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PREMESSA 
 
 

 
Per il 2019, anno nel corso del quale ha avuto luogo l’accorpamento delle preesistenti Camere di Commercio 

di Como e di Lecco con la contestuale costituzione del nuovo Ente camerale, è stato definito un primo 

transitorio sistema di misurazione e valutazione della performance, approvato dalla Giunta con 

deliberazione n. 121 in data 28 ottobre 2019.  

Ad inizio 2020 era stata avviata, con la fattiva collaborazione dell’OIV, la costruzione di un nuovo e 

strutturato Sistema, con la ferma intenzione di definirne compiutamente i contenuti e di determinarne 

l’applicazione già in corso di esercizio.   

L’emergenza sanitaria sopravvenuta a fine febbraio ha peraltro stravolto l’intera attività dell’Ente, costretto 

a rivedere in corsa ogni scelta programmatoria in precedenza effettuata, con la struttura operativa 

impegnata in uno sforzo straordinario di riorganizzazione e riassetto continuo per garantire la prosecuzione 

dell’erogazione dei servizi e il mantenimento del loro livello qualitativo.  

Questo in una situazione del tutto instabile e mutevole, caratterizzata dall’incessante succedersi di 

provvedimenti normativi nazionali e regionali, contraddittori quando non addirittura confliggenti.  

Quanto precede costituisce la ragione per la quale si è venuta a manifestare la necessità di predisporre, 

anche per il 2020, un Sistema di misurazione e valutazione della Performance specifico e transitorio con 

valenza limitata all’esercizio di riferimento.  

Quello con vigenza stabile pluriennale, comunque nel contempo sviluppato nella sua articolazione, troverà 

invece applicazione a partire dell’annualità 2021, recependo nella concreta declinazione gli obiettivi 

discendenti dalla programmazione prevista nel Preventivo Economico che sarà approvato dal Consiglio 

camerale nel prossimo mese di dicembre.  

1. AMBITO ORGANIZZATIVO DI APPLICAZIONE DEL SISTEMA 2020 
 
 
 

Sul piano organizzativo il Sistema per l’anno 2020, come di seguito definito, si applica per la misurazione e 
valutazione della Performance del personale e dei dirigenti della Camera di Commercio di Como-Lecco.  

 

2. IL SISTEMA 
 
 

Alla luce di quanto esposto in premessa, l’indicazione strategica posta a fondamento del Sistema di 

Misurazione e Valutazione della Performance 2020 della Camera di Commercio di Como-Lecco è stata 

necessariamente individuata nella prosecuzione, senza soluzione di continuità alcuna, di tutti i servizi 

proposti alle imprese, e nell’inalterato mantenimento del loro livello qualitativo nel contesto della 

situazione di emergenza sanitaria sopravvenuta, tuttora perdurante. 

Un obiettivo evidentemente assunto e condiviso dall’intera struttura, da perseguire peraltro attraverso lo 

svolgimento dell’attività lavorativa con modalità radicalmente modificate a motivo delle vincolanti 

disposizioni normative introdotte dall’autorità governativa per il contrasto alla pandemia. 

Uno sforzo e un impegno organizzativo straordinario e non previsto, calato negli obiettivi operativi di 

ciascuna unità organizzativa e verificato nelle capacità e nelle attitudini individuali proposte da ciascuno, 

dirigenti, responsabili di unità organizzativa e loro collaboratori. 
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2.1 DIMENSIONI ALLA BASE DELLA VALUTAZIONE  

Costituiscono oggetto di valutazione, con pesi differenti in relazione al ruolo ricoperto nell’assetto 

organizzativo, le dimensioni e le capacità/atteggiamenti/attitudini di seguito riportate. 

 

DIMENSIONE INDIVIDUALE 

Al riguardo il Segretario Generale assegna al personale non titolare di responsabilità 2 obiettivi 

operativi/azioni con i relativi target e indicatori di rilevazione (gli obiettivi vengono comunque scelti 

tra quelli previsti nel Piano degli indicatori e dei risultati attesi – P.I.R.A. allegato all’Aggiornamento 

al Preventivo 2020 dell’Ente). 

 

DIMENSIONE ORGANIZZATIVA 

Tenuto conto che la stessa afferisce alla dimensione organizzativa presidiata da un responsabile o 

relativa ad un’area dirigenziale, è riferita alla media pesata di tutti gli obiettivi assegnati al personale 

di cui si è responsabile. 

 

DIMENSIONE DI ENTE 

Per la sua considerazione vengono individuati alcuni obiettivi validi a livello generale di Ente con i 

rispettivi indicatori e target, obiettivi riferiti ad alcuni dei servizi camerali chiave e all’equilibrio 

economico finanziario (vedasi allegato 1). 

 

CAPACITA’ ATTEGGIAMENTI ED ATTITUDINI 

Relativamente a questo ambito sono definite le capacità, gli atteggiamenti e le attitudini funzionali 

al processo di integrazione e di cambiamento (vedasi il successivo paragrafo n. 2.2.1) 

 

2.2 IL SISTEMA DI VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEI RISULTATI 

La performance individuale è funzione dell’insieme dei risultati conseguiti in relazione al contributo dato 

per il conseguimento della missione istituzionale della Camera di Commercio. Essa viene diversamente 

considerata e valutata con riferimento a: 

• Segretario Generale 

• Dirigenti 

• Responsabili di unità organizzative 

• Collaboratori 

La valutazione della performance individuale si articola in due componenti fondamentali: 

• risultati 

• capacità, atteggiamenti e attitudini (comportamenti agiti) 

La valutazione dei risultati avviene sulla base degli obiettivi assegnati. 

L’incidenza delle componenti “Risultati” e “Capacità atteggiamenti e attitudini” è differenziata tra le 

tipologie di personale oggetto di valutazione individuale, come di seguito specificato. 

In generale, le valutazioni esprimono ed attuano il principio della meritocrazia e sono differenziate sulla 

base del ruolo ricoperto nell’organizzazione e del reale contributo individuale al raggiungimento dei risultati 

attesi. 

Il punteggio massimo conseguibile è pari a 100, ed è il risultato della somma ponderata delle diverse 

componenti che contribuiscono alla determinazione della valutazione individuale. 

Si consideri al riguardo la tabella sotto riportata. 
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Profili 
Personale 

RISULTATI CAPACITÀ 
ATTEGGIAMENTI 

E ATTITUDINI 

 

 Dimensione di 
Ente 

Dimensione 
Organizzativa 

Dimensione 
Individuale 

 

Segretario 
Generale 

40%  30% obiettivi 
piano totale  

0% 30% 100% 

Dirigenti 
 

 30% obiettivi 
piano totale  

40% obiettivi 
dell’area 
dirigenziale 

30% 100% 

Responsabili di 
u.o. 

 30% obiettivi 
dell’area 
dirigenziale 

35% obiettivi 
della propria 
unità 
organizzativa 

35% 100% 

Collaboratori 
 

 30% obiettivi 
della propria 
unità 
organizzativa 

35% obiettivi 
singolarmente 
assegnati 

35% 100% 

 

 

 

 

 

2.2.1 Capacità, atteggiamenti ed attitudini   
 

PER IL PERSONALE CON QUALIFICA DIRIGENZIALE COMPRESO IL S.G.: 

 

• direzione, intesa come capacità di interpretare gli obiettivi dell’Ente, di tradurli in piani operativi e in azioni, di 

coordinare e ottimizzare le risorse impiegate; 

• responsabilizzazione, intesa come capacità di responsabilizzare i propri collaboratori, delegando competenze e 

ambiti di responsabilità; 

• leadership, intesa come capacità di assumere e agire un ruolo di orientamento dei comportamenti della struttura 

verso le priorità dell’Ente; 

• innovatività, intesa come attitudine a stimolare l’innovazione a livello tecnologico, organizzativo e procedurale; 

• orientamento al cambiamento, intesa come attitudine al rinnovamento, al miglioramento e alla crescita continua 

dell’organizzazione; 

• gestione del cambiamento, intesa come attitudine a favorire, tra i propri collaboratori, i processi di integrazione 

tra culture organizzative differenti e di evoluzione nelle prassi organizzative e gestionali; 

• positività, intesa come atteggiamento positivo e favorevole all’evoluzione del contesto di riferimento, 

concretizzata in comportamenti che ne agevolano lo sviluppo; 

• visione sistemica, intesa come attitudine a cogliere il valore trasversale delle funzioni istituzionali, interpretata con 

spirito proattivo e collaborativo.  
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PER IL PERSONALE INCARICATO DI RESPONSABILITA’ DI UNITA’ ORGANIZZATIVA: 

 

• responsabilizzazione, intesa come capacità di responsabilizzare i propri collaboratori, delegando competenze e 

ambiti di responsabilità; 

• cooperazione-team working, intesa come capacità di lavorare in gruppo e di collaborare con strutture 

organizzative interne dell’Ente; 

• orientamento all’utenza, inteso come attitudine a cogliere e soddisfare i bisogni dell’utenza esterna e interna 

attraverso un ascolto dei propri interlocutori caratterizzato da positività e apertura; 

• orientamento al cambiamento, intesa come attitudine al rinnovamento, al miglioramento e alla crescita continua 

dell’organizzazione; 

• gestione del cambiamento, intesa come attitudine a favorire, tra i propri collaboratori, i processi di integrazione 

tra culture organizzative differenti e di evoluzione nelle prassi organizzative e gestionali; 

• positività, intesa come atteggiamento positivo e favorevole all’evoluzione del contesto di riferimento, 

concretizzata in comportamenti che ne agevolano lo sviluppo. 

 

PER I COLLABORATORI: 

 

• cooperazione-team working, intesa come capacità di lavorare in gruppo e di collaborare con gli altri colleghi; 

• orientamento all’utenza, inteso come capacità di offrire all’utente consulenza e assistenza e attitudine a trovare 

soluzioni ai problemi nell’erogazione dei servizi; 

• orientamento al cambiamento, intesa come attitudine al rinnovamento, al miglioramento e alla crescita continua 

dell’organizzazione; 

• impegno e precisione nel lavoro, intesa come attitudine a lavorare con cura e precisione per garantire il 

mantenimento e il miglioramento degli standard quantitativi e qualitativamente attesi; 

• positività, intesa come atteggiamento positivo e favorevole all’evoluzione del contesto di riferimento, 

concretizzata in comportamenti che ne agevolano lo sviluppo. 

3 PROCESSO DI VALUTAZIONE 
 
 

 

La valutazione della Performance Individuale, espressa in apposita scheda, è effettuata: 

• dal dirigente, su proposta del Responsabile di unità organizzativa di appartenenza, per i propri 

collaboratori; 

• dal Segretario Generale, per i dirigenti; 

• dalla Giunta, su proposta dell’OIV, per il Segretario Generale.  

 

Per taluni obiettivi inseriti nel piano, in aggiunta alla misurazione quantitativa dei risultati conseguiti, è 

prevista l’effettuazione di una valutazione qualitativa da parte del Segretario Generale.  

 

Ciascun dirigente, responsabile di unità organizzativa, o collaboratore, nel termine di 5 giorni dalla data di 

ricevimento della propria scheda, ha facoltà di richiederne per iscritto il riesame al valutatore, indicando le 

relative motivazioni. Il valutatore, entro i successivi 5 giorni, assume decisione motivata sulla richiesta 

pervenuta. 
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4 DISPOSIZIONI FINALI 

 

 

 

Per quanto attiene al personale non dirigente, è oggetto di contrattazione integrativa l’individuazione dei 

criteri per la ripartizione delle risorse decentrate disponibili tra le diverse modalità di utilizzo.  

Il personale destinatario dei premi correlati alla performance è quello assunto a tempo indeterminato che 

rende una prestazione di lavoro con presenza effettiva di almeno 75 (settantacinque) giorni nell’anno di 

riferimento e quello assunto a tempo determinato, con contratto avente durata di almeno 6 (sei) mesi che 

parimenti presta servizio effettivo per almeno 50 (cinquanta) giorni nell’anno di riferimento. 

La parte di risorse destinata ai premi correlati alla performance organizzativa sarà concretamente 

distribuita solo nel caso di superamento di un predefinito valore “cancello”, determinato nel 60% del grado 

di attuazione della strategia dell’Ente (media ponderata di tutti gli obiettivi previsti nell’apposito Piano).  

Nel caso di mancata distribuzione di tali risorse (ipotesi di non superamento del valore “cancello” di cui 

sopra) le conseguenti economie saranno riportate nelle risorse decentrate dell’anno successivo.  

Per il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale il premio correlato alla performance organizzativa 

è determinato in misura percentualmente proporzionale. 

La determinazione del premio correlato alla performance individuale del personale non dirigente, viceversa, 

non sarà proporzionata sulla base della tipologia di contratto di lavoro (tempo pieno/tempo parziale). 

Tutte le risorse economiche disponibili per la remunerazione delle retribuzioni di risultato, sia dei dirigenti 

che del personale non dirigente, saranno distribuite su base meritocratica e dunque esclusivamente sulla 

base del punteggio di sintesi conseguito nelle valutazioni assegnate. 

Relativamente al solo personale dirigente, nella determinazione del premio, si procede come di seguito 

riportato: 

  
a) individuazione di una soglia minima di punteggio da confrontare con quello conseguito, con valenza 

di “cancello” per consentire l’effettivo riconoscimento del beneficio economico. Tale soglia è fissata 
nella misura di punti 60, in coerenza con il livello di performance minimo previsto dal sistema per la 
distribuzione dei premi correlati alla performance organizzativa; 

b) calcolo del punteggio eccedente la soglia minima per ciascun dirigente; 
c) calcolo del “punto valore” come rapporto tra la quota destinata complessivamente al premio 

(ammontare del fondo) e il totale dei punteggi eccedenti la soglia minima. Il punto valore rappresenta 
il premio unitario spettante per ciascun punto di valutazione conseguito; 

d) calcolo della retribuzione di risultato da attribuire a ciascun dirigente come prodotto tra il punto 
valore e il punteggio eccedente la soglia minima. 

 

Nella determinazione finale dei compensi correlati alla performance individuale del Segretario Generale e 

degli altri dirigenti è opportunamente ponderato il diverso ruolo a ciascuno assegnato nella direzione 

dell’Ente. 



Allegato al Sistema di misurazione e valutazione della Performance del Personale della Camera di Commercio di Como-Lecco per l'anno 2020

DESCRIZIONE  INDICATORE COSA MISURA KPI TARGET 

annuale

GRADO DI ATTUAZIONE

DELLA STRATEGIA

INDICATORE 

PERFORMANCE DI 

ENTE n. 1

Indica la percentuale di realizzazione degli

obiettivi previsti nell’ambito del Piano degli

obiettivi dell'anno

Grado di attuazione del Piano degli

obiettivi 

90%

QUALITA' DEI SERVIZI:

REGISTRO IMPRESE

INDICATORE 

PERFORMANCE DI 

ENTE n. 2

Indica la percentuale di pratiche del Registro

Imprese evase entro 5 giorni dal ricevimento

Rispetto dei tempi di evasione (5 

giorni) delle pratiche Registro 

Imprese

85%

QUALITA' DEI SERVIZI:

PROTESTI

INDICATORE 

PERFORMANCE DI 

ENTE n. 3

Indica il numero di istanze di

cancellazione/sospensione protesti evase nei

termini rispetto al numero di richieste ricevute

(protocollate)

Tasso di evasione nei termini delle 

istanze di cancellazione/sospensione 

protesti

100%

QUALITA’ DEI SERVIZI:

TRASPARENZA

INDICATORE 

PERFORMANCE DI 

ENTE n. 4

Indica il tempo medio necessario per la

pubblicazione delle delibere di Giunta e

Consiglio a partire dalla data di assunzione

Tempi medi di pubblicazione delle

delibere di Giunta e Consiglio

8 gg.

STATO DI SALUTE

DELL’AMMINISTRAZIONE: 

EQUILIBRIO  

ECONOMICO

INDICATORE 

PERFORMANCE DI 

ENTE n. 5

Misura l’incidenza degli Oneri correnti rispetto ai

Proventi correnti

Oneri correnti/Proventi correnti < 1,30

Indicatori di Performance di Ente 2020



Allegato al Sistema di misurazione e valutazione della Performance del Personale della Camera di Commercio di Como-Lecco per l'anno 2020

DESCRIZIONE  INDICATORE COSA MISURA KPI TARGET 

annuale

STATO DI SALUTE

DELL'AMMINISTRAZIONE: 

DIMENSIONAMENTO 

PERSONALE

INDICATORE 

PERFORMANCE DI 

ENTE n. 6

Indica la dimensione del personale che ha svolto

attività nella Camera di Commercio nell’anno

“n” su 1.000 imprese iscritte

FTE *1.000/Imprese attive (sedi e 

unità locali) iscritte al 31.12 dell'anno 

"n"

< 1

STATO DI SALUTE

DELL'AMMINISTRAZIONE: 

EQUILIBRIO  

FINANZIARIO

INDICATORE 

PERFORMANCE DI 

ENTE n. 7

Capacità dell’Ente camerale di far fronte ai debiti

a breve termine (ossia quelli con scadenza entro

12 mesi) mediante la liquidità disponibile o con i

crediti a breve

Attivo circolante/Passivo a breve            

X 100

100%



Allegato al Sistema di misurazione e valutazione della Performance del Personale della Camera di Commercio di Como-Lecco per l'anno 2020

PIANO DEGLI OBIETTIVI 2020

TARGET AREA DIRIGENZIALE

N. PESO DESCRIZIONE PIRA CODICE DESCRIZIONE

2 10% Garantire servizi tempestivi all'utenza in materia di

diritto annuale
P KPI 2.a Evasione richieste di sgravio entro 30 giorni dal ricevimento

delle stesse

100%

(+ Valutaz. 

qualitativa)

Risorse Finanziarie e 

Strumentali

Importo dovuto del singolo documento * (data di pagamento - 

data di scadenza)

Totale pagamenti effettuati nel periodo di riferimento 

4 10% Garantire la pubblicazione degli atti deliberativi

entro il termine regolamentare prefissato (10 gg)
P KPI 4.a Percentuale atti pubblicati entro il termine regolamentare 100%

(+ Valutaz. 

qualitativa)

Segreteria Generale e Servizi 

alle Imprese

5 7% Offrire servizi mirati alle imprese su tematiche

relative alla sostenibilità, all'Economia circolare e

allo sviluppo sostenibile

P KPI 5.a N. di open lab, seminari, corsi ed eventi organizzati sulle

tematiche ambientali e di sviluppo sostenibile

10

(+ Valutaz. 

qualitativa)

Promozione Economica e 

Regolazione del Mercato, 

Azienda Speciale

6 5% Realizzazione di azioni di sensibilizzazione sui temi

della digitalizzazione e di Impresa 4.0
P KPI 6.a N. di eventi organizzati nel 2020 sui temi della

digitalizzazione e di impresa 4.0

6

(+ Valutaz. 

qualitativa)

Promozione Economica e 

Regolazione del Mercato, 

Azienda Speciale

Risorse Finanziarie e 

Strumentali, Azienda 

Speciale

Garantire i pagamenti ai fornitori entro 30 gg. dalla

verifica della sussistenza delle condizioni per poter

procedere al pagamento con particolare riferimento

alla verifica di conformità del servizio/fornitura

10%3 P KPI 3.a inferiore a 0

(+ Valutaz. 

qualitativa)

OBIETTIVO INDICATORE

1 Miglioramento (o mantenimento) degli standard

qualitativi relativi all'evasione delle pratiche del R.I.

(N.B.: in caso di eventi straordinari connessi a

scadenze normative, le pratiche ad essi attinenti non 

verranno conteggiate)

Segreteria Generale e Servizi 

alle Imprese
P KPI 1.a Percentuale di pratiche evase nei termini di legge 85%

(+ Valutaz. 

qualitativa)

10%



Allegato al Sistema di misurazione e valutazione della Performance del Personale della Camera di Commercio di Como-Lecco per l'anno 2020

PIANO DEGLI OBIETTIVI 2020

TARGET AREA DIRIGENZIALE

N. PESO DESCRIZIONE PIRA CODICE DESCRIZIONE

OBIETTIVO INDICATORE

7 5% Implementare l'attività di assessment della maturità

digitale delle imprese
P KPI 7.a N. di imprese coinvolte nelle attività di assessment (self e

guidato) della maturità digitale

100

(+ Valutaz. 

qualitativa)

Promozione Economica e 

Regolazione del Mercato, 

Azienda Speciale

8 6% Sensibilizzazione all'orientamento e sua promozione

sul territorio 

KPI 8.a Eventi di sensibilizzazione e promozione: n. di iniziative

realizzate

5

(+ Valutaz. 

qualitativa)

Promozione Economica e 

Regolazione del Mercato, 

Azienda Speciale

9 7% Attività di promozione internazionale delle imprese P KPI 9.a N. di eventi realizzati 2                           

(+ Valutaz. 

qualitativa) 

Promozione Economica e 

Regolazione del Mercato, 

Azienda Speciale

10 10% Utilizzo delle procedure di approvvigionamento su

mercati elettronici per acquisizioni di beni e servizi

sotto soglia

P KPI 10.a Percentuale di utilizzo delle procedure di

approvvigionamento su mercati elettronici per acquisizioni

di beni e servizi sotto soglia 

100%

(+ Valutaz. 

qualitativa)

Tutte le Aree

11 20% Continuità di erogazione dei servizi amministrativi

nella sopravvenuta emergenza sanitaria, anche

attraverso un equilibrato ricorso a forme di lavoro

flessibile

KPI 11.a Rispetto delle tempistiche nella erogazione di servizi -

confronto 2019/2020, avendo a riferimento utenza interna

e/o esterna

100%

(+ Valutaz. 

qualitativa)

Tutte le Aree


