzioni, 
associazioni di categoria, sistema imprenditoriale, etc. ). Capacità di relazionarsi con gli organi camerali nel 
rispetto dei ruoli. Capacità di comprendere le percezioni, i bisogni, gli atteggiamenti degli altri ed 
interagirvi in modo costruttivo ed efficace 

  

Capacità di gestire, motivare 
e valutare i collaboratori 

Capacità di pianificare e coordinare l'attività dei propri collaboratori valorizzandone le specificità 
individuali. Capacità di promuovere la crescita professionale, valorizzare le potenzialità e i contributi dei 
singoli, motivare le persone rispetto al lavoro e agli obiettivi individuali e di gruppo, saper gestire e 
animare gruppi di lavoro orientandoli verso i risultati finali, favorire l’integrazione orizzontale  e facilitare il 
ricorso al lavoro agile. Capacità di monitorare e verificare la qualità delle prestazioni e  le attività svolte dai 
dipendenti assegnati, compresi quelli in lavoro agile. Capacità di differenziare adeguatamente e motivare 
le valutazioni dei collaboratori ai fini del Piano della Performance 

  

MEDIA  

  



   

SCHEDA INDIVIDUALE  
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Punti di forza Punti di debolezza 

  

Interventi organizzativi da sviluppare Suggerimenti per un piano di formazione individuale 

  

 

VALUTAZIONE FINALE 

 
Performance  
Organizzativa 

Performance relativa  
agli obiettivi individuali 

Performance inerente i 
comportamenti manageriali 

   

CALCOLO PUNTEGGIO COMPLESSIVO 
Performance  
organizzativa 

Performance  
individuale – obiettivi 

Performance individuale 
Comportamenti manageriali TOTALE 

Conseguito X Peso + Conseguito X Peso + Conseguito X Peso = 
………  

40% 
 

30% 
 

30% 

 
 
Data Firma del Segretario Generale  Firma del Presidente 
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