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Il sottoscritto Organismo Indipendente di Valutazione della Performance presso la Camera di 
Commercio di Firenze attesta di aver ricevuto, a mezzo di protocollo telematico n. 0001149/U 
dell’11.01.2018, l’aggiornamento del Sistema di misurazione e valutazione della performance 
(SMVP) che la Giunta dell’Ente sopra richiamato intende portare in approvazione. Tale 
aggiornamento si rende necessario al fine di assicurare la conformità del SMVP medesimo alle 
modifiche che il Decreto Legislativo n. 74 del 25.05.2017 ha apportato alla disciplina vigente 
in materia, ossia il D.Lgs. n. 150 del 27.10.2009 “Ottimizzazione della produttività del lavoro 
pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”. 

Il richiamato “decreto Brunetta” prevede adesso, al novellato art. 7, che l’adozione e 
l’aggiornamento annuale del SMVP sia sottoposto al parere, preventivo e vincolante, 
dell’Organismo indipendente di valutazione, che di fatto va a fungere da “presidio tecnico 
metodologico” del Sistema stesso. 

Il sottoscritto attesta altresì che l’amministrazione camerale ha posto l’OIV nelle modalità 
ottimali per consentirgli il pieno e autonomo accesso alle informazioni rilevanti, e ha garantito 
un’adeguata struttura tecnica in possesso delle conoscenze e delle competenze professionali 
necessarie per il supporto delle funzioni proprie dell’OIV stesso. 

Nelle more di prassi consolidate e di linee guida specifiche, si ritiene che l’OIV debba 
esprimere il proprio parere valutando la coerenza delle scelte operate dall’amministrazione 
con il quadro normativo vigente e lo specifico contesto interno (organizzativo) ed esterno 
(stakeholder) di appartenenza. Rispetto poi all’ampiezza e relativa complessità delle 
modifiche introdotte dal citato D.Lgs. 74/2017, l’approccio appena descritto si traduce nel 
verificare in particolare che: 

1. rispetto alla misurazione e valutazione della performance organizzativa 

1.1. Sia stata correttamente declinata la dimensione temporale; 

1.2. Il Sistema contenga la dettagliata descrizione di tutte le fasi del ciclo e la chiarezza dei 
ruoli attribuiti ai diversi soggetti nelle fasi stesse; 
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1.3. Fonti e tipologie degli indicatori siano adeguati alle risorse e al contesto organizzativo 
dell’ente; 

1.4. L’amministrazione abbia apprestato gli strumenti organizzativi per consentire ai 
cittadini, e agli altri utenti finali in rapporto alla qualità dei servizi resi 
dall’amministrazione stessa, di partecipare alla valutazione della performance 
organizzativa (cfr. artt. 8 e 19-bis); 

1.5. Sia prevista l’integrazione tra Ciclo della Performance e Ciclo di programmazione 
finanziaria e di bilancio; 

2. rispetto alla misurazione e valutazione della performance individuale 

2.1. Sia evidente la correttezza metodologica dei parametri e delle misure adottati; 

2.2. Il Sistema sia chiaro rispetto alle modalità con cui viene formulata la valutazione 
finale, e disciplini adeguatamente le procedure di conciliazione a garanzia dei valutati; 

2.3. Siano previsti meccanismi in grado di assicurare una tendenziale e significativa 
differenziazione delle valutazioni. 

Per quanto attiene alla dimensione temporale del Ciclo della Performance (sub 1.1), il 
documento in approvazione chiarisce come il Consiglio camerale determini gli indirizzi 
generali e definisca il programma pluriennale (orizzonte strategico pluriennale collegato alla 
dimensione di outcome), la cui attuazione compete alla Giunta mediante l’approvazione del 
preventivo, del budget annuale e dei vari documenti relativi al Ciclo della Performance 
(orizzonte annuale collegato alla performance organizzativa). La misurazione della 
performance organizzativa, anche in funzione del controllo strategico, si colloca in posizione 
intermedia tra la fase di pianificazione degli obiettivi (concretizzata dal Piano della 
Performance) e quella di rendicontazione (Relazione sulla Performance), all’interno di un 
processo ciclico volto ad attivare continui meccanismi di feed-back. 

Il processo di misurazione e valutazione della performance, ai fini della propria efficacia, 
richiede di essere articolato in fasi (attività da svolgere) e organizzato secondo una tempistica 
definita, con una chiara definizione delle modalità e dei soggetti coinvolti (sub 1.2). Il SMVP 
della Camera di Commercio di Firenze descrive tale processo sia in maniera puntualmente 
descrittiva, sia ricorrendo a utili esemplificazioni grafiche. 

Gli indicatori utilizzati nell’ambito del Sistema di misurazione e valutazione della Camera di 
commercio di Firenze (sub 1.3) sono funzionali all’esigenza di copertura degli ambiti di 
performance di cui al novellato art. 8 del D.Lgs. 150/091, e consentono all’ente di valutare il 

 

1 a) politiche e obiettivi collegati ai bisogni e alle esigenze della collettività; b) piani e programmi; c) 

rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari delle attività e dei servizi anche attraverso 
modalità interattive; d) modernizzazione e miglioramento qualitativo dell’organizzazione e delle 
competenze professionali; e) 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; f) efficienza nell'impiego delle risorse, con particolare riferimento a 
costi e tempi dei procedimenti amministrativi; g) qualità e quantità delle prestazioni e dei servizi 
erogati; h) pari opportunità. 
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grado di raggiungimento degli obiettivi prefissati, di monitorare il livello delle performance 
conseguite, do compiere comparazioni spazio-temporali sulle diverse dimensioni delle 
performance stesse. Nello specifico, la performance organizzativa attesa (e, a consuntivo, 
realizzata), è misurata e rappresentata tramite ben quattro tipologie di indicatori: stato delle 
risorse o livello di salute, efficienza, efficacia, impatto od outcome. 

Per ciò che concerne lo sviluppo di forme di partecipazione e collaborazione con cittadini, 
utenti e altri soggetti interessati, anche ai fini della rilevazione del grado di soddisfazione su 
attività e servizi (sub 1.4), la Camera di Commercio di Firenze ha adottato i seguenti 
strumenti: 

- il processo di rilevazione del grado di soddisfazione degli utenti, articolato in indagini 
complessive a livello di Ente e in indagini specifiche a livello di settore/servizio/progetto, a 
cui sovraintende l’Unità Operativa Statistica e Studi e che si conclude con l’elaborazione di un 
indice sintetico ponderato; 

- una casella mail oiv@fi.camcom.it, tramite cui gli utenti (imprese e professionisti) possono 
inviare comunicazioni direttamente all’OIV; 

- la valutazione degli uffici strumentali e di supporto (Funzioni Istituzionali A e B) da parte dei 
“clienti interni” (dipendenti assegnati alle Funzioni Istituzionali C e D); 

- un obiettivo strategico specifico all’interno della Mappa Strategica, denominato “Livello di 
gradimento dei servizi” e misurato attraverso i tre elementi appena descritti (livello 
complessivo di gradimento; comunicazioni dirette; valutazione degli utenti interni). 

Al fine di assicurare raccordo e integrazione tra Ciclo della Performance e ciclo di 
programmazione finanziaria e di bilancio (sub 1.5), gli obiettivi annuali trovano 
quantificazione nel preventivo economico e successivamente nel budget direzionale, 
approvato dagli organi dell’ente e derivante dall’assegnazione formale dei medesimi obiettivi 
al Segretario Generale e ai Dirigenti; il collegamento dei due processi è assicurato anche sul 
piano organizzativo, tramite il collegamento funzionale tra le U.O. “Pianificazione e Controllo” 
e “Bilancio, Contabilità e Finanza”, che provvedono, nelle rispettive competenze, a una 
collaborazione reciproca nella predisposizione di tutti i documenti previsti. 

Dal momento che la misurazione e valutazione della performance individuale ha per scopo 
primario quello di evidenziare e incentivare l’apporto del singolo alla realizzazione degli 
obiettivi, allineando le aspettative e i comportamenti delle persone verso i fini voluti dall’Ente, 
oltre che creando e mantenendo un clima organizzativo favorevole volto a sviluppare le 
competenze di ciascuno, il SMVP della Camera di Firenze assicura la massima trasparenza 
dell’intero processo e tiene conto di una molteplicità di fattori valutativi2 (sub 2.1) che si 
possono riassumere in una dimensione quantitativa (indicatori correlati al sistema di obiettivi 

 
2 Collegamento tra performance organizzativa ed individuale; valutazione del contributo individuale  

alla performance organizzativa; individuazione di obiettivi rilevanti, prioritari e collegati ai programmi 
dell'Ente con specifico riferimento al periodo annuale di valutazione; individuazione di obiettivi 
specifici individuali o di gruppo utili in considerazione alle peculiarità dell'Ente; valutazione delle 

competenze professionali e manageriali manifestate. 
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con specificazione di target) e in una qualitativa (aspetti comportamentali/relazionali e di 
competenze). 

Occorre precisare che il SMVP è in via di approvazione nelle more della definizione del 
contratto collettivo nazionale, che stabilirà “la quota delle risorse destinate a remunerare, 
rispettivamente, la performance organizzativa e quella individuale”; si limita, pertanto, a 
fissare gli indirizzi fondamentali del processo di valutazione, rinviando a un successivo 
aggiornamento per definire in dettaglio sistema di pesatura e schede di valutazione. 

A garanzia della chiarezza con cui è formulata la valutazione finale della performance 
individuale (sub 2.2), l’Ente assicura, anzitutto, la massima diffusione di ogni informazione 
riguardante il ciclo della Performance (SMVP, Piano della Performance e Relazione vengono 
trasmessi ad ogni dipendente via mail e sono pubblicati sul sito istituzionale). Inoltre, la 
verifica periodica delle prestazioni, strumentale e propedeutica alla valutazione conclusiva, ha 
la finalità di indirizzare i dipendenti e correggere eventuali comportamenti non funzionali al 
raggiungimento degli obiettivi assegnati. A richiesta del dipendente, il dirigente competente si 
rende sempre disponibile ad effettuare un colloquio nel quale illustrare le motivazioni che 
hanno portato al risultato indicato in una scheda di valutazione (intermedia o finale). 

A ulteriore garanzia dei valutati, presso la Camera di Commercio è attiva la Commissione 
Permanente sulla Valutazione (CPV), con il compito di porre in essere iniziative volte a 
risolvere i conflitti nell’ambito del processo di valutazione della performance individuale e a 
prevenire l’eventuale contenzioso in sede giurisdizionale. Copia del Regolamento della CPV è 
allegato al SMVP in via di approvazione. 

Nelle more che il CCNL, ai sensi del citato art. 19, co. 1, D.lgs 150/09 stabilisca “criteri idonei a 
garantire che alla significativa differenziazione dei giudizi (…) corrisponda un’effettiva 
diversificazione dei trattamenti economici correlati” (sub 2.3), la Camera di Commercio di 
Firenze dà atto, all’interno della Relazione della Performance, dell’effettiva differenziazione 
nelle valutazioni individuali e nel livello di remunerazione raggiunte dall’Ente, che costituisce, 
peraltro, uno degli elementi di valutazione del Segretario Generale e dei Dirigenti. 

Il citato art. 7 prevede che il Sistema di misurazione e valutazione della performance venga 
“adottato in coerenza con gli indirizzi impartiti dal Dipartimento della funzione pubblica ai 
sensi dell’art. 19 del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 
agosto 2014, n. 114”. Nonostante che, allo stato attuale, non siano stati diffusi indirizzi 
specifici per il settore camerale, il sottoscritto ha preso comunque visione delle Linee guida 
rilasciate nel dicembre 2017 per i Ministeri, considerato che “gli indirizzi metodologici e le 
indicazioni di carattere generale sono applicabili anche alle altre amministrazioni dello Stato, 
che potranno adeguarvisi in sede di revisione dei propri SMVP” (pag. 4). Il Sistema della 
Performance in approvazione da parte della Giunta camerale sembra mostrare un elevato 
grado di conformità all’approccio metodologico proposto dalla Funzione Pubblica, sia pur 
nella consapevolezza che il medesimo “non fornisce indicazioni dettagliate e vincolanti sui 
singoli contenuti dei SMVP”, in quanto “un approccio eccessivamente prescrittivo rischia di 
limitare la capacità di personalizzazione di strumenti (…) che, per essere efficaci, richiedono 
una forte coerenza con il contesto organizzativo in cui sono chiamati ad operare” (pag. 4). 
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Tutto ciò premesso, si esprime parere favorevole alla proposta di aggiornamento del 
Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance, in approvazione da parte della 
Giunta della Camera di Commercio di Firenze, fermo restando che la Relazione annuale ex-art. 
14, c. 4, lett. a) del D.Lgs. 150/2009 permane lo strumento principale mediante cui l’OIV rende 
conto del funzionamento complessivo del SMVP e formula proposte e raccomandazioni ai 
vertici dell’amministrazione, al fine di aiutare l’ente stesso nell’introduzione di modifiche 
migliorative. 

 
L’OIV 

Iacopo Cavallini 
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