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Il Sistema di Misurazione e
Valutazione della Performance

(D.Lgs. 27/10/2009 n. 150 aggiornato con il D.Lgs. n. 74/2017
e Linee guida Unioncamere novembre 2018)

Testo proposto all’attenzione dell’O.I.V. per il previsto parere vincolante
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Presentazione
Il Sistema di misurazione e valutazione della performance è uno degli elementi del ciclo della
performance delle Pubbliche Amministrazioni, così come disciplinato dal D.Lgs. n. 150/09 e
successive modifiche e integrazioni e rappresenta uno strumento strategico per il miglioramento
della qualità dei servizi pubblici e la crescita delle professionalità all'interno della Pubblica
Amministrazione.
Le amministrazioni pubbliche valutano annualmente la performance organizzativa e la
performance individuale ed a tal fine aggiornano annualmente, previo parere vincolante
dell'Organismo Indipendente di Valutazione, il Sistema di misurazione e valutazione della
performance, che comprende l’insieme delle metodologie, delle modalità operative, delle azioni,
dei processi e degli strumenti per la misurazione e la valutazione della performance.
La misurazione della performance è un processo quantitativo di rilevazione dei dati svolto
mediante l’impiego di indicatori, mentre la valutazione della performance è un processo qualitativo
che consiste nella determinazione di un commento ragionato e di un giudizio di sintesi sui risultati
prodotti dall’ente in relazione agli obiettivi e alla soddisfazione delle attese degli stakeholder.
Il Sistema in parola deve essere strutturato in modo tale da consentire la misurazione, la
valutazione e, quindi, la rappresentazione in modo integrato ed esaustivo, con riferimento sia
all’ambito organizzativo che individuale, del livello di performance atteso e realizzato, con
evidenziazione degli eventuali scostamenti.
Se appropriatamente sviluppato, il Sistema rende l’ente capace di migliorare l’individuazione e la
comunicazione degli obiettivi, verificare che gli obiettivi siano stati conseguiti, informare e guidare i
processi decisionali, gestire più efficacemente sia le risorse che i processi organizzativi,
influenzare e valutare i comportamenti di gruppi e individui, rafforzare l’accountability e le
responsabilità a diversi livelli gerarchici e incoraggiare il miglioramento continuo e l’apprendimento
organizzativo.
Ai sensi dell’art.7 del decreto legislativo 150/2009, e delle linee guida Unioncamere, il Sistema
deve essere illustrato in un documento che evidenzi:
le caratteristiche distintive dell’amministrazione;
la metodologia adottata per la misurazione della performance organizzativa;
la metodologia adottata per la valutazione della performance organizzativa;
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la metodologia adottata per la misurazione e valutazione della performance individuale;
il processo di misurazione e valutazione della performance organizzativa e individuale,
ovvero le fasi, i tempi, i soggetti e le relative responsabilità;
le procedure di conciliazione a garanzia dei valutati, relative all'applicazione del sistema
di misurazione e valutazione della performance;
le modalità di raccordo e di integrazione con i sistemi di controllo esistenti;
le modalità di raccordo e integrazione con i documenti di programmazione finanziaria e di
bilancio.

La Camera di Commercio delle Marche
Ai fini della progettazione del Sistema di misurazione e valutazione della performance “su misura”
per la Camera di Commercio delle Marche sono state considerate le seguenti variabili
organizzativo-gestionali:
la natura dell’ente;
le attività svolte e i servizi erogati;
la stakeholder map;
l’organizzazione “interna” e il “sistema allargato”.

La natura dell’ente
La Camera di Commercio delle Marche, ai sensi della legge 580/1993 e successive modificazioni
ed integrazioni, è un ente pubblico dotato di autonomia funzionale che svolge, nell’ambito della
circoscrizione territoriale di competenza, funzioni di interesse generale per il sistema delle imprese,
curandone lo sviluppo.
Per effetto del D.Lgs. n. 219 del 25/11/2016, recante attuazione della delega di cui all’art.10 della
Legge 10 agosto 2015, n.125, per il riordino delle funzioni e del finanziamento delle Camere di
Commercio e del successivo decreto attuativo DM 16/02/2018, in data 31/10/2018 si è costituita la
Camera di Commercio delle Marche mediante fusione ed accorpamento delle cinque Camere di
Commercio presenti nelle Marche in ambito provinciale. La Camera di Commercio delle Marche ha
sede legale in Ancona ed ha altre quattro sedi provinciali: Ascoli Piceno, Fermo, Macerata e
Pesaro-Urbino.
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Le attività svolte e i servizi erogati
Il D.Lgs. n. 219 del 25/11/2016, recante attuazione della delega di cui all’art.10 della Legge 10
agosto 2015, n.125, per il riordino delle funzioni e del finanziamento delle Camere di Commercio
prevede una riorganizzazione delle funzioni, disciplinate ora nell’art.2 della Legge 580/1993,
individuando 3 tipologie di competenze, per le quali si resta tuttora in attesa di un decreto
ministeriale attuativo:
●

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

●

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

●

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

In particolare, le attività svolte e i servizi erogati alle imprese e alla comunità dalla Camera di
Commercio delle Marche sono articolabili in tre macro-ambiti, ciascuno con specifici outcome
attesi, ossia impatti desiderati dell’azione sulle attese degli stakeholder di riferimento , come
sintetizzato nella Figura 1:
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Figura 1 - Attività svolte e servizi erogati dalla Camera di Commercio delle Marche

La stakeholder map
La soddisfazione delle attese degli stakeholder, sia interni che esterni, rappresenta il “fine ultimo” della
Camera di Commercio delle Marche. In linea con tale convinzione, l’ente ha adottato la Carta degli impegni
nei confronti dei propri portatori di interesse, sintetizzata nella Figura 2.
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L’organizzazione “interna” e il “sistema
allargato”
Gli organi
Ai sensi della L. 580/1993, sono organi della Camera di Commercio delle Marche:
▪ Il Consiglio è l’organo di indirizzo generale cui spetta la programmazione e
l’approvazione dei bilanci e nel quale siedono venticinque membri, rappresentanti di tutti i
settori di rilevante interesse per l’economia provinciale (designati dalle associazioni di
categoria più rappresentative nel territorio) accanto a un rappresentante delle Associazioni
a tutela degli interessi dei consumatori e ad uno delle Organizzazioni sindacali dei
lavoratori.
▪ La Giunta è l’organo esecutivo dell’Ente ed è composta dal Presidente e da sette membri
eletti dal Consiglio camerale.
▪ Il Presidente ha la rappresentanza legale, politica e istituzionale della Camera, del
Consiglio e della Giunta.
▪ Il Collegio dei Revisori dei conti è un organo di controllo interno che collabora con la
Giunta e il Consiglio nell’esercizio delle funzioni di indirizzo e controllo. In particolare, vigila
sulla regolarità contabile e finanziaria, relaziona sulla corrispondenza del conto consuntivo
alle risultanze della gestione e certifica i risultati economici, patrimoniali e finanziari
conseguiti.
L’ente si avvale, inoltre, dell’Organismo indipendente di valutazione della performance (O.I.V.)
che coadiuva la Giunta nell’attività di valutazione e controllo strategico del Sistema di misurazione
e valutazione della performance.

La struttura organizzativa
La struttura organizzativa della Camera di Commercio delle Marche ha ancora natura provvisoria e
si articola in cinque aree direzionali, come segue:
●

Area 1 - Segreteria Generale
6
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○

cura le attività di segreteria, la comunicazione, le relazioni esterne ed il
coordinamento con le sedi provinciali;

●

Area 2 - Conservatore Unico Registro Imprese - Vice Segretario Generale Vicario Segretario Generale Forum Adriatico - Ionico
○

cura le attività anagrafico-certificative, assistenza qualificata alle imprese/AQI,
rilascio di smart card CNS e carte tachigrafiche, iscrizioni abilitanti, diritto
annuale-ruoli e sanzioni;

●

Area 3 - Servizi Interni
○

cura l’organizzazione e la programmazione, la gestione amministrativa, finanziaria e
del patrimonio, la gestione del personale, nonché attività di carattere interno e
trasversale collegate alle tecnologie informatiche, al codice dell’amministrazione
digitale, performance e compliance;

●

Area 4 - Promozione Economica
○

cura la promozione e lo sviluppo delle imprese e del territorio provinciale, PID e
alternanza scuola lavoro;

●

Area 5 - Regolazione del mercato
○

cura la metrologia legale, l’attività ispettiva e di sorveglianza sui prodotti, prezzi a
tutela del consumatore e conciliazione-mediazione-sovraindebitamento, protesti,
brevetti e Marchi, ambiente, certificazioni per l’estero ed elaborazione di
informazioni economico-statistiche;

Le singole Aree sono a loro volta suddivise in Servizi ed Uffici.

Le Aziende Speciali
Sono in corso le attività finalizzate a dare corso alla riforma delle Aziende Speciali del nuovo ente
camerale e nella attuale fase è in corso una ricognizione delle competenze presenti nelle aziende
speciali al fine di programmare le attività relative al percorso di costituzione delle tre nuove aziende
speciali della Camera di Commercio delle Marche
Inoltre, l’ente camerale, unitamente alla Camera dell’Economia di Spalato, è socio fondatore del
Forum delle Camere di Commercio dell’Adriatico e dello Jonio, associazione transnazionale
comprendente Camere di Commercio e loro organismi collegati dell’area adriatico-ionica. La
Camera di Commercio delle Marche cura la segreteria e l’organizzazione del Forum AIC.
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Fonti e Metodologia
Fonti
●

Decreto Legislativo 27/10/2009 n°150 come da ultimo modificato con il D.Lgs. n. 74/2017.

●

Linee guida UNIONCAMERE di novembre 2018 sul Sistema di misurazione e valutazione
della performance nelle Camere di Commercio, in collaborazione con il Dipartimento della
Funzione Pubblica, che sostituiscono per le Camere di commercio, le Delibere CiVIT/ANAC
n. 89/2010, n. 104/2010, n. 114/2010, n. 1/2012, paragrafi 3 e 4.

Introduzione
La Camera di Commercio delle Marche si è costituita il 31/10/2018 mediante fusione per
accorpamento delle cinque preesitenti Camere di Commercio di Ancona, Ascoli Piceno,
Fermo, Macerata e Pesaro-Urbino. Tutte le Camere marchigiane avevano già adottato un
proprio Sistema di misurazione e valutazione fin dal 2011, nella fase di avvio ed attuazione
della Riforma di cui al D.Lgs. n. 150/2009.
Il D.Lgs. n. 74/2017 che ha modificato in parte il D.Lgs. n. 150/2009 e la citata riforma del
sistema camerale che ha portato alla costituzione della nuova Camera di Commercio delle
Marche hanno reso necessaria la redazione di un nuovo Sistema di misurazione e
valutazione della Performance.
Di seguito si riportano alcuni passaggi contenuti nelle linee guida Unioncamere di novembre
2018, predisposte con la collaborazione del Dipartimento della Funzione Pubblica:
Linee Guida UnionCamere
“… pag. 4… Per Sistema di misurazione e valutazione della performance (d’ora in poi
solo SMVP) s’intende un complesso di regole, procedure, attori e strumenti, con le
relative relazioni di reciprocità (in sede di “partecipazione” al percorso/processo
valutativo), da un lato, ed integrazioni (di dati, informazioni ed output generati),
dall’altro; complesso, grazie al quale l’ente è appunto in grado di sovrintendere alle
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proprie attività di misurazione e valutazione della performance sia organizzativa che
individuale.,..
pag.6 Tutti questi aspetti vanno adeguatamente considerati, analizzati e messi a
sistema, anche tenendo conto di metodologie e strumenti già sperimentati e posti in
essere nella gestione dell’ente camerale. …… In tali casi, nel SMVP occorre esplicitare
i riferimenti metodologici utilizzati e le modalità di concreta implementazione e
integrazione nel ciclo della performance camerale.
Come descritto dalle Linee Guida Unioncamere, le Camere di Commercio non sono chiamate ad
adottare uno specifico modello per il sistema di misurazione e valutazione, ma ne adottano uno
proprio che sia in grado di rispondere ai requisiti previsti dalla legge e di integrare e di
implementare il ciclo della performance della Camera.
In questa prospettiva la Camera di Commercio delle Marche ha deciso di adottare un Sistema di
Misurazione che si ispira alle dimensioni di performance previste dai requisiti di legge adattandoli
alla realtà di un ente pubblico con sede regionale operante sul territorio delle cinque province
marchigiane.
Il presente Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance è adottato dalla Giunta
Camerale della Camera di Commercio delle Marche, a valere dall'anno 2019 e sarà aggiornato
annualmente così come previsto dall’art.7 comma.1 del D.Lgs. n.150/09.

La definizione del modello di misurazione della performance
dell’Ente
Nel sistema di misurazione e valutazione definito dalla Camera di Commercio delle Marche, le
prestazioni dell’ente e delle sue aree organizzative (performance organizzativa) sono analizzate in
relazione alle 5 dimensioni di interesse di seguito specificate, in continuità con i precedenti Sistemi
delle Camere accorpate, che rappresentano lo schema interpretativo all’interno del quale vengono
inquadrati tutti gli indicatori di prestazione identificati:

1) Grado di attuazione della strategia:
a. costituisce un macro-ambito di obiettivi strategici per l’ente - identificati sulla base
delle priorità degli organi di indirizzo - che, così rappresentati in via preventiva
consentono di valutare poi se i risultati conseguiti dall’ente sono in linea con i
risultati previsti
9
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2) Portafoglio delle attività e dei servizi:
a. è costituito dall’insieme programmato delle attività, incluse quelle di supporto e di
regolamentazione, e dei servizi che la Camera mette a disposizione dei portatori di
interesse (stakeholder) e degli utenti.

3) Salute dell’amministrazione:
a. consiste nel complesso di condizioni necessarie per garantire che il perseguimento
delle strategie, lo svolgimento delle attività e l’erogazione di servizi avvenga in
condizioni ottimali

4) Gli impatti dell’azione amministrativa – outcome:
a. si tratta degli impatti prodotti nell’ambiente esterno in termini di risposta ai bisogni.
In particolare è necessario che l’ente preveda gli impatti che l’attività si propone di
produrre sull’ambiente di riferimento e sui bisogni della collettività e valuti se alla
fine sono stati realmente conseguiti

5) Il confronto con le altre Amministrazioni – il benchmarking:
a. costituisce un macro-ambito trasversale ai precedenti, in base al quale si ha un
quadro del posizionamento dell’ente rispetto ai soggetti che svolgono attività simili.
L’analisi di tale posizionamento consente di valutare quali sono i punti di forza e le
principali carenze da colmare.

La definizione del modello di misurazione della performance
individuale
Per quanto attiene alla performance (prestazione) individuale, questa è definita dalle Linee guida di
Unioncamere come l’insieme dei risultati conseguiti dal dipendente in relazione al contributo dato
al conseguimento della missione dell’Ente. Pertanto sarà misurata in funzione del rendimento
complessivo con riguardo all’organizzazione nel suo insieme, nelle articolazioni interne rilevanti a
tal fine, e in ragione delle capacità, competenze dimostrate e del contributo personale al
raggiungimento degli obiettivi individuali, anche di gruppo. La performance attesa dai singoli
dipendenti deve risultare pienamente coerente con la strategia dell’organizzazione stessa.
Il presente Sistema di misurazione e valutazione nella valutazione della performance individuale si
propone di:
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1) Evidenziare l’importanza del contributo individuale del personale valutato rispetto agli
obiettivi

dell’amministrazione nel suo insieme e della struttura organizzativa di

appartenenza;
2) Chiarire e comunicare che cosa ci si attende – in termini di risultati e comportamenti – dalla
singola persona;
3) Supportare le singole persone nel miglioramento della loro performance (generare
allineamento con gli obiettivi complessivi dell’amministrazione);
4) Valutare la performance e comunicare i risultati e le aspettative future alla singola persona
(supportare l’allineamento);
5) Contribuire a creare e mantenere un clima organizzativo favorevole;
6) Premiare la performance attraverso opportuni sistemi incentivanti;
7) Promuovere una corretta gestione delle risorse umane.
Da un punto di vista del personale, la performance viene definita per le seguenti categorie:
●

Segretario Generale

●

Dirigenti

●

Posizioni Organizzative

●

Dipendenti

Per ognuna delle quattro categorie qui definite, la misurazione e valutazione della performance
individuale interessa quattro macro-ambiti:
1) Performance dell’unità di riferimento: in funzione del ruolo ricoperto, per ogni risorsa
operante presso l’Ente Camerale è possibile individuare una unità organizzativa di
riferimento sulla quale la risorsa stessa produce un maggiore impatto con il proprio operato.
a. Per il Segretario generale e per i Dirigenti l’unità di riferimento – intesa come area
sulla quale il Dirigente produce maggior impatto con il proprio operato – è l’area
dirigenziale di competenza;
b. Per le Posizioni Organizzative l’unità di riferimento – intesa come area sulla quale il
Responsabile di Posizione Organizzativa produce maggior impatto con il proprio
operato – è l’area operativa di competenza, oggetto dell’incarico di posizione
organizzativa;
c. Per i Dipendenti l’ambito organizzativo di riferimento è quello dei processi/attività
presidiati.
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2) Quota di performance del livello organizzativo gerarchicamente superiore: volta ad
evidenziare l’importanza di individuare e porre in giusto risalto il legame presente tra
l’operato dei singoli e il raggiungimento dei risultati previsti dall’unità organizzativa
gerarchicamente superiore, secondo una logica “a cascata”.
a. Per il Segretario Generale e per i dirigenti il livello organizzativo gerarchicamente
superiore è l’Ente, per cui la performance dipenderà dalla Performance dell’Ente.
b. Per le Posizioni Organizzative il livello organizzativo gerarchicamente superiore è
l’area dirigenziale di riferimento;
c. Per i Dipendenti l’ambito organizzativo di riferimento è quello di competenza della
posizione organizzativa di riferimento
3) Raggiungimento degli obiettivi individuali: definiti come quegli obiettivi che vengono
assegnati al personale afferente ai diversi livelli, richiamandoli dal Piano della Performance
o in via eccezionale esulando dal piano della performance dell’Ente.
4) Capacità manageriali e/o competenze organizzative: misurate e conseguentemente
valutate sulla base delle capacità e competenze dimostrate dai singoli nell’adempimento
delle proprie responsabilità. Tali capacità e competenze saranno in parte standard ed in
parte declinate sulla base delle specificità relative alle attività gestite
Gli ambiti di valutazione individuale, ispirati ai requisiti di legge di cui all’art. 9 del D.Lgs. n.
150/2009, possono essere esemplificati come segue:
SEGRETARIO GENERALE

DIRIGENTI

A.P.O.

PERFORMANCE

PERFORMANCE

PERFORMANCE

DIPENDENTI

PERFORMANCE A.P.O.
ENTE

ENTE

AREA DIRIGENZIALE

PERFORMANCE AREA

PERFORMANCE AREA

PERFORMANCE

PERFORMANCE

DIRIGENZIALE SG

DIRIGENZIALE

A.P.O.

ATTIVITA'/PROCESSI

OBIETTIVI INDIVIDUALI

OBIETTIVI INDIVIDUALI

OBIETTIVI
INDIVIDUALI

OBIETTIVI INDIVIDUALI
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COMPETENZE/CAPACITA'

COMPETENZE/CAPACITA’

MANAGERIALI/

MANAGERIALI/

COMPORTAMENTI

COMPORTAMENTI

ORGANIZZATIVI/

ORGANIZZATIVI/

CAPACITA’ VALUTAZIONE

CAPACITA’ VALUTAZIONE

DEI COLLABORATORI

DEI COLLABORATORI

COMPETENZE/

COMPETENZE/

CAPACITA'

CAPACITA'

MANAGERIALI

ORGANIZZATIVE

Il Sistema degli Indicatori
Le attività di acquisizione, analisi, e rappresentazione delle informazioni rilevanti ai fini della
misurazione (e successivamente valutazione) della performance organizzativa verranno rese
possibili dalla definizione e dal monitoraggio di indicatori (Key Performance Indicator) associati a
singoli obiettivi (strategici od operativi) declinati all’interno di ciascuna delle cinque dimensioni di
performance sopracitate.
Il sistema di misurazione e valutazione definito dalla Camera di Commercio delle Marche ha
classificato gli indicatori associandoli ai rispettivi ambiti di misurazione, nel pieno rispetto dell’art. 8
del D.LGS 150/2009 e delle Linee guida Unioncamere (pag. 11, ..Al fine di riportare in modo
organico le informazioni relative alle caratteristiche e all’utilizzo degli indicatori, nel SMVP occorre
definire lo schema di riferimento con il quale essi vengono impostati).
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Categoria

Ambito di misurazione della performance organizzativa

dell’indicatore

(D.LGS. n. 150 – art. 8)

OUTCOME

Attuazione delle politiche attivate sulla soddisfazione finale dei
bisogni della collettività (lettera a)

RISULTATI

Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari delle
attività e dei servizi anche attraverso modalità interattive
(lettera c)

PROCESSI

Attuazione

di

piani

e

programmi,

ovvero

misurazione

dell’effettivo grado di attuazione dei medesimi, nel rispetto
delle fasi e dei tempi previsti, degli standard qualitativi e
quantitativi definiti, del livello previsto di assorbimento delle
risorse (lettera b);
Modernizzazione

e

il

miglioramento

qualitativo

dell’organizzazione e delle competenze professionali e la
capacità di attuazione di piani e programmi (lettera d);
Sviluppo qualitativo e quantitativo delle relazioni con i cittadini,
i soggetti interessati, gli utenti ed i destinatari dei servizi, anche
attraverso

lo

sviluppo

di

forme

di

partecipazione

e

collaborazione (lettera e)
Raggiungimento degli obiettivi di promozione delle pari
opportunità (lettera h)
INPUT

Efficienza nell’impiego delle risorse con particolare riferimento
al

contenimento

e

alla

riduzione

dei

costi,

nonché

all’ottimizzazione dei tempi dei procedimenti amministrativi
(lettera f)
OUTPUT

Qualità e quantità dei servizi erogati (lettera g)

14

https://docs.google.com/document/d/1L4eg_i91spBswbMt3HR-eHwcam0PoR8-Du6dl8T2Vi8/edit

14/38

10/5/2019

01 SMVP - Marche per O.I.V. - Documenti Google

La tabella che segue mette in evidenza il legame tra le tipologie degli indicatori utilizzati e le
dimensioni della performance di interesse.
Indicatori di

Indicatori

Indicatori di

Indicatori di

Indicatori di

Outcome

sui Risultati

Processo

Input

Output

Grado di attuazione della
strategia
Portafoglio delle attività e
dei servizi
Salute dell’Amministrazione
Impatto dell’azione
amministrativa - outcome
Il confronto con le altre
amministrazioni – il
benchmarking

Nell’allegato “A” vengono riportate le schede utili per l’individuazione degli indicatori derivanti
prevalentemente dal piano delle performance dell’Ente suddivise in schede ente/settore
dirigenziale/unità organizzative (da cui derivano per aggregazione le aree di posizione
organizzativa). La scheda di struttura delle aree di posizione organizzativa o di alta professionalità,
determinata per aggregazione di uffici (ciascuno con propri obiettivi/indicatori diversi e specifici)
laddove fosse necessario per un’ottimale diversificazione e valorizzazione di obiettivi “a cascata” e
per il riferimento alla struttura gerarchicamente superiore (es: area in staff al Segretario Generale o
al dirigente di settore), verrà appositamente predisposta secondo le modalità previste per la
scheda degli uffici. Per gli uffici in staff al Segretario Generale o al dirigente di settore la struttura
gerarchicamente superiore è individuata nel settore dirigenziale di riferimento.
Per caratterizzare correttamente gli indicatori, la Camera di Commercio delle Marche impiega la
scheda anagrafica indicatori di cui all’allegato B che verranno poi associati agli obiettivi strategici e
operativi definiti secondo la seguente tabella:

15
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OBIETTIVO STRATEGICO

OBIETTIVO OPERATIVO

indicatore

indicatore

Algoritmo di calcolo

Algoritmo di calcolo

Target anno n+1
Target anno n+2

Target anno n+1

Target anno n+3

Valore storico di riferimento

Valore storico di riferimento

Peso indicatore

Peso indicatore

Tipologia dell’indicatore

Tipologia dell’indicatore

Fonte dati

Fonte dati

Responsabile della rilevazione

Responsabile della rilevazione

Responsabile della validazione

Responsabile della validazione

Frequenza della rilevazione

Frequenza della rilevazione

16
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Processo Operativo di Misurazione e
Valutazione delle Performance
Il processo di misurazione e valutazione delle performance
organizzativa
La performance organizzativa, come previsto dall’art. 8 del D.Lgs. n. 150/2009, concerne:
●

l’attuazione di politiche e il conseguimento di obiettivi collegati ai bisogni e alle esigenze
della collettività;

●

l'attuazione di piani e programmi, ovvero la misurazione dell'effettivo grado di attuazione dei
medesimi, nel rispetto delle fasi e dei tempi previsti, degli standard qualitativi e quantitativi
definiti, del livello previsto di assorbimento delle risorse;

●

la rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari delle attività e dei servizi anche
attraverso modalità interattive (rilevazione della customer satisfaction);

●

la modernizzazione e il miglioramento qualitativo dell'organizzazione e delle competenze
professionali e la capacità di attuazione di piani e programmi;

●

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

●

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

●

la qualità e la quantità delle prestazioni e dei servizi erogati;

●

il raggiungimento degli obiettivi di promozione delle pari opportunità.

Il Sistema deve includere tutti gli ambiti di misurazione della performance organizzativa previsti
dall’art. 8 del decreto, previo adeguamento degli stessi al contesto strategico, organizzativo e
operativo dell’ente. Con riferimento a tali ambiti, la tabella seguente ne propone la
contestualizzazione nella Camera di Commercio delle Marche, alla luce delle indicazioni fornite
dalle Linee guida Unioncamere (si veda la Tabella).
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AMBITI DI MISURAZIONE DELLA
PERFORMANCE ORGANIZZATIVA
(art. 8 D.Lgs. n. 150/2009 s.m.i.)
Attuazione di politiche e conseguimento di obiettivi
collegati ai bisogni e alle esigenze della collettività

ARTICOLAZIONE IN AMBITI SPECIFICI
DEL SISTEMA CAMERALE

●
●

●

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

●
●

Outcome delle attività anagrafico-certificative.
Outcome delle attività di promozione e
informazione economica.
Outcome delle attività di regolazione del mercato.

Grado di attuazione del Programma pluriennale di
mandato e degli eventuali aggiornamenti presenti
nella Relazione Previsionale e Programmatica.
Grado di attuazione della Relazione Previsionale e
Programmatica, del Preventivo economico, del
Budget direzionale e del Piano della Performance

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

Grado di soddisfazione dei destinatari dei servizi camerali,
misurato mediante questionari di customer satisfaction.

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

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

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

●

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

●

Qualità e quantità delle prestazioni e dei servizi erogati

●

●

●

●

●

Raggiungimento degli obiettivi di promozione delle
pari opportunità

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

Efficienza nell’erogazione dei servizi agli utenti
esterni.
Efficienza nello svolgimento di attività/processi
interni.
Volumi e qualità degli output dei diversi servizi
Camerali.
Efficacia delle iniziative di miglioramento dei
servizi anagrafico-certificativi in termini di
accessibilità, disponibilità, multicanalità,
digitalizzazione.
Efficacia delle iniziative di miglioramento dei
servizi di promozione e regolazione del mercato in
termini di accessibilità e di tempi di esecuzione dei
servizi.

Efficacia delle iniziative per la promozione delle pari
opportunità.

18
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La Camera di Commercio delle Marche adotta sistemi di rilevazione del grado di soddisfazione
degli utenti e dei cittadini, in relazione alle attività e ai servizi erogati all’esterno, favorendo ogni più
ampia forma di partecipazione e collaborazione dei destinatari dei servizi, effettuando indagini di
customer satisfaction per misurare la qualità percepita dai cittadini e dagli utenti interni.
La realizzazione di tali indagini consente, infatti, di monitorare la coerenza fra la qualità delle
attività e dei servizi erogati e le esigenze dell’utenza esterna ed interna, in modo da innescare
meccanismi di miglioramento continuo.
Gli utenti interni all’Ente, partecipano al processo di misurazione della performance organizzativa,
in relazione ai servizi strumentali e di supporto.
Delle risultanze delle indagini di customer satisfaction e del sistema di rilevazione del grado di
soddisfazione degli utenti interni si tiene conto tra gli indicatori utili a misurare rispettivamente il
grado di raggiungimento degli obiettivi assegnati al personale utilizzato nei servizi dedicato
all’utenza esterna ed a quello dedicato all’utenza interna.
I risultati della rilevazione del grado di soddisfazione sono pubblicati, con cadenza annuale, sul sito
dell’amministrazione.

Fasi del processo
Il processo di misurazione, da un punto di vista operativo, si articola nelle seguenti fasi.

19
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Fase 1: Nel sistema a regime il Controllo di Gestione supporta il Segretario Generale nella
predisposizione di schede di report (intermedie e finali) utili alle varie fasi di misurazione, definendo
il processo di raccolta dei dati (tempi, fasi, soggetti coinvolti e responsabilità);
Fase 2: Il responsabile di struttura (il Responsabile A.P.O.) a cui afferisce ogni obiettivo richiede ai
propri collaboratori il monitoraggio o la rilevazione del dato numerico sul(i) risultato(i) atteso(i)
associato(i) all’obiettivo in esame;
Fase 3 Il dato viene validato dalla specifica area/funzione/servizio e trasmesso al Controllo di
Gestione che procede quindi con l’organizzazione delle informazioni in un report sintetico (per la
trasmissione dei dati informativi possono essere utilizzate direttamente le scheda in allegato sulla
Performance dell’Ente/Settori dirigenziali /Uffici nella parte dell’andamento e rendicontazione degli
indicatori, che saranno messe a disposizione per i compilatori e i valutatori nell’area comune – o
intranet camerale);

Fase 4: Il Controllo di Gestione invia alle diverse aree interessate una copia del report sintetico di
monitoraggio delle attività e dei processi, eventualmente corredato da commenti.
Le schede di report una volta pervenute al Controllo di gestione vengono inviate al Segretario
Generale che le inoltra all’O.I.V. e agli altri soggetti valutatori per una prima valutazione intermedia
su alcune aree di criticità dell’Ente o sui particolari ambiti organizzativi (i dati informativi PARETO
vengono comunicati solo nella fase finale della rendicontazione).
20
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La misurazione e valutazione della performance organizzativa
La performance complessiva è misurata considerando la media ponderata dei seguenti
“macro-ambiti”:
1. Grado di attuazione della strategia;
2. Portafoglio delle attività e dei servizi;
3. Stato di salute dell’amministrazione;
4. Impatti dell’azione amministrativa (outcome);
5. Confronti con altre amministrazioni (benchmarking).
Per ognuno dei cinque ambiti di misurazione della performance organizzativa è stato definito un
indicatore sintetico a seguito della valutazione dei risultati, prodotti da singoli obiettivi afferenti allo
specifico ambito di performance, effettuata dal soggetto valutatore competente per lo specifico
livello organizzativo.
La definizione di un indicatore sintetico di performance permette di uniformare l’analisi sui vari
ambiti, e di utilizzare la performance organizzativa come elemento della valutazione della
performance individuale
Per quanto riguarda i livelli organizzativi la performance organizzativa relativa ad un dato ambito
di misurazione è misurata come media dei risultati (rapporto tra risultato conseguito e target atteso)
prodotti dai KPI associati agli obiettivi definiti nel pool. In formule:

Ogni

è dato dal rapporto percentuale tra il risultato raggiunto nello specifico ambito e il

target atteso. In caso di obiettivi strategici definiti tramite più risultati attesi, il

sarà dato

dalla media aritmetica dei risultati prodotti:

100
In funzione del valore di performance così ottenuto il valutatore assegna ad ogni ambito di
misurazione un giudizio sintetico secondo la scala a 5 valori, come sotto riportata.

21

https://docs.google.com/document/d/1L4eg_i91spBswbMt3HR-eHwcam0PoR8-Du6dl8T2Vi8/edit

21/38

10/5/2019

01 SMVP - Marche per O.I.V. - Documenti Google

Le valutazioni della performance organizzativa sono eseguite dai soggetti valutatori nell’ordine:
● dall’O.I.V. per la performance dell’Ente nel suo complesso;
●

dal Segretario Generale per la performance dei settori dirigenziali;

●

dai Dirigenti per la performance delle unità organizzative /APO di propria competenza.

I soggetti valutatori di cui sopra esprimono una valutazione qualitativa (e anche quantitativa tramite
il giudizio numerico di sintesi) dell’area organizzativa di competenza considerando i seguenti
fattori:
●

distanza tra il target e la misura effettiva per gli indicatori considerati;

●

laddove sia disponibile, il trend storico delle prestazioni relative agli indicatori misurati;

●

laddove siano disponibili, i dati di benchmarking con altre camere;

●

i fattori e le condizioni che hanno determinato quel risultato, ovvero il contesto di
riferimento nel quale le suddette prestazioni sono maturate.

La valutazione di sintesi fatta dal soggetto valutatore - con cui esprime una valutazione sia
qualitativa sia quantitativa - consente di assegnare a ciascun ambito di misurazione una
valutazione sintetica in una scala percentuale a 5 valori, come segue:
●

1: Performance gravemente non adeguata (risultato conseguito < 30% target atteso)

●

2: Performance non adeguata (30% target atteso < = risultato conseguito < 60% target
atteso)

●

3: Performance adeguata (60% target atteso < = risultato conseguito < 70% target atteso)

●

4: Performance ottima (70% target atteso < = risultato conseguito < 90% target atteso)

●

5: Performance eccellente (risultato conseguito >= 90% target atteso)

L’attribuzione di uno dei 5 valori sopra indicati andrà effettuata dal valutatore non solo esaminando
i dati numerici dei risultati conseguiti ma anche la qualità dell’apporto individuale del valutato
desunta da tutte le informazioni di contesto acquisite nel corso delle attività valutative. Ciò al fine di
consentire l’esplicazione della componente soggettiva della valutazione che è insita nella natura
stessa del processo valutativo che non può ridursi alla mera applicazione meccanica di parametri
solo quantitativi.
Le prime due fasce di giudizio rappresentano una valutazione non positiva della performance.
22
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Il collegamento tra la performance organizzativa e la
performance individuale
Il sistema di indicatori definito al capitolo 2 fornisce lo strumento operativo che permette la
misurazione ed il monitoraggio delle attività pianificate, dell’impiego delle risorse, della rispondenza
tra i risultati ottenuti e gli obiettivi prefissati, e più in generale fornisce uno strumento di ausilio alla
gestione dell’Ente.
L’approccio seguito nella definizione Piano della Performance ha permesso di allineare gli obiettivi
strategici dell’Ente alle esigenze degli stakeholder (soggetti portatori di interessi), e gli obiettivi
operativi di ogni livello organizzativo agli obiettivi strategici dell’Ente. Si è costruito in questo modo
un sistema di indicatori in grado di guidare i comportamenti dei singoli e di rendere coerente
crescita individuale e miglioramento della performance organizzativa
In particolare il legame tra la performance organizzativa e la performance individuale è reso
esplicito inserendo all’interno degli elementi che contribuiscono alla valutazione individuale i
seguenti:
●

valutazione del livello di performance raggiunto dal livello organizzativo di appartenenza del
valutato;

●

valutazione del livello di performance raggiunto dal livello organizzativo immediatamente
superiore a quello di appartenenza del valutato.

Ai fini della valutazione individuale è quindi necessario poter calcolare un punteggio sintetico
relativamente alla prestazione organizzativa di ogni livello organizzativo, pertanto, per ogni livello
organizzativo vengono attribuiti dei pesi per ciascun ambito di misurazione della performance in
modo da poter calcolare un punteggio sintetico della prestazione organizzativa come media pesata
del punteggio ottenuto per ciascun ambito di misurazione.
I pesi individuati sono evidenziati nella seguente tabella, laddove non sia possibile identificare
alcun KPI per un determinato ambito di prestazione, il relativo peso verrà ripartito
proporzionalmente tra gli altri ambiti di prestazione:
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CAMERA DELLE MARCHE

ENTE

AREA
DIRIGENZIALE

UNITA'
ORGANIZZATIVA/E
(A.P.O.)

Grado di attuazione della strategia

20%

40%

no

Portafoglio delle attività e dei servizi

20%

40%

100%

Salute dell'Amministrazione

20%

10%

20%

no

20%

10%

100%

100%

Impatto dell'azione amministrativaoutcome
Il confronto con le altre Amministrazioni benchmarking

Totale

100%

Il processo di misurazione e valutazione delle performance
individuali
Fasi del processo
Sulla base di quanto indicato all’interno delle Linee guida Unioncamere e coerentemente con il
processo di misurazione precedentemente esplicitato, il processo di valutazione della performance
individuale si compone di queste fasi:

Fase 1 - Consegna obiettivi
La Giunta Camerale con l’approvazione del piano della performance definisce, nell’ambito delle
attività di programmazione di competenza, gli obiettivi di risultato da raggiungere e i comportamenti
attesi.
Il Segretario Generale quindi procede con l’assegnazione formale degli obiettivi mediante
consegna

della apposita scheda di assegnazione con contestuale comunicazione dei

comportamenti attesi.
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La consegna delle schede di assegnazione degli obiettivi con l’indicazione dei comportamenti
attesi avviene attraverso un messaggio di posta elettronica al quale il destinatario può rispondere
interloquendo ovvero chiedere di essere ricevuto in colloquio per chiarimenti e confronto sul
contenuti della scheda e della comunicazione.
Gli obiettivi di questa fase sono:
●

condividere e formalizzare gli impegni reciproci in termini di risultati attesi;

●

graduare l’attribuzione dei pesi relativi degli obiettivi di risultato individuali, dei
comportamenti organizzativi e delle competenze che verranno valutate.

Il processo di individuazione degli obiettivi individuali, anche ai fini della valutazione della
performance organizzativa, deve necessariamente tener conto delle attività dell’area organizzativa
e della significatività dei risultati attesi.
Nella fase di valutazione il valutatore si preoccupa di riportare le valutazioni delle aree
organizzative rilevanti per il valutato, nell’apposita scheda di valutazione (allegato C).

Fase 2 - Monitoraggio Intermedio
In questa fase si effettua la verifica intermedia, relativa ai primi cinque mesi dell’anno, sullo stato di
realizzazione degli obiettivi di risultato assegnati e dei comportamenti attesi. La verifica intermedia
avviene sulla base di quanto è stato misurato ed è volta a comunicare al valutato, con le
medesime modalità di cui al precedente punto, il livello di raggiungimento dell’obiettivo, se questo
sia in linea con quanto condiviso. Il valutato potrà interloquire e illustrare le eventuali motivazioni di
eventuali scostamenti.

Fase 3 - Valutazione finale
In questa fase avviene la verifica finale sullo stato di realizzazione degli obiettivi assegnati e dei
comportamenti attesi. In questa fase si prevede, sempre con le medesime modalità di cui alla fase
1, la consegna della scheda finale di valutazione dalla risulteranno: il punteggio raggiunto dal
valutato e le eventuali aree di debolezza e/o di miglioramento.

Fase 4 - Colloquio (fase solo eventuale)
Qualora il valutato abbia ottenuto una valutazione non positiva, è possibile attivare un colloquio ai
fini della verifica della correttezza della valutazione stessa tra valutatore e valutato (che potrà
25
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essere assistito dalla organizzazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato) in occasione
della consegna della scheda di valutazione. Nel caso il colloquio non dia esito positivo, il valutato
può attivare una apposita procedura di conciliazione che consiste nella audizione di fronte al
Segretario Generale, da richiedere entro 10 giorni dalla consegna della scheda, nel corso della
quale il richiedente potrà evidenziare le sue ragioni anche assistito da persona di sua fiducia. Il
Segretario Generale notificherà le sue determinazioni entro i 10 giorni successivi all’audizione.

Le modalità di misurazione della performance individuale
La determinazione della performance individuale si basa sui seguenti ambiti di valutazione:
1. Performance organizzativa del livello organizzativo gerarchicamente superiore a quello di
appartenenza del valutato
2. Performance organizzativa del livello organizzativo di appartenenza del valutato;
3. Performance relativa al rispetto degli obiettivi individuali (ad ogni risorsa vengono assegnati
3 obiettivi scelti, per quanto possibile, tra quelli individuati nel Piano della Performance);
4. Performance

relativa

alle

competenze e capacità manageriali, nonchè capacità

organizzative (eccezion fatta per i dipendenti che vengono valutati solo relativamente alle
capacità organizzative).
Ai fini della valutazione finale del singolo individuo, ad ogni ambito sono assegnati dei pesi per la
determinazione del punteggio complessivo come media pesata della performance ottenuta in
ciascun ambito. I pesi relativi ai vari ambiti di valutazione sono descritti nella tabella che segue.
Il soggetto valutatore della performance individuale dei dirigenti e dei dipendenti è il seguente:
●

performance del Segretario Generale: Giunta - con supporto tecnico dell’ O.I.V.

●

performance dei Dirigenti: Segretario Generale

●

performance dei Responsabili di Posizione Organizzativa: Dirigente del settore competente

●

performance dei Dipendenti: Dirigente Competente coadiuvato dalla Posizione
Organizzativa competente.
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IL VALUTATO

COSA SI VALUTA

PERF.ORG.

OBIETTIVI
SEGRETARIO

ENTE

OBIETTIVI
AREE
DIRIG.LI

CHI VALUTA

PERF. INDIV.

OBIETTiVI

COMPET./CAPAC.

INDIVIDUALI

MANAG.LI

GENERALE

DIRIGENTE

20%

20%

OBIETTIVI

OBIETTIVI

COMPET./CAPAC.

ENTE

AREE DIR

INDIVIDUALI

MANAG.LI

20%

40%

20%

20%

OBIETTIVI

COMPET./CAPAC.

50%

10%

OBIETTIVI

O.I.V.

O.I.V.
Giunta

SEGRETARIO
GENERALE

SETTORE
DIRIGENZIA
LE

OBIETTIVI
UFFICI
MEDIA.

INDIVIDUALI

MANAG.LI

CONTROLLO DI
DIRIGENTE DI

GESTIONE

SETTORE

20%

40%

20%

20%

OBIETTIVI

OBIETTIVI

OBIETTIVI

COMPORT.

A.P.O.

UFFICI

INDIVIDUALI

COMPETENZE

CATEG. D e C

10%

20%

30%

40%

CATEG. A e B

10%

10%

30%

50%

DIPENDENTE

METODOLOGICO

Camerale

OBIETTIVI

RESP. A.P.O.

SUPPORTO

DIRIGENTE DI
SETTORE
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Sulla base di questo schema per ogni individuo è definita una scheda di valutazione in cui vengono
riportati gli obiettivi assegnati e le relative valutazioni (allegato C).
Tale scheda è utilizzata sia per assegnare gli obiettivi ad inizio anno, sia per comunicare la
valutazione ottenuta.

Performance organizzativa
Per quanto riguarda la valutazione della performance organizzativa (obiettivi di Ente, Area
dirigenziale, Area P.O.,Unità Organizzativa e Processi) si faccia riferimento all’apposito paragrafo.
Performance relativa agli obiettivi individuali
La valutazione degli obiettivi individuali viene effettuata calcolando la media dei risultati (rapporto
tra risultato conseguito e target atteso) prodotti dai KPI associati agli obiettivi individuali assegnati.
In formule:

Ogni

è dato dal rapporto percentuale tra il risultato raggiunto nello specifico ambito e il

target atteso. In caso di obiettivi strategici definiti tramite più risultati attesi, il

sarà dato

dalla media aritmetica dei risultati prodotti:

100
In funzione del valore di performance così ottenuto, contestualmente al valore quantitativo si tiene
conto anche del valore qualitativo collegato ai fattori individuali che hanno qualificato l’attività
finalizzata al raggiungimento dell’obiettivo (con particolare riferimento agli obiettivi del Piano della
performance assegnati a gruppi/uffici ), il valutatore assegna alla performance relativa agli obiettivi
individuali una valutazione sintetica utilizzando la seguente scala da 1 a 5, come indicato:
1: Performance gravemente non adeguata (risultato conseguito < 30% target atteso)
2: Performance non adeguata (30% target atteso < = risultato conseguito < 60% target
atteso)

28
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3: Performance adeguata (60% target atteso < = risultato conseguito < 70% target atteso)
4: Performance ottima (70% target atteso < = risultato conseguito < 90% target atteso)
5: Performance eccellente (risultato conseguito >= 90% target atteso)
L’attribuzione di uno dei 5 valori sopra indicati andrà effettuata dal valutatore non solo esaminando
i dati numerici dei risultati conseguiti ma tenendo conto di tutte le informazioni di contesto acquisite
nel corso delle attività valutative. Ciò al fine di consentire l’esplicazione della componente
soggettiva della valutazione che è insita nella natura stessa del processo valutativo che non può
ridursi alla mera applicazione meccanica di parametri solo quantitativi.
Le prime due fasce di giudizio rappresentano una valutazione non positiva della performance.

Performance relativa alle competenze e capacità manageriali ed organizzative
La valutazione delle competenze e capacità manageriali ed organizzative viene effettuata
individuando per ogni ruolo organizzativo una serie di elementi di valutazione quali ad esempio:
●

Orientamento al risultato

●

Attenzione alla qualità e accuratezza

●

Iniziativa e imprenditività

●

Orientamento al servizio

●

Cooperazione e teamwork

●

Organizzazione delle risorse

●

Flessibilità

●

Capacità di relazione

●

Capacità di apprendimento

●

Capacità di risolvere problemi gestionali ed organizzativi

●

Controllare e gestire gli aspetti economici ed amministrativi

●

Capacità di gestire e sviluppare i collaboratori

●

Capacità di innovazione

●

Capacità di valutazione dei propri collaboratori, dimostrata tramite una significativa
differenziazione di giudizi

●

Capacità di attuazione delle norme che rimettono al dirigente specifiche competenze e
responsabilità

●

Qualità del contributo assicurato alla performance della struttura
29
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Per ognuno degli elementi di valutazione individuati il valutatore, utilizzando gli elementi qualitativi
a propria disposizione (esempio target attesi per ciascun ruolo organizzativo), esprime un giudizio
qualitativo, tenendo conto anche della valutazione quantitativa di sintesi , che avverrà su una scala
da 1 a 5, secondo criteri analoghi a quelli sopra descritti in relazione ai risultati conseguiti, idonee a
misurare i comportamenti tenuti che consentano di valutare la performance individuale in relazione
alle capacità e competenze personali.
●

1: comportamenti gravemente non adeguati

●

2: comportamenti non adeguati

●

3: comportamenti adeguati

●

4: comportamenti virtuosi

●

5: comportamenti esemplari

La valutazione risultante dall’applicazione dei parametri sopra descritti e quella relativa ai risultati
conseguiti, essendo basate su scale di valori omogenei sono mediate nelle schede di valutazione..
L’attribuzione di uno dei 5 valori sopra indicati andrà effettuata dal valutatore in relazione alla
qualità dell’apporto individuale del valutato desunta da tutte le informazioni di contesto acquisite
nel corso delle attività valutative. Ciò al fine di consentire l’esplicazione della componente
soggettiva della valutazione che è insita nella natura stessa del processo valutativo che non può
ridursi alla mera applicazione meccanica di parametri solo quantitativi.

Le prime due fasce di giudizio corrispondenti a:
1.“Performance gravemente non adeguata” e
2.“Performance non adeguata”
rappresentano una valutazione negativa della performance.

La valutazione della performance individuale del personale, anche di qualifica dirigenziale,
si intende negativa, per gli effetti di legge e contrattuali, quando nella scheda di valutazione
individuale del dipendente ad uno o più ambiti della valutazione viene attribuito un punteggio pari
o inferiore a 2, in quanto in tali casi la prestazione è insoddisfacente ovvero non corrisponde alle
aspettative dell’Ente.
30
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Nella valutazione di performance individuale non sono considerati i periodi di congedo di
maternità, di paternità e parentale.
Qualora nel corso dell’anno si verifichino i seguenti casi particolari:
-

nei casi di mobilità interna ovvero passaggi di categoria o di profilo professionale, la
valutazione avverrà secondo il criterio di prevalenza ossia avverrà con riferimento al ruolo
ricoperto o all’unità di cui il valutato ha fatto parte per il maggior numero di mesi (periodi
maggiori a 16 giorni) nel corso dell’anno. Diversamente la valutazione sarà effettuata
separatamente dai due valutatori compilando due diverse schede di valutazione.

-

nei casi in cui il dipendente sia assegnato a più unità organizzative, ognuno dei dirigenti
effettua la valutazione di competenza ed il punteggio finale attribuito al dipendente sarà
dato dalla media dei punteggi assegnati.

I fattori di valutazione delle competenze e capacità manageriali e organizzative vengono di seguito
riportati in relazione alle diverse tipologie di personale ed ognuno di tali fattori, come sotto
individuati,verrà sviluppato all’interno delle schede di valutazione nell’ambito di competenza con
associazione a sub-fattori che li possono meglio circostanziare e che saranno oggetto di specifica
valutazione:

SEGRETARIO

DIRIGENTI

GENERALE

POSIZIONI

DIPENDENTI

ORGANIZZATIVE

Capacità di gestire e
valutare i collaboratori

Capacità di gestire e
valutare i collaboratori

Capacità di gestire e
valutare i collaboratori

Capacità di rispettare
le norme,
trasparenza,
anticorruzione…

Capacità di rispettare
le norme,
trasparenza,
anticorruzione…

Capacità di rispettare
le norme, trasparenza,
anticorruzione…

Capacità direzionali
Leadership
Innovatività

Capacità direzionali
Leadership
Innovatività

Capacità relazionali e
di teamworking

Capacità relazionali e
di teamworking

Capacità di
responsabilizzazione
Leadership
Innovatività
Analisi e problem
solving
Orientamento
all’utenza

Qualità del contributo
alla performance
dell’unità
organizzativa di
appartenenza
Cooperazione e
team working
Autonomia
Capacità di eseguire
i compiti assegnati
Orientamento
all’utenza
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Tempi, soggetti coinvolti e responsabilità nel processo di
misurazione e valutazione delle performance organizzativa ed
individuale
Nel corso dell’anno questo processo può essere scadenzato come segue:
Scadenza

Descrizione Attività

Responsabile Attività

31 gennaio

Approvazione del Piano della Performance

Giunta

28 Febbraio

Assegnazione degli Obiettivi al personale camerale

Giunta/Segretario
Generale/Dirigenti/PO

31 Maggio

Comunicazione inviata ad ogni Responsabile di
Area al fine di coordinare la fase di raccolta dei dati
relativi ai primi 5 mesi dell’anno.

Controllo di Gestione /
Segretario
Generale/OIV

10 Giugno

Raccolta dati da parte dell’Ufficio Controllo di
Gestione e avvio del processo di analisi e
consolidamento delle informazioni al fine di
predisporre un report sintetico relativo ai primi 5
mesi di attività

Controllo di Gestione /
Segretario
Generale/OIV

20 Giugno

Consegna report dei primi cinque mesi dell’anno
all’O.I.V., ai Dirigenti, alle P.O., ed ai Capi Servizio.

Controllo di Gestione /
Segretario Generale e
Responsabili dei
singoli obiettivi/OIV

30 Giugno

Incontro formale tra O.I.V e Dirigenti volto a fornire
un’analisi critica dei gap eventualmente riscontrati
nel report dei primi cinque mesi dell’anno tra target
attesi e risultati effettivamente raggiunti

OIV e Dirigenti

10 Luglio

Prima comunicazione di valutazione intermedia

OIV e Dirigenti

15 Luglio

Formalizzate al Segretario Generale eventuali
proposte di aggiornamento del Piano della
Performance

OIV

31 Luglio

La Giunta viene chiamata a deliberare su:
- Analisi impatto risultati bilancio anno T-1 sulla
programmazione anno T;
- Analisi dell’andamento dei primi cinque mesi di
attività.

Giunta e Consiglio
Camerale
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Le analisi svolte sulle attività svolte nei primi cinque
mesi dell’anno potrebbero portare ad una revisione
del Piano della Performance con contestuale
aggiornamento del Budget Direzionale.
Gli output di questa fase sono:
- Aggiornamento del Preventivo Economico
(Consiglio Camerale);
- Aggiornamento Budget Direzionale (Giunta)
- Aggiornamento del Piano della Performance
(Giunta)
10 Ottobre

Raccolta dati da parte dell’Ufficio Controllo di
Gestione, avvio del processo di analisi e
consolidamento delle informazioni per:
- predisporre un report sintetico al 30/09;
- predisporre la successiva relazione del Segretario
Generale all’OIV;
- per formalizzare una proposta di aggiornamento
da parte dell’OIV.

Controllo di Gestione /
Segretario Generale e
Responsabili dei
singoli obiettivi / OIV

31 Ottobre

La Giunta è chiamata a deliberare eventuali
modifiche di obiettivi e target contenuti nel Piano
della Performance, a seguito della verifica al 30/09,
con relativa revisione del Piano stesso.

Giunta

31 Dicembre

Avvio della fase di rendicontazione (Segretario
Generale coadiuvato dagli Uffici di Supporto e dal
Controllo di Gestione) che porterà alla redazione
della Relazione sulla Performance.

Controllo di Gestione /
Segretario Generale e
Responsabili dei
singoli obiettivi

31 Maggio
(anno T+1)

Il Segretario Generale predispone il documento
Relazione sulla Performance, che viene discusso
dalla Giunta, validato dall’O.I.V. nei termini di legge
(30/6), e fatto oggetto di comunicazione al Consiglio
Camerale.

Segretario Generale,
Giunta, Consiglio
Camerale

Modalità di raccordo ed integrazione con i sistemi di controllo
esistenti
La Camera di Commercio ha elaborato il presente sistema di misurazione e valutazione in modo
che sia coordinato e raccordato con i sistemi di programmazione e controllo (strategico e di
gestione) già esistenti e previsti dall’attuale Regolamento per la disciplina della gestione
patrimoniale e finanziaria delle Camere di Commercio di cui al DPR 02/11/2005 n. 254. Tale
Regolamento, con riferimento al controllo, prevede che la Giunta si avvalga di un apposito organo
33

https://docs.google.com/document/d/1L4eg_i91spBswbMt3HR-eHwcam0PoR8-Du6dl8T2Vi8/edit

33/38

10/5/2019

01 SMVP - Marche per O.I.V. - Documenti Google

di valutazione strategica che analizzi il funzionamento dell’Ente utilizzando appositi indicatori e
redigendo relazioni periodiche annuali al Presidente utilizzando allo scopo anche le informazioni
fornite dalla struttura incaricata del controllo di gestione. Tale struttura riferisce, nell’ambito delle
sue competenze, al Segretario Generale e supporta l’organo di valutazione strategica nell’attività di
valutazione dei dirigenti (art. 36). La valutazione ed il controllo strategico, ai sensi dell’art. 28,
utilizzano per le proprie finalità i sistemi automatizzati e le procedure manuali con riferimento a:
●

Sistemi e procedure relative alle rendicontazioni contabili per funzioni e aree organizzative

●

Sistemi e procedure relativi alla gestione del personale (di tipo economico, finanziario, e di
attività – presenze, assenze, attribuzione a centro di responsabilità)

●

Sistemi e procedure relativi al fabbisogno e al dimensionamento del personale

●

Sistemi e procedure di rilevazione quantitativa e qualitativa delle unità di misurazione dei
servizi e delle attività svolti dalla Camera

●

Sistemi e procedure relativi alla analisi delle spese di funzionamento (personale, beni e
servizi)

●

Sistemi e procedure di contabilità analitica.

La Camera continuerà a lavorare nei prossimi anni per una maggiore integrazione del sistema di
misurazione e valutazione della performance organizzativa con i sistemi di controllo dell’Ente nel
frattempo si cercherà di individuare obiettivi il cui monitoraggio è presidiato da procedure
automatizzate.

Modalità di raccordo ed integrazione con i documenti di
programmazione finanziaria e di bilancio
Il presente sistema di misurazione e valutazione si integra nel sistema di programmazione e
controllo della Camera di Commercio delle Marche con riferimento ai seguenti documenti previsti
dal vigente Regolamento per la disciplina della gestione patrimoniale e finanziaria delle Camere di
Commercio di cui al DPR 02/11/2005 n. 254:
●

Programma Pluriennale (periodicità collegata al mandato)

●

Relazione Previsionale e Programmatica (annuale – documento di aggiornamento del
programma pluriennale)

●

Preventivo corredato dalla relazione della giunta camerale (annuale)

●

Budget Direzionale (annuale).
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Si descrivono di seguito le modalità adottate dalla Camera per garantire l’integrazione tra i
processi e gli strumenti previsti dalle due fonti normative.
Con la Relazione previsionale e programmatica si procede all’aggiornamento del Programma
pluriennale di mandato con la conferma delle aree strategiche, l’aggiornamento degli obiettivi
strategici e l’individuazione dei programmi operativi.
Per ciascun obiettivo strategico sono evidenziati:
●

i proventi da gestione di beni e servizi;

●

gli oneri per gli interventi economici;

●

gli investimenti previsti per l’anno successivo.

Il Preventivo Economico è redatto in coerenza con la Relazione previsionale e programmatica e in
relazione ad esso è predisposto il Budget direzionale.
La costruzione del budget direzionale avviene tenendo conto, inoltre, del processo di selezione
degli obiettivi operativi e dei correlati indicatori e target, nel rispetto del principio secondo il quale
va garantita coerenza tra obiettivi assegnati e risorse disponibili.
Con il budget direzionale sono, altresì, specificate le azioni che gli uffici camerali porranno in
essere nell’esercizio successivo per conseguire gli obiettivi operativi e le relative previsioni di
proventi, oneri (per ora limitati agli interventi economici) e investimenti, garantendo la coerenza tra
la programmazione economico-finanziaria e la programmazione della performance organizzativa.
I report semestrali della performance, sia direzionali che operativi, sono elaborati impiegando
anche dati economico-finanziari inerenti il Budget direzionale e il Preventivo economico
aggiornato.
Infine, per la redazione della Relazione sulla performance si rielaborano i dati del Bilancio
consuntivo dell’ente.
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Allegati
Allegato A):
●

A1) Scheda di Performance organizzativa ENTE

●

A2) Scheda di Performance organizzativa dei SETTORI DIRIGENZIALI

●

A3) Scheda di Performance organizzativa delle UNITÀ ORGANIZZATIVE (in aggregato
A.P.O)

Allegato B):
●

Scheda analitica indicatori

Allegato C):
●
●
●
●

C1) Scheda di valutazione del personale dipendente con qualifica dirigenziale apicale
(Segretario Generale)
C2) Scheda di valutazione del personale dipendente con qualifica dirigenziale (Altri
dirigenti)
C3) Scheda di valutazione del personale dipendente non dirigente al quale è stato attribuito
un incarico di Area di Posizione Organizzativa
C4-C5-C6-C7) Scheda di valutazione del personale dipendente non dirigente per ciascuna
categoria professionale (D-C-B-A)

Criteri generali del Sistema di valutazione e Distribuzione dei
premi al personale camerale
I criteri generali del presente sistema di valutazione della performance sono finalizzati alla
promozione delle buone prassi lavorative e dei comportamenti orientati al corretto esercizio delle
competenze e dei ruoli attribuiti e delle responsabilità connesse ed alla valorizzazione
dell’integrazione organizzativa, necessaria per assicurare la funzionalità ed il perseguimento delle
finalità istituzionali.
La

valutazione

della

performance

individuale

è

volta

principalmente

allo

sviluppo

professionale ed al miglioramento del servizio pubblico.
La valorizzazione del merito, a seguito della valutazione della performance, avviene anche con il
sistema premiante.
36
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Annualmente vengono definite le risorse da stanziare per il conseguimento degli obiettivi di
produttività previsti nel Piano della Performance dell’Ente (budget).
Per la distribuzione del budget ai dipendenti coinvolti si tiene conto dell’esito del processo di
misurazione e valutazione della performance individuale come previsto dal vigente Sistema di
misurazione e valutazione, in coerenza con il Ciclo della performance unitamente ai criteri per
l’attribuzione dei premi collegati alla performance come regolati dal CCNL e dalla contrattazione
decentrata integrativa nell’ambito delle previste relazioni sindacali.
Ai fini della distribuzione dei premi costituisce condizione essenziale per tutto il personale,
dipendente e dirigente, aver ottenuto una valutazione positiva dell’organo valutatore in coerenza
con la metodologia prevista dal presente sistema.
Per valutazione negativa si intende una valutazione insoddisfacente rispetto alle aspettative
dell’Ente, che nella metodologia adottata con il presente sistema è rappresentata dalle prime due
fasce di punteggio 1. “Performance gravemente non adeguata ” e 2. “Performance non adeguata”
.
La valutazione della performance individuale del dirigente/dipendente sarà negativa quando
anche ad uno solo degli ambiti o sezioni della scheda di valutazione sarà assegnato dal
valutatore, attraverso la media ponderata degli obiettivi /parametri valutati, un punteggio pari o
inferiore a 2 (range da 2 a 0).
Per il personale, la valutazione negativa, in relazione alla gravità dell’inadempimento, comporta
l’irrogazione di sanzioni, fino al licenziamento disciplinare se reiterata con continuità negli ultimi
tre anni.
Per il personale dirigenziale, la valutazione negativa, in relazione alla gravità dell’inadempimento,
comporta la responsabilità dirigenziale con irrogazione di sanzioni quali la revoca dell’incarico e il
divieto di rinnovo dell’incarico, fino al licenziamento disciplinare se reiterata con continuità negli
ultimi tre anni.
Per il personale dirigente inoltre si terrà conto, in sede di valutazione, della compliance con
particolare riferimento alla normativa speciale sulla trasparenza e anticorruzione, nonché alla
vigente normativa nei casi in cui è previsto il divieto di erogazione della retribuzione di risultato.
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