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Si propone di seguito l’elenco integrale dei processi della Camera di commercio di Firenze, frutto 

dell’attività di omogeneizzazione svolta inizialmente nell’ambito del progetto Benchmarking operativo 

promosso da Unioncamere Toscana,  successivamente confluito nella mappa approvata da 

Unioncamere Nazionale.  

Processi di Supporto: 

 

 

Portafoglio MacroProcesso Processo SottoProcesso Codice Azione

A1.C Coordinamento CICLO DI GESTIONE DELLE PERFORMANCE A1 Coordinamento CICLO DI GESTIONE DELLE PERFORMANCE

A1.1.F Formazione Pianificazione, programmazione, 

monitoraggio e controllo

A1.1 Formazione Pianificazione, programmazione, monitoraggio e controllo

A1.1.1.1 Pianificazione e programmazione annuale e  pluriennale

A1.1.1.2 Sistema di misurazione e valutazione della performance

A1.1.1.3 Programma Pluriennale

A1.1.1.4 Elaborazione Piano delle performance

A1.1.1.5 Redazione relazione Previsionale Programmatica (RPP)

A1.1.1.6 Predisposizione bilancio preventivo

A1.1.1.7 Definizione e assegnazione del budget e degli obiettivi

A1.1.2.1 Misurazioni indicatori

A1.1.2.2 Controllo di Gestione (reportistica a supporto del SG, dei dirigenti, degli Organi)

A1.1.2.3 Controllo strategico (reportistica)

A1.1.2.4 Predisposizione e validazione della relazione sulla Performance

A1.1.2.5 Aggiornamento del preventivo e del budget direzionale

A1.1.2.6 Redazione relazione sulla gestione del bilancio di esercizio

A1.2.F Formazione Sistemi di gestione A1.2 Formazione Sistemi di gestione

A1.2.1.1 Progetti di riorganizzazione per la semplificazione e l'efficacia/efficienza dei servizi

A1.2.1.2 Gestione sistemi qualità, ambiente

A2.C Coordinamento RAPPRESENTANZA, AFFARI GENERALI E SEGRETERIA A2 Coordinamento RAPPRESENTANZA, AFFARI GENERALI E SEGRETERIA

A2.1.F Formazione Gestione e supporto organi 

istituzionali

A2.1 Formazione Gestione e supporto organi istituzionali

A2.1.1.1 Rinnovo organi

A2.1.1.2 Gestione degli organi istituzionali  e dei relativi provvedimenti

A2.1.1.3 Gestione dell'OIV

A2.1.1.4 Gestione dei contatti con le Associazioni di categoria e gli altri stakeholders del 

territorio

A2.1.1.5 Gestione degli adempimenti previsti dal dal D. Lgs. 196/2003 in materia di protezione 

dei dati personali

A2.1.2 Gestione partecipazioni strategiche A2.1.2.1 Gestione delle partecipazioni e rapporti con le Aziende speciali e in house

A2.2.F Formazione Tutela legale A2.2 Formazione Tutela legale

A2.2.1.1 Gestione delle vertenze giudiziarie di carattere civile, amministrativo, tributario e 

penale concernenti la CCIAA e nell'esercizio delle funzioni delegate dallo Stato e/o 

dalle Regioni

A2.2.1.2 Consulenza legale agli organi e ai dipendenti della Camera di commercio

A2.2.1.3 Gestione delle problematiche concernenti le rivendicazioni relative al rapporto di 

lavoro del personale dipendente

A2.2.1.4 Produzione di atti legali per le procedure di recupero dei crediti vantati dalla CCIAA

A2.3.F Formazione Gestione documentazione A2.3 Formazione Gestione documentazione

A2.3.1.1 Protocollazione informatica documenti (protocollo generale)

A2.3.1.2 Affrancatura e spedizione

A2.3.2.1 Archiviazione cartacea (compreso lo scarto d'archivio, lo stoccaggio e l'eventuale 

gestione esternalizzata)

A2.3.2.2 Archiviazione ottica dei documenti (ad eccezione di quelli del Registro Imprese)

A2.3.2.3 Conservazione sostitutiva dei documenti

A2.3.2.4 Gestione biblioteca camerale

A3.C Coordinamento COMUNICAZIONE A3 Coordinamento COMUNICAZIONE

A3.1.F Formazione Comunicazione A3.1 Formazione Comunicazione

A3.1.1.1 Pubblicazioni nell'albo camerale

A3.1.1.2 Pubblicazione house organ

A3.1.1.3 Gestione conferenze stampa

A3.1.1.4 Predisposizione comunicati stampa

A3.1.1.5 Rassegna stampa

A3.1.1.6 Gestione siti web

A3.1.2.1 Informazioni agli utenti (URP)

A3.1.2.2 Realizzazione Indagini di customer satisfaction

A3.1.2.3 Predisposizione newsletter

A3.1.2.4 Predisposizione/aggiornamento Carta dei Servizi/Guida ai servizi

A3.1.3.1 Notifica ordini/disposizioni/comunicazione di servizio

A3.1.3.2 Gestione intranet

A3.1.2 Comunicazione esterna

A3.1.3 Comunicazione interna

A2 

RAPPRESENTANZA, 

AFFARI GENERALI E 

SEGRETERIA

A2.1 Gestione e supporto 

organi istituzionali A2.1.1 Gestione e supporto organi istituzionali
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A1 CICLO DI 

GESTIONE DELLE 

PERFORMANCE

A1.1 Pianificazione, 

programmazione, 

monitoraggio e controllo

A1.1.1 Pianificazione e programmazione annuale e  

pluriennale

A1.1.2 Monitoraggio, misurazione, valutazione e 

rendicontazione

A1.2 Sistemi di gestione
A1.2.1 Sistemi di Gestione

A2.2 Tutela legale
A2.2.1 Tutela giudiziaria e consulenza legale

A2.3 Gestione 

documentazione

A2.3.1 Protocollo Generale

A2.3.2 Archiviazione e Biblioteca

A3 COMUNICAZIONE
A3.1 Comunicazione

A3.1.1 Comunicazione istituzionale
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Portafoglio MacroProcesso Processo SottoProcesso Codice Azione

B1.C Coordinamento RISORSE UMANE B1 Coordinamento RISORSE UMANE

B1.1.F Formazione Acquisizione e gestione risorse 

umane

B1.1 Formazione Acquisizione e gestione risorse umane

B1.1.1.1 Piano occupazionale triennale/annuale/ Relazione degli esuberi

B1.1.1.2 Predisposizione e aggiornamento Regolamenti

B1.1.1.3 Procedure di assunzione di personale a tempo indeterminato e determinato, selezioni 

interne

B1.1.1.4 Assegnazione e rinnovo incarichi dirigenziali, Posizioni Organizzative e Alte 

Professionalità

B1.1.1.5 Attivazione forme di lavoro  flessibili /atipiche di lavoro (compresi i titocinanti)

B1.1.2.1 Tenuta fascicoli personali e stati matricolari dei dipendenti: procedimenti concernenti 

status, diritti e doveri dei dipendenti (aspettative, congedi parentali,diritti sindacali, 

mansioni, profili, borse di studio, concessioni part time, modifiche contrattuali e 

assegnazione incarichi)

B1.1.2.2 Procedimenti disciplinari

B1.1.2.3 Determinazione trattamenti accessori (fondo del personale dirigenziale e non )

B1.1.2.4 Gestione dei rapporti tra la CCIAA e le Rappresentanze Sindacali Unitarie e le 

Organizzazioni sindacali territoriali

B1.1.2.5 Gestione degli adempimenti previsti dal D. Lgs. 81/2008 in materia di salute e 

sicurezza dei lavoratori

B1.1.3.1 Gestione giornaliera e mensile delle presenze/assenze del personale (ivi comprese le 

denunce)

B1.1.3.2 Gestione malattie e relativi controlli

B1.1.3.3 Gestione buoni mensa

B1.1.3.4 Gestione missioni (rimborso spese di viaggio per dipendenti e per i partecipanti agli 

ogani camerali)

B1.1.3.5 Gestione economica del personale camerale (retribuzioni, assegni pensionistici)

B1.1.3.6 Liquidazione dei gettoni di presenza ai componenti degli Organi Camerali e Gestione 

Redditi Assimilati (ivi compresi i tirocinanti)

B1.1.3.7 Gestione adempimenti fiscali /previdenziali (comprese le dichiarazioni)

B1.1.3.8 Gestione pensionistica (ivi comprese ricongiunzioni, riscatti, prestiti, etc.)

B1.1.4.1 Sistemi di valutazione: Performance individuale

B1.1.4.2 Sistemi di valutazione: Progressioni orizzontali

B1.1.4.3 Definizione fabbisogni formativi (programma formazione)

B1.1.4.4 Implementazione del programma di formazione e azioni conseguenti (es. valutazione 

efficacia formativa, ecc)

B1.1.4.5 Partecipazione a Corsi a pagamento e gratuiti, interni ed esterni, workshop, seminari, 

convegni, su applicativi informatici; aggiornamento mediante pubblicazioni e web, …

B1.1.4.6 Gruppi di lavoro intercamerali, affiancamento on the job

B2.C Coordinamento APPROVVIGIONAMENTO E GESTIONE DEI BENI B2 Coordinamento APPROVVIGIONAMENTO E GESTIONE DEI BENI

B2.1.F Formazione Fornitura beni e servizi B2.1 Formazione Fornitura beni e servizi

B2.1.1.1 Predisposizione richieste di acquisto

B2.1.1.2 Gestione acquisti

B2.1.1.3 Acquisti effettuati con cassa economale

B2.1.1.4 Operazioni di collaudo sulle forniture

B2.1.1.5 Gestione del magazzino

B2.1.1.6 Gestione incarichi e consulenze

B2.1.1.7 Gestione Albo fornitori

B2.2.F Formazione Gestione beni materiali e 

immateriali e logistica

B2.2 Formazione Gestione beni materiali e immateriali e logistica

B2.2.1.1 Gestione della manutenzione dei beni immobili: interventi di ristrutturazione, 

restauro, ecc. (compresa l'esecuzione dei contratti)

B2.2.1.2 Gestione della manutenzione dei beni mobili e delle apparecchiature in dotazione alla 

CCIAA (compresa l'esecuzione dei contratti)

B2.2.1.3 Tenuta inventario di beni mobili ed immobili compreso la ricognizione e la 

predisposizione /aggiornamento delle schede assegnazione dei beni

B2.2.1.4 Predisposizione/aggiornamento schede di assegnazione dei beni

B2.2.1.5 Gestione degli automezzi

B2.2.1.6 Esecuzione contratti di pulizia, custodia e sorveglianza

B2.2.2.1 Gestione e manutenzione hardware/software e delle relative licenze d'uso

B2.2.2.2 Gestione della rete informatica

B2.2.3.1 Gestione centralino

B2.2.3.2 Gestione reception

B2.2.4.1 Gestione della concessione in uso delle sale camerali

B2.2.4.2 Gestione logistica convegni ed eventi

B2.2.5 Servizi ausiliari B2.2.5.1 Servizi ausiliari e altri (autisti, traslochi interni, facchinaggio, etc.)

B3.C Coordinamento BILANCIO E FINANZA B3 Coordinamento BILANCIO E FINANZA

B3.1.F Formazione Gestione diritto annuale B3.1 Formazione Gestione diritto annuale

B3.1.1.1 Esazione del diritto annuale

B3.1.1.2 Predisposizione notifica atti e relativa gestione

B3.1.2.1 Gestione dei ruoli esattoriali da diritto annuale e delle istanze di sgravio

B3.1.2.2 Rateizzazione degli importi iscritti a ruolo

B3.1.2.3 Ricorsi giurisdizionali in commissione tributaria

B3.2.F Formazione Gestione contabilità e liquiditá B3.2 Formazione Gestione contabilità e liquiditá

B3.2.1.1 Predisposizione del bilancio di esercizio

B3.2.1.2 Rilevazione dei dati contabili

B3.2.1.3 Liquidazione, ordinazione e pagamento della spesa

B3.2.1.4 Gestione incassi e reversali

B3.2.1.5 Gestione fiscale tributaria

B3.2.2.1 Gestione conti correnti bancari

B3.2.2.2 Gestione conti correnti postali

B3.2.2.3 Gestione cassa interna (ex art. 44 DPR 254/05)

B3.2.2.4 Gestione cassa (ex art. 42 del DPR 254/05)

B2.2.3 Gestione centralino e reception

B3 BILANCIO E 

FINANZA

B3.1 Gestione diritto 

annuale

B2.2 Gestione beni 

materiali e immateriali e 

logistica

B2.2.1 Gestione patrimonio: manutenzione dei beni 

mobili e immobili e tenuta inventario

B2.2.2 Gestione e manutenzione hardware e software

B2.2.4 Concessione sale e logistica convegni ed eventi
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B1 RISORSE UMANE B1.1 Acquisizione e 

gestione risorse umane

B1.1.1 Acquisizione risorse umane

B1.1.2 Trattamento giuridico del personale

B1.1.3 Trattamento economico del personale

B1.1.4 Sviluppo risorse umane

B2 

APPROVVIGIONAME

NTO E GESTIONE DEI 

BENI

B2.1 Fornitura beni e 

servizi B2.1.1 Fornitura beni e servizi

B3.1.1 Gestione diritto annuale

B3.1.2 Gestione ruoli esattoriali da diritto annuale

B3.2 Gestione contabilità e 

liquiditá

B3.2.1 Gestione contabilità

B3.2.2 Gestione liquidità
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Processi Primari: 

 

 

 

 

 

 

Portafoglio MacroProcesso Processo SottoProcesso Codice Azione

C1.C Coordinamento ANAGRAFICO CERTIFICATIVO C1 Coordinamento ANAGRAFICO CERTIFICATIVO

C1.1.F Formazione Tenuta registro imprese (ri), 

repertorio economico amministrativo (rea), albo 

artigiani (aa)

C1.1 Formazione Tenuta registro imprese (ri), repertorio economico amministrativo (rea), 

albo artigiani (aa)

C1.1.1.1 Iscrizione/modifica/cancellazione (su istanza) al RI/REA/AA

C1.1.1.2 Archiviazione ottica

C1.1.1.3 Verifica di legittimità, di regolarità,  del possesso dei requisiti (commercio all'ingrosso;  

pulizia, disinfezione, derattizzazione e sanificazione;  installazione impianti;  

autoriparazione; facchinaggi; albi e ruoli)

C1.1.1.4 Controllo a campione delle autocertificazioni e delle dichiarazioni sostitutive di atto 

notorio rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. nr. 445/2000

C1.1.2 Iscrizionii d'ufficio
C1.1.2.1 Iscrizione d'ufficio nel RI (per provvedimento del Giudice del RI o di altre autorità)

C1.1.3 Cancellazioni d'ufficio
C1.1.3.1 Cancellazione d'ufficio nel RI di imprese non più operative ai sensi del DPR 247/2004

C1.1.4 Accertamento violazioni amministrative (RI, 

REA, AA)

C1.1.4.1 Accertamento violazioni amministrative (RI, REA, AA)

C1.1.5 Deposito bilanci ed elenco soci C1.1.5.1 Deposito bilanci ed elenco soci

C1.1.6.1 Rilascio visure delle imprese iscritte al RI/REA/AA

C1.1.6.2 Rilascio copie atti societari e documenti

C1.1.6.3 Rilascio certificazioni relative ad albi, ruoli e qualificazioni

C1.1.6.4 Rilascio copie bilanci da archivio ottico e da archivio cartaceo

C1.1.6.5 Elaborazione elenchi di imprese

C1.1.6.6 Bollatura di libri, registri, formulari

C1.1.6.7 Rilascio nullaosta e dichiarazioni sui parametri economico-finanziari per cittadini 

extracomunitari

C1.1.7.1 Call center

C1.1.7.2 Sportello

C1.1.7.3 Produzione/pubblicazione su sito di materiali informativi

C1.1.7.4 Seminari informativi

C1.1.8 Esame di idoneità abilitanti per l'iscrizione in 

alcuni ruoli

C1.1.8.1 Esame di idoneità abilitanti per l'iscrizione in alcuni ruoli (Ruolo Agenti di Affari in 

Mediazione, Ruolo conducenti, ecc.)

C1.1.9 Coordinamento Registro Imprese C1.1.9.1 Coordinamento Registro Imprese

C1.2.F Formazione Tenuta albo gestori ambientali 

(solo per le cciaa capoluogo di regione)

C1.2 Formazione Tenuta albo gestori ambientali (solo per le cciaa capoluogo di regione)

C1.2.1.1 Iscrizione/modifica/cancellazione/revisione all'Albo Nazionale Gestori ambientale 

(procedura ordinaria ai sensi dell'art. 212, comma 5, del D. Lgs. n. 152/06)

C1.2.1.2 Iscrizione/modifica/cancellazione/revisione all'Albo Nazionale Gestori ambientale 

(procedura semplificata ai sensi dell'art. 212, comma 5, del D. Lgs. n. 152/06)

C1.2.1.3 Iscrizione/modifica/cancellazione/revisione all'Albo Nazionale Gestori ambientale dai 

soggetti che si occupano di attività di raggruppamento, di raccolta e trasporto dei 

RAEE (Rifiuti Apparecchiture Elettriche ed Elettroniche)

C1.2.1.4 Rilascio visure e copie atti delle imprese iscritte

C1.3.F Formazione Gestione suap camerale C1.3 Formazione Gestione suap camerale

C1.3.1 Gestione del SUAP Camerale C1.3.1.1 Gestione del SUAP Camerale

C1.4.F Formazione Servizi digitali C1.4 Formazione Servizi digitali

C1.4.1.1 Rilascio dei dispositivi di firma digitale (CNS, TOKEN USB, rinnovo certificati di 

sottoscrizione e di autenticazione)

C1.4.1.2 Sottoscrizione contratti Telemaco Pay/contratti Legalmail

C1.4.2 Rilascio/ rinnovo delle carte tachigrafiche C1.4.2.1 Rilascio delle carte tachigrafiche

C1.5.F Formazione Certificazioni per l'estero C1.5 Formazione Certificazioni per l'estero

C1.5.1.1 Rilascio certificati di origine

C1.5.1.2 Rilascio carnet ATA

C1.5.1.3 Rilascio vidimazione su fatture e visto di legalizzazione firma

C1.5.1.4 Rilascio/convalida codice meccanografico

C1.5.1.5 Rilascio certificato di libera vendita
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C1 ANAGRAFICO 

CERTIFICATIVO

C1.1 Tenuta registro 

imprese (ri), repertorio 

economico amministrativo 

(rea), albo artigiani (aa)

C1.1.1 Iscrizione/modifica/cancellazione (su istanza di 

parte) al RI/REA/AA

C1.1.6 Attività di sportello (front office)

C1.1.7 Call center e sportelli  per l'informazione 

all'utenza

C1.2 Tenuta albo gestori 

ambientali (solo per le 

cciaa capoluogo di 

regione)

C1.5 Certificazioni per 

l'estero C1.5.1 Certificazioni per l'estero

C1.2.1 Tenuta Albo Gestori Ambientali (solo per le 

CCIAA capoluogo di regione)

C1.3 Gestione suap 

camerale

C1.4 Servizi digitali C1.4.1 Rilascio/rinnovo dei dispositivi di firma digitale
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Portafoglio MacroProcesso Processo SottoProcesso Codice Azione

C2.C Coordinamento REGOLAZIONE E TUTELA DEL MERCATO C2 Coordinamento REGOLAZIONE E TUTELA DEL MERCATO

C2.1.F Formazione Protesti C2.1 Formazione Protesti

C2.1.1.1 Cancellazione dall'Elenco Protesti (per avvenuto pagamento, per illegittimità o 

erroneità del protesto, anche a seguito di riabilitazione concessa dal Tribunale)

C2.1.1.2 Gestione dell'eventuale contenzioso

C2.1.2.1 Pubblicazione dell'Elenco Ufficiale dei protesti cambiari

C2.1.2.2 Rilascio visure e certificazioni relative alla sussistenza di protesti

C2.1.2.3 Gestione abbonamenti annuali “Elenchi protesti” estratti dal Registro informatico dei 

Protesti

C2.2.F Formazione Brevetti e marchi C2.2 Formazione Brevetti e marchi

C2.2.1.1 Deposito domande di marchi, nazionali ed internazionali, disegni o modelli, invenzioni 

e modelli di utilità. 

C2.2.1.2 Trasmissione all'UIBM delle traduzioni e delle rivendicazioni relative al Brevetto 

Europeo

C2.2.1.3 Gestione seguiti brevettuali (scioglimento di riserve, trascrizioni, annotazioni e istanze 

varie)

C2.2.1.4 Gestione ricorsi contro i provvedimenti di rigetto delle domande

C2.2.1.5 Visure brevetti/marchi/design

C2.2.2 Rilascio attestati
C2.2.2.1 Rilascio attestati dei marchi e dei brevetti concessi dall'Ufficio Italiano Brevetti e 

Marchi

C2.2.3 Gestione del PIP/PATLIB C2.2.3.1 Gestione del PIP/PATLIB

C2.2.3.2 Organizzazione di incontri con consulenti per assistenza alle imprese

C2.3.F Formazione Prezzi e borsa merci C2.3 Formazione Prezzi e borsa merci

C2.3.1.1 Gestione listini prezzi (es. opere edili)

C2.3.1.2 Rilevazione prezzi per committenze terze (ISTAT, MIPAAF, ecc.)

C2.3.1.3 Rilascio certificazioni/copie conformi su listini e di visti di congruità su fatture

C2.3.1.4 Realizzazione rilevazione dei prezzi all'ingrosso delle merci maggiormente 

rappresentative del territorio

C2.3.2 Gestione Borsa merci e sale di contrattazione
C2.3.2.1 Gestione Borsa merci e sale di contrattazione

C2.4.F Formazione Sanzioni amministrative ex l. 

689/81

C2.4 Formazione Sanzioni amministrative ex l. 689/81

C2.4.1.1 Emissione ordinanze di ingiunzione di pagamento ed eventuale confisca dei beni

C2.4.1.2 Emissione ordinanze di archiviazione ed eventuale dissequestro dei beni

C2.4.2.1 Predisposizione dei ruoli

C2.4.2.2 Gestione contenziosi contro l'accertamento di infrazioni amministrative

C2.4.2.3 Gestione istanze di sgravio

C2.5.F Formazione Attivita' in materia di metrologia 

legale

C2.5 Formazione Attivita' in materia di metrologia legale

C2.5.1.1 Verificazione prima: nazionale, CE, CEE non MID

C2.5.1.2 Verificazione periodica: su strumenti metrici nazionali, CE, MID

C2.5.1.3 Riconoscimento dei laboratori per effettuare verifiche periodiche, CE e Centri Tecnici 

Crono Digitali ed Analogici

C2.5.1.4 Concessione della conformità metrologica ai fabbricanti di strumenti metrici

C2.5.1.5 Tenuta Registri/Elenchi: assegnatari dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, 

Fabbricanti, Utenti, Centri Tecnici Analogici

C2.5.2.1 Vigilanza su tutti gli strumenti metrici e sui preimballaggi

C2.5.2.2 Sorveglianza in relazione alle autorizzazioni concesse  (conformità metrologica, CE, 

laboratori autorizzati all'esecuzione della verificazione periodica, Centri Tecnici Crono 

Digitali ed Analogici, orafi)

C2.6.F Formazione Forme alternative di giustizia C2.6 Formazione Forme alternative di giustizia

C2.6.1.1 Gestione Mediazioni

C2.6.1.2 Gestione Conciliazioni

C2.6.1.3 Compilazione, tenuta ed aggiornamento dell'elenco dei mediatori e dei conciliatori

C2.6.2.1 Gestione Arbitrati

C2.6.2.2 Nomina arbitro unico

C2.6.2.3 Compilazione, tenuta ed aggiornamento dell'elenco degli arbitri

C2.7.F Formazione Regolamentazione del mercato C2.7 Formazione Regolamentazione del mercato

C2.7.1 Sicurezza e conformità prodotti

C2.7.1.1 Vigilanza sulla conformità alla disciplina di settore per i seguenti ambiti: Prodotti 

Elettrici; Giocattoli; Dispositivi di protezione individuale di prima categoria; Prodotti 

generici per quanto previsto dal codice del consumo; Etichettatura delle calzature; 

Etichettatura dei prodotti tessili; Etichettatura energetica degli elettrodomestici; 

Emissione CO2 e consumo carburante delle auto nuove

C2.7.2.1 Gestione controlli prodotti delle filiere del made in Italy (vitivinicolo, oli, ecc.)

C2.7.2.2 Gestione organismo di controllo 

C2.7.3.1 Pubblicazione raccolta usi e consuetudini

C2.7.3.2 Predisposizione e promozione di contratti tipo

C2.7.3.3 Predisposizione e promozione codici di autodisciplina/di comportamento

C2.7.4.1 Verifica clausole vessatorie nei contratti

C2.7.4.2 Emissione pareri su clausole inique nei contratti

C2.7.5.1 Concorsi a premi (presenza del Responsabile della tutela del consumatore e della fede 

pubblica)

C2.7.5.2 Operazioni a premi (presenza del Responsabile della tutela del consumatore e della 

fede pubblica)

C2.7.6.1 Trasmissione MUD  (nelle more della piena entrata a regime del SISTRI quale unico 

strumento per la registrazione e la tracciabilità dei rifiuti)

C2.7.6.2 Rilascio USB sistema Sistri

C2.7.6.3 Iscrizione/modifica/cancellazione nel Registro Nazionale dei produttori di pile ed 

accumulatori

C2.7.6.4 Iscrizione Registro Nazionale dei Produttori di apparecchiature elettriche ed 

elettroniche

C2.7.6.5 Trasmissione annuale della dichiarazione composti organici volatili (C.O.V.) al 

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

C2.7.6.6 Pareri sui depositi di oli minerali e loro derivati

A
n

ag
ra

fe
 e

 S
er

vi
zi

 d
i R

eg
o

la
zi

o
n

e 
d

el
 M

er
ca

to

C2 REGOLAZIONE E 

TUTELA DEL 

MERCATO

C2.3 Prezzi e borsa merci

C2.3.1 Gestione listini, rilevazione prezzi e rilascio 

visti/certificazioni

C2.1 Protesti

C2.1.1 Gestione istanze di cancellazione

C2.7.6 Ambiente

C2.1.2 Pubblicazioni elenchi protesti

C2.2 Brevetti e marchi

C2.4 Sanzioni 

amministrative ex l. 

689/81

C2.4.1 Sanzioni amministrative ex L. 689/81

C2.4.2 Gestione ruoli sanzioni amministrative

C2.5 Attivita' in materia di 

metrologia legale

C2.5.1 Attività in materia di metrologia legale

C2.5.2 Attività di sorveglianza e vigilanza in materia di 

metrologia legale

C2.2.1 Gestione domande brevetti e marchi e seguiti

C2.6 Forme alternative di 

giustizia

C2.6.1 Gestione Mediazioni e Conciliazioni

C2.6.2 Gestione Arbitrati

C2.7 Regolamentazione 

del mercato

C2.7.2 Gestione controlli prodotti delle filiere del 

made in Italy e organismi di controllo

C2.7.3 Regolamentazione del mercato

C2.7.4 Verifica clausole inique e vessatorie

C2.7.5 Manifestazioni a premio
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Portafoglio MacroProcesso Processo SottoProcesso Codice Azione

D1.C Coordinamento PROMOZIONE E INFORMAZIONE ECONOMICA ALLE IMPRESE D1 Coordinamento PROMOZIONE E INFORMAZIONE ECONOMICA ALLE IMPRESE

D1.1.F Formazione Monitoraggio economia e mercato
D1.1 Formazione Monitoraggio economia e mercato

D1.1.1.1 Studi sui principali fenomeni economici

D1.1.1.2 Realizzazioni  rilevazioni  statistiche  sui  principali  fenomeni  economicia livello 

provinciale

D1.1.1.3 Realizzazioni indagini congiunturali sulle principali tipologie di imprese del territorio

D1.1.2 Rilevazioni statistiche per altri committenti e 

gestione banche dati

D1.1.2.1 Rilevazioni statistiche per altri committenti

D1.1.2.2 Gestione Banche dati statistico-economiche (ISTAT, Unioncamere)

D1.1.3 Pubblicazioni D1.1.3.1 Realizzazioni pubblicazioni periodiche e monografiche

D1.2.F Formazione Formazione professionale rivolta 

all'esterno

D1.2 Formazione Formazione professionale rivolta all'esterno

D1.2.1.1 Organizzazione di attività formativa e per le abilitazioni necessarie per l'esercizio di 

attività professionali (es. corsi per agenti e rappresentanti, corsi per agenti di affari in 

mediazione, ecc.)

D1.2.1.2 Attivazione di programmi di formazione specifici (compresi seminari, convegni per 

implementare la cultura di impresa)

D1.2.2.1 Formazione e Orientamento al lavoro in risposta alle esigenze del territorio  

(Università, Istituti Superiori di formazione e Istituti tecnici e professionali)

D1.2.2.2 Orientamento al lavoro (anche mediante specifiche iniziative di inserimento e 

raccordo scuola e lavoro)

D1.3.F Formazione Promozione territorio e imprese
D1.3 Formazione Promozione territorio e imprese

D1.3.1.1 Sostegno all'iniziativa imprenditoriale (punti/sportelli informativi, iniziative per la 

generazione di nuove imprese)

D1.3.1.2 Sviluppo imprenditoria femminile, giovanile, per stranieri, ecc.(compreso la 

partecipazione a comitati e tavoli)

D1.3.1.3 Promozione modelli di sviluppo (reti di imprese, green economy, blue economy, CSR, 

ecc.)

D1.3.2 Innovazione e Trasferimento Tecnologico
D1.3.2.1 Sostegno alla progettualità, alla ricerca,  all'innovazione e al trasferimento tecnologico

D1.3.3.1 Assistenza tecnica, formazione e consulenza alle imprese in materia di 

internazionalizzazione

D1.3.3.2 Progettazione, realizzazione/ partecipazione a missioni commerciali, fiere ed eventi 

all'estero (outgoing)

D1.3.3.3 Progettazione, realizzazione/ partecipazione inziative di incoming

D1.3.4.1 Sostegno all'accesso al credito mediante Confidi

D1.3.4.2 Iniziative in risposta alle esigenze di liquidità delle imprese

D1.3.5.1 Progettazione e realizzazione attività promozionali ed iniziative di marketing 

territoriale

D1.3.5.2 Promozione aree a potenziali investitori e assistenza all'insediamento imprenditoriale

D1.3.5.3 Attività di valorizzazione dei prodotti e delle filiere e  supporto alla certificazione di 

qualità di prodotto/filiera

D1.3.5.4 Infrastrutture: coordinamento con le azioni istituzionali

D1.3.4 Accesso al credito e sostegno alla liquidità

D1.3.5 Promozione e del territorio (prodotti di 

eccellenza, turismo, infrastrutture)
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D1 PROMOZIONE E 

INFORMAZIONE 

ECONOMICA ALLE 

IMPRESE

D1.1 Monitoraggio 

economia e mercato

D1.1.1 Studi, indagini congiunturali e rilevazioni 

statistiche

D1.2 Formazione 

professionale rivolta 

all'esterno

D1.2.1 Formazione professionale rivolta all'esterno

D1.2.2 Alternanza Scuola- lavoro

D1.3 Promozione 

territorio e imprese

D1.3.1 Creazione di impresa e modelli di sviluppo

D1.3.3 Internazionalizzazione
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IL SISTEMA DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLA 

PERFORMANCE 
 

 

ALLEGATO 3: COPERTURA DEGLI AMBITI DI 

MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLA 

PERFORMANCE ORGANIZZATIVA 
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Di seguito si propone uno schema inerente allo sviluppo temporale di implementazione del Sistema di 

Misurazione e valutazione della performance organizzativa al fine di indicare la graduale copertura 

degli ambiti richiesti dall’art. 8 del D.Lgs. 150/09.  

Lo schema che trova integrazione con il Piano di Miglioramento previsto in sede di Piano delle 

Performance è oggetto di applicazione fino all’effettiva avvenuta copertura. 
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IL SISTEMA DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLA 

PERFORMANCE 
 

 

ALLEGATO 4: MAPPA SERVIZI MONITORATI DAL 

PROGETTO BENCHMARKING 
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Si riportano di seguito i servizi attualmente monitorati dal sistema benchmarking operativo 

 

Informazioni generali Ente Servizio Registro Imprese Altri Servizi Amministrativi
Servizio per lo sviluppo 

delle imprese

Servizio per la 

regolazione del mercato
Servizi Interni

Economico Finanziario (Ente - 

Promozione e regolazione del mercato 

Sistema Camerale)

Servizio Registro Imprese - Albo 

Artigiani
Altri Servizi anagrafico-certificativi Servizio per la promozione delle filiere Servizio di arbitrato e conciliazione Gestione del personale

Mud Iniziative per l'internazionalizzazione
Servizio di controllo sulle clausole 

inique e dei contratti
Servizi di Ragioneria

Albo gestori rifiuti Finanza e Credito Servizio Registro Protesti Servizi di controllo interno

Politica delle Partecipazioni
Servizi di produzione ed erogazione 

informazioni
Servizio Metrico Servizi archivi e protocollo

Qualità Erogata Agroalimentare Servizio Brevetti e Proprietà Intellettuali Servizi di supporto agli organi camerali

Valore Aggiunto Creato e Distribuito Iniziative di alternanza scuola lavoro
Servizio Attività ispettiva e 

sanzionatoria
Gestione acquisti e patrimonio

Costo di Processo
Servizio per lo sviluppo di nuove 

imprese e dell'imprenditoria femminile
Servizio Relazioni Esterne

Formazione ed informazione alle 

imprese
Servizio legale

Turismo Servizio Diritto Annuale

Infrastrutture

Personale:

Distribuzione tra le funzioni/servizi

Composizione per categoria

Politica di formazione

Benessere organizzativo
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IL SISTEMA DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLA 

PERFORMANCE 
 

 
 

ALLEGATO 5:METODOLOGIA PER LA 

MISURAZIONE DELLA SODDISFAZIONE SUI 

SERVIZI 
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Su iniziativa dell’ Unioncamere della Toscana, nel corso del 2013 si è svolta una indagine di 

“CustomerSatisfation” relativa all’annualità 2012, che ha visto coinvolti gli utenti delle Camere di 

commercio di Firenze, Arezzo, Grosseto, Livorno, Massa Carrara e Pisa.  

Obiettivi 

L’analisi è stata rivolta a misurare il grado di soddisfazione sull’offerta di servizi offerti dall’ente 

camerale. 

Metodologia 

La rilevazione è avvenuta attraverso l’intervista telefonica dei frequentatori abituali degli uffici 

camerali (Sistema CATI), con quesiti incentrati sulla quantità di accessi agli uffici, orario di apertura e 

organizzazione (accoglienza, segnaletica degli uffici e comfort ambientale).  

L’utenza ha potuto esprimere un giudizio sulla qualità della prestazione ricevuta, assegnando dei voti 

<(da 1 a 10) sui seguenti aspetti: 

 Facilità di comunicare con gli addetti al servizio; 

 Chiarezza e precisione delle informazioni; 

 Tempi di attesa e tempestività; 

 Qualità del personale; 

 Qualità generale del servizio. 

Il periodo di rilevazione è stata condotta nel periodo Giugno - Luglio 2012. 

Il Campione di riferimento 

L’universo di riferimento è stato rappresentato da imprese e professionisti (avvocati, ragioneri, notai, 

commercialisti) e associazioni di categoria, dei consumatori e sindacali che risultano a vari livelli 

utilizzatori dei servizi offerti dalla Camera di commercio. 

Dall’universo operativo di riferimento sono stati estratti due campioni casuali di utenti, sulla base di 

un disegno di campionamento ad uno stadio con stratificazione della popolazione secondo le seguenti 

variabili: 

 Provincia; 

 Tipologia di utenza 
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IL SISTEMA DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLA 

PERFORMANCE 
 

 
 

ALLEGATO 6: SISTEMA DI VALUTAZIONE DEL 

SEGRETARIO GENERALE E DEI DIRIGENTI 
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La valutazione di risultato 2014 La valutazione di risultato 2014 

dei dirigenti dei dirigenti 

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, 

ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI 

FIRENZEFIRENZE
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pag. 3FIRENZE Camera di Commercio - Valutazione risultato dirigenti

ARCHITETTURA DEL SISTEMA DI VALUTAZIONE

VALUTAZIONE 

DELLA

DIRIGENZA

valutazione 

dei 

Risultati

valutazione 

della posizione 

(determinazione valore)

1) risultati generali di 

gestione dell’ente

2) risultati dell’area di 

propria competenza

3) comportamenti agiti 

GIUNTA

per il 

Segretario 

Generale

per i 

Dirigenti
SEGRETARIO 

GENERALE

GIUNTA

ORGANO VALUTATORE CRITERI DI VALUTAZIONE

1) risultati generali di 

gestione dell’ente

2) grado realizzazione  degli 

obiettivi programmatici

3) comportamenti 

organizzativi 

O.I.V.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VALUTARE I RISULTATI GENERALI DELL’AMMINISTRAZIONE

La valutazione dei risultati generali dell’amministrazione implica l’identificazione delle 

linee guida attraverso cui l’azione manageriale dell’Ente sta trovando attuazione.

Nello specifico della Camera di Commercio di Firenze, tali linee guida possono essere 

sintetizzate come segue:

-Equilibrio nella gestione economico-patrimoniale e finanziaria della Camera ed 

ottimizzazione nell’impiego delle risorse;

-Centralità delle risorse umane e delle competenze professionali per lo sviluppo 

dell’Ente;

-Spinta verso l’automazione dei servizi, la diffusione delle procedure informatiche 

e la relativa revisione dei processi;

-Costante attenzione verso l’innovazione dei servizi e verso l’impiego di soluzioni 

innovative per migliorare i servizi;

-Spinta verso la cooperazione con tutti i soggetti che a livello locale sono in grado 

di incidere sullo sviluppo socio-economico
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pag. 5FIRENZE Camera di Commercio - Valutazione risultato dirigenti

RISULTATI DELLA 

GESTIONE DELL’ENTE

Media = 
  1 4

1 2 3 4

VALUTARE LA GESTIONE DELL’ENTE

CRITERI

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

• Autonomia economica e finanziaria dell’ente:Proventi gestione 

corrente / oneri gestione corrente

• Grado conseguimento obiettivi strategici: N° obiettivi conseguiti 

del PP/ N° obiettivi fissati nel PP

• Realizzazione interventi per lo sviluppo: Oneri sostenuti per 

interventi promozionali / Risorse stanziate per interventi 

promozionali

• Incidenza degli oneri del personale: Oneri del personale / Oneri 

della gestione corrente  

• Intensità di diffusione dell’ICT: Realizzazione nuovo portale 

camerale

1 2 3 4

1 2 3 4

• Indice formazione e sviluppo professionale dipendenti: Ore 

destinate alle attività di formazione e sviluppo professionale dei 

dipendenti/ numero di ore lavorative standard annue 

• Efficienza pagamenti: Somma giorni per il pagamento 

fatture dalla data di arrivo a data mandato /N°fatture pagate di 

competenza 2014
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INDICATORE DI PERFORMANCE: Autonomia finanziaria dell’Ente

=

€

€

=% %

I >= 90%4

85% <= I <90%3

80% <= I <85%2

I < 80%1

RISULTATI (I)VALUTAZIONI 

RISULTATO PER L’ANNO 2014:

ALGORITMO VALORI 2014

VALUTARE LA GESTIONE DELL’ENTE

Oneri gestione corrente

Proventi gestione corrente 
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pag. 7FIRENZE Camera di Commercio - Valutazione risultato dirigenti

INDICATORE DI PERFORMANCE: Realizzazione interventi per lo sviluppo

=

€

€

=% %

I >= 85%4

80% <= I <85%3

75% <= I <80%2

I < 75%1

RISULTATI (I)VALUTAZIONI 

RISULTATO PER L’ANNO 2014:

ALGORITMO VALORI 2014

VALUTARE LA GESTIONE DELL’ENTE

Oneri sostenuti per interventi promozionali 

Risorse stanziate per interventi 

promozionali
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INDICATORE DI PERFORMANCE: Incidenza degli oneri del personale

= =% %

I < 23 %4

25 % >= I >23 %3

26 % >= I >25 %2

I > 26 %1

RISULTATI (I)VALUTAZIONI 

RISULTATO PER L’ANNO 2014:

ALGORITMO VALORI 2014

VALUTARE LA GESTIONE DELL’ENTE

Oneri per il personale

Oneri della gestione corrente

€.

€.
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pag. 9FIRENZE Camera di Commercio - Valutazione risultato dirigenti

INDICATORE DI PERFORMANCE: indice di formazione e sviluppo professionale dei 

dipendenti

= =% %

I > 1,5 %4

1 % <= I < 1,5 %3

0,5 % <= I < 1 %2

I < 0,5 %1

RISULTATI (I)VALUTAZIONI 

RISULTATO PER L’ANNO 2014:

ALGORITMO VALORI 2014

VALUTARE LA GESTIONE DELL’ENTE

Ore destinate alle attività di formazione e 

sviluppo professionale

numero di ore lavorative standard annue 

N.°

N.°
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INDICATORE DI PERFORMANCE: Grado conseguimento obiettivi strategici

=

N°

N°

=% %

I >=  90 %4

85 % =< I < 90 %3

80 % =< I < 85 %2

I < 80 %1

RISULTATI (I)VALUTAZIONI 

RISULTATO PER L’ANNO 2014:

ALGORITMO VALORI 2014

VALUTARE LA GESTIONE DELL’ENTE

N° Obiettivi conseguiti del Piano 

Performance

N° Obiettivi fissati nel Piano Performance
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pag. 11FIRENZE Camera di Commercio - Valutazione risultato dirigenti

INDICATORE DI PERFORMANCE: Efficienza nei pagamenti

=

GG

N° fatture

=Tm. GG.

I<= 30 GG.4

45 >= I > 30 GG.3

60  >= I > 45 GG.2

I > 60 GG.1

RISULTATI (I)VALUTAZIONI 

RISULTATO PER L’ANNO 2014:

ALGORITMO VALORI 2014

VALUTARE LA GESTIONE DELL’ENTE

∑ GG. per il pagamento fatture dalla data 

di arrivo a data mandato 

N° fatture pagate di competenza 2014 
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INDICATORE DI PERFORMANCE: Intensità di diffusione dell’ICT

= = % 

I = 100%4

80 < I <= 99%3

50 = < I <= 79%2

I < 50%1

RISULTATI (I)VALUTAZIONI 

RISULTATO PER L’ANNO 2014:

ALGORITMO VALORI 2014

VALUTARE LA GESTIONE DELL’ENTE

Realizzazione nuovo portale camerale 

entro 31.12.2014 %
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pag. 14FIRENZE Camera di Commercio - Valutazione risultato dirigenti

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI PROGRAMMATICI:       

Dott.ssa Laura Benedetto  – SEGRETARIO GENERALE

• Obiettivo 1: 1 2 3 4

VALUTARE GLI OBIETTIVI PROGRAMMATICI

• Obiettivo 2:

• Obiettivo 3:

1 2 3 4

1 2 3 4

Media = µ

• Obiettivo 4:
1 2 3 4
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pag. 16FIRENZE Camera di Commercio - Valutazione risultato dirigenti

COMPORTAMENTI  AGITI

Media = 

• VISIONE STRATEGICA D'INSIEME E  

CONOSCENZA DELL'ENTE
1 2 3 4

VALUTARE I COMPORTAMENTI  AGITI

• ORIENTAMENTO AI RISULTATI

• ASSUNZIONE DI RESPONSABILITA'

• CAPACITA' DI RAPPRESENTARE L'ENTE

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

• LEADERSHIP

• GESTIONE E ORGANIZZAZIONE DELLE 

RISORSE

• PROBLEM SOLVING

• ORIENTAMENTO ALL'INNOVAZIONE

• VALUTAZIONE DIFFERENZIATA DEL 

PERSONALE 1 2 3 4

1 2 3 4

Valutazione del Segretario Generale: Dott.ssa Laura Benedetto

1 2 3 4

• CAPACITA' DI DELEGA

1 2 3 4
• COMPLIANCE NORMATIVA

1 2 3 4
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pag. 18FIRENZE Camera di Commercio - Valutazione risultato dirigenti

Valori per il calcolo del punteggio di valutazione
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IL SIGNIFICATO DEI PUNTEGGI

N.B.: Il punteggio  complessivamente conseguito al termine del processo di valutazione da 

3,70 a 4 costituisce risultato superiore alle aspettative, cui si applica la massima retribuzione 

di risultato.
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IL SISTEMA DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLA 

PERFORMANCE 

 

ALLEGATO 7: CONTRATTO INTEGRATIVO 

DECENTRATO DEL PERSONALE 

(ARTT. 2; 3; 4) 
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Art. 2 

Modifiche all’art. 5 del C.C.D.I. 10/12/2012 disciplinante “Criteri di ripartizione delle risorse 

destinate ad incentivare la produttività ed il miglioramento dei servizi [Art. 4 c. 2 lett. b) 

C.C.N.L. 1/4/1999]” comma 5, 8 e 9 1 

 

 1. Il comma 5 dell’art. 5 del C.C.D.I. del 10/12/2012 è sostituito dal seguente:  

 

5. La scheda di valutazione, ai fini della corresponsione del compenso incentivante 

la produttività e il miglioramento dei servizi è articolata in due ambiti di 

valutazione secondo quanto di seguito indicato:  

a. Valutazione prestazione dell’organizzazione, peso pari al 60%; 

b. Valutazione prestazione individuale, peso pari al 40% 

La scheda utilizzata in sede di valutazione intermedia contiene esclusivamente 

la valutazione della prestazione individuale di cui al punto b). La scheda di 

valutazione finale conterrà entrambe le componenti a) e b). 

Le parti si impegnano, tenendo conto degli esiti del processo di valutazione 

dell’anno 2013, a valutare l’introduzione di ulteriori variazioni nella distribuzione 

dei pesi delle componenti valutative sopra indicate. 

 

 2. Il comma 8 dell’art. 5 del C.C.D.I. del 10/12/2012 è sostituito dal seguente: 

 

                                                             
1 Il richiamato comma 5 prevedeva: 

5. La scheda di valutazione è articolata in tre ambiti di valutazione del medesimo peso:  

a. raggiungimento obiettivi dell’Ente (1/3); 

b. raggiungimento degli obiettivi di lavoro del gruppo di appartenenza, unità 

organizzativa, unità operativa, con riferimento alla valutazione della posizione 

organizzativa, ove presente (1/3); 

c. valutazione individuale per il raggiungimento degli obiettivi  specifici assegnati con i 

piani di lavoro e dell'attività ordinaria (1/3). 
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8. Una volta detratta la quota relativa al personale a tempo determinato, le risorse decentrate 

destinate al compenso incentivante la produttività ed il miglioramento dei servizi sono 

rapportate alla somma delle valutazioni finali conseguibili dai dipendenti con rapporto di 

lavoro a tempo indeterminato (numero dei dipendenti soggetti a valutazione moltiplicato il 

punteggio massimo teorico previsto dalla scheda di valutazione): il risultato ottenuto (valore 

economico del punto denominato “A”), moltiplicato per il punteggio complessivo ottenuto da 

ciascun dipendente, fornirà la misura del compenso incentivante riferito a ciascuno, 

derivante dall’applicazione di tale  prima procedura di calcolo. 

 Le somme non attribuite, derivanti dagli scostamenti della valutazione complessiva   di 

ciascun dipendente rispetto al punteggio massimo conseguibile, sono  attribuite a 

 coloro che hanno riportato una valutazione complessiva superiore o uguale alla  media 

generale delle valutazioni complessive conseguite dal personale. 

  Le suddette somme residue sono rapportate alla somma delle valutazioni   conseguite 

dai dipendenti che rientrano nella  fascia individuata  secondo quanto  previsto al 

paragrafo precedente: il risultato ottenuto (valore economico del  punto denominato “B”), 

moltiplicato per il punteggio complessivo ottenuto da  ciascun dipendente rientrante nella 

fascia suddetta,  fornirà la misura del  compenso incentivante aggiuntivo spettante agli aventi 

diritto, derivante  dall’applicazione di tale seconda procedura di calcolo. 

 

 3. Il comma 9 dell’art. 5 del C.C.D.I. del 10/12/2012 è sostituito dal seguente:  

 

9. Nei commi seguenti si dettagliano in modo esaustivo i casi di riduzione del 

compenso incentivante per cause di sospensione o cessazione del rapporto di 

lavoro oppure per l’applicazione di altri istituti previsti da leggi o da contratti: le parti 

concordano che tali riduzioni operino sulla quota di compenso derivante dalla parte 

della scheda di valutazione associata alla prestazione dell’organizzazione (parte a), 

peso pari al 60%) e che ai fini del calcolo della riduzione si considerino i giorni di 

lavoro convenzionali (26 x 12 = 312 gg annui). Tali riduzioni non operano sulla 

parte di compenso derivante dai  punti denominati “B”. 

 Le somme non attribuite, derivanti dai suddetti riproporzionamenti, come previsto 

 dal comma 5° dell’art. 17 del CCNL 1/4/1999, sono portate in aumento delle risorse 

 dell’anno successivo. 
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Art. 3 

Modifiche all’art. 6 del C.C.D.I. 10/12/2012 disciplinante “Fattispecie, criteri, valori e 

procedure per individuare e corrispondere i compensi relativi alle indennità di turno, 

rischio, reperibilità, maneggio valori, orario notturno, festivo e notturno-festivo di cui 

all’art.17 c.2 lett. d) del C.C.N.L. 1/4/1999 [Art. 4 c. 2 lett. a) C.C.N.L. 1/4/1999]”, commi 1, 2, 3 

e 4 (relativamente all’indennità maneggio valori) 2 

 

La disciplina relativa all’indennità maneggio valori contenuta nei commi 1, 2, 3 e 4 

dell’art. 6 del C.C.D.I. del 10/12/2012 è sostituita da quanto indicato ai commi 

successivi. 

1. Al personale, formalmente incaricato, in via continuativa a svolgere servizi che 

comportino maneggio di denaro, di valori nelle forme ammesse a pagamento, di 

valori bollati, compete una indennità giornaliera per maneggio valori. 

                                                             
2 I commi da 1 a 4 del richiamato art. 6 prevedevano: 

1. Ai sensi dell’art.36 del C.C.N.L del 14/9/2000, al personale adibito in via continuativa a 

servizi che comportino maneggio di valori di cassa compete una indennità giornaliera 

proporzionata al valore medio mensile dei valori maneggiati.  

2. Ai fini applicativi dell’indennità maneggio valori le parti concordano le seguenti fasce: 

 importo annuo maneggiato da € 10.000,00 a € 70.000,00: indennità di euro 1,00 

giornalieri lordi 

 importo annuo maneggiato superiore a € 70.000,00: indennità di euro 1,55 

giornalieri lordi 

3. Tale indennità compete per le sole giornate nelle quali il dipendente è effettivamente 

adibito ai servizi in questione. 

4. L’erogazione avverrà in unica soluzione, a consuntivo, in base alla puntuale 

individuazione dell’importo annuo maneggiato e delle giornate di cui al comma 

precedente. 
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 L’indennità di maneggio valori compete, in base alle condizioni previste per la 

 generalità dei dipendenti, anche al personale adibito al servizio di collegamento tra 

 le varie unità operative camerali. 

 L’indennità compete per le sole giornate nelle quali il dipendente è effettivamente 

 adibito ai servizi suddetti. 

2. Il valore giornaliero della suddetta indennità è fissato, ai sensi dell’art. 36 del 

C.C.N.L. 14/9/2000 in proporzione all’ammontare medio mensile dei valori 

maneggiati come di seguito riportato: 

 

Valore medio mensile maneggiato fino a € 1.500,00 € 0,52 giornaliere 

Valore medio mensile maneggiato oltre € 1.500,00 e fino a € 

5.000,00 

€ 1,00 giornaliere 

Valore medio mensile maneggiato oltre a Euro 5.000,00 € 1,55 giornaliere 

                     

3. Ai fini dell’individuazione dello scaglione di riferimento non si computano gli importi 

dei pagamenti effettuati in c/c postale, attraverso i POS o dei bolli assolti 

virtualmente, in quanto trattasi di forme di pagamento virtuale. Ai fini del computo 

delle giornate di effettivo svolgimento dei servizi suddetti non si  computano i 

periodi di conservazione del valore. 

4. Il compenso spettante sarà corrisposto con cadenza trimestrale. I responsabili delle 

u.o. ove presta servizio il personale di cui al comma 1, dovranno trasmettere 

formalmente alla u.o. Gestione Giuridica del Personale entro il quinto giorno del 

mese successivo del trimestre di riferimento apposita modulistica contenente i 

seguenti dati: 

 l’importo totale delle somme riscosse; 

 l’importo totale dei valori nelle forme ammesse a pagamento maneggiati; 

 l’importo totale dei valori bollati maneggiati; 

 l’indicazione dei giorni di effettivo maneggio di quanto indicato ai punti precedenti.  
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Art. 4 

Modifiche all’art. 8 C.C.D.I. 10/12/2012 disciplinante “Fattispecie, criteri, valori e procedure 

per individuare e corrispondere i compensi relativi a compiti di responsabilità di cui all’art. 

36 c. 2 del C.C.N.L. 22.1.2004 e all’art. 17 c.2 lett. f) del C.C.N.L. 1/4/1999 [Art.4 c. 2 lett. c) 

C.C.N.L. 1/4/1999]” 3. 

Modifiche all’art. 7 del C.C.D.I. del 10/12/2012 disciplinante il compenso per attività svolte in 

condizioni particolarmente disagiate. 

 

 

1. La disciplina relativa all’istituto in oggetto contenuta nell’art. 8 del C.C.D.I. del 10/12/2012  è 

sostituita dalla seguente: 

 

1. L’esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilità da parte del personale delle 

categorie B e C nonché le specifiche responsabilità affidate al personale della categoria D 

(qualora non incaricato di posizione organizzativa) danno diritto alla corresponsione 

compenso per particolare responsabilità previsto dall’art. 17, comma 2, lett. f) del C.C.N.L. 

dell’1/4/1999, come modificato dall’art. 7 del C.C.N.L. del 9/5/2006 

 

2. Ai fini del riconoscimento del compenso per particolare responsabilità  i compiti esercitati e 

le responsabilità affidate debbono risultare formalmente assegnati con atto del dirigente 

competente, nell’ambito degli incarichi affidabili previamente individuati dal Segretario 

Generale con cadenza annuale, nel rispetto dell’ammontare complessivo delle risorse del 

fondo risorse decentrate a tal fine programmate in sede di contratto collettivo decentrato 

integrativo. 

 
                                                             
3 Il richiamato art. 8 prevedeva: 

1. Il compenso per l’esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilità di cui 

all’art. 17, comma 2, lett. f) del C.C.N.L. dell’1/4/1999, come modificato dall’art. 7 del 

C.C.N.L. del 9/5/2006, è determinato da un minimo di € 1.000,00 sino ad un massimo di € 

2.500,00 annui lordi, in base al grado di responsabilità delegata.  

2. I compensi sono individuati in base ad appositi criteri stabiliti in sede di contrattazione 

decentrata integrativa. 

3. Le specifiche responsabilità sono conferite con provvedimenti adottati 

dall’Amministrazione, nei quali sarà altresì stabilita la durata dell’incarico  

4. Il compenso in oggetto è erogabile in 12 mensilità di pari importo. 
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3. Le parti concordano che i suddetti compensi saranno effettivamente attivati con decorrenza 

1/1/2014 utilizzando a tal fine parte delle risorse ad oggi individuate per il finanziamento 

della retribuzione di posizione e di risultato, e che risulteranno disponibili in seguito al 

processo di riorganizzazione dell’Ente. 

 

4. Il permanere delle condizioni che hanno determinato l’attribuzione dei compensi suddetti è 

effettuata dal Segretario Generale con cadenza annuale in sede di individuazione dei 

medesimi. 

 

5. Gli incarichi affidati hanno durata, di norma annuale, salvo rinnovo. 

 

6. Il compenso varia da un minimo di € 1.000,00 sino ad un massimo di € 2.500,00, annui 

lordi, da corrispondere in dodici mensilità di pari importo. 

 

7. La graduazione del compenso è effettuata tenendo conto: 

 nel caso di personale appartenente categoria B e C, del peso dei compiti esercitati; 

 nel caso di personale appartenente alla categoria D del peso della responsabilità 

affidata. 

 

8. In base ai suddetti criteri sono stabiliti n. 4 livelli: 

 compenso pari a € 1.000,00 annui lordi da corrispondere in dodici mensilità;  

 compenso pari a € 1.500,00 annui lordi da corrispondere in dodici mensilità: 

 compenso pari a € 2.000,00 annui lordi da corrispondere in dodici mensilità;  

 compenso pari a € 2.500,00 annui lordi da corrispondere in dodici mensilità;  

 

9. I compensi attribuibili al personale formalmente incaricato sono individuati tenendo conto 

delle seguenti tipologie di responsabilità e di compiti affidati: 

 

 Responsabilità di procedimento: al personale di categoria  D (non titolare di incarico di 

posizione organizzativa) cui venga formalmente attribuita la responsabilità del 

procedimento amministrativo ai sensi della L. 241/1990 e successive modificazioni, 

caratterizzato da sufficiente complessità (trattamento non cumulabile con altri della 

medesima tipologia ed erogabile una sola volta a prescindere dal numero di procedimenti 

di cui si è responsabili); 
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 Responsabilità di unità operativa, per il personale di categoria D, in relazione alla 

particolare responsabilità di gruppo e all’attività al coordinamento di altri lavoratori, nonché  

all’importanza dei risultati da conseguire da parte dell’unità medesima;  

 

 Responsabilità di processo, per il personale di categoria D, in relazione alla particolare 

responsabilità di gruppo e all’attività di coordinamento con altri lavoratori, nonché  

all’iniziativa richiesta per il buon funzionamento del processo; 

 

 Responsabilità per compiti di responsabilità affidati a particolari figure, derivanti da 

normative specifiche, con particolare riferimento a quelle relative alle camere di commercio;  

 

 Responsabilità di particolare impegno professionale, non ordinariamente ricompreso 

nell’ambito del profilo posseduto: 

o al personale di categoria C cui vengano formalmente attribuiti compiti che  

comportano specifiche responsabilità (trattamento non cumulabile con altri della 

medesima tipologia ed erogabile una sola volta a prescindere dal numero dei 

compiti specifici assegnati). 

o al personale di categoria B cui vengano formalmente attribuiti compiti che  

comportano specifiche responsabilità (trattamento non cumulabile con altri della 

medesima tipologia ed erogabile una sola volta a prescindere dal numero dei 

compiti specifici assegnati). 

 

2. Le parti convengono, a modifica di quanto stabilito dall’art. 7 del C.C.D.I. del 10/12/2012, 

che, in caso di svolgimento di attività comportanti particolare disagio, potrà, essere erogato 

il compenso previsto dall’art. 17 c. 2 lette e) del CCNL del 1/4/1999. La misura del 

compenso è fissata in € 30,00 mensili lordi e sarà erogato ai dipendenti assegnati alle 

funzioni formalmente individuate come tali dall’Amministrazione. 

  Il compenso è corrisposto per i giorni di effettiva presenza in servizio nella misura 

 convenzionalmente stabilità di € 1,43 giornaliere (€ 30 / 21 = 1,43). 

  Il suddetto compenso sarà effettivamente attivato con decorrenza 1/1/2014 e  troverà 

copertura nell’ambito delle risorse del fondo risorse decentrate dell’anno  relativo. 
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1) S.I.V. 

 

       Valutazione delle prestazioni e dei risultati per i passaggi fino 

                  alle posizioni economiche B3 e C3; 
                  

 

Anno: 

 

Dipendente: 

Area di Appartenenza: 

 

Posizione Economica: 

 

A) Valutazione dei risultati ottenuti     

                              

Max. punti 45 

 Conseguimento dei risultati 
 

Insufficiente               punti 0  

non consegue, nei modi e nei tempi, i risultati fissati; 

Positivo                       punti 5 

raggiunge generalmente i risultati fissati; 

Discreto                       punti 10 

raggiunge pienamente i risultati fissati; 

Ottimo                         punti 15 

raggiunge risultati anche superiori a quelli fissati.  

 Grado di coinvolgimento nel conseguimento 
dei risultati 

Assente                         punti 0 

Non dimostra interesse per il raggiungimento 

obiettivo; 

Sufficiente                    punti 5 
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Sufficiente interesse al raggiungimento degli 

obiettivi; 

Partecipativo                 punti 10 

Pienamente coinvolto nel raggiungimento degli 

obiettivi; 

Ottimo                            punti 15 

Punto di riferimento per il raggiungimento degli 

obiettivi. 

 

  Professionalità nel raggiungimento dei   
risultati  

 

Inadeguata                     punti 0 

la preparazione è inadeguata per mancanza di basi 

teoriche fondamentali ed esperienza nella maggior 

parte dei compiti affidati; 

Perfettibile                      punti 5 

la preparazione  e la conoscenza tecnica sono da 

approfondire, sono suscettibili di miglioramento con 

adeguate azioni formative; 

Apprezzabile                   punti 10    

possiede una buona preparazione teorica 

pienamente adeguata ai compiti assegnati ed 

esperienza in tutte le aree di competenza;  

Considerevole                 punti 15 

ha una competenza professionale approfondita al di 

là di quanto richiesto. 

B) Valutazione delle prestazioni rese    Max. punti 40 
  

 

 Capacità di iniziativa personale e decisionale 

 

Inesistente                         punti 0 

tende  ad agire secondo le consuetudini ed i metodi 

già noti; 

Soddisfacente                     punti 5 

ha capacità adeguata per formulare soluzioni e si 
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disimpegna autonomamente nei problemi di lavoro; 

Elevata                                punti 10 

formula, sviluppa e realizza soluzioni che portano a 

sostanziali miglioramenti; è capace di risolvere 

autonomamente situazioni anche difficili.  

  

 Capacità di adattamento ai cambiamenti 
organizzativi e coinvolgimento nei processi 
lavorativi 

Scarsa                                  punti 0 

oppone resistenza alle innovazione proposte e non si 

lascia coinvolgere nell’attività lavorativa; 

Buona                                  punti 5 

dovrebbe impegnarsi maggiormente 

nell’adattamento ai compiti ed alle funzioni nonché 

nel coinvolgimento in attività lavorativa; 

Elevata                               punti 10 

ha una notevole capacità di adattamento che 

impiega con profitto; è efficacemente coinvolto nei 

processi lavorativi. 

 Attitudine alle relazioni ed al lavoro di 
gruppo  

Limitata                             punti 0 

trova difficoltà a lavorare in gruppo; non 
stabilisce rapporti con altre aree, enti esterni o 

utenza con cui entra in contatto; 

Discreta                             punti 5 

stabilisce discreti rapporti con  altre aree, enti 

esterni o utenza con cui entra in contatto; riesce  a 

lavorare in gruppo; 

Ottima                              punti 10 

nelle occasioni sa ottenere ottimi risultati nei 

rapporti con le aree, enti esterni o utenza con cui 

entra in contatto; ha una notevole capacità di 

lavorare in gruppo con risultati corrispondenti a 

quanto indicato. 

 Qualità delle prestazioni individuali svolte 
 

Mediocre                     punti 0 

l'attività svolta non risponde al livello qualitativo 

richiesto o necessario; 
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Sufficiente                   punti 5  

l'attività svolta è generalmente di sufficiente qualità; 

Ottima                        punti 10                                   

l’attività svolta risponde sempre ad un livello di 

qualità superiore. 

 

 

 

 

 

 

 

C) Valutazione livello di arricchimento    

professionale    

 Max. punti 15 

-     Interventi formativi 

- Autoaggiornamento 
- Esperienza maturata nell’ente * 

   Non soddisfacente           punti 0 

   Soddisfacente                 punti 10 

   Elevato                          punti 15     

  

RIEPILOGO VALUTAZIONE     PUNTI 

 da considerarsi soltanto per i passaggi alle posizioni economiche fino a B2 e C2 
Per essere considerati idonei ai fini della progressione economica è necessario ottenere un 

punteggio non inferiore a 60. 
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2) S.I.V. 

      Valutazione delle prestazioni e dei risultati per i passaggi fino alle posizioni economiche 

             B4, B5, B6 e B7, C4 e C5 e della categoria D 

                                  

Anno: 

 

Dipendente: 

 

Area di Appartenenza: 

 

Posizione Economica: 

A) Valutazione dei risultati ottenuti     

                              

Max. punti 36 

 Conseguimento dei risultati 
 

Insufficiente              punti 0 

non consegue, nei modi e nei tempi, i risultati fissati; 

Positivo                     punti 4 

raggiunge generalmente i risultati fissati; 

Discreto                     punti 8 

raggiunge pienamente i risultati fissati; 

Ottimo                        punti 12 

raggiunge risultati anche superiori a quelli fissati.  

 Grado di coinvolgimento nel conseguimento 
dei risultati 

Mediocre                      punti 0               

l'attività svolta non risponde al livello 

qualitativo richiesto o necessario; 
Sufficiente                   punti 4 

l'attività svolta è generalmente di sufficiente qualità; 

Idonea                         punti 8                  

l'attività svolta è  rispondente al livello di qualità 

necessario; 
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Eccellente                    punti12                                    

l’attività svolta risponde sempre ad un livello di 

qualità superiore. 

  Professionalità nel raggiungimento dei   
risultati  

 

Inadeguata                   punti 0 

la preparazione è inadeguata per mancanza di basi 

teoriche fondamentali ed esperienza nella maggior 

parte dei compiti affidati; 

Perfettibile                   punti 4 

la preparazione  e la conoscenza tecnica sono da 

approfondire, sono suscettibili di miglioramento con 

adeguate azioni formative; 

Apprezzabile                 punti 8    

possiede una buona preparazione teorica 

pienamente adeguata ai compiti assegnati ed 

esperienza in tutte le aree di competenza;  

Considerevole                punti 12 

ha una competenza professionale approfondita al di 

là di quanto richiesto. 

 

B) Valutazione delle prestazioni rese    Max. punti 48 
 

  

 Capacità di iniziativa personale e decisionale 
 

Inesistente                         punti 0 

tende  ad agire secondo le consuetudini ed i metodi 

già noti, non decide autonomamente;   

Soddisfacente                     punti 6 

ha capacità adeguata per formulare soluzioni e si 

disimpegna autonomamente nei problemi di lavoro, 

decide autonomamente a livello soddisfacente; 

Elevata                                punti 12 

formula, sviluppa e realizza soluzioni che portano a 

sostanziali miglioramenti; è capace di decidere e 

risolvere autonomamente situazioni anche difficili.  

 Capacità di adattamento ai cambiamenti Scarsa                                 punti 0 
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organizzativi e coinvolgimento nei processi 
lavorativi 

non si impegna nell’adattamento ai compiti ed alle 

funzioni e nel coinvolgimento in attività lavorativa;  

Buona                                  punti 6 

dovrebbe impegnarsi maggiormente 

nell’adattamento ai compiti ed alle funzioni nonché 

nel coinvolgimento in attività lavorativa; 

Elevata                               punti 12 

ha una notevole capacità di adattamento che 

impiega con profitto; è efficacemente coinvolto nei 

processi lavorativi. 

 Attitudine alle relazioni ed al lavoro di 
gruppo  

Limitata                             punti 0 

trova difficoltà a lavorare in gruppo; non 
stabilisce rapporti con altre aree,enti esterni o 

utenza con cui entra in contatto; 

Discreta                             punti 6 

stabilisce discreti rapporti con  altre aree, enti 

esterni o utenza con cui entra in contatto; riesce  a 

lavorare in gruppo con discreti contributi; 

Ottima                              punti 12 

nelle occasioni sa ottenere ottimi risultati nei 

rapporti con le aree, enti esterni o utenza con cui 

entra in contatto; ha una notevole capacità di 

lavorare in gruppo con risultati corrispondenti a 

quanto indicato. 

 Qualità delle prestazioni individuali svolte 
 

 

Contenuto                         punti 0 

prestazione insoddisfacente in termini sia 
qualitativi che quantitativi, non riesce ad 

impegnarsi efficacemente; 

Adeguato                           punti 6 

prestazione più che soddisfacente in termini 

qualitativi e quantitativi, svolge un ruolo di stimolo e 

di guida per i propri colleghi e collaboratori; 

Intenso                              punti 12 

prestazione di notevole quantità e qualità; tendenza 

ad ampliare il proprio impegno in una visione 

complessiva del lavoro, è punto di riferimento e di 
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appoggio per i propri colleghi e collaboratori.  

C) Valutazione livello di arricchimento    

professionale    

 Max. punti 16 

-     Interventi formativi 

 

- Autoaggiornamento 

   Non soddisfacente           punti 0 

   Soddisfacente                 punti 8 

   Elevato                          punti 16     

RIEPILOGO VALUTAZIONE PUNTI 

Per essere considerati idonei ai fini della progressione economica è necessario ottenere un 
punteggio non inferiore a 70. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

47 

Documento sul Sistema di misurazione e valutazione della performance- Allegati 47 

Scheda di valutazione per l’attribuzione della retribuzione di risultato alle posizioni 

organizzative 

 

Dipendente: 

 

Categoria: 

Area di Appartenenza: 

 

Unità Organizzativa Complessa: 

 

 

1. Posizione organizzativa:  

da un minimo del 10% ad un massimo del 25% della retribuzione di posizione.  

 

  

      

 FATTORI DI VALUTAZIONE         PUNTI 

           (MAX 100 punti)            (MAX 10 a fattore) 

 

            Gravemente insufficiente = da 0 a 1,9 

        Insufficiente = da 2 a 3,9 

Scala valori per la valutazione     Buono =  da 4 a 5,9 

        Ottimo =  da 6 a 7,9 

        Eccellente =  da 8 a 10 

 

 

1. Risultati conseguiti in base agli obiettivi individuati           -------------- 
2. Qualità della prestazione individuale      -------------- 
3. Impegno profuso principalmente nello sviluppo del gruppo di appartenenza -------------- 
4. Relazioni esterne ed interne con riferimento anche alla dirigenza   -------------- 
5. Capacità organizzative        -------------- 
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6. Comprensione del ruolo e grado di collaborazione                      -------------- 
7. Capacità di proporre soluzioni innovative/soluz. dei  problemi   -------------- 
8. Conoscenza delle strategie del settore        -------------- 
9. Autonomia operativa e capacità di delega      -------------- 
10. Competenza professionale        -------------- 

 

 

 

TOTALE GENERALE         --------------- 

IL DIRIGENTE 

 

 
 

Titolo per la corresponsione della retribuzione di risultato è il conseguimento di un punteggio 

complessivo pari almeno a 70: posto che il punteggio massimo ottenibile è 100, corrispondente ad 

una percentuale del 25% della retribuzione di posizione, con una proporzione è possibile calcolare 
per ciascun soggetto interessato la percentuale della retribuzione di posizione corrispondente al 

punteggio effettivamente conseguito; applicando la percentuale calcolata alla retribuzione di 

posizione si determinerà l’importo da corrispondere quale retribuzione di risultato. 

Nell’ipotesi che si formi un residuo, inteso quale differenza fra l’importo complessivo concordato a 
titolo di retribuzione di risultato in sede di costituzione del fondo per il finanziamento della 

retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative, di cui all’art. 29 del presente 

CID, e quanto loro effettivamente erogato a tale titolo, esso rientrerà nel fondo generale risorse 

decentrate dell’esercizio successivo. 
 

I risultati delle attività svolte dalle P.O. sono oggetto di valutazione annuale, e le relative spettanze 

dovranno essere erogate nei modi previsti dall’art. 28 punto 3) del presente CID. 

 
Competente a dirimere le controversie che dovessero eventualmente insorgere in relazione alla 

valutazione del titolare di posizione organizzativa è il Segretario Generale o, per i titolari di P.O 

dell’Area del Segretario Generale, altro dirigente. 
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IL SISTEMA DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLA 

PERFORMANCE 
 

 
 

ALLEGATO 8: CHECK-LIST MATRICE  FASE – 

ATTIVITÀ – METODOLOGIE E STRUMENTI 

OPERATIVI   
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CHECK-LIST – FASE: PIANIFICAZIONE STRATEGICA  

 

Fase Oggetto Attività Metodologie e strumenti operativi

Analisi contesto interno/esterno

Matrice di Analisi

Incontri con rappresentanza degli Enti Territoriali/Analisi documenti di programmazione 

Enti Territoriali/tavoli di concertazione

Incontri con gli Stakeholder

Analisi risultati Customer Satisfaction

Analisi Economico-Finanziaria

Analisi risultati controllo operativo  (es. Benchmarking)

Analisi risultati controllo strategico (es. Bilancio Sociale, Mandato)

Definizione Vision -

Definizione Linee di 

Indirizzo
Individuazione di strategie alternative: What if Analysis

Individuazione degli 

Stakeholders
Analisi del contesto territoriale e valutazione dei fabbisogni: Stakeholder Mapping

Linee di indirizzo strategiche

Obiettivi/programmi strategici pluriennali 

Logica di "Sistema Allargato" (CCIAA+Aziende Speciali)

Multidimensionalità degli obiettivi strategici pluriennali

Previsione economico-finanziaria pluriennale

Metodologia Balanced Scorecard

Strategy Map 

Cruscotto obiettivi/indicatori pluriennali di risultato 

Cruscotto obiettivi/indicatori pluriennali di outcome 

Schede di programmazione pluriennale obiettivi/indicatori di risultato e di Outcome/target

Comunicazione interna: intranet/assemblee

Mappa Strategica Triennale

Cruscotto di Ente Triennale (Obiettivi-Indicatori e Target)

Pianificazione 

Strategica

Analisi Strategica 

propedeutica alla 

definizione della 

strategia dell'Ente

Analisi Strategica

Programma 

Pluriennale

Redazione e approvazione 

del Programma Pluriennale

Strumenti operativi a supporto 

della Pianificazione Strategica: 

es.BSC

Piano della 

Performance

Redazione e approvazione 

del Piano della 

PerformanceTriennale
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CHECK-LIST – FASE: PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO  

Fase Oggetto Attività Metodologie e strumenti operativi

Tavoli Tecnici/Incontri con gli Stakeholders

Strategy Map annuale 

Cruscotto obiettivi/indicatori (oucome e risultato)/target ente annuali

Individuazione dei target per singolo indicatore del cruscotto di ente

Programmazione multidimensionale

Integrazione con la misurazione/valutazione performance anno precedente (feedback)

Intervento OIV per validazione 

programmazione di Ente
-

Aggiornamento Programma Pluriennale 

Analisi del contesto interno/esterno

Risorse per programma e risorse a livello di Ente (conto economico previsionale)

Assemblea/incontri interni RPP

Sistemi di comunicazione interna: es. Intranet

Cruscotto di Area/Dirigente

Scheda Obiettivi, corredate indicatori/target

Scheda Budget (dirigenti): programmi/obiettivi e risorse (integrazione con CdG)

Obiettivi per le Aziende Speciali

Schede di Project Management

Peso per obiettivo

Sistema multidimensionale

Indicatori di Efficacia

Indicatori di Efficienza

Indicatori Economico-Finanziari

Indicatori di Processo

Indicatori di Outcome 

Indicatori Qualità Erogata

Indicatori di Benchmarking

Target commisurati a standard nazionali ed internazionali/Benchmarking

Avvio e conclusione 

negoziazione e redazione 

Budget Direzionale (obiettivi e 

risorse) anno n+1

Tavoli di negoziazione per Budget Direzionale

Approvazione del Budget 

Direzionale anno n+1
-

Redazione del Piano della 

Performance rolling annuale

Schede di programmazione strategica ed operativa. Scheda Obiettivi  corredate 

indicatori/target  per ciascuna area strategica (inclusi obiettivi dei dirigenti)

Approvazione Piano della 

Performance rolling annuale
-

Pubblicazione del Piano della 

Performance rolling annuale
-

Traduzione della strategia per 

definire  

programmi/obiettivi 

operativi a livello di Ente 

(Funzionale alla RPP) dell'anno 

n+1

Obiettivi - 

Indicatori e Target

Redazione e approvazione RPP 

dell'anno n+1

Diffusione RPP all'interno della 

struttura ed all'esterno

Cascading obiettivi (anno n+1) 

di Ente per attribuzione 

obiettivi e risorse ai singoli 

dirigenti

Programmazione 

e Controllo

Relazione 

Previsionale e 

Programmatica
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CHECK-LIST – FASE: MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE ORGANIZZATIVA 

Fase Oggetto Attività Metodologie e strumenti operativi

Incontri individuali per 

valutazione performance 

dell'anno n

Cruscotto Area e Schede Obiettivi  (obiettivi-indicatori e target-Livello di Realizzazione SAL 

anno n)

Relazione sulla Performance

Benchmarking Pareto

Sistema di valutazione e misurazione

Reporting Budget Direzionale (per Area e per CdC)

Monitoraggio obiettivi Aziende Speciali

Integrazione con Organo di Valutazione

Monitoraggio attività ordinaria

Monitoraggio Qualità Percepita

Indicazione Formale Fonte del dato

Colloqui per approfondimemento livello di scostamento obiettivi e valutazione SAL

Analisi funzionamento dell'Ente e Valutazione livello di attuazione delle politiche (Controllo 

Strategico)

Meccanismo di Feedback 

Misurazione e 

valutazione della 

performance 

organizzativa

Sistema di 

valutazione dei 

risultati

Bilancio di Esercizio e 

Relazione sui Risultati anno n

Step di misurazione/feedback 

obiettivi e Budget 

 

CHECK-LIST – FASE: MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE INDIVIDUALE 

Fase Oggetto Attività Metodologie e strumenti operativi

Assegnazione obiettivi 

individuali dirigenziali e non
Definizione obiettivi individuali

Incontri individuali per 

valutazione performance 

dell'anno n

Schede Report Performance individuali (obiettivi-indicatori e target-Livello di Realizzazione 

SAL anno n)

Collegamento fra performance 

individuale e valutazione 

risorse umane

Sistema premiante - Metodologia per la valutazione della performance individuale (Dirigenti, 

responsabili PO e Dipendenti)

Misurazione e 

valutazione della 

performance 

individuale

Performance 

individuale e 

gestione delle 

risorse umane

 

 

CHECK-LIST – FASE: RENDICONTAZIONE  

Fase Oggetto Attività Metodologie e strumenti operativi

Coerenza con reporting Interno

Multidimensionalità

Rendicontazione di Sistema allargato

Rendicontazione es. Bilancio Sociale, Bilancio di Mandato, Relazione sulle Performance

Rendicontazione
Accountability e 

Trasparenza

Rendicontazione risultati anno 

n (Programma triennale per la 

Trasparenza e l'Integrità)
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IL SISTEMA DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLA 

PERFORMANCE 
 

 
 

ALLEGATO 9: FLOW-CHART DI PROCESSO 

(CICLO DI GESTIONE DELLA PERFORMANCE) 
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IL SISTEMA DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLA 

PERFORMANCE 
 

 

ALLEGATO 10: TIMING 
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IL SISTEMA DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLA 

PERFORMANCE 
 

ALLEGATO 11: SCHEMA DI REPORT 
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Si propone di seguito lo schema di reporting utilizzato nell’ambito dei processi di misurazione 

valutazione della Camera di commercio di Firenze 

Reporting 
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1.1 Esempio scheda di monitoraggio aggregato per Obiettivi Strategici (Report e Grafici): 
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1.2  Esempio Scheda  di monitoraggio per singoli Obiettivi Strategici (Report e Grafici) 
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2. Esempio di scheda di monitoraggio per Area e Centro di responsabilità 
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IL SISTEMA DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLA 

PERFORMANCE 
 

 

ALLEGATO 12: MATRICE RUOLI-
RESPONSABILITA’ 
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