
 

1 

Documento sul Sistema di misurazione e valutazione della performance- Allegati 1 

 
 

IL SISTEMA DI MISURAZIONE 

E VALUTAZIONE DELLA 

PERFORMANCE -  
ALLEGATO 
 
STESURA 2.0 



 

2 

Documento sul Sistema di misurazione e valutazione della performance- Allegati 2 

 

 

Sommario 
Allegato 1: Organigramma..........................................................................................................................................................3 

Allegato 2: Portafoglio delle attività.......................................................................................................................................8 

Allegato 3: Copertura degli Ambiti di Misurazione e Valutazione della Performance Organizzativa...... 15 

Allegato 4: Mappa Servizi monitorati dal Progetto Benchmarking........................................................................ 17 

Allegato 5:Metodologia per la Misurazione della soddisfazione sui Servizi....................................................... 19 

Allegato 6: Sistema di Valutazione del Segretario generale e dei dirigenti......................................................... 21 

Allegato 7: Contratto integrativo decentrato del Personale...................................................................................... 31 

Allegato 8: Check-List Matrice  Fase – Attività – Metodologie e Strumenti Operativi .................................... 47 

Allegato 9: Flow-Chart di Processo (Ciclo di gestione della performance)......................................................... 51 

Allegato 10: Timing .................................................................................................................................................................... 53 

Allegato 11: Schema di Report............................................................................................................................................... 55 

Allegato 12: Matrice Ruoli-Responsabilita’ ...................................................................................................................... 60 

 



 

3 

Documento sul Sistema di misurazione e valutazione della performance- Allegati 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
IL SISTEMA DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLA 

PERFORMANCE 
 

ALLEGATO 1: ORGANIGRAMMA 



 

4 

Documento sul Sistema di misurazione e valutazione della performance- Allegati 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEGRETERIE

Segreteria Organi Collegiali Pianificazione e Controllo

Studi
Segreterie di Presidenza e 

Direzione - Autisti

Stampa Comunicazione e 

Marketing Istituzionale

STAFF 1                               

Organi e Direzione

 STAFF 2                                   

Servizi Utenza                   

U.R.P. e Centralino

PA Digitale e Protocollo
Sportello integrato 

multifunzionale multicanale

Informatica  (esterna)

Progetto Cambiamento

Informatica (interna)



 

5 

Documento sul Sistema di misurazione e valutazione della performance- Allegati 5 

 

Acquisti Cassa e Gestione 

Beni Mobili

PROVVEDITORATO

AREA                                          

SERVIZI DI SUPPORTO            

Partecipazioni
Gestione Economca del 

Personale

BILANCIO CONTABILITA' E 

FINANZA

Contabilità Mandati e Reversali

PERSONALE E RELAZIONI 

SINDACALI

Diritto Annuale

Tecnico e Attività Immobiliare

Gestione Giuridica del 

Personale

 

 



 

6 

Documento sul Sistema di misurazione e valutazione della performance- Allegati 6 

 

Informazioni RI, REA, 

Artigianato

Iscrizione, Modifiche e 

Cancellazioni R.E.A. e Deposito 

Bilanci

Iscrizione Abilitanti e Artigianato

Sanzioni, Controllo 

Dichiarazioni e Invio 

Corrispondenza

Archivio, Certificazione e 

Controllo Qualità

Sanzioni (Ordinanze)
AREA                                          

SERVIZI AMMINISTRATIVI             

REGISTRO IMPRESE 2 

(CONTROLLO E SUPPORTO)

Ambiente

ARBITRATO CONCILIAZIONE 

E LEGALE

Iscrizione d'Ufficio e Gestione 

Provvedimenti

TUTELA DEL MERCATO E DEI 

CONSUMATORI

REGISTRO IMPRESE 1 

(GESTIONE PRATICHE)

Protesti e funzioni residuali Albi 

e Ruoli
Legale

Tutela del MercatoArbitrato e Conciliazione
Iscrizione, Modifiche, 

Cancellazioni, Registro Imprese



 

7 

Documento sul Sistema di misurazione e valutazione della performance- Allegati 7 

 

PROMOZIONE
CERTIFICAZIONE E 

SICUREZZA DEI PRODOTTI

Attività Certificative e 

Marketing Territoriale

Rendicontazione interventi 

promozionali

Brevetti e Marchi e Centro Pat 

Lib
Attività Promozionali

Attività Ispettive e Metrologia 

Legale
Scuola Impresa

Nuove Imprese Statistica

AREA                                    

SERVIZI DI PROMOZIONE 

RENDICONTAZIONE 

PROMOZIONE E DIFFUSIONE 

CULTURA ECONOMICA

 



 

8 

Documento sul Sistema di misurazione e valutazione della performance- Allegati 8 

 

 
 
IL SISTEMA DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLA 

PERFORMANCE 
 

 

ALLEGATO 2: PORTAFOGLIO DELLE ATTIVITÀ 



 

9 

Documento sul Sistema di misurazione e valutazione della performance- Allegati 9 

Si propone di seguito l’elenco dei principali processi e sotto-processi della Camera di commercio di 
Firenze, frutto dell’attività di omogeneizzazione dei processi svolta nell’ambito del progetto 
Benchmarking operativo promosso da Unioncamere Toscana.  

 

Processi Primari: 
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Processi di Supporto: 
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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 revisione in linea con l’effettiva avvenuta copertura. 
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Si riportano di seguito i servizi attualmente monitorati dal sistema benchmarking operativo 
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Su iniziativa dell’ Unioncamere della Toscana, nel corso del 2011 si è svolta una indagine di 

“CustomerSatisfation” 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 4 a 8) 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 2011. 

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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La valutazione di risultato 2013 La valutazione di risultato 2013 

dei dirigenti dei dirigenti 
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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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RISULTATI DELLA 
GESTIONE DELL’ENTE

Media = ε
≤ ε ≤1 4

Media = ε
≤ ε ≤1 4≤ ε ≤1 41 4

1 2 3 41 2 3 41 2 3 4

VALUTARE LA GESTIONE DELL’ENTE

CRITERI

1 2 3 41 2 3 41 2 3 4

1 2 3 41 2 3 41 2 3 4

1 2 3 41 2 3 41 2 3 4

1 2 3 41 2 3 41 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: numero postazioni di lavoro 

telematiche collegati a d internet / numero totale dipendenti
1 2 3 41 2 3 41 2 3 4

1 2 3 41 2 3 41 2 3 4
• Grado di implementazione del canale telematico per 

l’accesso ai servizi camerali: N°U.O. telematiche al 

31.12.2013  / N°U.O. con servizi telematizzabili al 31.12.2013

Efficienza pagamentiEfficienza pagamentiEfficienza pagamentiEfficienza pagamenti: Somma giorni per il pagamento fatture dalla data liquidazione /N°fatture pagate di competenza 2013

INDICATORE DI PERFORMANCE: Autonomia finanziaria dell’Ente

=

€

€

=% %

I >= 90%4

85% <= I <90%3

80% <= I <85%2

I < 80%1

RISULTATI (I)VALUTAZIONI 

I >= 90%4

85% <= I <90%3

80% <= I <85%2

I < 80%1

RISULTATI (I)VALUTAZIONI 

RISULTATO PER L’ANNO 2013:

ALGORITMO VALORI 2013

VALUTARE LA GESTIONE DELL’ENTE

Oneri gestione corrente

Proventi gestione corrente 
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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 

I >= 85%4

80% <= I <85%3

75% <= I <80%2

I < 75%1

RISULTATI (I)VALUTAZIONI 

RISULTATO PER L’ANNO 2013:

ALGORITMO VALORI 2013

VALUTARE LA GESTIONE DELL’ENTE

Oneri sostenuti per interventi promozionali 

Risorse stanziate per interventi 
promozionali

INDICATORE DI PERFORMANCE: Incidenza degli oneri del personale

= =% %

I < 24 %4

25 % >= I >24 %3

26 % >= I >25 %2

I > 26 %1

RISULTATI (I)VALUTAZIONI 

I < 24 %4

25 % >= I >24 %3

26 % >= I >25 %2

I > 26 %1

RISULTATI (I)VALUTAZIONI 

RISULTATO PER L’ANNO 2013:

ALGORITMO VALORI 2013

VALUTARE LA GESTIONE DELL’ENTE

Oneri per il personale

Oneri della gestione corrente

€.

€.
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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 

I >=  90 %4

85 % =< I < 90 %3

80 % =< I < 85 %2

I < 80 %1

RISULTATI (I)VALUTAZIONI 

RISULTATO PER L’ANNO 2013:

ALGORITMO VALORI 2013

VALUTARE LA GESTIONE DELL’ENTE

N°Obiettivi conseguiti del Piano 
Performance

N°Obiettivi fissati nel Piano Performance

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 

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 2013:

ALGORITMO VALORI 2013

VALUTARE LA GESTIONE DELL’ENTE

∑ GG. per il pagamento fatture dalla data 
liquidazione

N°fatture pagate di competenza 2013
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INDICATORE DI PERFORMANCE: intensità di diffusione dell’ICT

= = % 

I >= 90%4

80% < I <=90%3

70% = < I <= 80%2

I < 70%1

RISULTATI (I)VALUTAZIONI 

I >= 90%4

80% < I <=90%3

70% = < I <= 80%2

I < 70%1

RISULTATI (I)VALUTAZIONI 

RISULTATO PER L’ANNO 2013:

ALGORITMO VALORI 2013

VALUTARE LA GESTIONE DELL’ENTE

Numero postazioni di lavoro telematiche  
( p.c. connessi ad internet )

Numero totale dipendenti

%

0

0

INDICATORE DI PERFORMANCE: Grado di  implementazione del canale telematico 
per l’accesso ai servizi camerali

= = %

I >  70 %4

60 % < I < = 70 %3

50 % < I <= 60 %2

I < 50 %1

RISULTATI (I)VALUTAZIONI 

I >  70 %4

60 % < I < = 70 %3

50 % < I <= 60 %2

I < 50 %1

RISULTATI (I)VALUTAZIONI 

RISULTATO PER L’ANNO 2013:

ALGORITMO VALORI 2013

VALUTARE LA GESTIONE DELL’ENTE

Numero U.O. dotate di almeno un servizio 
telematico per l’utenza al 31.12.2013

Numero U.O. con  servizi all’utenza 

telematizzabili al 31.12.2013
N°

N°
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COMPORTAMENTI  AGITI

• VISIONE STRATEGICA D'INSIEME E  

CONOSCENZA DELL'ENTE

VALUTARE I COMPORTAMENTI AGITI

• ORIENTAMENTO AI RISULTATI

• ASSUNZIONE DI RESPONSABILITA' 

• CAPACITA' DI RAPPRESENTARE L'ENTE

• LEADERSHIP

• GESTIONE E ORGANIZZAZIONE DELLE 

RISORSE

• PROBLEM SOLVING

• ORIENTAMENTO ALL'INNOVAZIONE

• VALUTAZIONE DIFFERENZIATA DEL 

PERSONALE

Media = λλλλMedia = λλλλ

Valutazione del Dirigente: Dott.ssa Laura Benedetto

1 2 3 41 2 3 41 2 3 4

1 2 3 41 2 3 41 2 3 4

1 2 3 41 2 3 41 2 3 4

1 2 3 41 2 3 41 2 3 4

1 2 3 41 2 3 41 2 3 4

1 2 3 41 2 3 41 2 3 4

1 2 3 41 2 3 41 2 3 4

1 2 3 41 2 3 41 2 3 4

1 2 3 41 2 3 41 2 3 4

• CAPACITA' DI DELEGA 1 2 3 41 2 3 41 2 3 4

• COMPLIANCE NORMATIVA

1 2 3 41 2 3 41 2 3 4
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IL SISTEMA DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLA 

PERFORMANCE 

 

ALLEGATO 7: CONTRATTO INTEGRATIVO 

DECENTRATO DEL PERSONALE 

(ARTT. 5,10) 
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Art. 5 

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] 

1. Al fine di incentivare il lavoro di gruppo all’interno delle varie unità e i relativi 

comportamenti organizzativi, i criteri di attribuzione dei compensi diretti ad 

incentivare la produttività ed il miglioramento dei servizi sono improntati alla 

valorizzazione dei ruoli ricoperti da ciascuno all’interno della propria unità e 

tengono conto delle prestazioni raggiunte dal singolo e dall’eventuale gruppo di 

lavoro nel quale il singolo è inserito. 

2. La valutazione delle prestazioni fornite dal dipendente, ai fini dell’erogazione del 

compenso incentivante, deve perseguire quanto più possibile la commisurazione 

di quest’ultimo ai risultati effettivamente conseguiti anche tenuto conto degli 

obiettivi annuali, preventivamente individuati: il processo di definizione e di 

comunicazione di tali obiettivi al personale interessato deve avvenire entro il mese 

di gennaio di ciascun anno. 

3. Tali obiettivi, in considerazione del carattere unitario, trasversale e generale del 

sistema di programmazione e valutazione dovranno interessare l’intera struttura e 

quindi l’insieme dei dipendenti. 

4. Per la concreta attribuzione del compenso incentivante si tiene conto della 

necessità di individuare ed abbinare una parte, legata alla partecipazione alla 

realizzazione degli obiettivi dell’Ente e dell’area di appartenenza e agli obiettivi 

dell’unità organizzativa assegnati con i piani di lavoro, e una parte legata alla 

valutazione individuale del lavoro svolto anche con riferimento al raggiungimento 

degli obiettivi specifici, nonché alla valutazione dell’apporto contestuale in 

relazione alla retribuzione di risultato della posizione organizzativa di riferimento. 

La scansione temporale con la quale occorre procedere è articolata come segue: 

• entro il mese di luglio dell’anno di riferimento, il dipendente dovrà ricevere 

comunicazione formale (sotto forma di scheda di valutazione intermedia descrittiva 

chiara e completa) dello stato di attuazione del proprio piano di lavoro e della 

propria valutazione, in modo da ottenere elementi di giudizio che consentano di 

porre rimedio ad eventuali carenze e di conseguire margini di miglioramento tali da 
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 non compromettere la valutazione finale ed il conseguente incentivo economico;  

• entro il mese di gennaio dell’anno successivo a quello di riferimento, il 

dipendente dovrà ricevere una scheda di valutazione finale, nella quale il 

dirigente competente illustrerà il grado di raggiungimento degli obiettivi ai 

quali è legata la valutazione, e sarà consentito al dipendente di proporre 

eventuali osservazioni e controdeduzioni al dirigente competente, e in 

seconda istanza, al Segretario Generale. 

• l’erogazione del compenso incentivante deve avvenire al più tardi entro il 

mese di aprile dell’anno successivo a quello di riferimento. 

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). 

6. Per quanto concerne la trasposizione del risultato finale conseguito in incentivo 

economico, si procederà anzitutto individuando il totale delle risorse decentrate 

disponibili per erogare il compenso incentivante la produttività. 

7. A favore del personale con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato 

sarà corrisposto, quale compenso incentivante, il valore di una mensilità 

stipendiale prevista dal C.C.N.L. in vigore per la categoria e la posizione 

economica di appartenenza, ridotta proporzionalmente per periodi di lavoro 

inferiori all’anno. La corresponsione avviene previa valutazione del suddetto 

personale in base a criteri stabiliti, compatibilmente alla natura del rapporto, in 

armonia con quelli previsti per il personale a tempo indeterminato.  

8. Una volta detratta la quota relativa al personale a tempo determinato, le risorse 

decentrate residue, salvi i casi di riduzione disciplinati nei commi seguenti, sono 

rapportate alla somma delle valutazioni finali conseguite dai dipendenti con 

rapporto di lavoro a tempo indeterminato: il risultato ottenuto (valore economico 

di un punto), moltiplicato per il punteggio complessivo ottenuto da ciascun 

dipendente, fornirà la misura del compenso incentivante spettante a ciascuno.  
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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 sulle parte n.1) e n. 2) della scheda di 

valutazione e che ai fini del calcolo della riduzione si considerino i giorni di lavoro 

convenzionali (26 x 12 = 312 gg annui). 

10. In caso di cessazione del rapporto di lavoro o di mobilità verso altre pubbliche 

amministrazioni, oppure di assunzione o di mobilità da altre pubbliche 

amministrazioni nel corso dell’anno, si procederà all’erogazione del compenso 

incentivante se il dipendente avrà prestato servizio per almeno 30 giorni presso 

la C.C.I.A.A. di Firenze durante l’anno in questione: l’importo erogato sarà 

ovviamente proporzionato al periodo effettivo di servizio. 

11. In tutti i casi di rapporto di lavoro part-time si procederà ad una decurtazione 

sulla quota costituita dalle parti n.1) e n. 2) della scheda di valutazione nella 

stessa percentuale in cui è articolato il rapporto stesso. 

12. Per quanto riguarda i casi di aspettativa senza corresponsione del trattamento 

economico, la riduzione del compenso incentivante è parametrata ai mesi di 

servizio prestato. 

13. Nei casi di fruizione degli istituti finalizzati alla tutela della maternità e della 

paternità con diritto alla corresponsione del trattamento economico intero, non si 

procede ad alcuna decurtazione del compenso incentivante, mentre nel caso di 

fruizione degli istituti di cui sopra, con erogazione di trattamento economico 

ridotto o senza corresponsione di trattamento economico, si procederà ad una 

riduzione proporzionale dell’incentivo economico, salvo quanto previsto dal 

comma 5 dell’art. 17 del C.C.N.L. 14/9/2000. 

14. Nell’eventualità di assenze per malattia cumulativamente superiori a 15 giorni nel 

corso dell’anno, il compenso incentivante sarà decurtato per i giorni eccedenti, 

salvi i casi di terapie salvavita o assimilabili di cui all’art. 10 del C.C.N.L. 

14/9/2000; per i permessi non retribuiti per malattia del bambino si deve 

procedere alla decurtazione per ciascun giorno di assenza. 
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15. Nel caso di assenze per infortuni sul lavoro, di assenze dei portatori di handicap 

secondo la legislazione vigente e di permessi ai sensi della legge n. 104/1992, 

non si procede ad alcuna riduzione del relativo compenso incentivante. 

 

16. Per quanto riguarda i permessi straordinari retribuiti per il diritto allo studio, non è 

prevista alcuna riduzione del trattamento incentivante, mentre per i congedi per 

la formazione e per la partecipazione a corsi-concorsi di formazione dirigenziale 

presso scuole di formazione attive nel settore pubblico, si procederà alla 

riduzione dell’incentivo economico in proporzione ai periodi di assenza dal 

servizio. 

17. Nel caso di comando o distacco di personale presso altre pubbliche 

amministrazioni, la valutazione ai fini dell’erogazione del compenso incentivante 

è effettuata dalla dirigenza dell’ente in cui tale personale presta servizio; il 

personale in distacco per motivi sindacali, pur essendo assente dal servizio, deve 

essere considerato, ai sensi del C.C.N.L. 22.1.2004, ai fini dell’erogazione del 

compenso incentivante. 

 

Art. 10 

Completamento ed integrazione dei criteri per la progressione economica all’interno 

della categoria 

[Art. 16 c. 1 C.C.N.L. 31.3.1999] 

 

1. La progressione economica orizzontale all’interno di ciascuna delle categorie B, C e D, 

in caso di attivazione dell’istituto nel corso dell’anno, con relativa contrattazione delle 

risorse necessarie, sarà attribuita a quei dipendenti che avranno ottenuto punteggi 

idonei a seguito della valutazione effettuata, ai sensi dell’articolo 6 del C.C.N.L. 1998–

2001 relativo alla revisione del sistema di classificazione del personale del comparto 

“Regioni – Autonomie Locali”, con le componenti valutative di cui all’art. 5 del suddetto 

C.C.N.L.  

2. L’applicazione di quanto sopra è assicurata mediante l’adozione di un sistema 

permanente di valutazione dei risultati ottenuti, delle prestazioni rese e del livello 

di arricchimento professionale che, attraverso la costruzione di due diverse 
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tipologie di scheda individuale di valutazione, consente di tradurre  giudizi di 

merito in punteggi. 

3. L’attribuzione del punteggio dà luogo alla formazione di una graduatoria per 

ciascuna posizione economica: le progressioni saranno attribuite in relazione 

all’entità delle disponibilità economiche destinate nell’apposito fondo, di cui lett. 

b) comma 2 dell’art. 17 C.C.N.L. 1998-2001, ed annualmente contrattate. 

4. Le parti concordano che in sede di individuazione delle risorse da destinare alle 

progressioni economiche sarà seguito un criterio di equità fra tutte le categorie. 
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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.  
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• Grado di coinvolgimento nel conseguimento 

dei risultati 
Assente                         punti 0 

Non dimostra interesse per il raggiungimento 

obiettivo; 

Sufficiente                    punti 5 

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 
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• 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 

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 
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quanto indicato. 

• Qualità delle prestazioni individuali svolte 

 

Mediocre                     punti 0 

l'attività svolta non risponde al livello qualitativo 

richiesto o necessario; 

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 
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l'attività svolta è generalmente di sufficiente qualità; 

Idonea                         punti 8                  

l'attività svolta è  rispondente al livello di qualità 

necessario; 

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; 
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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 

organizzativi e coinvolgimento nei processi 

lavorativi 

Scarsa                                 punti 0 

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 
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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 

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. 
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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           -------------- 
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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        -------------- 

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  



 

48 

Documento sul Sistema di misurazione e valutazione della performance- Allegati 48 

 

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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ALLEGATO 9: FLOW-CHART DI PROCESSO 

(CICLO DI GESTIONE DELLA PERFORMANCE) 
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ALLEGATO 10: TIMING 
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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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ALLEGATO 12: MATRICE RUOLI-
RESPONSABILITA’ 
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