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DESCRIZIONE DEL SISTEMA 

Il Sistema di misurazione e valutazione della performance, previsto dall’art. 7 del D.Lgs. 150/2009, 

rappresenta lo strumento metodologico di cui si dota la Camera di Commercio per valutare la 

performance organizzativa ed individuale. 

La performance è il contributo che un soggetto apporta attraverso la propria azione al raggiungimento 

delle finalità e degli obiettivi e, quindi, alla soddisfazione dei bisogni della collettività di riferimento della 

Camera. 

I livelli oggetto di misurazione riguardano:  

• la performance organizzativa, 

• e la performance individuale.  

 

Il documento propone il modello di funzionamento del Sistema di misurazione e valutazione della 

performance della Camera di Verona e, partendo dalle soluzioni organizzative già adottate dalla 

struttura, si propone di completare il percorso di sviluppo e di allineamento ai requisiti previsti dalle 

disposizioni vigenti. 
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CARATTERISTICHE DISTINTIVE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI 

VERONA 

 

IDENTIKIT ISTITUZIONALE 

La Camera di commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura è un ente  pubblico, dotato di autonomia 

funzionale, che svolge funzioni di interesse generale per il sistema delle imprese.  

In quanto ente autonomo, la Camera ha un proprio Statuto - che costituisce un primario strumento di 

autogoverno dell’Ente - ed elabora un programma strategico che realizza con risorse finanziarie e 

gestionali proprie.  

La Camera di Commercio di Verona mantiene un costante rapporto di  dialogo e confronto con il 

sistema imprenditoriale,  grazie al quale può offrire alle imprese del territorio reali possibilità di 

promuovere la proprie produzioni sul mercato interno ed internazionale, favorendo opportunità di 

crescita  e sviluppo. 

Parallelamente a ciò, e in favore dell’intero tessuto socio-economico locale, svolge attività finalizzate a 

tutelare e garantire  la correttezza, trasparenza e sicurezza nelle transazioni commerciali, principi quanto 

mai fondamentali in tempi di crisi economica, quando vi è necessità di recuperare  rapporti di fiducia tra 

imprese e consumatori che possano dare ripresa alle attività produttive. 

La Camera di Commercio di Verona è amministrata dalla Giunta, eletta dal Consiglio e formata dal 

Presidente e da 8 componenti. Secondo lo Statuto camerale,  i  componenti del  Consiglio sono 32 e 

vengono nominati con decreto del Presidente della Regione Veneto su designazione delle 

organizzazioni rappresentative dei vari settori economici provinciali, delle organizzazioni sindacali dei 

lavoratori e delle associazioni dei consumatori.  

Gli Organi politici,  cui  spettano le funzioni di indirizzo e controllo, sono affiancati dal Collegio dei 

Revisori e dall’Organismo Indipendente di Valutazione della performance. 

  



 

 Sistema di Misurazione e Valutazione della performance della Camera di Commercio di Verona – Vers. 2 -dicembre 2018 

4 

LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA   

Dal punto di vista organizzativo, la struttura amministrativa della Camera di Verona è suddivisa in  

quattro Aree (Uffici di Staff, Affari economici, Anagrafe e Registri, Affari amministrativi) all’interno 

delle quali si collocano 7 Servizi e gli uffici di supporto alla dirigenza.  
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Il personale della Camera di commercio di Verona alla data del 1°gennaio 2018 si compone di 105 unità 

in servizio, 1 unità in aspettativa senza assegni per incarico presso altro Ente camerale e 1 unità in 

distacco sindacale per un totale complessivo di 107 dipendenti. Di questi, 22 hanno un contratto a 

tempo parziale zione lavorativa, pari a 15,73 unità lavorative in FTE (Full time equivalent). 

Considerando quindi le sole unità di personale in servizio effettivo, si contano 102 dipendenti addetti ai 

servizi camerali (equivalenti a 95,73 unità FTE) suddivisi nelle varie categorie contrattuali come di 

seguito indicato, oltre alle tre posizioni dirigenziali prima ricordate, per un totale complessivo di 98,73 

unità FTE: 
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  Dotazione 
organica 

In servizio 
al 

1/1/2018 

di cui a 
part-time 

all'1/1 

dipendenti 
in FTE 

Segretario Generale 
e Dirigenti 4 4*   3 

CAT. D  33 29** 3 27,41 

CAT. C  77 61 17 55,99 

CAT. B  12 11 1 10,83 

CAT. A 2 2 1 1,5 

Totale generale 128 107 22 98,73 

     * di cui 1 in aspettativa non retribuita 
   ** di cui 1 in distacco sindacale 
    

PORTAFOGLIO DELLE ATTIVITÀ E DEI SERVIZI  

I processi che l’ente svolge, nell’esercizio delle proprie funzioni, sono finalizzati: 

• al funzionamento e al supporto della struttura  

• all’erogazione di servizi all’utenza esterna. 

In particolare, per ciascuna macro funzione la Camera svolge le seguenti funzioni: 

Macro 
Funzione Tema Funzione 

G
ov

er
no

 C
am

er
al

e 

A1 Pianificazione, monitoraggio 
e controllo dell'Ente 

A1.1 Performance camerale 
A1.2 Compliance normativa 
A1.3 Organizzazione camerale 

A2 Organi camerali, rapporti 
istituzionali e relazioni con il 
sistema allargato 

A2.1 Gestione e supporto organi 
A2.2 Promozione e sviluppo dei servizi camerali 

A2.3 Gestione documentale 
A2.4 Rilevazioni statistiche 

A3 Comunicazione A3.1 Comunicazione 

Pr
oc

es
si

 d
i 

su
pp

or
to

 

B1 Risorse umane B1.1 Gestione del personale 
B2 Acquisti, patrimonio e servizi 
di sede 

B2.1 Acquisti 
B2.2 Patrimonio e servizi di sede 

B3 Bilancio e finanza B3.1 Diritto annuale 
B3.2 Contabilità e finanza 

  



 

 Sistema di Misurazione e Valutazione della performance della Camera di Commercio di Verona – Vers. 2 -dicembre 2018 

7 

Macro 
Funzione Tema Funzione 

Tr
as

pa
re

nz
a,

 se
m

pl
ifi

ca
zi

on
e 

e 
tu

te
la

  

C1 Semplificazione e trasparenza C1.1 Gestione del registro delle imprese, albi ed elenchi 
C1.2 Gestione SUAP e fascicolo elettronico di impresa 

C2 Tutela e legalità C2.1 Tutela della legalità 
C2.2 Tutela della fede pubblica e del consumatore e 
regolazione del mercato 

C2.3 Informazione, vigilanza e controllo su sicurezza e 
conformità dei prodotti 

C2.4 Sanzioni amministrative 
C2.5 Metrologia legale 
C2.6 Registro nazionale dei protesti 
C2.7 Servizi di composizione delle controversie e delle 
situazioni di crisi 
C2.8 Rilevazione prezzi/tariffe e borse merci 
C2.9 Gestione controlli prodotti delle filiere del made in 
italy e organismi di controllo 
C2.10 Tutela della proprietà industriale 

Sv
ilu

pp
o 

de
lla

 c
om

pe
tit

iv
ità

 

D1 Internazionalizzazione D1.1 Servizi di informazione, formazione e assistenza 
all'export 
D1.2 Servizi certificativi per l'export 

D2 Digitalizzazione D2.1 Gestione punti impresa digitale (servizi di assistenza 
alla digitalizzazione delle imprese) 
D2.2 Servizi connessi all'agenda digitale 

D3 Turismo e cultura D3.1 Iniziative a sostegno dei settori del turismo e della 
cultura 

D4 Orientamento al lavoro ed 
alle professioni 

D4.1 Orientamento 
D4.2 Alternanza scuola/lavoro e formazione per il lavoro 
D4.3 Supporto incontro d/o di lavoro 
D4.4 Certificazione competenze 

D5 Ambiente e sviluppo 
sostenibile 

D5.1 Iniziative a sostegno dello sviluppo sostenibile 

D5.2 Tenuta albo gestori ambientali 
D5.3 Pratiche ambientali e tenuta registri in materia 
ambientale 

D6 Sviluppo e qualificazione 
aziendale e dei prodotti 

D6.1 Iniziative a sostegno dello sviluppo d'impresa 

D6.2 Qualificazione delle imprese, delle filiere e delle 
produzioni 

D6.3 Osservatori economici 

Al
tr

i 
se

rv
iz

i 
ca

m
er

al
i F1 Altri servizi ad imprese e 

territorio 
F1.1 Valorizzazione patrimonio camerale 
F2.1 Altri servizi di assistenza e supporto alle imprese in 
regime di libero mercato 



 

 Sistema di Misurazione e Valutazione della performance della Camera di Commercio di Verona – Vers. 2 -dicembre 2018 

8 

LA METODOLOGIA ADOTTATA PER LA MISURAZIONE E 

VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE ORGANIZZATIVA  

Il Sistema è strutturato al fine di ricoprire gli ambiti della performance di cui all’art. 8 del D.Lgs. 

150/2009, assicurando la coerenza tra tutti gli strumenti in uso nell’ente.  

Gli ambiti in questione sono stati aggregati, come suggerito dalla delibera CIVIT n. 104/2010, nei 

seguenti “macro-ambiti”, a ciascuno dei quali corrispondono uno o più strumenti di misurazione e 

rilevazione: 

AMBITO DI MISURAZIONE FINALITA’ STRUMENTI DI 

MISURAZIONE 

Grado di attuazione della strategia Identificazione degli obiettivi 

strategici e relativa articolazione; 

valutazione della capacità di 

tradurre gli obiettivi strategici in 

risultati in linea con quanto previsto 

• Indicatori di outcome volti a 

quantificare l’efficacia delle 

iniziative camerali (dal 2014) 

Portafoglio delle attività e dei 

servizi 

Indicazione dell’insieme di attività e 

servizi che l’amministrazione mette 

a disposizione degli utenti e del 

livello di attività e servizi 

effettivamente realizzati 

• Indicatori di output su obiettivi 

operativi riferiti a diversi servizi 

camerali, di supporto, anagrafico-

certificativi e di regolazione del 

mercato 

Stato di salute dell’amministrazione Valutazione della capacità di 

raggiungere i propri obiettivi 

garantendo un utilizzo equilibrato 

delle risorse, lo sviluppo delle 

competenze e dell’organizzazione; 

valutazione  della capacità dei 

processi interni di supporto di 

raggiungere adeguati livelli di 

efficienza ed efficacia 

• Indicatori di output su obiettivi 

operativi relativi 

all’organizzazione, al grado di 

formazione e di sviluppo delle 

competenze, a specifiche attività 

interne e di supporto. 

• Indicatori di equilibrio 

economico-finanziario (dal 2014) 

• Misurazione dei tempi medi di 

gestione dei procedimenti (dal 

2014) 
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Impatti dell’azione amministrativa Identificazione degli impatti che 

l’attività si propone di produrre 

sull’ambiente di riferimento e sui 

bisogni della collettività e 

valutazione del reale 

conseguimento degli impatti 

previsti 

• Indicatori di outcome volti a 

quantificare l’efficacia delle 

iniziative camerali (dal 2014) 

• Indicatori da indagini di 

customer satisfaction esterna (dal 

2014) 

• Indicatori economico-finanziari 

(dal 2014) 

Confronti con le altre 

amministrazioni 

Fornitura di un quadro del 

posizionamento 

dell’amministrazione rispetto alle 

altre camere di commercio  

Indicatori economico-finanziari (dal 

2014) 

 

METODOLOGIE A SUPPORTO DEL SISTEMA DI MISURAZIONE E 

VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE 

Gli obiettivi vengono individuati dall’ente nel corso di un processo che coinvolge i seguenti soggetti: 

Consiglio e Giunta camerale, Segretario Generale e Dirigenti. 

In sede di programmazione pluriennale vengono individuati, per ciascuna area strategica, in relazione 

ai bisogni delle imprese e degli stakeholder, gli obiettivi strategici funzionali al perseguimento della 

mission istituzionale. Per ciascuno di essi, vengono specificati gli effetti che ci si attende sulla collettività 

di riferimento (indicatori di outcome e/o di qualità) o i risultati in termini di equilibrio economico-

finanziario. 

Successivamente, per ognuno di essi il Segretario Generale ed i Dirigenti, con il supporto degli Uffici, 

procedono all’individuazione di specifici obiettivi operativi, che consentono di collegare la 

performance organizzativa complessiva con la performance delle singole aree e servizi in cui si articola 

l’ente, passando per una articolazione in programmi, che raccolgono secondo scopi e finalità comuni 

gli obiettivi operativi. In funzione di ciascuno di essi vengono individuate le specifiche azioni da 

svolgere, con individuazione delle risorse assegnate (input) e dei risultati previsti (output), con i relativi 

indicatori. 
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Le attività devono essere collegate a risultati specifici in grado di produrre un effetto misurabile sulla 

collettività di riferimento (outcome). 

Gli indicatori utilizzati nell’ambito del sistema possono quindi essere distinti in: 

• indicatori di outcome: indicano l’impatto di un’azione camerale sull’ambiente esterno 

• indicatori di output: misurano i risultati ottenuti a conclusione di progetti e attività 

• indicatori economico-finanziari: misurano l’equilibrio economico-finanziario della struttura e 

la capacità di fare un uso equilibrato delle risorse a disposizione per il raggiungimento dei 

risultati 

• indicatori di qualità, che misurano il livello di corrispondenza delle prestazioni rispetto a 

standard di riferimento (qualità erogata) oppure il livello di rispondenza dei servizi erogati alle 

aspettative dell’utenza (qualità percepita) ed hanno come principale obiettivo quello di misurare 

l’equilibrio tra le prestazioni della Camera di Commercio e i reali bisogni dell’utente. 

Gli indicatori di outcome associati alle aree strategiche, quelli di output e/o di outcome relativi agli 

obiettivi strategici, quelli economico-finanziari e quelli di qualità permettono di misurare il livello della 

performance dell’organizzazione nel suo complesso. A tal fine, nel Piano della Performance si 

individueranno quali, tra gli indicatori monitorati, concorreranno alla misurazione del livello di 

performance, attribuendo a ciascun indicatore un valore ponderato. 

Gli indicatori di output relativi ad obiettivi operativi ed alle azioni consentono di misurare la 

performance a livello di singola area dirigenziale. 

La misurazione del grado di raggiungimento degli obiettivi è effettuata tramite una scheda analitica che, 

per ciascun obiettivo, individua i relativi indicatori (KPI – Key Performance Indicator), ai quali è 

associato un target di risultato atteso. Il processo consiste quindi nel confronto tra il valore del target e 

quello effettivo raggiunto alla fine del periodo di misurazione. Il monitoraggio viene effettuato 

periodicamente sulla base dei dati forniti da ciascuna area organizzativa e che sono oggetto di 

validazione da parte dei responsabili dei servizi: questo permette di evidenziare in tempo utile eventuali 

scostamenti delle attività e dei risultati rispetto ai programmi e di adottare misure idonee a correggere 

tali scostamenti. 

Tra i diversi livelli di pianificazione (aree strategiche, obiettivi strategici, obiettivi operativi, programmi e 

azioni) esiste una forte interconnessione logica a dimostrazione che la programmazione è sviluppata su 

indirizzi comuni e condivisi. D’altro canto, però, la specifica assegnazione di distinti KPI ad ognuno dei 
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livelli (con esclusione dei Programmi, la cui funzione è solo descrittiva) potrebbe rendere non 

facilmente confrontabili i valori di performance connessi, anche perché i diversi KPI possono essere 

valorizzati in forma diversa: alcuni KPI possono essere valorizzati con misure numeriche (pratiche 

evase, incontri organizzati, partecipanti ed eventi…) e quindi facilmente quantificabili, mentre altri 

avranno valorizzazione non numerica, ma di tipo logico (sì/no, rispetto di date di riferimento, 

attuazione per singole fasi, etc) e per questi il valore misurato per l’indicatore sarà 100%, se l’attività è 

svolta, e 0% se non è svolta. In questo caso, per rendere le informazioni confrontabili (per esempio, nel 

caso in cui una o più azioni abbiano un KPI di tipo numerico ed il livello superiore, quello dell’obiettivo 

operativo, un KPI di tipo logico) e consentire quindi una valutazione complessiva della performance 

organizzativa, si considereranno entrambi i risultati, sia quello a livello di azioni che quello a livello 

operativo, che potrebbero avere diversi valori rilevati, vista la diversità di tipologia di KPI: i due valori 

saranno opportunamente mediati attribuendo al risultato di ciascun livello (per esempio azioni e 

obiettivi operativi) un peso differenziato (per esempio, nel caso di performance del KPI specifico 

dell’obiettivo operativo pari al 100% e performance media delle azioni collegate pari al 90%, la 

performance media rilevata sarà pari alla media, ponderata o meno, dei due valori). 

IL PROCESSO DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLA 

PERFORMANCE ORGANIZZATIVA 

Il processo si articola nelle seguenti fasi: 

• pianificazione strategica 

• programmazione  

• misurazione e valutazione 

• rendicontazione e controllo 

 

Pianificazione strategica 

L’attività di pianificazione strategica è svolta dal Consiglio ed ha carattere pluriennale. Nella definizione 

degli obiettivi strategici il Consiglio si avvale del supporto dei Dirigenti. L’attività si basa sull’analisi del 

contesto di riferimento in cui opera l’ente, del quadro economico generale e locale, delle dinamiche 

imprenditoriali, dell’assetto normativo, elementi necessari per definire la strategia per il sostegno 

dell’economia provinciale. 
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Gli indirizzi generali così determinati vengono illustrati nel Programma Pluriennale, approvato dal 

Consiglio, con indicazione delle risorse necessarie e dei risultati che si intende conseguire; vengono poi 

ulteriormente esplicitati nel Piano della performance, che copre un triennio e che, approvato dalla 

Giunta entro il 31 gennaio di ciascun anno, aggiorna, se necessario, i contenuti del Programma 

Pluriennale. In questo documento, partendo da un’analisi del contesto interno, sotto il profilo 

organizzativo e finanziario, e del contesto economico di riferimento, si declinano gli obiettivi strategici 

in obiettivi operativi, con i relativi indicatori, si definiscono gli indicatori per la misurazione e 

valutazione della performance dell’Amministrazione, nonché gli obiettivi assegnati al personale 

dirigenziale con rispettivo peso e relativi indicatori e target (vale a dire valori attesi). 

I collegamenti tra gli obiettivi e gli indicatori sono illustrati nell’Albero della performance. 

Qualora durante l'esercizio emerga la necessità o opportunità di individuare nuovi obiettivi (operativi o 

strategici) o intervengano circostanze oggettive ed eventi o azioni imprevisti o estranei che incidano in 

modo rilevante sulle priorità delle aree dirigenziali o sulla realizzabilità degli obiettivi (quali ad esempio 

il mutamento del contesto normativo/istituzionale o un'imprevedibile, grave e sopravvenuta carenza di 

risorse), che comportino la necessità di eliminare uno o più obiettivi, dopo un confronto ed acquisito il 

parere dell’ l’OIV,  l’eventuale individuazione di nuovi obiettivi o la revisione di obiettivi 

precedentemente assegnati va formalizzata con un provvedimento di Giunta ed acquisito nella 

variazione del Piano della Performance. 

Al contrario, modifiche e/o integrazioni che non riguardano l’aspetto strategico della pianificazione e 

non comportano l’individuazione di nuovi obiettivi operativi ma soltanto rimodulazione degli aspetti 

tecnici di alcune azioni, o l’inserimento di nuove azioni all’interno degli obiettivi operativi, non 

comporteranno una variazione del Piano della Performance ma verranno autorizzate dal Segretario 

Generale, previo confronto con l’OIV, e successivamente comunicate alla Giunta. 

In mancanza della formalizzazione di tali variazioni in corso d’anno, non sarà possibile  prevedere la 

ridefinizione di obiettivi e dei relativi indicatori e target dopo la fine dell'anno di riferimento. 

 

Programmazione 

Si realizza con la redazione dei seguenti documenti: 

• relazione previsionale e programmatica 

• bilancio preventivo e relativa relazione 

• budget. 
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La Relazione previsionale e programmatica, approvata dal Consiglio entro il mese di ottobre, costituisce 

l’aggiornamento annuale del Programma Pluriennale, definisce cioè la programmazione operativa 

annuale, specificando i progetti e le azioni che si intende sviluppare nell’anno di riferimento e le finalità 

perseguite. 

Nel Bilancio preventivo e nella relativa relazione, approvati dal Consiglio, sono individuate le risorse 

destinate ad ogni funzione istituzionale.  

Nel Budget, approvato dalla Giunta, sono indicati, per ciascun centro di responsabilità, le risorse 

destinate. 

Successivamente il Segretario Generale assegna, a sé e ai Dirigenti, la responsabilità delle risorse dei 

diversi Centri di Responsabilità. 

 

Misurazione e valutazione 

L’andamento degli indicatori di output è monitorato con periodicità semestrale, con il coinvolgimento 

dei responsabili dei servizi, che raccolgono i dati e li inviano all’Ufficio Controllo di Gestione, struttura 

tecnica permanente interna all’ente di cui si avvale l’OIV. Il monitoraggio consente di tenere sotto 

controllo i valori effettivi rispetto a quelli attesi, evidenziando eventuali scostamenti per i quali attivare 

in modo tempestivo gli eventuali interventi correttivi. 

L’OIV analizza quindi il funzionamento dell’ente, supportando la Giunta nell’attività di valutazione e 

controllo strategico. 

La misurazione dei risultati raggiunti su ciascun indicatore selezionato permette di definire annualmente 

la percentuale complessiva di performance organizzativa dell’Ente camerale, espresso appunto come 

sommatoria ponderata dei diversi indicatori scelti ai fini della misurazione della performance.  

Performance = Performance Indicatore1+ Performance Indicatore2 + Performance IndicatoreN / N 

Dove per ogni indicatore: 

Performance Indicatore = (Risultato conseguito / Target) x 100 

Dal valore complessivo che si ottiene si desume il grado di salute complessiva dell’organizzazione e la 

capacità di portare a termine gli obiettivi strategici, secondo la seguente scala di valutazione: 

• performance tra 0% e 40%: livello di performance molto al di sotto delle aspettative 

• performance tra 41% e 59%: livello di performance parzialmente al di sotto delle aspettative 

• performance tra 60% e 90%: livello di performance in linea con le aspettative 
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• performance tra 91% e 100%: livello di performance al di sopra delle aspettative. 

 

Rendicontazione e controllo 

Sono svolti con la redazione della Relazione sulla performance, approvata dalla Giunta, nella quale, 

analizzate le attività ed i progetti svolti dall’ente, si evidenziano gli eventuali scostamenti rispetto ai 

target prefissati: a questo scopo, si confrontano i valori degli indicatori attesi con quelli raggiunti, sia a 

livello strategico che operativo e di azione. 

Il documento, approvato entro il 30 giugno, evidenzia quindi il livello di performance organizzativa 

raggiunto dall’ente, calcolato con le modalità precedentemente descritte. 

LA MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE 

INDIVIDUALE 

Scopo principale della misurazione e valutazione della performance individuale è quello di evidenziare il 

contributo del personale al raggiungimento degli obiettivi della struttura organizzativa di appartenenza 

e, quindi, dell’amministrazione nel suo complesso, premiando questo contributo con opportuni sistemi 

incentivanti e promuovendo una corretta gestione delle risorse umane. Il Sistema si articola in due 

livelli: la misurazione e valutazione della performance del personale dirigenziale e quella del personale 

non dirigenziale, con un’attenzione specifica al personale incaricato di posizione organizzativa. Per i 

primi sono individuati obiettivi coerenti con la posizione dirigenziale occupata e correlati alle priorità 

strategiche della camera di commercio, mentre al resto del personale sono assegnati specifici obiettivi 

operativi funzionali al conseguimento dei risultati generali della struttura. 

In generale, vengono presi in considerazione due ambiti di misurazione: uno quantitativo, finalizzato a 

misurare il livello di raggiungimento degli obiettivi assegnati, mediante la verifica di indicatori legati agli 

obiettivi, ed uno qualitativo, finalizzato a valutare la qualità del contributo apportato dagli individui alla 

performance della struttura o dell’unità organizzativa di appartenenza. Gli obiettivi devono essere 

specifici, misurabili, ripetibili, ragionevolmente realizzabili e collegati a precise scadenze temporali. 

In particolare, il personale dirigenziale è valutato in relazione: 

• al raggiungimento degli obiettivi individuali e relativi all'unità organizzativa di diretta 

responsabilità, nonché al contributo assicurato alla performance complessiva 

dell'amministrazione;  

• ai comportamenti organizzativi posti in essere e alla capacità di valutazione differenziata dei 

propri collaboratori, tenuto conto delle diverse performance degli stessi,  
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mentre il restante personale è valutato in relazione:  

• al raggiungimento di specifici obiettivi di gruppo e/o individuali;  

• alla qualità della prestazione e ai comportamenti organizzativi dimostrati. 

 

Il Sistema è quindi improntato a criteri meritocratici, in quanto si premiano i singoli componenti 

dell’organizzazione previa verifica della conformità dei risultati raggiunti rispetto a quelli attesi, con 

specifico riferimento al periodo di valutazione. Il Sistema tiene poi conto delle specifiche attitudini 

professionali, delle competenze e dei comportamenti organizzativi dimostrati nello stesso periodo.  

Questo Sistema consente alla Camera di Commercio di promuovere, sulla base delle informazioni 

acquisite durante il processo di misurazione e valutazione, azioni di miglioramento continuo 

dell’organizzazione e di pianificare azioni di sviluppo delle competenze professionali volte ad eliminare 

le eventuali criticità riscontrate. 

LA VALUTAZIONE DEL PERSONALE DIRIGENZIALE 

La misurazione e valutazione della performance individuale dei dirigenti, ai sensi dell’art. 5 del citato 

DL 95/2012, così come modificato dalla legge 135/2012, è legata alla combinazione di diversi fattori, 

legati al raggiungimento di obiettivi, individuali e dell’unità organizzativa di diretta responsabilità, al 

contributo alla performance complessiva dell’organizzazione ed infine ai comportamenti organizzativi 

posti in essere, compresa la capacità di valutare i propri collaboratori. 

In dettaglio quindi gli elementi che incidono sulla valutazione sono i seguenti: 

 collegamento tra performance organizzativa ed individuale, cioè impatto sulla valutazione 

individuale del dirigente del risultato complessivo raggiunto dalla struttura camerale; 

 valutazione del contributo individuale alla performance organizzativa, cioè valutazione del 

contributo che ciascun dirigente fornisce al risultato complessivo; 

 valutazione dei risultati connessi ad obiettivi specifici individuali o di gruppo, che siano 

significativi in quanto  coerenti  con l’ambito di responsabilità dirigenziale e correlati alle scelte 

programmatiche prioritarie per l’Ente; 

 valutazione delle competenze professionali e manageriali manifestate in modo tale da assicurare 

che i comportamenti del valutato si allineino nel tempo al contesto mutevole organizzativo e 

gestionale dell'Ente. 

La valutazione della performance individuale deve quindi essere misurata sia sul piano quantitativo che 

qualitativo, con la necessità comunque di giungere ad un esito unitario: 
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• il profilo quantitativo è relativo all'assegnazione di specifiche misure di performance (indicatori) 

correlati al sistema di obiettivi con specificazione di target e relativo peso, 

• il profilo qualitativo è relativo agli aspetti comportamentali/relazionali e di competenze. 

 

L'art. 9 del D.Lgs. 150/2009 così come riformulato dalla legge 135/2012, specifica gli ambiti di 

misurazione e valutazione della performance individuale che per i dirigenti è collegata: 

a. agli indicatori di performance relativi all'ambito organizzativo di diretta responsabilità, 

b. al raggiungimento di specifici obiettivi individuali, 

c. alla qualità del contributo assicurato alla performance generale della struttura, 

d. ai comportamenti organizzativi, cioè alle competenze professionali e manageriali dimostrate, 

compresa la capacità di valutazione differenziata dei collaboratori. 

La valutazione viene effettuata tramite l’ausilio delle schede allegate al presente manuale. 

GLI ELEMENTI DELLA METODOLOGIA DI VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE INDIVIDUALE DEL 

PERSONALE DIRIGENZIALE 

La metodologia è impostata attraverso l’attribuzione di un peso a ciascuno dei quattro ambiti di 

valutazione sopra citati; si intende cioè dare un valore percentuale a ciascun fattore di valutazione così 

da raggiungere, sommandoli, una valutazione teorica massima del 100%. 

Le percentuali sono diverse nella valutazione del Segretario generale rispetto a quella per gli altri 

dirigenti; si ritiene infatti che nella valutazione del Segretario debba assumere un peso più rilevante il 

fattore legato al contributo alla performance organizzativa complessiva rispetto al fattore legato alla 

performance specifica dell’ambito di diretta responsabilità, alla luce evidentemente  della responsabilità 

complessiva sull’intera gestione dell’Ente propria del Segretario stesso. 
 

Valutazione del Segretario Generale, ponderazione dei quattro fattori 
 

Contributo assicurato alla performance complessiva 

dell’organizzazione 
10% 

Performance relativa all'ambito organizzativo di diretta 

responsabilità 
25% 
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Specifici obiettivi individuali 25%  

Competenze professionali e manageriali dimostrate e  

capacità di gestione dei propri collaboratori 

40% 

TOTALE 100%  

 

Valutazione degli altri dirigenti, ponderazione dei quattro fattori  
 

Contributo assicurato alla performance complessiva 

dell’organizzazione 
5% 

Performance relativa all'ambito organizzativo di diretta 

responsabilità 
30% 

Specifici obiettivi individuali 25%  

Competenze professionali e manageriali dimostrate e  

capacità di gestione dei propri collaboratori 

40% 

TOTALE 100%  

 

La caratteristica comune ai due modelli di valutazione è data dal fatto che la somma dei fattori di tipo 

quantitativo (legati cioè alla misura di obiettivi, sia individuali che dell’area di responsabilità, che 

dell’organizzazione nel suo complesso)  assume un peso complessivo del 60%, prevalendo quindi sul 

fattore valutativo di tipo qualitativo, che pesa per il 40%.  

Tale approccio appare particolarmente rilevante: si sceglie un modello di valutazione che dia centralità e 

prevalenza, ai fini dell’assegnazione della retribuzione di risultato, al concreto e verificato 

raggiungimento di obiettivi, il tutto attraverso un percorso strutturato di costruzione di valori target e 

valori effettivamente conseguiti. 

LA VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE RELATIVA ALL’AMBITO ORGANIZZATIVO 

La misurazione del primo fattore: 

Contributo assicurato alla performance complessiva 

dell’organizzazione 

Peso percentuale 

10% ( S.G. )  o 5% ( Dirig.) 
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La Camera è dotata di un articolato modello di misurazione della performance complessiva (o come 

definita nel D. Lgsl.150/209  “performance organizzativa”), descritto nei paragrafi precedenti. 

La correlazione tra performance complessiva e valutazione individuale è esplicitata nel seguente 

schema: 

Performance 
organizzativa 
conseguita 
dall’Ente 

Impatto della 
performance 
organizzativa sul 
risultato individuale 

 Percentuale effettiva di 
performance individuale 
correlata alla  performance 
organizzativa 

……..% 

Perf.Org        Perf.Ind. 
Da 0 a 50%         0% 
Da 50 a 70%     40% 
Da 70 a 85%      70% 
Da 85 a 100%   100% 

Dirigenti            Segretario 
0%                     0% 
2%                     4% 
3,5%                  7% 
5%                     10% 

  

La misurazione del secondo fattore:  

Performance relativa all'ambito organizzativo di diretta 

responsabilità 

Peso percentuale 

25% ( S.G.) o 30% ( Dirig.) 
 

Il sistema di misurazione, molto analitico, consente una oggettiva verifica dei risultati raggiunti per ogni 

singolo obiettivo rispetto ai valori target assegnati. 

Da questi risultati analitici, si ottiene, attraverso una media aritmetica, il risultato conseguito dall’insieme 

degli obiettivi ricadenti sotto la responsabilità di ciascun dirigente. 

La tabella che segue consente di correlare la performance misurata degli obiettivi di struttura con la 

valutazione individuale del dirigente di riferimento: 
 

 

% di realizzazione complessiva degli obiettivi di 

struttura assegnati a ciascun dirigente.   

% di valutazione 

individuale raggiunta  

Valutazione individuale 

raggiunta rispetto al peso 

del fattore 

Dirigenti      Segretario 
oltre 90% - fino al 100% 100% 30% 25% 

oltre 80% - fino al 90% 90% 27% 22,5% 

oltre 65% - fino all'80% 75% 22,5% 18,75% 

oltre 50% - fino al 65% 50% 15% 12,5% 

0% - fino a 50% 0% 0% 0% 
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La misurazione del terzo fattore di valutazione: 

 

Specifici obiettivi individuali Peso percentuale 
25%  

 

L’assegnazione di specifici obiettivi ai dirigenti si giustifica con l’intento, peraltro previsto dalla 

normativa, di dare peso ai fini della valutazione individuale alla capacità propria del singolo dirigente di 

conseguire risultati di particolare impatto strategico o di particolare rilevanza per la crescita 

dell’organizzazione; risultati che non sono da attribuire al pur rilevante ruolo di coordinamento dei 

collaboratori, ma che invece derivano da un coinvolgimento pieno e diretto dello stesso dirigente.  

In altri termini, questo fattore misura la capacità specifica del dirigente di dare un personale apporto di 

natura quantitativa, cioè concretamente misurabile, su temi, progetti ed attività di rilevante valenza o 

sotto il profilo del raccordo con le scelte strategiche e le priorità politiche individuate o sotto il profilo 

della personale capacità di concorrere al miglioramento organizzativo o all’adeguamento alle evoluzioni 

delle normative di riferimento. 

Annualmente sono quindi assegnati ai dirigenti almeno due o tre obiettivi di rilevante impatto  per 

l’organizzazione camerale. 

La misurazione degli obiettivi individuali si calcola attraverso la media aritmetica dei risultati conseguiti 

dagli obiettivi individuali assegnati. 

La Giunta, in sede di assegnazione degli obiettivi individuali al personale dirigenziale, potrà 

eventualmente operare una ponderazione degli stessi. 

La tabella che segue mostra la correlazione tra il risultato relativo agli obiettivi individuali raggiunti  con 

la valutazione individuale del dirigente di riferimento: 
 

% di realizzazione complessiva degli obiettivi 

individuali 

% di valutazione 

individuale raggiunta  

Valutazione individuale 

raggiunta rispetto al peso 

del fattore  

oltre 90% - fino al 100% 100% 25%  

oltre 80% - fino al 90% 90% 22,5%  

oltre 65% - fino all'80% 75% 18,75%  

oltre 50% - fino al 65% 50% 12,5%  

0% - fino a 50% 0% 0%  
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LA VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE ORGANIZZATIVE E MANAGERIALI 

La valutazione dei comportamenti organizzativi ha ad oggetto le capacità decisionali, organizzative e 

relazionali del Segretario Generale e dei Dirigenti, inserendo nella valutazione dei profili qualitativi della 

performance individuale. Le competenze professionali e manageriali pesano per il 40% della valutazione 

complessiva. 

Il metodo di valutazione dei profili qualitativi della performance individuale dei dirigenti che dà 

rilevanza ai seguenti fattori manageriali e comportamentali: 

 

1. Capacità di problem solving: 

- iniziativa ed imprenditività: è in grado di agire in modo autonomo ed imprenditivo assumendosi 

pienamente la responsabilità del ruolo, 

- risoluzione di problemi gestionali ed operativi: è in grado di affrontare e risolvere problemi operativi 

cogliendone rapidamente gli aspetti essenziali al fine di trovare soluzioni concrete ed 

attuabili. 

2. Capacità di pianificazione e gestione delle risorse: 

- gestione del tempo: è in grado di gestire correttamente la risorsa “tempo” in termini di puntuale 

ed efficace pianificazione e programmazione delle attività, 

- rispetto delle regole senza eccessivi formalismi: è in grado di agire considerando i vincoli normativi 

come tali e non come il fine dell’attività del Dirigente pubblico, 

- controllo e gestione degli aspetti economici ed amministrativi: è in grado di ottenere risultati con un 

impiego ottimale di risorse ponendo attenzione alle variabili economiche (costi, ricavi, 

margini) ed agli aspetti amministrativi collegati. 

3. Capacità di integrazione nell'organizzazione: 

- relazione: è in grado di intrattenere relazioni positive con clienti e fornitori interni / esterni e 

con interlocutori istituzionali in modo da facilitare il raggiungimento degli obiettivi camerali, 

- apprendimento: è in grado di curare il proprio aggiornamento professionale al fine di acquisire e 

utilizzare conoscenze tecniche e metodiche per perseguire e migliorare i risultati della propria 

attività, 
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- orientamento al servizio: è in grado di recepire le esigenze dei clienti interni / esterni e di definire 

ed ideare soluzioni e proposte originali di servizio che producono valore e che rispondono 

alle aspettative di qualità del cliente, 

- integrazione e interfunzionalità: è in grado di porre in essere/esprimere atteggiamenti mentali e 

comportamenti, finalizzati al superamento delle logiche dei “compartimenti stagni” e delle 

funzioni, per una più coerente logica di “processo” interfunzionale, 

- attenzione alla qualità ed accuratezza: è in grado di minimizzare gli errori e ricercare risultati 

corrispondenti agli standard aziendali ed alle attese dei clienti interni / esterni. 

4. Capacità di gestire e valorizzare i collaboratori: 

- guidare i collaboratori: è in grado di individuare e trasmettere la “rotta” da seguire (visione, 

indirizzi, obiettivi, condizioni al contorno e vincoli, linee guida) e nel sostenere 

quotidianamente i collaboratori verificando sempre che esistano le condizioni per il 

perseguimento della stessa, 

- motivare i collaboratori: è in grado di coinvolgere i collaboratori nella condivisione e nel 

perseguimento degli obiettivi dell’Ente riconoscendo i loro sforzi, incoraggiando la loro 

iniziativa, sollecitando idee e contributi professionali, valorizzando le loro competenze e 

professionalità, 

- valutare i collaboratori: è in grado di verificare l’apporto fornito da ogni singolo collaboratore, 

selezionando, differenziando e riconoscendo il merito / demerito individuale, 

- “sviluppare” professionalmente i collaboratori: è in grado di porre in essere interventi per “far 

crescere” i propri collaboratori verificando sempre che esistano le condizioni per il 

perseguimento della stessa, 

- far lavorare in gruppo i propri collaboratori: è in grado di coinvolgere ed indirizzare i collaboratori 

verso una gestione che interpreti l’attività delle singole unità organizzative come facenti parte 

di un’unica struttura, favorendone la cooperazione, sfruttandone le sinergie, generando nel 

contempo relazioni efficaci e soluzioni condivise. 

Per definire un risultato numerico viene assegnato da parte del valutatore (la Giunta per il Segretario 

Generale e lo stesso Segretario per gli altri dirigenti ) un unico punteggio complessivo (espresso in 

percentuali da 0% a 100%). 

Il punteggio acquisito da ciascun dirigente andrà ponderato per il peso percentuale (40%) assegnato al 

fattore di tipo qualitativo. 
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LA VALUTAZIONE COMPLESSIVA E LA DETERMINAZIONE DELLA RETRIBUZIONE DI RISULTATO 

La valutazione complessiva si ottiene, numericamente, sommando il risultato percentuale raggiunto in 

ciascuno dei quattro fattori considerati e  precedentemente illustrati. 

Dalla valutazione complessiva si giunge, quale ultimo passaggio del processo di valutazione, alla 

definizione della percentuale di indennità di risultato spettante, sulla base del seguente schema: 

 

VALUTAZIONE 

COMPLESSIVA 
GIUDIZIO 

SEGRETARIO 

GENERALE 

ALTRI  

DIRIGENTI  

oltre 90 – 

fino a 100 

Raggiungimento di un’ottima 

valutazione complessiva 

100 % 

della retribuzione di 

risultato  

100 % 

della retribuzione 

di risultato  

oltre 80 –  

fino a 90 

Raggiungimento di una buona 

valutazione complessiva 

90% della 

retribuzione di 

risultato 

90% della 

retribuzione di 

risultato 

oltre 60 – 

fino a 80 

Raggiungimento di una apprezzabile 

valutazione complessiva 

75 % 

della retribuzione di 

risultato  

75% 

della retribuzione 

di risultato  

oltre 40 – 

fino a 60 

Raggiungimento di una discreta 

valutazione complessiva 

50 % 

della retribuzione di 

risultato  

50 % 

della retribuzione di 

risultato  

oltre 30 - 

fino a 40 

Raggiungimento di una sufficiente 

valutazione complessiva 

25 % 

della retribuzione di 

risultato  

25 % 

della retribuzione di 

risultato  

0 - fino a 30 
Raggiungimento di un’insufficiente 

valutazione complessiva 

0 % 

della retribuzione di 

risultato  

0 % 

della retribuzione di 

risultato  
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IL PROCESSO  DI VALUTAZIONE: FASI, TEMPI E SOGGETTI 

Le fasi del processo di valutazione sono correlate alla tempistica adottata dalla Camera di Commercio 

per gestire l’intero processo di programmazione e controllo, di cui la valutazione dei dirigenti 

rappresenta una fase significativa; la sequenza cronologica, con l’individuazione anche dei soggetti 

coinvolti, è la seguente: 

1. successivamente all’approvazione, entro il mese di ottobre dell’anno precedente, della Relazione 

previsionale e programmatica da parte del Consiglio camerale, ha luogo un confronto tra i 

soggetti interessati (con la Giunta camerale per quanto attiene il Segretario Generale e con 

quest’ultimo per quanto attiene agli altri Dirigenti) al fine di effettuare il cascading dagli obiettivi 

di ente agli obiettivi dirigenziali individuali con attribuzione delle risorse necessarie, fino agli 

obiettivi dei servizi e degli uffici; tale fase si conclude contestualmente all’assegnazione e 

all’approvazione del budget direzionale ai singoli dirigenti, cioè entro il 31 dicembre; 

2. entro il 31 gennaio di ogni anno la Giunta camerale approva il documento programmatico 

triennale denominato “Piano della Performance”, da adottare in coerenza con i contenuti ed il 

ciclo della programmazione finanziaria e di bilancio, che individua gli indirizzi e gli obiettivi 

strategici ed operativi e si definiscono, con riferimento agli obiettivi finali ed intermedi ed alle 

risorse, gli indicatori per la misurazione e valutazione della performance dell’Amministrazione, 

nonché gli obiettivi assegnati al personale dirigenziale con rispettivo peso e relativi indicatori e 

target (vale a dire valori attesi); 

3. il monitoraggio della performance rispetto agli obiettivi assegnati avviene con periodicità 

semestrale, e consente di tenere sotto controllo i valori effettivi rispetto a quelli attesi, 

evidenziando eventuali scostamenti per i quali attivare in modo tempestivo gli eventuali 

necessari interventi correttivi, di seguito descritti; 

4. i report semestrali sono trasmessi all’Organismo indipendente di valutazione della performance 

e oggetto di confronto tra l’OIV e la dirigenza; 

5. semestralmente, l’OIV effettua un colloquio con la dirigenza volto anche ad acquisire alcuni 

elementi che concorreranno a fine anno alla proposta di valutazione del Segretario Generale e 

volto alla verifica intermedia dell’andamento degli obiettivi e delle performance rese, anche al 

fine eventuale di apportare eventuali azioni correttive. 

Qualora durante l'esercizio vengano individuati nuovi obiettivi (siano essi di ente, dell'ambito 

organizzativo di diretta responsabilità o individuali) o intervengano circostanze oggettive ed 

eventi od azioni imprevisti od estranei che incidano in modo rilevante sulle priorità delle aree 
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dirigenziali o sulla realizzabilità degli obiettivi (quali ad esempio il mutamento del contesto 

normativo/istituzionale o un'imprevedibile, grave e sopravvenuta carenza di risorse), che 

comportino la necessità di eliminare uno o più obiettivi, con le modalità precedentemente 

descritte; l’obiettivo eliminato non comporta valutazione, e le percentuali ad esso riferite sono 

attribuite agli altri obiettivi ancora vigenti. 

6. a compimento della rendicontazione annuale afferente il livello di realizzazione degli obiettivi, 

l'Organismo Indipendente di Valutazione propone alla Giunta Camerale la valutazione annuale 

del Segretario Generale e fornisce al Segretario Generale elementi di giudizio per la valutazione 

annuale degli altri Dirigenti; 

7. l'Organismo Indipendente di Valutazione della Performance è chiamato poi a validare la 

Relazione sulla performance che è un documento che la Giunta Camerale adotta entro il 30 

giugno di ogni anno e che evidenzia, a consuntivo, con riferimento all'anno precedente, i 

risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati ed alle 

risorse, con rilevazione degli eventuali scostamenti; 

8. entro il mese di settembre la Giunta Camerale per il Segretario Generale ed il Segretario 

Generale per gli altri Dirigenti compilano quindi le schede di valutazione delle performance 

annuali conseguite dai valutati, allegate al presente documento, relative agli ambiti di 

misurazione e valutazione della performance dei dirigenti. La scheda di valutazione del 

Segretario Generale è sottoscritta dal Presidente; 

9. entro il mese successivo a quello di compilazione delle schede di valutazione avviene 

l'erogazione della retribuzione di risultato attribuita al Segretario Generale e ai dirigenti. 

PROCEDURA DI PRECONCILIAZIONE 

Il dirigente valutato può chiedere, entro 7 giorni dalla ricezione della scheda di valutazione, l’attivazione 

del contraddittorio con il valutatore, corredando la richiesta con la documentazione a sostegno delle 

proprie controdeduzioni. In sede di contraddittorio, che dovrà aver luogo entro 15 gg. dalla richiesta, si 

perverrà alla valutazione finale, con riconoscimento del relativo punteggio finale. 

PROCEDURA DI CONCILIAZIONE 

Al fine di risolvere i conflitti nell’ambito del processo di valutazione della performance individuale e 

prevenire, per quanto possibile, contenziosi in sede giudiziale, oltre alle procedure già contemplate nel 

sistema relativamente alla fase eventuale di contraddittorio, è prevista una procedura di conciliazione ai 
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sensi dell’art. 7, comma 3, lett. b) del D.Lgs.  n. 150/2009, da espletarsi mediante ricorso all’istituto del 

tentativo di conciliazione ex art. 410 c.p.c., così come novellato dalla Legge n. 183/2010. 

DISPOSIZIONI FINALI 

In caso di variazioni organizzative avvenute durante il periodo di valutazione (creazione/eliminazione 

di posizioni dirigenziali, mobilità, cessazione o attribuzione di incarico/funzioni in corso d’anno, etc.) si 

definiscono le seguenti regole: 

1. Cessazioni dal servizio: 

Il dirigente, all’atto della cessazione dal servizio, invia al valutatore una relazione sull’attività svolta e 

sullo stato di realizzazione di ciascun obiettivo assegnato, per consentire al valutatore un’attenta 

quantificazione del grado di conseguimento; in particolare, per gli obiettivi misurati tramite indicatori 

quantitativi, il dirigente dovrà quantificare il valore raggiunto dell’indicatore previsto alla data di 

cessazione dell’incarico. 

2. Assunzioni di incarico in corso d’anno 

Se l’assunzione dell’incarico dirigenziale avviene dopo l’assegnazione degli obiettivi, al dirigente saranno 

comunicati gli obiettivi di struttura relativi ai Servizi/Uffici di diretta responsabilità e saranno assegnati 

gli obiettivi individuali, opportunamente adeguati e riparametrati in relazione alla durata dell’incarico. 

Al termine delle attività, in occasione della rendicontazione annuale, il dirigente invia una sintetica 

relazione descrittiva per ciascun obiettivo assegnato indicando: 

a) lo stato dell’arte riferito all’obiettivo al momento dell’assunzione dell’incarico; 

b) le fasi che è stato necessario rivedere e i risultati conseguiti. 

LA VALUTAZIONE DEL PERSONALE NON DIRIGENZIALE 

Le logiche del sistema di misurazione e valutazione della performance della Camera di Commercio sono 

orientate alla selettività ed al riconoscimento del merito ed escludono ogni forma di automatismo e di 

erogazione indifferenziata. In particolare, il sistema persegue le seguenti finalità: 

 migliorare la motivazione del personale, attraverso la comunicazione degli obiettivi e delle 

prestazioni attese; 

 riconoscere e premiare l’impegno e la professionalità dei dipendenti; 

 fornire elementi di valutazione relativamente alla retribuzione accessoria, alla progressione di 

carriera e alle esigenze individuali di formazione-addestramento. 
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LA VALUTAZIONE DEL PERSONALE INCARICATO DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA E ALTA 

PROFESSIONALITA’ 

 

GLI ELEMENTI DELLA VALUTAZIONE 

La valutazione, ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato, viene effettuata con cadenza 

annuale da parte del dirigente responsabile, come previsto dall’art. 9, comma 4, del CCNL del 

31.3.1999. 

Tale valutazione consiste nella verifica del grado di realizzazione delle attività connesse all’incarico 

conferito, anche sulla base degli obiettivi assegnati all’inizio del periodo di valutazione, e nella 

valutazione dei comportamenti organizzativi. 

Nell’ambito del colloquio di valutazione, la cui competenza spetta al dirigente di area responsabile, si fa 

riferimento ai seguenti criteri: 

• livello di conseguimento degli obiettivi; 

• competenze organizzative; 

• qualità della prestazione. 

 

Il livello di conseguimento dei risultati è rapportato alla percentuale di realizzazione complessiva degli 

obiettivi assegnati alle unità organizzative di competenza, ossia alla media ponderata del livello di 

conseguimento degli obiettivi. 

La valutazione avrà luogo secondo i seguenti parametri: 

PARAMETRI VALUTAZIONE PRESTAZIONE PO 

 

PUNTEGGIO 

a)     Risultati conseguiti 15 

b)     Competenze organizzative 15 

c)      Qualità della prestazione 15 

Totale 45 

 

tramite la compilazione della scheda allegata al presente documento. 
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La valutazione complessiva si ottiene sommando il risultato raggiunto in ciascuno dei tre fattori 

considerati. 

Dalla valutazione complessiva si giunge, quale ultimo passaggio del processo di valutazione, alla 

definizione della percentuale di indennità di risultato spettante, sulla base del seguente schema:  
 

VALUTAZIONE 
COMPLESSIVA 

GIUDIZIO % retribuzione 

da 41 a 45 
Raggiungimento di un’ottima 
valutazione complessiva 

100% 

da 37 a 40 
Raggiungimento di una buona 
valutazione complessiva 

90% 

da 28 a 36 
Raggiungimento di una apprezzabile 
valutazione complessiva 

75% 

da 19 a 27 
Raggiungimento di una discreta 
valutazione complessiva 

50% 

da 15 a 18 
Raggiungimento di una sufficiente 
valutazione complessiva 

25% 

da 0 a 14 
Raggiungimento di un’insufficiente 
valutazione complessiva 

0% 

 

IL PROCESSO DI VALUTAZIONE: FASI, TEMPI E SOGGETTI 

Gli obiettivi, anche individuali, e le attività di miglioramento dei servizi sono assegnati all’inizio 

dell’anno dai dirigenti, devono essere coerenti con gli obiettivi fissati dalla Giunta e vengono illustrati ai 

dipendenti da parte del dirigente responsabile.  

Gli obiettivi assegnati possono essere modificati e integrati nel corso dell’anno, previo confronto con i 

dipendenti interessati, qualora si ravvisi l’opportunità di individuare nuovi obiettivi (siano essi di ente, 

dell'ambito organizzativo di diretta responsabilità o individuali) o intervengano circostanze oggettive ed 

eventi od azioni imprevisti od estranei che comportino la necessità di eliminare uno o più obiettivi; in 

questo caso, l’obiettivo eliminato non comporta valutazione, e le percentuali ad esso riferite sono 

attribuite agli altri obiettivi ancora vigenti. 
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A compimento della rendicontazione annuale del livello di realizzazione degli obiettivi, i dirigenti 

provvedono, nel corso di un colloquio individuale, ad evidenziare i risultati organizzativi e individuali 

raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati ed alle risorse, con rilevazione degli eventuali 

scostamenti, e ad effettuare la valutazione del personale incaricato di posizione organizzativa. 

PROCEDURE DI CONCILIAZIONE 

Entro 15 giorni dalla ricezione della scheda di valutazione il dipendente può presentare le proprie 

controdeduzioni al dirigente, il quale si pronuncia entro 10 giorni. 

Ulteriori controdeduzioni possono essere poi presentate al Segretario Generale entro i successivi 5 giorni. 

LA VALUTAZIONE DEL PERSONALE  

 

GLI ELEMENTI DELLA VALUTAZIONE 

Oggetto della valutazione sono i risultati raggiunti nel perseguimento degli obiettivi assegnati e le 

prestazioni richieste con riferimento in relazione alla categoria di appartenenza. 

La valutazione viene effettuata sulla base dei seguenti criteri: 

• APPORTO QUALITATIVO (VALUTAZIONE) 

• APPORTO QUANTITATIVO (PRESENZA IN SERVIZIO). 

• CATEGORIA PROFESSIONALE 

 

APPORTO QUALITATIVO 

La valutazione dell’apporto qualitativo avrà luogo secondo i seguenti parametri: 

 

Categoria A, B e C Categoria D 

a)     Risultati conseguiti 20 25 
b)     Valore della prestazione resa in rapporto alla 
qualifica di appartenenza 25 20 

c)      Valore della collaborazione alla 
realizzazione del progetto, tenendo conto della 
capacità di lavorare in gruppo e della disponibilità 
ad assumersi carico di lavoro dei colleghi 30 25 
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d)     Autonomia e iniziativa, nonché capacità di 
proporre soluzioni organizzative ed operative 25 30 

Totale 100 100 

tramite la compilazione delle apposite schede allegate al presente documento.  

La valutazione dell’apporto qualitativo sarà parametrata in relazione a categoria professionale e apporto 

quantitativo. 

CATEGORIA PROFESSIONALE 

parametro professionale 

D3 180 
D1 160 
C 145 
B3 130 
B1 115 
A 100 

 

APPORTO QUANTITATIVO 

La valutazione dell’apporto quantitativo del singolo dipendente è determinata dai giorni di presenza 

effettiva. 

La base di calcolo per la determinazione dei giorni di presenza effettiva sarà determinata, per ciascun 

anno, sulla base dei giorni lavorativi escludendo i sabati, le domeniche e le festività infrasettimanali. 

Ai soli fini della valutazione dell’apporto individuale alla realizzazione degli obiettivi e delle attività di 

miglioramento dei servizi sono equiparate a presenza in servizio solamente le assenze per esigenze di 

servizio, riposi compensativi, recupero di orario straordinario, ferie, permessi sostitutivi delle festività 

soppresse, maternità obbligatoria e permessi per Legge 104/1992. 

Il personale a part-time percepisce il compenso incentivante con la medesima decurtazione dell’orario 

di lavoro e del trattamento stipendiale in godimento. 
 

CALCOLO DEL PUNTEGGIO INDIVIDUALE 

Il punteggio di ciascun dipendente sarà determinato nel seguente modo: 

punteggio dell’apporto qualitativo * giorni di presenza* parametro professionale. 
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CALCOLO DEL PREMIO INDIVIDUALE 

 

Il calcolo del premio individuale avrà luogo nel seguente modo: 

 

      Budget  

Importo individuale =    _____________________________   x punteggio individuale 

 

     Σ punteggi individuali 
 

IL PROCESSO DI VALUTAZIONE: FASI, TEMPI E SOGGETTI 

Gli obiettivi, anche individuali, e le attività di miglioramento dei servizi sono assegnati all’inizio 

dell’anno dai dirigenti d’intesa con i collaboratori di categoria D, devono essere coerenti con gli 

obiettivi fissati dalla Giunta e vengono illustrati ai dipendenti da parte del dirigente responsabile.  

Gli obiettivi assegnati possono essere modificati e integrati nel corso dell’anno; le modifiche sono 

illustrate ai dipendenti del Servizio, con i quali viene altresì verificata l’eventuale esigenza di rivedere gli 

obiettivi individuali. 

Le attività si realizzano durante l’orario di lavoro e coinvolgono tutto il personale, chiamato a 

partecipare in tal modo al processo di miglioramento continuo dell’attività dell’Ente. 

La verifica dei risultati e la valutazione individuale sono effettuate dai dirigenti, anche sulla base di 

valutazioni predisposte dai responsabili dei servizi che devono evidenziare il grado di raggiungimento 

degli obiettivi prefissati in termine di maggiore produttività e di miglioramento del livello qualitativo e 

quantitativo dei servizi e proporre la valutazione dell’apporto individuale. 

Una verifica parziale del grado di raggiungimento degli obiettivi è effettuata con cadenza semestrale: in 

quest’occasione il personale è informato sul livello di apporto qualitativo individuale reso fino a quel 

momento; una verifica finale sarà svolta entro il mese di gennaio dell’anno successivo. 

La valutazioni relative al raggiungimento degli obiettivi ed alla realizzazione delle attività del primo 

semestre dell’anno vengono trasmesse ai dipendenti. La valutazione relativa alla realizzazione delle 

attività del secondo semestre viene comunicata al dipendente dal Dirigente competente entro 15 giorni 

dalla sua redazione.  

PROCEDURE DI CONCILIAZIONE 
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Entro 15 giorni dalla ricezione della scheda di valutazione il dipendente può presentare le proprie 

controdeduzioni al dirigente, il quale si pronuncia entro 10 giorni. 

Ulteriori controdeduzioni possono essere poi presentate al Segretario Generale entro i successivi 5 

giorni. 

LA VALUTAZIONE AI FINI DELLA PROGRESSIONE ECONOMICA 

ALL’INTERNO DELLA CATEGORIA 

La progressione economica orizzontale si attua in applicazione dell’art. 16, 2° comma del CCNL del 

1.4.1999 e delle norme di cui all’Accordo del 14.9.2000. Per il riconoscimento della progressione 

economica nella categoria si fa riferimento ai criteri di cui all’art. 5 del CCNL 31.3.1999, ossia: 

• Risultati ottenuti 

• Prestazioni con più elevato arricchimento professionale 

• Impegno e qualità della prestazione individuale 

CRITERI PER LA PROGRESSIONE ECONOMICA PER LA CATEGORIA A E PER I PASSAGGI 
DA B1/B2, B2/B3, B3/B4 E DA C1 A C2 

 A B2-B3-B4 C2 
Risultati ottenuti 

Grado di raggiungimento dei risultati in relazione ai compiti assegnati tenendo 
conto della collaborazione con i colleghi e della capacità/attitudine a sostituirli 

 Raggiungimento dei risultati 
 Collaborazione con i colleghi 
 Capacità/attitudine a sostituirli 

 
 
 
 
 

0 - 2 
0 - 2 
0 - 2 

 
 
 
 
 

0 - 2 
0 - 3 
0 - 5 

 
 
 
 
 

0 - 3 
0 - 3 
0 - 4 

Totale parziale 6 10 10 
Arricchimento professionale 

Capacità di applicare le cognizioni apprese in ambito operativo e/o a seguito di 
processi formativi per migliorare l'efficienza del servizio cui l'impiegato è addetto 

 Capacità di applicare le cognizioni apprese 
 

 
 
 
 
 

0 - 4 

 
 
 
 
 

0 - 5 

 
 
 
 
 

0-10 
Totale parziale 4 5 10 
Impegno e qualità della prestazione individuale 

Grado di impegno e livello qualitativo della prestazione tenendo conto della 
priorità del fattore organizzazione e dell'orientamento nei confronti dell'utenza 

 Impegno profuso 
 Qualità della prestazione 
 Adattamento al cambiamento 
 Orientamento all'utenza 

 
 
 
 

0 - 5 
0 - 5 
0 - 5 
0 - 5 

 
 
 
 

0 - 5 
0 - 5 
0 - 7 
0 - 8 

 
 
 
 

0-10 
0 - 5 
0 - 7 
0 - 8 

Totale Parziale 20 25 30 
Totale Generale 30 40 50 
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CRITERI PER LA PROGRESSIONE ECONOMICA PER I PASSAGGI DA B4/B5 E DA C2/C3 

        

 B5 C3 
Risultati ottenuti 

Grado di raggiungimento dei risultati in relazione ai compiti assegnati tenendo 
conto della collaborazione con i colleghi e della capacità/attitudine a sostituirli 

 Raggiungimento dei risultati 
 Collaborazione con i colleghi 
 Capacità/attitudine a sostituirli 

 

 
 
 
 
 

0 - 7 
0 - 6 
0 - 7 

 
 
 
 
 

0 - 7 
0 - 6 
0 - 7 

Totale parziale 20 20 
Arricchimento professionale 

Capacità di applicare le cognizioni apprese in ambito operativo e/o a seguito di 
processi formativi per migliorare l'efficienza e la qualità del servizio cui 
l'impiegato è addetto e per operare con autonomia nell'ambito delle direttive 
ricevute 

 Capacità di applicare le cognizioni apprese 
 Capacità di operare con autonomia 

 

 
 
 
 
 
 
 

0-10 
0-10 

 
 
 
 
 
 
 

0-10 
0-10 

Totale parziale 20 20 
Impegno e qualità della prestazione individuale 

Grado di impegno e livello qualitativo della prestazione tenendo conto della 
priorità del fattore organizzazione e dell'orientamento nei confronti dell'utenza 

 Impegno profuso 
 Qualità della prestazione 
 Adattamento al cambiamento 
 Orientamento all'utenza 

 

 
 
 
 
 
 

0-10 
0 - 5 
0 - 5 
0-10 

 
 
 
 
 
 

0-10 
0 - 5 
0 - 5 
0-10 

Totale Parziale 30 30 
Totale Generale 70 70 
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CRITERI PER LA PROGRESSIONE ECONOMICA PER LA CATEGORIA D E PER IL 
PASSAGGIO DA B5/B6, B6/B7, C3/C4, C4/C5 

 

 B6 - B7 C4 - C5 D 
Risultati ottenuti 

Grado di raggiungimento dei risultati tenendo conto della capacità di 
motivare i collaboratori coinvolgendoli nei processi lavorativi e di 
esercitare con equilibrio la delega 

 Raggiungimento dei risultati 
 Capacità di motivare i collaboratori 
 Capacità di esercitare la delega 

 
 
 
 
 
 

0-15 
0-10 
0-5 

 
 
 
 
 
 

0-15 
0-10 
0-5 

 
 
 
 
 
 

0-10 
0-10 
0-10 

Totale parziale 30 30 30 

Arricchimento professionale 

Capacità di applicare le cognizioni apprese in ambito operativo e/o a 
seguito di processi formativi per migliorare l'efficienza e la qualità del 
servizio cui l'impiegato è addetto e per operare con autonomia nell'ambito 
delle direttive ricevute, capacità di proporre soluzioni innovative o 
migliorative dell'organizzazione del lavoro anche di piccola entità, ma 
immediatamente realizzabili. 

 Capacità di applicare le cognizioni apprese 
 Capacità di operare con autonomia 
 Proposta di soluzioni innovative o migliorative 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0-10 
0-10 
0-10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0-10 
0- 10 
0- 10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0 - 8 
0- 10 
0- 12 

Totale parziale 30 30 30 

Impegno e qualità della prestazione individuale 

Grado di impegno e livello qualitativo della prestazione tenendo conto 
della capacità di adattamento al cambiamento organizzativo, della 
flessibilità nell'interpretare il proprio ruolo, dell'orientamento all'utenza. 

 Impegno profuso e qualità della prestazione 
 Adattamento al cambiamento 
 Flessibilità nell'interpretare il proprio ruolo 
 Orientamento all'utenza 

 

 
 
 
 
 
 
 

0-10 
0 - 5 
0 - 5 
0- 10 

 
 
 
 
 
 
 

0-10 
0 - 5 
0 - 5 
0-10 

 
 
 
 
 
 
 

0-10 
0 - 5 
0 - 5 
0-10 

Totale Parziale 30 30 30 
Totale Generale 90 90 90 
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MODALITÀ DI RACCORDO E INTEGRAZIONE CON I SISTEMI DI PROGRAMMAZIONE E 

CONTROLLO ESISTENTI 

Nel processo di adeguamento del proprio sistema di misurazione e valutazione al D.lgs. 150/09, la 

Camera di Commercio ha cercato in primo luogo di sistematizzare tutte le attività e gli strumenti già in 

uso all’interno della struttura, adottati in ottemperanza a quanto richiesto dal DPR 254/05, e precedenti 

dettati normativi, o perché rispondenti alle “buone prassi” derivanti dalla disciplina economico 

aziendale. 

Il DPR 254/05, “Regolamento concernente la gestione patrimoniale e finanziaria delle Camere di 

commercio” ha rappresentato un punto importante di cambiamento nella realtà camerale in quanto ha 

introdotto,  seppur in maniera meno organica, un primo impianto metodologico volto all’adozione negli 

Enti Camerali di logiche e strumenti di tipo aziendalistico. 

In particolare, il DPR 254/05 ha sancito l’introduzione di importanti principi volti a consentire una più 

efficiente ed efficace gestione dell’Ente Camerale in ottica manageriale, tra cui: 

• l’adozione di un processo articolato di programmazione, controllo e valutazione (art.4, 5, 35, 

36); 

• la programmazione delle risorse in ottica economica attraverso il preventivo annuale ed il 

budget direzionale (art.6, 7, 8, 9, 10); 

• sistemi e procedure relativi alle rendicontazione economica (art.24, 28); 

• modelli di contabilità analitica (art.9, 28); 

• metodologie di valutazione e controllo strategico (art.35); 

• sistemi di valutazione della dirigenza (art.35). 

La tabella seguente mostra la coerenza tra i vari interventi normativi intercorsi nell’ultimo decennio: 

Modello Dlgs 286/99 Dlgs 150/09 DPR 254/05 

Programmazione economica e budget  X X 

Valutazione e controllo strategico X X X 

Controllo di gestione X X X 

Valutazione del personale X X  

Controllo di regolarità amministrativo 

contabile 

X  X 
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Modello Dlgs 286/99 Dlgs 150/09 DPR 254/05 

Internal auditing  X  

Rendicontazione esterna delle 

performance 

 X  

 

In questo contesto, l’allineamento tra quanto già attivato all’interno dell’Ente Camerale con le attività 

previste all’interno del Sistema di misurazione e valutazione avviene nel seguente modo: 

 

• l’attività di Pianificazione strategica che, come visto precedentemente, si concretizza nella 

realizzazione del Programma Pluriennale, viene anche ripresa all’interno del Piano triennale 

della Performance; 

• l’attività di programmazione annuale si struttura nella redazione della Relazione previsionale e 

programmatica, nella predisposizione del preventivo, del budget e degli obiettivi operativi, che 

costituiscono una sezione del Piano della Performance; 

• l’attività di misurazione e valutazione, riguardante l’attività di monitoraggio in itinere della 

performance (sia individuale che organizzativa), si realizza attraverso la produzione di report 

infrannuali, i cui risultati vengono sintetizzati all’interno della Relazione sulla Performance. 
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Allegati 

SCHEDA DI VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE INDIVIDUALE 
SEGRETARIO GENERALE 

Cognome e Nome: 
 

Verona, 
 

Periodo di riferimento:  
   

Contributo assicurato alla performance complessiva 
dell'organizzazione 

Valore Peso del 
fattore 

Punteggio 

Performance organizzativa conseguita dall'Ente 
 

10% 
 

Performance relativa all'ambito organizzativo di diretta 
responsabilità  

Valore Peso del 
fattore 

Punteggio 

% complessiva degli obiettivi assegnati al dirigente    25%   

Specifici obiettivi individuali Valore Peso del 
fattore 

Punteggio 

Obiettivo 1: 
___________________________________________ 

  

25%   Obiettivo 2: 
___________________________________________ 

  

Obiettivo 3: 
___________________________________________ 

  

Competenze organizzative e mangeriali   Peso del 
fattore 

Punteggio 

Capacità di problem solving (iniziativa e imprenditività, 
risoluzione di problemi gestionali e operativi) 

  40%   

Capacità di pianificazione e gestione delle risorse (gestione 
del tempo, rispetto delle regole senza eccessivi formalismi, 
controllo e gestione degli aspetti economici e 
amministrativi) 
Capacità di integrazione nell'organizzazione (relazione, 
apprendimento, orientamento al servizio, integrazione e 
interfunzionalità, attenzione alla qualità ed accuratezza) 
Capacità di gestire e valorizzare i collaboratori (guidare, 
motivare,valutare differenziando, sviluppare 
professionalmente, far lavorare in gruppo) 
PUNTEGGIO FINALE 

 

   
Note       
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Firma del Presidente 
______________________________________________   

    Firma del valutato per presa visione  
______________________________________________   
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SCHEDA DI VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE INDIVIDUALE DIRIGENTI 
Cognome e Nome: 

 
Verona, 

 
Dirigente Area:  

   
Periodo di riferimento:  

   
Contributo assicurato alla performance complessiva 
dell'organizzazione 

Valore Peso del 
fattore 

Punteggio 

Performance organizzativa conseguita dall'Ente   5%   

Performance relativa all'ambito organizzativo di diretta 
responsabilità  

Valore Peso del 
fattore 

Punteggio 

% complessiva degli obiettivi assegnati al dirigente    30%   

Specifici obiettivi individuali Valore Peso del 
fattore 

Punteggio 

Obiettivo 1: 
___________________________________________ 

  

25%   Obiettivo 2: 
___________________________________________ 

  

Obiettivo 3: 
___________________________________________ 

  

Competenze organizzative e mangeriali   Peso del 
fattore 

Punteggio 

Capacità di problem solving (iniziativa e imprenditività, 
risoluzione di problemi gestionali e operativi) 

  40%   

Capacità di pianificazione e gestione delle risorse (gestione 
del tempo, rispetto delle regole senza eccessivi formalismi, 
controllo e gestione degli aspetti economici e 
amministrativi) 

Capacità di integrazione nell'organizzazione (relazione, 
apprendimento, orientamento al servizio, integrazione e 
interfunzionalità, attenzione alla qualità ed accuratezza) 

Capacità di gestire e valorizzare i collaboratori (guidare, 
motivare,valutare differenziando, sviluppare 
professionalmente, far lavorare in gruppo) 

PUNTEGGIO FINALE 
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Note       

  

  

  

    
Firma del Segretario Generale 
_____________________________________________   

    Firma del valutato per presa visione  
_____________________________________________   
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SCHEDA DI VALUTAZIONE DELLA PRESTAZIONE POSIZIONI ORGANIZZATIVE E ALTE 

PROFESSIONALITA' 

 ANNO _________ 

Verona ______________________ 

Cognome e Nome _______________________________________ 
Area ___________________________________________________ 
Posizione organizzativa ________________________________________ 
Cat. Ingresso  ____   Pos. Economica  _______ 

  Giorni di presenza _______ su ___________ 
      Punteggio 

attribuito 
a)     Risultati conseguiti punti da 0 a 15   
Obiettivi (media % raggiungimento obiettivi )             

 
  

1   Non sono stati conseguiti nei tempi prefissati i risultati previsti (0%-50%) punti 0   
2   Sono stati raggiunti i risultati previsti in misura appena sufficiente (51% - 70%) punti da 1 a  9   
3    Sono stati raggiunti i risultati previsti in misura adeguata (71% - 90%) punti da 10 a 13   
4   Sono stati raggiunti risultati previsti in maniera ottimale (91% - 100%) punti da 14 a  15   

b)     Competenze organizzative punti da 0 a  15 

 Capacità di gestione delle attività e di motivazione dei collaboratori punti da 0 a  7   
1 Dovrebbe impegnarsi maggiormente nello stabilire programmi, nell’impiegare 

le risorse disponibili, nel coinvolgere i collaboratori ottenendo consenso e 
collaborazione e nel predisporre appropriati metodi di controllo del raggiungimento 
dei risultati 

punti da 0 a 1   

2 Svolge un sufficiente lavoro di programmazione, riesce a guidare 
discretamente le attività del proprio gruppo ed a ripartire compiti e funzioni, 
ottenendo consenso e collaborazione; pone attenzione, anche se in modo 
discontinuo, alla motivazione dei propri collaboratori ed all'attuazione di metodi di 
controllo del raggiungimento dei risultati.  punti da 2 a 4   

3 Ha una buona capacità di programmare e di gestire autonomamente progetti; 
impiega opportunamente le risorse disponibili, delegando in modo efficiente compiti 
e responsabilità, ottenendo consenso e collaborazione dai propri collaboratori, 
stimolandone la motivazione e  identificandone punti di forza e di debolezza; 
predispone e attua validi metodi di controllo del raggiungimento dei risultati  

punti da 5 a 7   

Capacità di gestione delle relazioni con gli utenti finali  punti da 0 a  8   
1  Dimostra scarsa sensibilità alle esigenze degli utenti; non è generalmente in 

grado di orientare il proprio comportamento organizzativo e quello dei propri 
collaboratori in relazione alle esigenze rilevate. Evidenzia estrema difficoltà 
nell'affrontare relazioni con gli interlocutori quando siano presenti obiettivi in 
potenziale conflitto punti da 0 a 1   
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2       Su sollecitazione del proprio responsabile, e solo in caso di necessità, è in 
grado di riorientare l'organizzazione delle risorse assegnate in funzione delle esigenze 
dell'utenza e degli interlocutori istituzionali; riesce ad affrontare sufficientemente 
relazioni con gli interlocutori identificando aree di comune interesse e composizione 
di eventuali obiettivi in conflitto 

punti da 2 a 4   

3       Dimostra una buona prontezza di risposta alle esigenze dell'utenza ed una 
discreta capacità di rilevarne i bisogni, riorganizzando strutture e procedimenti in 
funzione delle esigenze rilevate; gestisce facilmente relazioni con gli interlocutori 
identificando aree di comune interesse e composizione di eventuali obiettivi in 
conflitto 

punti da 5 a 8   

c)    Qualità della prestazione punti da 0 a  15   
Capacità di applicazione delle conoscenze punti da 0 a  7   

1      Non è generalmente in grado di tradurre efficacemente le proprie 
conoscenze tecnico/specialistiche in soluzioni operative per la gestione delle attività e 
dei procedimenti di competenza; dimostra spesso difficoltà a gestire 
contemporaneamente attività e progetti molto diversi e necessita di frequenti 
interventi del proprio responsabile. Dimostra scarsa capacità di identificare e 
rispettare vincoli e norme stabilite da regolamenti interni o dalla normativa vigente. 

punti da 0 a 1   

2      E' generalmente in grado di tradurre efficacemente le proprie conoscenze 
tecnico/specialistiche in soluzioni operative per la corretta ed efficiente gestione delle 
attività e dei procedimenti di competenza; dimostra discreta propensione a gestire 
contemporaneamente attività e progetti molto diversi necessitando di sporadici 
interventi del proprio responsabile  Dimostra discreta capacità di identificare e 
rispettare vincoli e norme stabilite da regolamenti interni o dalla normativa vigente. 

punti da 2 a 4   

3      Dimostra notevole capacità di utilizzare le proprie conoscenze 
tecnico/specialistiche per la gestione delle attività e dei procedimenti di competenza; 
dimostra facilità di gestione contemporanea di attività e progetti molto diversi 
mantenendo un alto standard nei risultati. Dimostra ottima  capacità di identificare e 
rispettare vincoli e norme stabilite da regolamenti interni o dalla normativa vigente. punti da 5 a 7   

Autonomia e capacità di iniziativa - Disponibilità a partecipare alla gestione 
dell'ente - Assunzione diretta di attività di particolare responsabilità 

punti da 0 a  8   

1       Dimostra scarsa elasticità, tende a rimanere ancorato ai metodi già noti e ad 
agire secondo le consuetudini. Dovrebbe sforzarsi nel ricercare nuove soluzioni e nel 
migliorare metodi già in atto. Esita a prendere autonomamente decisioni anche in 
situazioni di modesta complessità. In caso di bisogno, non è disponibile a svolgere 
attività normalmente non richieste dalla propria posizione o di competenza di 
colleghi e si dimostra spesso restio a svolgere direttamente attività di particolare 
complessità 

punti da 0 a 1 

  

2       Ha capacità propositive.  E’ generalmente sicuro nel decidere su problemi di 
ordine corrente. Di fronte a situazioni più impegnative ha bisogno di direttive 
particolareggiate.  In caso di necessità, svolge attività anche non direttamente di 
propria competenza o di particolare delicatezza o complessità 

punti da 2 a 4 
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3       Dimostra una visione del lavoro orientata al risultato finale, in un’ottica di 
superamento di logiche settoriali. Formula e sviluppa frequentemente soluzioni 
originali cha sa realizzare e che portano sostanziali miglioramenti. E’ capace di 
affrontare autonomamente situazioni anche difficili con buoni risultati e di svolgere 
attività particolarmente complesse  punti da 5 a 8 

  

Totale (massimo 45)   

Note:  

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

   Per presa visione  _______________________________ 

   Il Dirigente           _______________________________ 
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SCHEDA DI VALUTAZIONE DELLA PRESTAZIONE CATEGORIE A, B e C 

SEMESTRE  ANNO  

Verona ______________________ 

Cognome e Nome:   
Area:  
Servizio/Ufficio:  
Cat. Ingresso      Pos. Economica     
Giorni di presenza  su    

  Punteggio 
attribuito 

a)     Risultati conseguiti punti da 0 a 20   
1. Non ha conseguito nei tempi prefissati i risultati previsti punti da 0 a 3   
2. Ha raggiunto i risultati previsti in misura sufficiente punti da  4 a 8   
3. Ha raggiunto i risultati previsti in misura più che adeguata punti da  9 a 17   
4. Ha raggiunto risultati superiori a quelli previsti punti da 18 a 20   

b)     Valore della prestazione resa in rapporto alla qualifica di 
appartenenza 

punti da 0 a  25   

Qualità punti da 0 a  15   
1. L’attività non risponde nella maggior parte dei casi al livello 

qualitativo richiesto o necessario 
punti da 0 a 3   

2. L’attività svolta è generalmente di sufficiente qualità. 
Episodicamente devono essere suggeriti i miglioramenti da 

    

punti  da 4 a 7   

3. L’attività svolta risulta sempre rispondente al livello di qualità 
necessario. Riesce ad individuare i miglioramenti necessari 

punti da 8 a 12   

4. Risponde sempre con una qualità del lavoro svolto superiore alla 
richiesta. Propone frequentemente ulteriori livelli di sviluppo del 

 

punti da 13 a 15   

Capacità di sintesi punti da 0 a  10   
1. Tende a perdersi sovente nei dettagli e non isola gli aspetti 

essenziali delle situazioni che deve affrontare 
punti da 0 a 2   

2. Inquadra agevolmente situazioni di lavoro non complesse 
cogliendone gli aspetti essenziali 

punti da 3 a 4   

3. Sa cogliere gli aspetti essenziali delle situazioni anche complesse 
che deve affrontare pur soltanto ai fini di risultati immediati 

punti da  5 a 8   

4. Sa cogliere gli aspetti essenziali di ogni situazione sia ai fini di 
risultati immediati che a lunga scadenza 

punti da 9 a 10   

c)      Valore della collaborazione alla realizzazione del progetto, 
tenendo conto della capacità di lavorare in gruppo e della 
disponibilità ad assumersi carico di lavoro dei colleghi punti da 0 a 30   

Attitudine al lavoro di gruppo (collaborazione) punti da 0 a  12   

1. Trova difficoltà lavorare in gruppo. Dovrebbe migliorare il suo 
grado di integrazione e quindi il suo contributo. 

punti  da 0 a 2   

2. Riesce a lavorare in gruppo punti da 3 a 5   
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3. Il contributo che dà nel lavoro di gruppo è sempre considerevole. 
Sa coordinare le varie tesi e coglierne l’aspetto più positivo 

punti da  6 a 9   

4. Ha una notevole capacità di lavorare in gruppo. Il suo contributo 
riesce a far raggiungere al gruppo risultati corrispondenti agli 
obiettivi 

punti da 10 a 12   

Flessibilità e adattamento ai cambiamenti punti da 0 a  18   

1. Dimostra scarsa elasticità. In caso di bisogno, non è disponibile a 
svolgere attività normalmente non richieste dalla propria posizione 
o di competenza di colleghi. Trova difficoltà ad accettare i 
cambiamenti organizzativi, e si dimostra spesso restio ad adeguarsi 
alle innovazioni procedurali 

punti da  0 a 4   

2. Su sollecitazione del proprio responsabile, e solo in caso di 
necessità, svolge attività anche non direttamente di propria 
competenza. Quasi sempre, si dimostra capace di accettare 
positivamente il cambiamento 

punti da 5 a 10   

3. Dimostra una visione del lavoro orientata al risultato finale, in 
un’ottica di superamento di logiche settoriali o di ufficio. Quando 
necessario, svolge, senza bisogno di alcuna sollecitazione, attività 
normalmente non richieste dalla propria posizione o di 
competenza di colleghi. Dimostra una buona capacità di 
adattamento al cambiamento 

punti da 11 a 18   

d)     Autonomia e iniziativa, nonché capacità di proporre soluzioni 
organizzative ed operative 

punti da 0 a 25   

Iniziativa punti da 0 a  12   
1. Tende a rimanere ancorato ai metodi già noti e ad agire secondo le 

consuetudini. Dovrebbe sforzarsi nel ricercare nuove soluzioni e 
nel migliorare metodi già in atto 

punti da 0 a 3   

2. Ha capacità propositive e sa trarre profitto dai corsi di 
aggiornamento seguiti  

punti da 4 a 8   

3. Formula e sviluppa frequentemente soluzioni originali che sa 
realizzare e che portano sostanziali miglioramenti 

punti da 9 a 12   

Autonomia punti da 0 a  13   
1. Esita a prendere autonomamente decisioni anche in situazioni di 

modesta complessità 
punti da 0 a 2   

2. E’ generalmente sicuro nel decidere su problemi di ordine 
corrente. Di fronte a situazioni più impegnative ha bisogno di 

  

punti da  3 a 5   

3. Si disimpegna autonomamente in tutti i problemi di lavoro, con 
l’ausilio episodico dei responsabili.  

punti da 6 a 9   

4. E’ capace di affrontare autonomamente situazioni anche difficili 
con buoni risultati  punti da 10 a 13   

Totale (massimo 100)   
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Note:  

  

  

  

   

Per presa visione  _______________________________ 

   

Il Dirigente           _______________________________ 
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SCHEDA DI VALUTAZIONE DELLA PRESTAZIONE CATEGORIA D 

 SEMESTRE  ANNO 

Verona ______________________ 

Cognome e Nome: 
Area:  
Servizio/Ufficio:  
Cat. Ingresso  Pos. Economica     
Giorni di presenza      su    

    Punteggio 
attribuito 

a)     Risultati conseguiti punti da 0 a 25  

1. Non ha conseguito nei tempi prefissati i risultati previsti punti da 0 a 3   
2. Ha raggiunto i risultati previsti in misura sufficiente punti da 4 a 11   
3. Ha raggiunto i risultati previsti in misura più che adeguata punti da 12 a 19   
4. Ha raggiunto risultati superiori a quelli previsti punti da 20 a 25   

b)     Valore della prestazione resa in rapporto alla qualifica di 
appartenenza 

punti da 0 a  20  

Qualità punti da 0 a  10  
1. L’attività non risponde nella maggior parte dei casi al livello qualitativo 

richiesto o necessario 
punti da 0 a 2   

2. L’attività svolta è generalmente di sufficiente qualità. Episodicamente 
devono essere suggeriti i miglioramenti da apportare al lavoro svolto 

punti da 3 a 5   

3. L’attività svolta risulta sempre rispondente al livello di qualità 
necessario. Riesce ad individuare i miglioramenti necessari 

punti da 6 a 8   

4. Risponde sempre con una qualità del lavoro svolto superiore alla 
richiesta. Propone frequentemente ulteriori livelli di sviluppo del lavoro 

punti da 9 a 10   

Capacità di sintesi punti da 0 a  10  
1. Tende a perdersi sovente nei dettagli e non isola gli aspetti essenziali 

delle situazioni che deve affrontare 
punti da 0 a 2   

2. Inquadra agevolmente situazioni di lavoro non complesse cogliendone 
gli aspetti essenziali 

punti da 3 a 4   

3. Sa cogliere gli aspetti essenziali delle situazioni anche complesse che 
deve affrontare pur soltanto ai fini di risultati immediati 

punti da 5 a 8   

4. Sa cogliere gli aspetti essenziali di ogni situazione sia ai fini di risultati 
immediati che a lunga scadenza 

punti da 9 a 10   

c)      Valore della collaborazione alla realizzazione del progetto, tenendo 
conto della capacità di lavorare in gruppo e della disponibilità ad 
assumersi carico di lavoro dei colleghi 

punti da 0 a 25  

Attitudine al lavoro di gruppo (collaborazione) punti da 0 a  12  
1. Trova difficoltà lavorare in gruppo. Dovrebbe migliorare il suo grado 

di integrazione e quindi il suo contributo. 
punti da 0 a 2   

2. Riesce a lavorare in gruppo punti da 3 a 5   
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3. Il contributo che dà nel lavoro di gruppo è sempre considerevole. Sa 
coordinare le varie tesi e coglierne l’aspetto più positivo 

punti da 6 a 9   

4. Ha una notevole capacità di lavorare in gruppo. Il suo contributo riesce 
a far raggiungere al gruppo risultati corrispondenti agli obiettivi 

punti da 10 a 12   

Flessibilità e adattamento ai cambiamenti punti da 0 a  13  
1. Dimostra scarsa elasticità. In caso di bisogno, non è disponibile a 

svolgere attività normalmente non richieste dalla propria posizione o di 
competenza di colleghi. Trova difficoltà ad accettare i cambiamenti 
organizzativi, e si dimostra spesso restio ad adeguarsi alle innovazioni 
procedurali 

punti da 0 a 2   

2. Su sollecitazione del proprio responsabile, e solo in caso di necessità, 
svolge attività anche non direttamente di propria competenza. Quasi 
sempre, si dimostra capace di accettare positivamente il cambiamento 

punti da 3 a 8   

3. Dimostra una visione del lavoro orientata al risultato finale, in un’ottica 
di superamento di logiche settoriali o di ufficio. Quando necessario, 
svolge, senza bisogno di alcuna sollecitazione, attività normalmente 
non richieste dalla propria posizione o di competenza di colleghi. 
Dimostra una buona capacità di adattamento al cambiamento punti da 9 a 13 

  

d)     Autonomia e iniziativa, nonché capacità di proporre soluzioni 
organizzative ed operative 

punti da 0 a 30  

Iniziativa ed Autonomia punti da 0 a  15  
1. Tende a rimanere ancorato ai metodi già noti e ad agire secondo le 

consuetudini. Dovrebbe sforzarsi nel ricercare nuove soluzioni e nel 
migliorare metodi già in atto. Esita a prendere autonomamente 
decisioni anche in situazioni di modesta complessità 

punti da 0 a 3   

2. Ha capacità propositive e sa trarre profitto dai corsi di aggiornamento 
seguiti. E’ generalmente sicuro nel decidere su problemi di ordine 
corrente. Di fronte a situazioni più impegnative ha bisogno di direttive 
particolareggiate.  

punti da 4 a 10   

3. Formula e sviluppa frequentemente soluzioni originali cha sa realizzare 
e che portano sostanziali miglioramenti. E’ capace di affrontare 
autonomamente situazioni anche difficili con buoni risultati  

punti da 11 a 15   

Capacità di gestione ed attitudine organizzativa punti da 0 a  15  
1. Incontra spesso difficoltà nei rapporti con i collaboratori non 

riuscendo ad ottenere consensi e cooperazione. Dovrebbe impegnarsi 
maggiormente nello stabilire programmi, nell’impiegare le risorse 
disponibili e nel predisporre appropriati metodi di controllo 

punti da 0 a 2   

2. Riesce a mantenere discrete relazioni sul lavoro. Dovrebbe impegnarsi 
maggiormente nel motivare i propri collaboratori. Svolge un sufficiente 
lavoro di programmazione, riesce a guidare discretamente attività del 
proprio gruppo, dovrebbe impegnarsi maggiormente nella ripartizione 
dei compiti e delle funzioni 

punti da 3 a 6                
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3. Riesce ad ottenere consenso e collaborazione. Si adopera 
costantemente per motivare i propri collaboratori. Ha una buona 
capacità di programmare, impiega opportunamente le risorse 
disponibili delegando in modo efficiente compiti e responsabilità, 
predisponendo e attuando validi metodi di controllo 

punti da  7 a 11   

4. Ottiene con facilità dai collaboratori consenso e collaborazione in ogni 
circostanza e li motiva assegnando compiti adatti alle loro 
caratteristiche. Ha una notevole capacità di programmare, impiega con 
ottimi risultati persone e mezzi a disposizione, delegando sempre 
chiaramente compiti e funzioni; predispone ed attua efficaci metodi per 
confrontare i risultati realizzati con quelli previsti punti da 12 a 15   

Totale (massimo 100)  

   

Note:  

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

   

Per presa visione  _______________________________ 

   

Il Dirigente           _______________________________ 
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SCHEDA DI VALUTAZIONE PROGRESSIONE ECONOMICA 

per il passaggio categoria A – B1/B2 – B2/ B3 – B3/B4 – C1/C2 
 
Dipendente 
Categoria               Posizione Economica                Conseguita il   

Periodo di permanenza Posizione economica al:                                           (anni/ mesi/giorni) 

 
CRITERI  DI VALUTAZIONE     

Risultati ottenuti 

Grado di raggiungimento dei risultati in relazione ai compiti assegnati tenendo conto della 
collaborazione con i colleghi e della capacità / attitudine a sostituirli 

 Raggiungimento dei risultati 
 Collaborazione con i colleghi 
 Capacità / attitudine a sostituirli 

 

_____________________________

_____________________________

_____________________________ 

Totale parziale  
 

Arricchimento professionale 

Capacità di applicare le cognizioni apprese in ambito operativo e/o a seguito di processi 
formativi per migliorare l'efficienza e la qualità del servizio  cui  l'impiegato è addetto 

 Capacità di applicare le cognizioni apprese  

 

 

_____________________________ 

Totale parziale  
 

Impegno e qualità della prestazione individuale 

Grado di impegno e livello qualitativo della prestazione tenendo conto della priorità del 
fattore organizzazione e dell'orientamento nei confronti dell'utenza 

 Impegno profuso 
 Qualità della prestazione 
 Adattamento al cambiamento 
 Orientamento all'utenza 
 

 

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________ 

Totale parziale  
 

Totale complessivo  
 
Data ___________________ 

 
Firma valutatore______________________ 

Per presa visione: firma valutato________________________________  
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SCHEDA DI VALUTAZIONE PROGRESSIONE ECONOMICA 

per il passaggio categoria B4/B5 – C2/C3 
Dipendente  

Categoria      Posizione Economica            Conseguita il  

Periodo di permanenza Posizione economica al:                                          (anni/ mesi/giorni) 

 
CRITERI  DI VALUTAZIONE     

Risultati ottenuti 

Grado di raggiungimento dei risultati in relazione ai compiti assegnati tenendo conto della 
collaborazione con i colleghi e della capacità / attitudine a sostituirli 

 Raggiungimento dei risultati 
 Collaborazione con i colleghi 
 Capacità / attitudine a sostituirli 

 

_____________________________

_____________________________

_____________________________ 

Totale parziale  
 

Arricchimento professionale 

Capacità di applicare le cognizioni apprese in ambito operativo e/o a seguito di processi 
formativi per migliorare l'efficienza e la qualità del servizio  cui  l'impiegato è addetto e per 
operare con autonomia nell’ambito delle direttive ricevute: 

 Capacità di applicare le cognizioni apprese  
 Capacità di operare con autonomia 

 

 

_____________________________

_____________________________ 

Totale parziale  
 

Impegno e qualità della prestazione individuale 

Grado di impegno e livello qualitativo della prestazione tenendo conto della priorità del 
fattore organizzazione e dell'orientamento nei confronti dell'utenza 

 Impegno profuso 
 Qualità della prestazione 
 Adattamento al cambiamento 
 Orientamento all'utenza 

 

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________ 

Totale parziale  
 

Totale complessivo  
 
Data ___________________ 

 
Firma valutatore______________________ 

Per presa visione: firma valutato________________________________  
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SCHEDA DI VALUTAZIONE PROGRESSIONE ECONOMICA 

per il passaggio categoria B5/B6 – B6/B7 – C3/C4 – C4/C5 - D 
Dipendente  
Categoria      Posizione Economica       Conseguita il    

Periodo di permanenza Posizione economica al:                                           (anni/ mesi/giorni) 

 
CRITERI  DI VALUTAZIONE     

Risultati ottenuti 

Grado di raggiungimento dei risultati tenendo conto della capacità di motivare i collaboratori 
coinvolgendoli nei processi lavorativi e di esercitare con equilibrio la delega 

 Raggiungimento dei risultati 
 Capacità di motivare i collaboratori 
 Capacità di esercitare la delega 

 

__________________________

__________________________

__________________________ 

Totale parziale  
 

Arricchimento professionale 

Capacità di applicare le cognizioni apprese in ambito operativo e/o a seguito di processi 
formativi per migliorare l'efficienza e la qualità del servizio  cui  l'impiegato è addetto e per 
operare con autonomia nell’ambito delle direttive ricevute, capacità di proporre soluzioni 
innovative o migliorative dell’organizzazione del lavoro anche di piccola entità, ma 
immediatamente realizzabili: 

 Capacità di applicare le cognizioni apprese  
 Capacità di operare con autonomia 
 Proposta di soluzioni innovative o migliorative 

 

 

 

__________________________

__________________________

__________________________ 

Totale parziale  
 

Impegno e qualità della prestazione individuale 

Grado di impegno e livello qualitativo della prestazione tenendo conto della capacità di 
adattamento al cambiamento organizzativo, della flessibilità nell’interpretare il proprio ruolo, 
dell’orientamento all’utenza: 

 Impegno profuso e qualità della prestazione 
 Adattamento al cambiamento  
 Flessibilità nell’interpretare il proprio ruolo 
 Orientamento all'utenza 

 

 

__________________________

__________________________

__________________________

__________________________ 
Totale parziale  

 
Totale complessivo  

 
Data ___________________ 

Firma valutatore______________________   

Per presa visione: firma  valutato_____________ 
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