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Fonte: Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance aggiornato con delibera di 

Giunta n. 117 dell’11.10.2017  



1. Misurazione e valutazione della Performance Organizzativa 

La valutazione della performance organizzativa, la quale esprime il contributo in termini di risultato che 

un'intera organizzazione (o una sua articolazione) consegue ai fini del raggiungimento di determinati 

obiettivi, richiede un approccio multidimensionale che integri i criteri di efficienza, efficacia ed economicità 

con un costante riferimento alla qualità dei servizi e alla soddisfazione dell’utenza. 

 

La Camera di Bergamo valuta la propria performance organizzativa in relazione ai cinque ambiti previsti 

dall’art. 8 del d.lgs. 150/2009: 

 

1. Il grado di attuazione della strategia: ha lo scopo di permettere di rappresentare ex ante quali sono le 

priorità dell'amministrazione e di valutare ex post se l'amministrazione ha saputo tradurre i propri obiettivi 

strategici in risultati in linea con quanto previsto. La misurazione avviene sugli indicatori relativi agli obiettivi 

strategici fissati nel piano della performance.  

 

2. Il portafoglio delle attività e dei servizi: consente di dare indicazione, ex ante, dell'insieme programmato 

di attività e servizi che l'amministrazione mette a disposizione degli utenti ed, ex post, del livello di attività e 

servizi effettivamente realizzati, introducendo il concetto di customer satisfaction mediante sistemi di 

rilevamento della soddisfazione degli utenti in termini di qualità dei servizi.  

 

3. Lo stato di salute dell'Amministrazione intende garantire che lo svolgimento delle attività e l'erogazione 

dei servizi avvenga in condizioni ottimali. A tal fine è necessario valutare ex ante ed ex post se:  

a) l'amministrazione è in grado effettivamente di raggiungere i propri obiettivi, garantendo un utilizzo 

equilibrato delle risorse, lo sviluppo delle competenze e dell' organizzazione, il miglioramento delle 

relazioni con interlocutori e portatori di interesse; 

b) i processi interni di supporto - i quali rendono possibile il funzionamento dell'amministrazione - 

raggiungono adeguati livelli di efficienza ed efficacia.  

La misurazione avviene principalmente sulla base degli indicatori del sistema Pareto. 

 

4. Gli impatti dell'azione amministrativa (outcome): occorre identificare ex ante gli impatti che l'attività si 

propone di produrre sull'ambiente di riferimento e sui bisogni della collettività e verificare ex post elementi 

utili a valutare se gli impatti previsti sono stati realmente conseguiti. La misurazione avviene sugli indicatori 

di outcome presenti nel piano della performance e nel sistema Pareto. 

 

5. I confronti con altre amministrazioni (benchmarking): questo ambito assume come base dati 

informativa l’insieme degli indicatori comuni a più Camere di Commercio.  

 

Sulla base delle indicazioni fornite dalla delibera Civit/ANAC sopra richiamata, di seguito, si rappresentano le 

tipologie di indicatori (KPI) che potranno essere utilizzati per il monitoraggio della performance dell’Ente. 

 

 

 



Ambiti di misurazione Documenti di riferimento Tipologie di KPI 

GRADO DI ATTUAZIONE DELLA 
STRATEGIA 
 

Piano della performance  
KPI strategici definiti nel piano 
triennale della performance  

ATTIVITÀ E SERVIZI 

Piano della performance  
Carta dei servizi 
Standard di qualità 
Sistema Pareto 

KPI su obiettivi operativi definiti nel 
piano della performance  
Rispetto degli standard  
KPI per il monitoraggio degli 
standard definiti dal Sistema Qualità 
CSI – Indagini di customer 
satisfaction 

STATO DI SALUTE DELL’ENTE Sistema Pareto 

KPI di funzionamento  
KPI di equilibrio economico-
patrimoniale- finanziario  
KPI di struttura  

IMPATTI DELL’AZIONE 
AMMINISTRATIVA 

Piano della performance  
Sistema Pareto  

KPI di outcome individuati 
nell’ambito delle prospettive BSC 

BENCHMARKING Sistema Pareto  KPI di confronto e trend 

 

 
La performance organizzativa viene calcolata attraverso la media aritmetica delle performance prodotto da 

ciascuno dei  KPI selezionati per rappresentare in quel determinato ambito la performance dell’Ente 

Performance ambito n= Performance indicatore 1+ performance indicatore 2+….Performance indicatore N/N 

 

dove per ogni indicatore  

Performance indicatore = (Risultato conseguito/target) *100  

 

Ai fini della valutazione di sintesi è prevista anche l’esplicitazione di una valutazione qualitativa che oltre a 

considerare il dato che scaturisce dal calcolo precedente prenda anche in considerazione i fattori e le 

condizioni che hanno determinato quel risultato, contestualizzandolo nell’organizzazione.  

 

La performance organizzativa  è valutata secondo la seguente scala:   

% di realizzazione Performance 
Organizzativa Punteggio 

da > a ≤ 

0% 60% 0 

60% 90% pari alla % ottenuta *10 

90% 100% 10 

 

La percentuale media di realizzazione della performance organizzativa deve essere almeno pari al 60%, 

soglia al di sotto della quale – indipendentemente dai risultati specifici di misurazione e valutazione delle 

performance individuali – non viene erogata nell’anno alcuna premialità. 



2. Misurazione e valutazione della Performance Individuale 

La performance individuale esprime il contributo fornito dal singolo dipendente in termini di risultato e di 

modalità di raggiungimento degli obiettivi dell’organizzazione.  

 

Il sistema di valutazione della performance individuale deve consentire il perseguimento delle seguenti 

finalità:  

1. riconoscere e valorizzare i contributi individuali differenziati. Il personale, quando svolge la propria 

attività sui processi operativi della Camera, mette in gioco livelli di motivazione, capacità professionali, 

orientamento verso il risultato diversi. Il sistema di valutazione deve essere in grado di prevedere strumenti e 

procedure volti a tenere traccia di questa differenziazione di contributo e a riconoscere i diversi livelli di 

impegno e di risultato.  

 

2. assicurare una stretta correlazione fra gli obiettivi delle persone e gli obiettivi dell’Ente. Un sistema 

di valutazione delle persone deve contribuire, attraverso il miglioramento delle prestazioni individuali, ad 

aumentare la capacità dell’organizzazione di conseguire i propri obiettivi strategici ed operativi.  

 

3. supportare lo sviluppo professionale del personale. Il sistema di valutazione del personale ha come 

finalità primaria lo sviluppo nel tempo delle professionalità presenti all’interno della struttura e della loro 

capacità di conseguire livelli di risultato sempre più sfidanti. Il sistema incentivante viene interpretato come 

una conseguenza di tale innalzamento professionale.  

 

4. riconoscere il contributo di ciascuno alla realizzazione dei processi operativi, guardare cioè ai 

risultati – di prestazione e di crescita professionale. 

 

5. valorizzare il ruolo dei dirigenti e dei responsabili ai diversi livelli nello sviluppo delle risorse 

umane. E’ necessario un contributo significativo di tutti i ruoli che, all’interno dell’Ente, hanno responsabilità 

di gestione delle risorse umane per far sì che il SMVP riesca a riconoscere e valorizzare le professionalità, 

migliorandone in tal modo il livello.  

 

6. garantire l’allargamento della professionalità superando la logica della parcellizzazione delle 

attività. A seguito delle recenti modifiche normative, appare sempre più necessaria una forte flessibilità 

organizzativa, intesa come ampliamento delle competenze del personale, clima collaborativo e scambio di 

conoscenze. 

 

Per raggiungere le finalità e per rispondere ai criteri sopra delineati, nonché per rispettare pienamente i 

requisiti posti dal CCNL, dal D.Lgs. 150/09 e dalle delibere Civit/ANAC 89 e 104 del 2010, un sistema di 

valutazione della performance individuale del personale deve essere articolato sui seguenti oggetti di 

valutazione: 

 



Risultati delle prestazioni: intesi come risultati che le persone conseguono lavorando nell’ambito delle attività 

operative, in relazione agli obiettivi definiti con il Piano della Performance a inizio anno. I risultati attesi, siano 

essi di natura qualitativa o quantitativa, devono essere:  

- esplicitati, ovvero formalmente comunicati nell’ambito del processo di assegnazione degli 

obiettivi, immediatamente a valle della approvazione degli obiettivi del Piano della 

Performance;  

- misurabili, vanno cioè espressi i livelli target e gli indicatori che verranno utilizzati per 

verificare il concreto raggiungimento del risultato stesso,  

- condivisi, per rafforzare l’impegno del valutato a conseguire effettivamente i risultati che gli 

sono stati chiesti. Va inoltre consolidata la relazione tra il dirigente, il responsabile di 

servizio/ufficio e il valutato anche attraverso la condivisione degli obiettivi ad inizio anno e la 

loro revisione eventuale, nel corso dell’anno.  

 

Capacità professionali: intesa come insieme di conoscenze, competenze, atteggiamenti e attitudini, qualità 

professionali che le persone sono in grado di mettere in gioco operando sui processi operativi dell’Ente. 

Possono riguardare sia la sfera manageriale, per quanti all’interno dell’organizzazione rivestono un ruolo di 

responsabilità sia la sfera organizzativa e relazionale, per quanti all’interno dell’organizzazione rivestono 

ruoli più operativi.  

 

A ciascun dipendente dovranno essere assegnati almeno due obiettivi. 

 
Gli obiettivi individuali, in quanto inseriti nell’ambito del Piano della Performance, identificano le priorità su 

cui il dipendente dovrà produrre i risultati attesi nel corso dell’anno, senza con ciò compromettere le 

prestazioni di tutte le altre attività correntemente svolte dal Servizio/Ufficio. Gli obiettivi pertanto non sono 

esaustivi e rappresentativi dell’intera gamma di attività svolte nell’organizzazione da parte del personale.  

 
A fine anno il responsabile diretto dovrà “valutare” l’effettivo conseguimento dei risultati attesi. Valutare 

significa in questo caso verificare, attraverso la raccolta di dati ed informazioni, i valori assunti dagli indicatori 

di risultato e/o dai criteri di valutazione e confrontarli con i risultati attesi (target) esplicitati con l’obiettivo. 

 

4.1 Personale dirigente 

La  valutazione dei dirigenti si articola in: 

 Valutazione della posizione dirigenziale; 

 Valutazione dei risultati, distinta a sua volta in: 

- Valutazione delle prestazioni 

- Valutazione delle competenze/capacità 

 



 

Aree di responsabilità per i dirigenti:  

governo della rete – acquisizione e gestione delle risorse economiche – gestione delle risorse umane – 

gestione dell’innovazione e del cambiamento – programmazione e controllo – gestione della qualità dei 

servizi – promozione del ruolo della Camera di Commercio come attore strategico. 

 

Gli obiettivi, valutabili ai fini della retribuzione di risultato, assegnati con il Piano della performance al 

Segretario generale e ai dirigenti sono: 

 obiettivi legati all’ambito organizzativo di diretta responsabilità; 

 obiettivi individuali specifici (almeno due) legati a progetti e attività di rilevante importanza (per 

priorità politiche o per capacità personali a concorrere al miglioramento organizzativo). 

 

La valutazione annuale della performance individuale del Segretario generale è effettuata dalla Giunta su 

proposta dell’OIV. La valutazione dei dirigenti è effettuata dal Segretario generale. 

 

Le valutazione si estrinseca come segue: 

 attribuzione di un punteggio in funzione del livello di raggiungimento di obiettivi strategici di Ente 

(performance organizzativa) 

 attribuzione di un punteggio in funzione del livello di raggiungimento di specifici obiettivi individuali 

(performance obiettivi individuali) 

 valutazione dei comportamenti organizzativi e delle capacità, competenze e comportamenti; 

A conclusione del processo viene attribuita la retribuzione di risultato, secondo criteri stabiliti, in funzione del 

punteggio conseguito. 

 

Ciascun ambito di valutazione, salvo differente pesatura deliberata dalla Giunta in sede di assegnazione 

degli obiettivi annuali, concorre al punteggio finale come segue: 

 

 

 



 
Segretario 
Generale 
Peso % 

Dirigenti 
Peso % 

Valutazione Prestazioni 70% 70% 

Performance organizzativa 20% 15% 

Performance obiettivi individuali 50% 55% 

Valutazione comportamenti organizzativi e capacità 30% 30% 

Qualità del contributo assicurato alla performance generale della 
struttura, competenze professionali e manageriali dimostrate e capacità 
di gestione dei collaboratori 

30% 30% 

TOTALE 100% 100% 

 

La performance degli obiettivi individuali è data dalla media, eventualmente ponderata, delle percentuali di 

raggiungimento di ciascun obiettivo:  

Σ (Performance Obiettivi individuali) * pesi / N° Obiettivi 

 

Il punteggio attribuibile varia da 0 a 10 come da tabella che segue. 

% di realizzazione 

Punteggio 

da > a ≤ 

0% 50% 0 

50% 60% 4 

60% 70% 6 

70% 80% 8 

80% 90% 9 

90% 100% 10 

 

Le competenze sono valorizzate secondo i cinque seguenti livelli di valutazione: 

 
Punteggio 

quasi mai o raramente 2 

a volte soprattutto in situazioni non complesse  4 

spesso ma non in tutte le situazioni in cui era necessario 6 

sempre, in tutte le situazioni in cui era necessario 8 

sempre, con risultati superiori alle attese 10 

 

Il punteggio è dato dalla media dei punteggi delle 10 voci considerate: 

Valutazione delle competenze = ∑0(Vp1+…+Vpn) / M 

dove: 

Vp1…Vpn = punteggi 

M = numero delle competenze e dei comportamenti valutati 

 



La valutazione finale si ottiene sommando i punteggi ottenuti in ciascun ambito di valutazione (performance 

organizzativa, performance individuale e competenze/comportamenti) ponderati con il peso percentuale di 

ciascun ambito.  

 

Valutazione = (Valutazione Performance Organizzativa * Peso) + (Valutazione Performance Obiettivi Individuali * Peso) 

+ (Valutazione Competenze/Comportamenti * Peso) 

 

Il punteggio finale determina la percentuale di retribuzione di risultato come da tabella che segue: 

 Punteggio 
% di retribuzione di 

risultato da > a ≤ 

0 6 0 

6 10 
pari al  punteggio 

ottenuto*10 

 

Gli esiti della valutazione sono comunicati al Segretario generale dall’OIV e ai dirigenti dal Segretario 

generale. 

 

4.2 Personale non dirigente 

Viene attribuito un peso ai tre ambiti di valutazione: performance organizzativa, obiettivi di gruppo (progetti) 

e/o individuali e competenze/comportamenti, in misura differente in funzione dell’inquadramento 

professionale, fatto 100 il peso complessivo, come segue: 

Ambiti di valutazione P.O. / A.P. Cat. D Cat. C Cat. B Cat. A 

Performance organizzativa  10% 5% 5% 5% 5% 

Obiettivi di gruppo- progetti e/o individuali  60% 55% 45% 40% 35% 

Competenze e comportamenti  30% 40% 50% 55% 60% 

TOTALE 100% 100% 100% 100% 100% 

 

A ciascun obiettivo individuale assegnato a PO/AP può venire attribuito dal Segretario generale, su proposta 

dell’OIV, un peso su base 100. 

 

Il livello di raggiungimento degli obiettivi individuali viene valutato su una scala da 1 a 4, in base alla 

percentuale di realizzazione di ciascun obiettivo rispetto alla performance attesa. Ogni fascia di punteggio 

assume il seguente significato: 

 

% di realizzazione dell’obiettivo 
Valutazione Punteggio 

da > a ≤ 

0% 50% Risultato disatteso 1 

50% 65% Risultato raggiunto solo in parte 2 

65% 90% Risultato sostanzialmente raggiunto 3 

90% 100% Risultato pienamente raggiunto 4 

 



Il punteggio finale sarà la media ponderata dei valori in base alla seguente formula: 

VO = ∑(p1*r1 +…+pn*rn) 
 
dove  

VO = media dei risultati degli obiettivi di gruppo e/o individuali 

r1+ …..+ rn  = punteggi relativi ai singoli obiettivi  

n = numero degli obiettivi 

p1+ …..+pn  = peso attribuito a ciascun obiettivo 

 

L’ambito relativo alle competenze e ai comportamenti è strettamente correlato con il ruolo che la persona 

ricopre all’interno dell’organizzazione e sarà, pertanto, differenziato in funzione del ruolo stesso. 

Le competenze e i comportamenti professionali individuali riguarderanno la sfera 

- manageriale, per quanti rivestono ruoli di gestione delle risorse (dirigenti, PO/AP, 

Responsabili di Servizio/Ufficio) 

- organizzativa, per tutti i collaboratori 

- degli atteggiamenti e delle attitudini individuali, per tutti. 

 

Le competenze vengono valutate sulla base dei profili di ruolo professionale di riferimento. 

Competenze e comportamenti 
PO/ 

AP 

RS/ 

RU 
D C B A 

1. Svolgimento dei compiti e delle funzioni assegnate al fine 
di raggiungere l’obiettivo indicato 

    ▀ ▀ 

2. Utilizzo del tempo di lavoro e delle altre risorse disponibili 
per eseguire compiti previsti e le funzioni assegnate, per 
raggiungere i risultati prefissati tenendo conto delle priorità 

   ▀ ▀ ▀ 

3. Livello di iniziativa professionale di fronte ai problemi che 
insorgono nello svolgimento dei compiti e delle funzioni 
assegnate 

  ▀ ▀   

4. Flessibilità nello svolgimento del proprio lavoro    ▀ ▀ ▀ 

5. Rapporti con l’utenza esterna     ▀ ▀ 

6. Relazioni con i colleghi ed adattamento ai mutamenti 
organizzativi 

 ▀ ▀ ▀ ▀  

7. Arricchimento professionale attraverso studio ed 
esperienza per il miglioramento delle proprie conoscenze e 
competenze professionali  

▀ ▀ ▀ ▀   

8. Orientamento alla soluzione dei problemi ▀ ▀ ▀ ▀   

9. Grado di autonomia e di responsabilità ▀ ▀ ▀    

10. Orientamento ai risultati ▀ ▀ ▀    

  



Competenze e comportamenti 
PO/ 

AP 

RS/ 

RU 
D C B A 

11. Organizzazione e gestione delle risorse assegnate ▀ ▀     

12. Cooperazione ed integrazione con le altre strutture 
organizzative dell’ente per il miglioramento delle procedure e 
per il raggiungimento degli obiettivi intersettoriali 

▀      

 

A ciascuna voce viene attribuito un punteggio compreso tra 1 e 4, secondo quanto riportato nell’allegata 

declaratoria. La valutazione è data dalla media aritmetica dei punteggi dei diversi parametri:  

 

Valutazione delle competenze e dei comportamenti = ∑(Vp1+…+Vpn) / M 

 

dove: 

Vp1…Vpn = valutazioni di ogni singola voce  

M = numero delle voci  

 

La valutazione per ciascun dipendente considera quindi i tre ambiti: performance organizzativa, obiettivi (di 

gruppo e/o individuali), competenze e dei comportamenti e si ottiene come segue: 

Valutazione = (

𝑉𝑎𝑙𝑢𝑡𝑎𝑧𝑖𝑜𝑛𝑒 𝑃𝑒𝑟𝑓𝑟𝑚𝑎𝑛𝑐𝑒
𝑂𝑟𝑔𝑎𝑛𝑖𝑧𝑧𝑎𝑡𝑖𝑣𝑎 𝑑𝑖 𝐸𝑛𝑡𝑒

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑒𝑔𝑔𝑖𝑜 𝑀𝑎𝑥 𝑇𝑒𝑜𝑟𝑖𝑐𝑜 (10)
*peso+ 

𝑉𝑎𝑙𝑢𝑡𝑎𝑧𝑖𝑜𝑛𝑒 𝑑𝑖 𝑜𝑏𝑖𝑒𝑡𝑡𝑖𝑣𝑖

𝑑𝑖 𝑔𝑟𝑢𝑝𝑝𝑜
𝑒

𝑜
𝑖𝑛𝑑𝑖𝑣𝑖𝑑𝑢𝑎𝑙𝑖

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑒𝑔𝑔𝑖𝑜 𝑀𝑎𝑥 𝑇𝑒𝑜𝑟𝑖𝑐𝑜(4)
*peso+ 

𝑉𝑎𝑙𝑢𝑡𝑎𝑧𝑖𝑜𝑛𝑒 𝐶𝑜𝑚𝑝𝑒𝑡𝑒𝑛𝑧𝑒

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑒𝑔𝑔𝑖𝑜 𝑀𝑎𝑥 𝑇𝑒𝑜𝑟𝑖𝑐𝑜(4)
*peso) * 100 

 

Per le PO/AP alla valutazione individuale viene associata una percentuale della retribuzione di risultato 

come segue: 

Punteggio % di 
retribuzione di 

risultato da > a ≤ 

0 60 0 

60 100 
pari al  punteggio 

ottenuto 

 

 

Per il personale alla valutazione si associa una percentuale sulla base della quale si distribuiscono le risorse 

per la produttività. 

Punteggio 
% di produttività  

da > a ≤ 

0 50 0 

50 100 pari al punteggio ottenuto 

 



A seguito della quantificazione delle risorse destinate all’erogazione dei compensi per la produttività viene 

determinato l’importo teorico individuale, vale a dire la somma massima per singolo dipendente. L’importo 

teorico individuale è calcolato tenendo conto della categoria di appartenenza secondo i seguenti coefficienti:  

 

Categoria  Coefficiente  

categoria A 1,00 

categoria B1 1,14 

categoria B3 1,20 

categoria C  1,26 

categoria D1 1,35 

categoria D3 1,45 

 

Non viene attribuito il compenso incentivante la produttività al personale che abbia prestato servizio per un 

periodo inferiore a tre mesi effettivi nell’anno. 

Non si considerano assenze: ferie, festività soppresse, riposo sostitutivo, infortuni sul lavoro, malattie 

professionali per causa di servizio, congedi obbligatori per maternità. 

 

In caso di periodi lavorati superiori al minimo dei tre mesi effettivi ma inferiori all’anno (assenze lunghe, 

assunzioni in corso d’anno, cessazioni) l’importo teorico attribuibile deve essere riproporzionato secondo il 

diverso apporto prestato al raggiungimento degli obiettivi assegnati. 

 

Per il personale con orario di lavoro a part time il premio è proporzionale alla percentuale della prestazione 

lavorativa (FTE). 

 

Le violazioni del codice di comportamento interno e del codice disciplinare previsto dal CCNL Regioni e 

Autonomie locali del 06/07/1995 e s.m.i. rilevano ai fini della misurazione e valutazione della performance 

individuale, come previsto dalla Delibera CIVIT n. 75 del 24 ottobre 2013. 

 

Per i dipendenti (dirigenti e non dirigenti) ai quali nel corso dell’anno di riferimento sia stata irrogata una 

sanzione disciplinare, fermo restando quanto già previsto dal codice di comportamento dei dipendenti, si 

procede a una riduzione della retribuzione di risultato e/o del premio incentivante, secondo lo schema 

seguente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sanzione disciplinare Riduzione  

Rimprovero verbale o scritto Nessuna decurtazione 

Multa di importo fino a 4 ore di retribuzione Decurtazione fino al 20% (5% per ogni ora di multa) 

Sospensione dal servizio con privazione della 
retribuzione fino a 10 gg. lavorativi 

Decurtazione superiore al 20% fino al 40% (>20% + 2 
punti percentuali per ogni giorno lavorativo di 
sospensione) 

Sospensione dal servizio con privazione della 
retribuzione da 11 gg fino ad a un massimo di 6 
mesi 

Non verrà erogato alcun premio incentivante e di 
risultato 

Licenziamento con e senza preavviso 
Non verrà erogato alcun premio incentivante e di 
risultato 

 

Qualora nel corso dell’anno oggetto di valutazione il dipendente sia stato sottoposto a più procedimenti 

disciplinari relativi a diverse violazioni, le riduzioni si sommano. In caso di recidiva della stessa violazione 

nell’anno di valutazione, si applica la riduzione relativa al grado più elevato della sanzione. 


