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Introduzione 

 

Ai sensi di quanto previsto dal vigente quadro normativo di riferimento (si consideri in 
particolare il d.lgs. n. 74/2017), il Sistema di Misurazione e Valutazione definisce il 
complesso di regole che disciplina il processo valutativo. La sua specifica applicazione a 
ciascun esercizio consente di comprendere se l’Ente e i suoi dipendenti abbiano raggiunto 
gli obiettivi definiti in sede di programmazione (in particolare nel Piano delle Performance) 
e di verificare se questo abbia creato valore per i portatori di interesse e per il territorio. 

Le principali novità apportate dal d.lgs. n. 74/2017 sono le seguenti:  
 

• il sistema è adottato e aggiornato annualmente, previo parere vincolante dell’OIV; 

• maggiore attenzione è dedicata agli indicatori d’impatto e al livello alto della    
programmazione;  

• più elevata rilevanza è riconosciuta alla performance organizzativa di diretta 
responsabilità; 

• particolare riguardo è rivolto alla partecipazione degli utenti interni/esterni alla 
valutazione della performance organizzativa dell’amministrazione, in rapporto alla 
qualità dei servizi resi.  

 

Il nuovo decreto conferma inoltre la necessità di garantire una significativa differenziazione 

delle valutazioni individuali. 

 
Il Sistema di Misurazione e Valutazione distingue due tipologie di performance: 
 

• performance organizzativa, che prende in considerazione i risultati dell’Ente camerale 
nel suo insieme o da singole sue articolazioni organizzative (aree di responsabilità); 

• performance individuale, che si riferisce ai contributi apportati da ciascuno in relazione 
agli obiettivi assegnati all’unità organizzativa di appartenenza. 

 

Nella predisposizione del presente documento è stato fatto prioritario riferimento alle Linee 
Guida predisposte da Unioncamere nazionale in collaborazione con il Dipartimento della 
Funzione pubblica, sostitutive per le Camere di Commercio, dalle Delibere CiVIT/ANAC: 
89/2010 - 104/2010 - 114/2010 e 1/2012 (paragrafi 3 e 4).  
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Il Sistema: schematizzazione logica 
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Gli elementi del Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance 
Organizzativa 

   

Il Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance Organizzativa è uno strumento 
di controllo dell’attività volto al miglioramento delle strategie attuate e dei processi interni 
dell’Ente. 
Il suo obiettivo è quello di fornire, attraverso una reportistica strutturata, informazioni 
analitiche e di facile consultazione utili alla verifica dello stato di avanzamento degli indicatori 
strategici ed operativi del Piano della Performance, alla pianificazione e alla 
programmazione. 
La sua articolazione deve soddisfare le esigenze conoscitive e di controllo dei diversi 
stakeholder della Camera di Commercio, allo scopo di: 
 

• indirizzare al meglio le politiche strategiche, affinché siano adeguatamente orientate al 
soddisfacimento dei bisogni della collettività, e verificare l’attuazione di piani e 
programmi; 

• organizzare al meglio le aree dirigenziali e l’utilizzo delle risorse a loro disposizione, con 
l’obiettivo di ridurre i costi e ottimizzare i tempi; 

• valutare il grado di efficienza dell’Ente.  

 

La soddisfazione e il coinvolgimento delle imprese e dell’utenza in generale costituiscono 
infatti il punto di riferimento dei processi di miglioramento e innovazione. 
Alla base dell’architettura del SMVP sono: 
 

• le politiche di intervento che la Camera di Commercio intende adottare nel lungo periodo 
per adempiere alle proprie finalità istituzionali;  

• i piani e i programmi di effettiva attuazione, misurati tenendo conto delle fasi e dei tempi 
previsti, degli standard qualitativi e quantitativi definiti, del livello di assorbimento delle 
risorse; 

• i servizi proposti, valutati in termini di efficienza, efficacia, livello di modernizzazione e di 
miglioramento qualitativo dell’organizzazione e delle competenze professionali; 

• la soddisfazione dell’utenza, per verificarne l’allineamento con le esigenze 
rappresentate. 

Elementi fondamentali del SMVP sono gli ambiti strategici, gli obiettivi, gli indicatori, le 
misure e i target. In particolare: 
 

• gli ambiti strategici individuano le linee programmatiche fondamentali e classificano gli 
obiettivi strategici (e conseguentemente gli obiettivi operativi) in gruppi omogenei; 

• gli obiettivi sono i risultati da raggiungere, suddivisi in strategici (rilevanti rispetto agli 
ambiti di intervento stabiliti dagli organi politici e riferiti ad un orizzonte pluriennale 
almeno triennale) e operativi (riferiti al breve periodo, di norma annuali); 

• gli indicatori sono i parametri, solitamente quantitativi, individuati per rilevare il grado di 
perseguimento degli obiettivi; 

• le misure sono le valorizzazioni quali-quantitative degli indicatori sulla base dei fenomeni 
osservabili nel periodo di validità dell’obiettivo; 

• i target sono i livelli desiderati di performance per ciascun obiettivo nel periodo di 
riferimento. 
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Il modello adottato 
 
Per lo sviluppo del Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance la CCIAA di 
Como-Lecco adotta il modello di Balanced Scorecard (BSC) o Scheda di Misurazione 
Bilanciata.  
Obiettivo della Balanced Scorecard è quello di proporre un approccio integrato alla 
misurazione delle performance, che permetta di andare oltre alla mera contabilità 
economico‐finanziaria tradizionale. L’Ente si è infatti proposto lo scopo di implementare un 
sistema in grado di creare un collegamento tra la formulazione della strategia e la sua 
attuazione.  
La BSC integra i due aspetti attraverso la descrizione sintetica della strategia tramite la 
costruzione di una mappa, identifica gli obiettivi e le risorse necessarie per il loro 
raggiungimento, coordina i programmi e le iniziative che mettono in relazione gli obiettivi di 
lungo con quelli di breve termine. Tale integrazione è possibile attraverso un approccio a 
cascata, tenuto conto che a partire dalla mappa strategica a livello di Ente si definiscono le 
strategie che si intendono perseguire sia per l’anno a venire che per il biennio successivo. 
Si definiscono poi gli obiettivi operativi da raggiungere, che descrivono attraverso quali 
azioni, iniziative e progetti si intenda attuare la strategia. 
Punto di forza della BSC è la possibilità di adottare una visione multidimensionale dell’attività 
della Camera di Commercio, che considera anche aspetti organizzativo‐gestionali e non 
esclusivamente economico-finanziari. 
La BSC individua infatti quattro prospettive di valutazione della performance, 
rispettivamente riguardanti lo Sviluppo del tessuto economico locale, i Processi Interni, 
l’Apprendimento e la Crescita e la dimensione Economico‐finanziaria. 
 
Sviluppo Tessuto Economico Locale - gli obiettivi in questa prospettiva definiscono la 
strategia generale che l’Ente vuole attuare al fine di massimizzare il ritorno per la comunità 
attraverso le risorse a disposizione, così esprimendo la capacità di individuare i bisogni 
specifici del territorio e degli utenti e di soddisfarli. 
 
Processi Interni - in tale prospettiva gli obiettivi di miglioramento guardano all’efficienza e 
all’efficacia di ciascun processo interno, in simmetrica analogia con il settore privato. 
 
Apprendimento e crescita – sotto questo profilo sono considerati gli strumenti messi in 
campo dall’Ente per favorire crescita e miglioramento continuo e duraturo della struttura. 
 
Dimensione Economico‐finanziaria – riferita alla capacità dell’Ente di gestione delle 
risorse economiche, con orientamento all’equilibrio di bilancio e alla tutela del patrimonio e 
coniugazione al conseguimento degli obiettivi strategici. 

 

Come si misura e valuta la Performance Organizzativa 
 
La valutazione della Performance Organizzativa richiede un approccio multidimensionale 
che integri i criteri di efficienza, efficacia ed economicità con un costante riferimento alla 
qualità dei servizi ed alla soddisfazione dell’utenza. Scopo della valutazione non è soltanto 
comprendere se l’Ente abbia raggiunto i propri obiettivi, ma anche se questo si sia tradotto 
in valore aggiunto per i propri portatori di interessi e per il territorio. 
Il processo di valutazione avviene tramite un confronto del valore assunto dagli indicatori 
prescelti rispetto ai rispettivi target definiti in sede di pianificazione strategica e 
programmazione operativa (% di raggiungimento del risultato atteso). 
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Gli indicatori oggetto di monitoraggio ai fini della valutazione della Performance 
Organizzativa sono individuati annualmente dalla Camera di Commercio di Como-Lecco, 
coadiuvata dall’OIV, e trovano indicazione nel Piano della Performance adottato dall’Ente. 
Il Sistema è strutturato in modo tale da consentire di valutare se: 
 

• l'amministrazione è in grado effettivamente di raggiungere i propri obiettivi, garantendo 
un utilizzo equilibrato delle risorse, lo sviluppo delle competenze e dell'organizzazione, 
il miglioramento delle relazioni con i propri interlocutori e con i portatori di interesse; 

• i processi interni di supporto raggiungono adeguati livelli di efficienza ed efficacia. La 
misurazione avviene principalmente sulla base degli indicatori presenti nel sistema 
Pareto di Unioncamere; 

• l’impatto dell’azione amministrativa (cd outcome) è positivo. La misurazione avviene 
sugli indicatori di outcome presenti nel Piano della Performance e nel sistema Pareto; 

• il confronto con le altre amministrazioni (cd benchmarking) è favorevole. Tale "macro‐
ambito" assume come base dati informativa l’insieme degli indicatori dei “macro‐ambiti” 
comuni a più Camere di Commercio. 

 

Al termine dell’esercizio, in occasione della misurazione dei KPI riferita ai dati aggiornati al 
31 dicembre, l’OIV esprime un giudizio sintetico di valutazione delle performance 
dell’organizzazione. 
A tale scopo i dati relativi alle performance degli obiettivi sono riportati in appositi report per: 
 

• sintetizzare per ciascun indicatore lo scostamento tra il target e la misura effettiva; 

• rappresentare i trend, nel caso di rilevazioni aventi ricorrenza pluriennale; 

• effettuare e rappresentare il confronto, qualora possibile, con altre Camere di 
Commercio. 

 
La misurazione e valutazione della Performance Organizzativa è un processo di natura 
qualitativa, che culmina nella determinazione di un giudizio sintetico sui risultati prodotti 
nell’esercizio di riferimento in relazione agli obiettivi stabiliti in fase di pianificazione 
strategica e programmazione operativa. 
La performance organizzativa della Camera di Commercio di Como-Lecco è articolata su 
due livelli: 
 

• Performance complessiva dell’Ente; 
 

• Performance delle tre distinte aree organizzative (Area Segreteria Generale e Servizi 
alle Imprese, Area Risorse Finanziarie e Strumentali, Area Promozione Economica e 
Regolazione del Mercato). 

 
La Performance Organizzativa di Ente considera i risultati conseguiti dalla Camera di 
Commercio nel suo complesso ed è annualmente misurata e valutata sulla base di un 
indicatore sintetico, frutto di ponderazione delle performance rilevate relativamente agli 
obiettivi strategici afferenti ciascuno degli ambiti della BSC. 
 
Performance Ente = Peso 1 x Performance Obiettivi Ambito 1 + Peso 2 x Performance 
Obiettivi Ambito 2 + …. + Peso N x Performance Obiettivi Ambito N. 
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La Performance Organizzativa di Area è annualmente misurata e valutata sulla base di un 
indicatore sintetico, frutto di calcolo delle performance rilevate relativamente agli obiettivi 
operativi assegnati all’area organizzativa (media aritmetica semplice del grado di 
raggiungimento degli obiettivi). 
 
Performance Organizzativa di Area = (Performance Obiettivo Operativo 1 + 
Performance Obiettivo Operativo 2 + …. + Performance Obiettivo Operativo N) / N. 
 
In sede di valutazione l’OIV prende in considerazione ed analizza ulteriori informazioni quali-
quantitative fornite dal Segretario Generale e dai Dirigenti quali: 
 

• cause di eventuali scostamenti tra i risultati ottenuti e quelli programmati; 

• ove disponibili, trend storici e analisi comparative (benchmarking) con altri Enti di 
dimensioni e caratteristiche analoghe; 

• informazioni economico-finanziarie; 

• fattori esogeni intervenuti nel corso dell’anno ed eventuali altri. 
 
L’OIV procede con l’analisi dei risultati forniti dalla struttura di supporto e con la validazione 
delle valutazioni effettuate dal Segretario Generale e dai dirigenti.  
I valori rilevati dagli indicatori e la considerazione dei citati elementi integrativi permettono 
all’OIV di formulare un giudizio compiuto e motivato sull’andamento dell’organizzazione. 
 

Gli elementi del Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance 
Individuale 
 
Il sistema di valutazione della performance individuale del personale, in ragione di quanto 
previsto dal CCNL e dal D.Lgs. 150/09, è articolato sui seguenti oggetti di considerazione: 
 
Risultati delle prestazioni -  intesi per essi quelli conseguiti nell’ambito delle molteplici 
attività operative in relazione agli obiettivi definiti con il Piano della Performance a inizio 
anno. I risultati attesi sono esplicitati, ovvero formalmente comunicati nell’ambito del 
processo di assegnazione degli obiettivi, immediatamente a valle dell’approvazione del 
Piano della Performance. Sono altresì misurabili, in quanto risultano preventivamente 
espressi i livelli target e gli indicatori utilizzati per verificare il concreto raggiungimento.  
Sono da ultimo condivisi con l’interessato, per rafforzare l’impegno di ciascun singolo 
valutato a conseguire quanto richiesto. 
Gli obiettivi individuali annualmente assegnati al personale sono di norma di natura 
operativa e desunti dal Piano Performance, connotati in questa sede come individuali in 
quanto direttamente riferiti ai singoli, anche se in maniera non esclusiva. Normalmente tali 
obiettivi sono comuni a tutti i collaboratori di una stessa unità organizzativa o a una parte di 
essa. Vi possono tuttavia essere obiettivi trasversali a più uffici anche di aree diverse, ovvero 
specifici obiettivi individuali, direttamente riconducibili a progetti o attività determinate. Gli 
obiettivi individuali possono da ultimo essere anche riferiti a comportamenti organizzativi 
richiesti o a specifiche esigenze di apprendimento. 
Il numero di obiettivi assegnati individualmente è il seguente: 

• per le categorie A e B n. 2 obiettivi;  

• per le categorie C e D n. 3 obiettivi;  

• per i responsabili di u.o. n. 2 obiettivi, in aggiunta a tutti quegli obiettivi assegnati ai propri 
collaboratori. 
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I dirigenti non hanno obiettivi individuali, ma sono responsabili attraverso la performance 
della propria Area Organizzativa di tutti quelli assegnati ai propri collaboratori. 
 
Comportamenti organizzativi, capacità professionali e competenze - intesi come 
insieme di conoscenze, competenze, atteggiamenti e attitudini, qualità professionali da 
ciascuno proposte. Tali aspetti possono riguardare la sfera manageriale, per quanti 
all’interno dell’organizzazione rivestono un ruolo di responsabilità di struttura (Segretario 
Generale, Dirigenti, Posizioni Organizzative, Responsabili di u.o.), oppure quella 
organizzativa e relazionale, per coloro che assumono ruoli operativi. 

 

Come si misura e valuta la Performance Individuale 
 
Il Sistema di Valutazione della Performance Individuale consente il perseguimento delle 
seguenti finalità: 
 
1. riconoscere e valorizzare i contributi individuali differenziati; 
2. assicurare una stretta correlazione fra gli obiettivi delle persone e quelli dell’Ente; 
3. supportare lo sviluppo professionale delle persone; 
4. valorizzare il ruolo dei dirigenti e dei responsabili ai diversi livelli nello sviluppo dei 

collaboratori; 
5. garantire la crescita e la diversificazione delle professionalità. 
 
In sede di assegnazione degli obiettivi è tenuto conto del peso percentuale assegnato a 
ciascuno di essi con somma complessivamente pari a 100. Gli obiettivi assegnati e il loro 
peso percentuale sono riportati nella scheda di assegnazione e in quella di valutazione 
individuale resa all’esito di ciascuna annualità. 
I comportamenti organizzativi, le capacità professionali e le competenze rappresentano una 
componente fondamentale di valutazione. Pur caratterizzandosi per un’ineludibile 
componente di soggettività, la valutazione avviene sulla base di una serie di elementi 
predefiniti differenziati per contenuto. 
Le schede di valutazione individuale utilizzate per i dipendenti delle categorie A, B1, B3, C 
e D, a parità di pesi attribuiti alle quattro componenti di valutazione, si differenziano per la 
descrizione dei comportamenti organizzativi presi in considerazione. 
Posto pari a 100 il punteggio massimo complessivo di ciascuno, risulta differenziata 
l’incidenza della componente risultati e della componente comportamenti organizzativi come 
di seguito specificato: 
 
 

RUOLO RISULTATI COMPORTAMENTI 
ORGANIZZATIVI 

 

 Performance 
Organizzativa di 
Ente     

Performance 
Organizzativa di 
Area   

Obiettivi 
Individuali 
 

Comportamenti e 
capacità                          

 

 POE POA OI CC  
Segretario 
Generale 

40% 20% 0% 40% 100% 

Dirigenti 20% 40% 0% 40% 100% 
P.O. e 
Responsabili 

10% 20% 30% 40% 100% 

Collaboratori 
categorie A, B, 
C e D 

5% 20% 35% 40% 100% 
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Presupposto fondamentale per l’attribuzione dei premi correlati alla performance individuale 
è pertanto la determinazione, per ogni soggetto, del valore della Performance Individuale 
determinato sulla base dei seguenti elementi: 
 
A) Performance degli Obiettivi Individuali (O.I.) 
B) Performance dei comportamenti e delle capacità individuali (C.C.) 
 

Il primo elemento, valutazione degli obiettivi individuali (O.I.), ha per oggetto i risultati che 
l’organizzazione si attende dalle persone. 
La performance di ciascun obiettivo è misurata a livello quantitativo come rapporto tra: 
 
Performance = (Risultato Effettivo / Risultato Atteso)% 
 
La performance di ciascun obiettivo è ulteriormente misurata a livello qualitativo dal 
Segretario Generale utilizzando la seguente scala di valutazione: 
 
punteggio % tra 0‐40 nel caso di risultati completamente disattesi; 
punteggio % tra 41‐70 nel caso di risultati al di sotto delle aspettative; 
punteggio % tra 71‐90 nel caso di risultati in linea con le aspettative; 
punteggio % tra 91‐100 nel caso di risultati al di sopra delle aspettative. 
 
Dalla media aritmetica della valutazione quantitativa e di quella qualitativa si ottiene il 
risultato dell’obiettivo. 
Il punteggio finale dei risultati legati agli obiettivi individuali si ricava quindi con la seguente 
formula: 
 
POI = Σ (p1xr1+…+ pnxrn) 
Dove: 
POI = media delle performance dei singoli obiettivi 
ri = performance dell’obiettivo i‐esimo 
pi = peso dell’obiettivo i-esimo 
 
I singoli obiettivi sono pesati mediante un fattore di ponderazione; la somma dei pesi deve 
essere pari al 100%. 
Come risulta dalla tabella sopra illustrata, la performance degli OI contribuisce alla 
determinazione della performance individuale per i diversi profili organizzativi con pesi 
differenti. 
Si osserva come gli obiettivi individuali identificano le priorità su cui ciascuno è chiamato a 
produrre i risultati attesi in corso d’anno. Purtuttavia, gli obiettivi specificamente assegnati 
non sono e non intendono essere esaustivi e rappresentativi della complessiva attività svolta 
da ognuno nel contesto dell’organizzazione.  
L’eventuale aggiornamento e/o modificazione degli obiettivi assegnati può avvenire 
esclusivamente a seguito di intervenuta variazione del Piano della Performance. 
La valutazione per individuare il grado di conseguimento di risultato avviene ponendo a 
confronto i valori assunti a fine esercizio da ciascun indicatore con quelli attesi esplicitati in 
sede di assegnazione degli obiettivi.  
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Per quanto attiene al secondo elemento, valutazione dei comportamenti e delle capacità 
professionali agite (C.C.), è tenuto conto del diverso ruolo assunto nel contesto 
dell’organizzazione. Le capacità professionali attengono dunque alla sfera manageriale per 
coloro che rivestono funzioni di responsabilità (dirigenti, posizioni organizzative e 
responsabili di unità organizzativa), a quella organizzativa per i loro collaboratori, e a quella 
degli atteggiamenti e delle attitudini indistintamente per tutti. Le competenze sono 
considerate tenuto conto del ruolo professionale di riferimento. 
Il numero di conoscenze e di capacità organizzative e individuali oggetto di valutazione è lo 
stesso per tutto il personale appartenente ad una medesima categoria contrattuale, secondo 
quanto riportato nel successivo prospetto. 
 
 

CATEGORIA 

CONTRATTUALE 

N. CONOSCENZE E CAPACITA’ 

OGGETTO DI VALUTAZIONE 

A 5 

B 5 

C 6 

D 7 

P.O. E RESP. U.O. 8 

DIRIGENTI 9 

 
 
Gli atteggiamenti e le attitudini oggetto di valutazione sono gli stessi per tutto il personale 
appartenente ad una medesima categoria contrattuale. 
Ad ogni singola voce è attribuito un punteggio compreso tra 0 e 100, che assume differente 
valenza in termini valutativi secondo quanto di seguito esposto: 
punteggio compreso fra 0‐25 - nessuna padronanza, assenza o insufficiente possesso di 
competenze, che non consente di affrontare situazioni note e standardizzate; 
punteggio compreso tra 26‐50 - padronanza di base, possesso di competenze che abilita a 
realizzare aspetti specifici di processi in situazioni note e con supervisione professionale, 
conoscenza di base degli aspetti normativi, metodologici e di contesto a supporto del 
processo, capacità che consente di far fronte a situazioni note e standardizzate; 
punteggio compreso tra 51‐75 - buona padronanza, possesso di competenze che abilita alla 
realizzazione dei processi del ruolo in modo autonomo rispetto agli obiettivi, conoscenza 
approfondita dei metodi a supporto del processo, capacità che consente di far fronte in 
autonomia a situazioni differenziate; 
punteggio compreso tra 76‐100 - piena padronanza, possesso di competenze che abilita 
alla realizzazione di processi complessi che richiedono un uso innovativo/integrativo delle 
conoscenze ed esperienze anche in situazioni non ben definite, capacità che consente di 
far fronte a situazioni complesse. 
Il calcolo del punteggio di sintesi della Performance delle Capacità Professionali (CC) 
avviene sulla base della media dei punteggi assegnati ad ogni voce del profilo di 
competenza, il cui valore è compreso fra 1 e 100 e si calcola con la seguente formula: 
 
PCI = Σ(CC1+…+CCn) / N 
Dove: 
CC1…CCn = valutazioni di ogni singola voce della sezione “Capacità professionali” del 
profilo di competenza 
N = numero delle voci contenute nella sezione capacità professionali del profilo di 
competenza 
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La performance organizzativa, la performance degli obiettivi individuali ed i comportamenti 
e le capacità per i diversi profili organizzativi, insieme contribuiscono alla determinazione 
della performance individuale, con pesi differenti analiticamente rappresentati nelle tabelle 
che seguono:  
 
 
 
Segretario Generale 
FATTORE DI VALUTAZIONE PESO 
POE (performance organizzativa dell’Ente) 40% 
POA (performance dell’ambito organizzativo) 20% 
POI (performance obiettivi individuali) 0% 
PCC (performance capacità individuali) 40% 
PI (Segretario Generale) = 40% x POE + 20% x POA + 0% x POI + 40% PCC 
 
 
Dirigenti 
FATTORE DI VALUTAZIONE PESO 
POE (performance organizzativa dell’Ente) 20% 
POA (performance dell’ambito organizzativo) 40% 
POI (performance obiettivi individuali) 0% 
PCC (performance capacità individuali) 40% 
PI (Dirigenti) = 20% x POE + 40% x POA + 0% x POI + 40% PCC 
 
 
P.O. e Responsabili di u.o. 
FATTORE DI VALUTAZIONE PESO 
POE (performance organizzativa dell’Ente) 10% 
POA (performance dell’ambito organizzativo) 20% 
POI (performance obiettivi individuali) 30% 
PCC (performance capacità individuali) 40% 
PI (PO/Resp. u.o.) = 10% x POE + 20% x POA + 30% x POI + 40% x PCC 
 
 
Collaboratori Cat. A B C D 
FATTORE DI VALUTAZIONE PESO 
POE (performance dell’Ente) 5% 
POA (performance dell’ambito organizzativo) 20% 
POI (perfomance obiettivi individuali) 35% 
PCC (performance capacità individuali) 40% 
PI (Collaboratori) = 5% x POE + 20% x POA + 35% x POI + 40% x PCC 
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Il processo di Misurazione e Valutazione della Performance Organizzativa 
Fasi, tempi, soggetti e responsabilità 
 
La performance organizzativa prende in considerazione i risultati prodotti dall’Ente camerale 
nel suo insieme o da singole sue articolazioni organizzative. 
Le valutazioni della Performance Organizzativa sono effettuate: 
 

• dai Dirigenti per le proprie unità organizzative di competenza; 

• dal Segretario Generale per le aree dirigenziali; 

• dall’OIV per l’Ente nel suo complesso 
 
La corretta implementazione del Sistema di Misurazione della Performance Organizzativa 
comporta lo svolgimento di attività secondo una cadenza temporale determinata, 
sintetizzata nelle fasi di seguito elencate: 
 

• di regola entro il mese di gennaio, il Segretario Generale sottopone all’approvazione 
della Giunta Camerale il Piano della Performance, nel quale sono analiticamente 
rappresentati gli obiettivi strategici ed operativi e le modalità per la loro misurazione e 
valutazione (indicatori, target); 

 

• all’esito del primo semestre, attraverso la predisposizione di apposite schede di report 
direzionale, si procede al monitoraggio intermedio dell’andamento delle attività e del 
grado di raggiungimento degli obiettivi. Qualora necessario il Segretario Generale 
concorda con i responsabili di unità organizzativa incontri finalizzati all’approfondimento 
delle schede di report; è fatta salva la possibilità di effettuare ulteriori diversi momenti di 
monitoraggio, anche eventualmente riferiti a specifici e più circoscritti ambiti del 
complessivo quadro degli obiettivi assegnati; 

 

• in momento successivo alla chiusura di ciascun esercizio, i soggetti valutatori 
predispongono report finali ed apposite relazioni che sono raccolte dal Segretario 
Generale e rappresentano la base di informazione per la redazione della Relazione sulla 
Performance, documento avente struttura coerente ed omogenea con il Piano della 
Performance, finalizzato a comunicare gli esiti della valutazione annuale. La Relazione 
sulla Performance è predisposta dal Segretario Generale, validata dall’Organismo 
Indipendente di Valutazione, e approvata dalla Giunta Camerale nei termini previsti dalle 
vigenti disposizioni normative. 

 

La Relazione sulla Performance riscontra in via definitiva il grado di conseguimento degli 
obiettivi, rappresentando per ciascuno di essi: 
 
Risultati attesi 
Risultati effettivi 
Performance raggiunta 
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Il processo di Misurazione e Valutazione della Performance Individuale 
Fasi, tempi, soggetti e responsabilità 
 
La valutazione della performance individuale è complementare a quella della performance 
organizzativa. La valutazione della performance individuale favorisce il raggiungimento della 
performance organizzativa, e nel contempo fornisce riscontro a ciascuno del contributo 
apportato all’organizzazione. Costituisce peraltro anche fondamentale punto di riferimento 
per i processi di sviluppo professionale di ogni collaboratore.  
Il processo di valutazione è articolato come di seguito esposto: 
 
Assegnazione degli obiettivi a inizio anno 
In momento successivo all’approvazione da parte della Giunta del Piano della Performance 
e del Budget Direzionale, il Segretario Generale assegna ai dirigenti gli obiettivi e le risorse 
necessarie per il loro conseguimento. 
A seguire i Dirigenti riferiscono gli obiettivi di competenza alle P.O. e ai Responsabili di unità 
organizzativa, avvalendosi di essi per l’assegnazione di obiettivi/azioni ai collaboratori. 
Rilevanza fondamentale assumono gli appositi conseguenti momenti di comunicazione al 
personale, attraverso i quali sono: 
• esplicitate le aspettative;  
• chiariti gli obiettivi operativi; 
• condivisi i risultati attesi; 
• definiti gli obiettivi di crescita e sviluppo professionale. 
 
Verifica ed eventuale aggiornamento degli obiettivi nel corso dell’anno 
Nel contesto del monitoraggio intermedio previsto dal ciclo di gestione della performance, 
ha luogo un momento di confronto e verifica collegiale a livello dei Dirigenti, delle P.O. e dei 
Responsabili di unità organizzativa, funzionale ad individuare eventuali criticità e a definire 
le possibili relative soluzioni. 
Motivate esigenze di modificazione degli obiettivi inizialmente assegnati, manifestate 
nell’ambito del monitoraggio intermedio, sono considerate e valutate dal Segretario 
Generale e dall’OIV, fermo restando che eventuali variazioni al vigente Piano della 
Performance possono essere approvate esclusivamente dalla Giunta camerale.  
 
Valutazione degli obiettivi a fine anno, della componente comportamenti e capacità 
professionali, e comunicazione dei risultati 
Successivamente all’approvazione della Relazione sulla Performance ad opera della Giunta 
(che riporta la valutazione degli obiettivi a fine anno), ha svolgimento la valutazione della 
Performance Individuale relativamente alla componente comportamenti e capacità 
professionali agite, come di seguito sintetizzato: 
• la Giunta effettua la valutazione del Segretario Generale, sulla base della proposta in tal 

senso formulata dall’OIV; 
• il Segretario Generale effettua la valutazione dei Dirigenti; 
• i Dirigenti effettuano le valutazioni delle Posizioni Organizzative e dei Responsabili di 

unità organizzativa; 
• i Dirigenti effettuano altresì la valutazione di ciascuno degli ulteriori collaboratori 

assegnati alle aree di competenza, anche tenuto conto degli elementi di conoscenza 
forniti al riguardo dai rispettivi Responsabili di unità organizzativa. 

  
 



 

14 

 

Per l’effettuazione delle valutazioni sono utilizzati appositi modelli, predisposti in coerenza 
con il vigente Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance.  
In occasione dell’avvio del processo di valutazione della Performance individuale, il 
Segretario Generale in accordo con l’OIV condivide con i dirigenti le linee guida del 
processo, al fine di assicurare omogeneità di comportamento nella considerazione dei criteri 
prestabiliti. La comunicazione del risultato di performance individuale avviene attraverso 
apposito colloquio nel corso del quale il valutatore consegna ed illustra la scheda 
predisposta. 
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. 
 

Il sistema di incentivazione  
 
La valutazione espressa nella scheda individuale è determinante per il riconoscimento della 
retribuzione di risultato dei dirigenti e delle posizioni organizzative, nonché dei premi di 
performance dei responsabili di unità organizzativa e di tutti gli ulteriori collaboratori. Al 
riguardo le risorse economiche destinate sono suddivise in differenti percentuali per i premi 
correlati alla performance organizzativa e per quelli relativi alla performance individuale 
(attualmente 30% e 70%). Si consideri peraltro che la quota di risorse destinata al 
finanziamento dei premi correlati alla performance organizzativa è effettivamente utilizzata 
esclusivamente nel caso di raggiungimento di un livello minimo (cancello) di “Performance 
Organizzativa di Ente” non inferiore al 60%. Si tratta dunque di un sistema di incentivazione 
collettiva che premia indistintamente tutte le unità di personale in ragione del conseguimento 
di un certo livello di “Risultati di Ente”. 
La restante quota di risorse è distribuita sulla base del valore di performance individuale 
espresso nella scheda di valutazione. 
Nel rispetto delle vigenti disposizioni normative, i premi sono dunque attribuiti garantendo in 
sede di valutazione l’applicazione di criteri meritocratici e selettivi. 
A tal fine la metodologia adottata prevede: 
 

• individuazione di una soglia minima di punteggio da confrontare con il punteggio 
conseguito da ciascun dipendente. Per punteggi uguali o inferiori alla soglia minima, non 
vi sarà attribuzione di alcun premio. La soglia minima è fissata nella misura di punti 60 
in coerenza con il livello di performance minimo previsto dal sistema nell’ambito della 
valutazione della performance organizzativa e della determinazione della produttività 
collettiva; 

• calcolo del punteggio eccedente la soglia minima per ciascun dipendente; 

• 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; 

• calcolo del premio di produttività da attribuire a ciascun dipendente 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. 
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Ad integrazione di quanto stabilito dal presente Sistema di Misurazione e Valutazione della 
Performance, si rinvia ai criteri di attribuzione dei premi correlati alla performance riportati 
nel vigente Contratto Collettivo Integrativo Decentrato per il personale non dirigente della 
Camera di Commercio di Como-Lecco. 
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ALLEGATO TECNICO AL “SISTEMA DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLA 
PERFORMANCE” 
 

ELENCO DEI COMPORTAMENTI 
ORGANIZZATIVI, CAPACITA’ 

PROFESSIONALI E COMPETENZE 
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Comportamento, 
capacità e 
competenza 

declaratoria 

       

orientamento alla 
soluzione di 
problemi 
D – C – B3 – B1 

Tendenza a vedere il problema non come un 
ostacolo insormontabile, o come qualcosa di 
competenza altrui, ma come un normale aspetto 
collegato alla propria attività e, in quanto tale, da 
affrontare e risolvere. 
Capacità di individuare e analizzare le diverse 
variabili di un problema e di individuarne le 
cause in modo corretto. 
 

  

√ √ √ √ 

 

autonomia 
operativa 
C – B3 – B1 - A 
 

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. 
Tendenza ad attivarsi per "fare da soli". 
 

   

√ √ √ √ 

impegno e 
precisione nel 
lavoro 
C – B3 – B1 - A 
 

Attitudine a lavorare con cura e precisione, per 
garantire il mantenimento ed il miglioramento 
degli standard qualitativi e quantitativi attesi. 
Tendenza a rispettare le procedure di 
realizzazione del proprio lavoro e a ricercare 
spazi per un miglioramento continuo dei livelli di 
qualità. 
 

   

√ √ √ √ 

orientamento 
all’utenza interna 
ed 
esterna 
P.O. e RESP – D 
– C – B3 – B1 - A 
 

Capacità di cogliere e soddisfare i bisogni 
dell’utenza esterna e interna attraverso l’ascolto 
dei propri interlocutori con un atteggiamento 
positivo di apertura. 
Tendenza a ricercare le effettive necessità 
dell’utente (al di là di quelle espresse o 
formalizzate dall'amministrazione) e a 
soddisfarle con i prodotti e i servizi a 
disposizione. 
Capacità di offrire all’utente consulenza e 
assistenza. 
Tendenza a risolvere rapidamente e senza 
riserve i problemi nei servizi all’utenza. 
 

 

√ √ √ √ √ √ 

 
collaborazione  
C – B3 – B1 – A  
 
 
 

Disponibilità nei confronti dei colleghi e capacità 
di porre in essere un comportamento 
collaborativo. 
 
 
 

   

√ √ √ √ 
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organizzazione 
del proprio lavoro 
D – C – B3 – B1 - 
A 
 

Capacità di programmare le proprie attività e di 
ottimizzare l’uso del tempo disponibile per 
rispettare scadenze 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. 
 
 

  

√ √ √ √ √ 

supportare lo 
sviluppo 
professionale 
DIR – P.O. e 
RESP 
 

Orientamento e capacità di supportare con 
continuità lo sviluppo professionale dei 
collaboratori creando le condizioni appropriate a 
facilitare il trasferimento delle conoscenze. 
Capacità di approfondire e sviluppare 
conoscenze in relazione a specifiche tematiche 
di pertinenza dei propri servizi. 
Sensibilità verso la crescita dei propri 
collaboratori. 
Costante attenzione alle innovazioni sulle 
materie di propria competenza e alla 
comprensione dei possibili effetti. 
 

√ √ 

     

proattivita' e 
iniziativa 
DIR – P.O. e 
RESP 
 

Orientamento spontaneo a proporre e attivare 
nuove iniziative, anche attraverso una costante 
attenzione all'innovazione di processo e di 
prodotto. 
Autonomia nello sviluppare nuove opportunità e 
nell’individuare soluzioni ai problemi anche non 
immediatamente evidenti. 
Tendenza ad avanzare nuove proposte e nuove 
idee, assumendosene la responsabilità. 
 

√ √ 

     

gestione dei 
conflitti 
DIR – P.O. e 
RESP 
 

Tendenza a vivere e a promuovere tra i propri 
colleghi una visione dei contrasti di opinioni 
come momenti di confronto utili al miglioramento 
del modo di lavorare e delle soluzioni. 
Capacità di dirimere situazioni conflittuali fra 
colleghi stimolando un atteggiamento positivo di 
confronto. 
Capacità di affrontare situazioni di contrasto con 
un interlocutore con tranquillità e promuovendo 
una relazione corretta. 
Tendenza a mantenere la calma e la lucidità in 
situazioni di tensione e conflitto. 
 

√ √ 

     

adattabilità e 
apertura al 
cambiamento 
DIR – P.O. e 
RESP – D – C – 
B3 – B1 - A 
 

Capacità di cogliere il nuovo come opportunità, 
accettandone l’incertezza e i rischi che ne 
derivano e valorizzando gli aspetti positivi. 
Tendenza a creare, fra i propri colleghi, le 
condizioni organizzative e di clima affinché il 
cambiamento possa avvenire. 
Attitudine a promuovere il cambiamento 
attraverso la ricerca di modalità nuove di 
gestione delle attività e dei servizi. 
 

√ √ √ √ √ √ √ 

flessibilità 
P.O. e RESP – D 
– C – B3 – B1 - A 

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 i propri schemi di 
riferimento e le proprie modalità di lavoro alle 
esigenze operative e organizzative. 
 

 

√ √ √ √ √ √ 
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capacità 
organizzativa 
DIR – P.O. e 
RESP - D 
 
 

Capacità di strutturare 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 
coordinamento e 
di coinvolgimento 
DIR – P.O. e 
RESP - D 

Capacità di pianificare e coordinare l'attività dei 
propri collaboratori con indicazioni e direttive 
chiare ed esplicite. Capacità di motivare i singoli 
e il gruppo per il raggiungimento dei risultati. 
 √ √ √ 

    

saper comunicare 
DIR – P.O. e 
RESP - D 

Capacità di trasmettere in modo chiaro ed 
efficace il messaggio all'interlocutore. 
Saper presentare i contenuti in maniera incisiva 
e verificare il livello di comprensione 
dell'interlocutore. 

√ √ √ 

    

visione generale e 
sistemica 
DIR – P.O. e 
RESP 

Capacità di cogliere la trasversalità delle 
tematiche e dei problemi affrontati dalle altre 
u.o., anche appartenenti ad aree diverse. 
Attitudine a promuovere una visione trasversale 
del lavoro. 
Tendenza a integrarsi e collaborare per 
promuovere una trasversalità di approccio 
all’interno dell’area di riferimento e della 
struttura dell’Ente in generale. 

√ √ 

     

definizione e 
implementazione 
di strategie 
DIR 

Capacità di pianificazione strategica e di 
programmazione operativa. 
Saper definire dei piani d’azione e una corretta 
previsione delle risorse necessarie per la loro 
realizzazione. 

√ 

      

orientamento al 
miglioramento 
continuo 
DIR 

Capacità di leggere e valutare il bisogni del 
contesto e dei principali utenti/stakeholder 
dell’Ente. 
Saper promuovere un miglioramento continuo 
dei livelli di qualità dei servizi. 

√    

   

gestione delle 
risorse finanziarie 
DIR 

Saper gestire efficientemente le risorse 
disponibili (responsabilità sui costi), la loro 
corretta allocazione e il loro corretto impiego 
garantendo un complessivo equilibrio 
economico. 

√    

   

capacità 
relazionali e di 
networking 
DIR 

Capacità di curare le relazioni con gli 
interlocutori istituzionali. 

√    

   

capacità di 
innovazione 
DIR 

Capacità di stimolare l’innovazione a livello 
organizzativo e tecnologico. √    

   

compliance, 
trasparenza e 
prevenzione della 
corruzione 
DIR 

Capacità di diffusione della cultura della legalità 
e/o grado di partecipazione al processo di 
gestione del rischio. √    

   

capacità di 
valutazione dei 
collaboratori 
DIR – P.O. e  
RESP 

Capacità di differenziare significativamente i 
giudizi. 

√ √   

   

capacità di 
relazione 
P.O.  e RESP –  
D- C- B3- B1-A 

Capacità di collaborare con le strutture 
organizzative interne ed esterne e di creare un 
clima sereno e collaborativo.  √ √ √ √ √ √ 

  


