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PREMESSA

Il Sistema di Misurazione e Valutazione rappresenta linsieme delle metodologie, delle modalità operative,
delle azioni, degli attori e degli strumenti grazie al quale lente è in grado di sovrintendere alle proprie
attività di misurazione e valutazione della performance sia organizzativa che individuale.
Con questo documento la Camera di commercio di Pisa descrive quindi le principali variabili organizzativogestionali che sono alla base della propria caratterizzazione, la cui analisi ha condotto alla
contestualizzazione dei principi di carattere generale, al fine di definire un sistema personalizzato, elemento
imprescindibile per lefficacia dei processi di miglioramento della performance.
Tale analisi è funzionale, altresì, alla descrizione delle principali scelte operate in termini di organizzazione
e gestione operativa dellattività al fine di garantire il perseguimento delle priorità strategiche di intervento.
Il presente documento, adottato nel 2010, in seguito al D.L.gs. 150, aggiornato nel 2016, oggi rivisto in
ottemperanza alle modifiche introdotte dal D.Lgs. 74/2017 in tema di di misurazione e valutazione della
performance, risulta rinnovato nella sua impostazione che segue le linee guida predisposte da Unioncamere
con la collaborazione del Dipartimento della Funzione Pubblica sulla base di quelle emanate dallo stesso
Dipartimento nel dicembre 2017 e rivolte ai soli Ministeri, il cui testo costituisce, comunque, per gli altri
Enti, norma di principio rispetto al quale vanno adeguati i rispettivi ordinamenti.
Si precisa al riguardo che tali linee guida sostituiscono, per le Camere di commercio, le seguenti Delibere
CiVIT/ANAC:
- Delibera n. 89/2010;
- Delibera n. 104/2010;
- Delibera n. 114/2010;
- Delibera n. 1/2012, paragrafi 3 e 4
Si rappresenta che i temi relativi ai criteri generali del sistema di valutazione della performance sono stati
oggetto di confronto con la parte sindacale ai sensi dellart. 5 comma 3 lett. d) del CCNL 21/5/2019
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1. CONTESTO ORGANIZZATIVO DELLA CCIAA
1.1 Natura dell’Ente

La Camera di commercio di Pisa, in virtù della legge 580/1993 e successive modifiche, è un ente pubblico
dotato di autonomia funzionale che svolge, nellambito della circoscrizione territoriale di competenza,
funzioni di interesse generale per il sistema delle imprese, curandone lo sviluppo.
Le Camere di Commercio si definiscono quindi come istituzioni che accanto alle tradizionali attività
amministrativo-anagrafiche, svolgono funzioni di supporto e promozione degli interessi generali delle
imprese, funzioni di studio e monitoraggio dei dati sulleconomia locale e di promozione delle attività di
regolazione del mercato.
Di particolare rilievo per il sistema camerale è il piano di riorganizzazione del sistema camerale attuato con
D. Lgs. 219/2016 di Attuazione della delega di cui allarticolo 10 della legge 7 agosto 2015, n. 124, per il
riordino delle funzioni e del finanziamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura,
che prevede modifiche sulloperatività del sistema camerale in termini di funzioni ed attività, oltre allavvio
di un processo di accorpamento delle Camere di Commercio sulla base di una soglia dimensionale minima
di 75.000 imprese e UL iscritte o annotate nel Registro imprese, che porterà alla riduzione del numero delle
camere da 105 a non più di 60.
Con Decreto MISE del 16 febbraio 2018 si è proceduto alla ridefinizione delle nuove circoscrizioni
territoriali tramite accorpamento ed allistituzione delle nuove camere; la Camera di commercio di Pisa
confluirà insieme a quelle di Lucca e Massa Carrara nella nuova Camera di commercio della Toscana NordOvest. Al momento laccorpamento è sospeso cautelativamente in attesa del giudizio della Corte
Costituzionale sulla legittimità della legge delega e del conseguente il ricorso cautelare della Camera di
Commercio di Massa Carrara, proposto al Consiglio di Stato ravvisando elementi di incostituzionalità.
Le origini
La Camera di Commercio di Pisa fu istituita nel 1862 con Regio Decreto n. 929 allo scopo di promuovere gli
interessi commerciali ed industriali. Come precedentemente accennato, la Legge n. 580/93 ne ha
definitivamente consolidato e ampliato competenze e ruoli.
Nel corso degli anni l'Ente camerale ha adeguato la sua presenza all'evoluzione sociale ed economica del
territorio di pertinenza. La Camera è oggi un'istituzione aperta, vicina alle attività economiche del territorio,
di cui interpreta voci e valori e di cui promuove lo sviluppo attraverso l'offerta di servizi reali.
I Valori
I valori che caratterizzano loperato della Camera di Commercio di Pisa esprimono il modo in cui lEnte
interpreta la propria autonomia funzionale. La Camera di Commercio di Pisa, insieme alle imprese, opera
per lo sviluppo economico del proprio territorio secondo principi di:
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1.2 Funzioni, attività, servizi svolti

La riforma introdotta dal D.Lgs. 219/2016 ha modificato la Legge 580/1993 e, allart. 2, ha precisato le
competenze delle CCIAA. A seguito del citato decreto, le funzioni svolte dagli enti camerali sono riconducibili
ai sotto descritti temi. Il decreto MISE del 7/3/2019 entrato in vigore lo scorso 30/04/2019, data di
pubblicazione sul sito del Ministero, ridefinisce i servizi che il sistema delle Camere di Commercio è tenuto
a fornire sullintero territorio nazionale, in relazione alle funzioni amministrative ed economiche di cui
allart. 2 della legge 580/1993 e successive integrazioni e modificazioni e, in sede di prima attuazione del
comma 4, lett. a)bis dellart. 18 della medesima legge, individua nei seguenti ambiti di intervento prioritari
con riferimento alle funzioni promozionali di cui al medesimo art. 2: attività relative a Iniziative a sostegno
dei settori del turismo e della cultura, iniziative a sostegno dello sviluppo dimpresa e qualificazione
delle imprese, delle filiere e delle produzioni.
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1.3 Organizzazione dell’Ente
GLI ORGANI. Ai sensi della L. 580/1993, sono organi della Camera di commercio di Pisa:
·

il Consiglio, organo di indirizzo generale cui spetta la programmazione e lapprovazione dei bilanci e nel
quale siedono i rappresentanti di tutti i settori di rilevante interesse per leconomia provinciale
(designati dalle associazioni di categoria più rappresentative nel territorio) accanto a un rappresentante
delle Associazioni a tutela degli interessi dei consumatori e ad uno delle Organizzazioni sindacali dei
lavoratori;

·

la Giunta, organo esecutivo dellente, composta dal Presidente e da 8 membri eletti dal Consiglio
camerale;

·

il Presidente, che ha la rappresentanza legale, politica e istituzionale della Camera, del Consiglio e della
Giunta;

·

il Collegio dei Revisori dei conti, organo preposto a collaborare con la Giunta e il Consiglio nellesercizio
delle funzioni di indirizzo e controllo. In particolare, vigila sulla regolarità contabile e finanziaria,
relaziona sulla corrispondenza del conto consuntivo alle risultanze della gestione e certifica i risultati
economici, patrimoniali e finanziari conseguiti.

Lente si avvale, inoltre, dellOrganismo indipendente di valutazione della performance (OIV), che coadiuva
la Giunta nellattività di valutazione e controllo strategico, nonché nellattuazione e monitoraggio del
presente Sistema di misurazione e valutazione della performance.

LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA.
La struttura tecnico-organizzativa della Camera di Commercio di Pisa si articola in:
Aree: unità organizzative di massimo livello che sviluppano funzioni a rilevanza esterna o di supporto per
l'attività dell'Ente, e sono individuate sulla base delle principali tipologie di intervento dell'Ente, dispongono
di un elevato grado di autonomia progettuale ed operativa nell'ambito degli indirizzi dati dagli organi di
governo dell'Ente, nonché di tutte le risorse e le competenze necessarie al raggiungimento dei risultati, nel
rispetto dei vincoli di efficienza e di economicità complessive dell'Ente
Servizi: strutture responsabili della produzione ed erogazione di specifiche prestazioni all'interno dellArea
nella quale sono inseriti con un elevato grado di autonomia operativa nell'ambito degli indirizzi formulati
dal Dirigente di Area
Uffici: costituiscono l'unità operativa di base, caratterizzata dall'espletamento di funzioni omogenee o di un
particolare servizio con rilevanza interna ed esterna.
La Camera di Commercio di Pisa attualmente opera in una sede principale ed in una sede distaccata a Santa
Croce sullArno.
Come evidenziato nellorganigramma di seguito riportato lattuale struttura si compone di 3 aree funzionali:
·

Area di staff al Segretario Generale;

·

Area Semplicazione e pubblicità legale;

·
7

Area Gestione patrimonio e regolazione del mercato.

che sono a loro volta suddivise in Servizi e Uffici

IL SISTEMA ALLARGATO. La Camera di commercio di Pisa, nello svolgimento delle proprie funzioni
istituzionali a beneficio delle imprese e delleconomia locale si avvale anche di organismi e strutture di
propria derivazione, il cosiddetto sistema allargato.
In particolare, la Camera di commercio di Pisa si avvale, in qualità di Ente promotore, di una Fondazione di
partecipazione per linnovazione e lo sviluppo imprenditoriale (ISI) per il sostegno della competitività delle
imprese nei processi di innovazione, crescita imprenditoriale e del capitale umano.
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2 I PRINCIPI DEL SISTEMA DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE
La Camera di Commercio di Pisa adotta un Sistema di Misurazione e Valutazione che, nel rispetto di
quanto definito dalla normativa, è strutturato al fine di ricoprire in modo trasversale ed integrato gli
ambiti della performance richiamati dallart. 8 del D.Lgs. 150/09, come modificaticati dal D.Lgs. 74/2017.
Si propone di seguito una breve sintesi dei principi ai quali tende il Sistema di Misurazione e valutazione
della Camera di Commercio di Pisa, il cui rispetto diventa elemento cardine e di guida per lo sviluppo di
una gestione orientata alla performance.
Si specifica che la Camera di Commercio di Pisa, provvede a implementare continuamente le metodologie
riportate di seguito al fine di giungere alla piena copertura degli ambiti di seguito illustrati mediante
loperatività del Sistema a regime.
Varie sono le dimensioni che si combinano nella definizione del Sistema di misurazione e valutazione
della performance della CCIAA di Pisa. Si tratta, in pratica, di una serie di regole che lente si è dato per
gestire:
· le modalità di costruzione di obiettivi e relativi indicatori, ai diversi livelli (strategico, operativo,
individuale);
· la produzione di reportistica avente rilevanza interna;
· la messa a punto della strumentazione operativa (sistema informativo, modelli di report, schede, ecc.);
· lelaborazione di output (documenti) aventi rilevanza esterna allente;
· il presidio delle diverse fasi, con relative tempistiche e responsabilità in capo ai vari soggetti coinvolti.
Riguardo a questi ultimi, possono essere idealmente classificati in tre categorie omogenee:
· la tecnostruttura, intesa come linsieme dei soggetti che, ai diversi livelli, sono chiamati ad alimentare
il processo e sono responsabilizzati per ciò che attiene al raggiungimento di determinati risultati nella
Camera di commercio;
· le strutture di supporto, ossia quei soggetti interni o esterni che affiancano la tecnostruttura nelle
varie fasi del processo, fornendo assistenza ovvero sorvegliando tempi e modalità;
· gli organi di indirizzo politico, i quali hanno interesse, da un lato, che la programmazione camerale
recepisca i loro input e, dallaltro, che loperatività restituisca risultati coerenti.
La Camera di commercio di Pisa ha esplicitato la sua visione generale per il periodo dellattuale mandato
del Consiglio: essere il partner di riferimento del sistema imprenditoriale nel promuovere lo sviluppo
finanziario ed economico della provincia di Pisa, tramite la crescita della struttura organizzativa a rete,
per fare della Camera la guida istituzionale nellambito dello sviluppo economico provinciale.
Il piano pluriennale individua oggi le priorita del mandato dellente e i benefici che si intendono
conseguire per il sistema degli stakeholders.
Per ogni priorità sono stati individuati i programmi che ad essa danno attuazione.
I programmi, a loro volta, si articolano, anno per anno, in progetti e azioni, con lesplicitazione dei benefici
attesi, dei target, delle risorse disponibili.
Le priorità, i programmi, i progetti individuati dai documenti di programmazione sono trasferiti lungo la
catena decisionale, dagli organi ai dirigenti, fino a tutto il personale. Una volta assegnati gli obiettivi al
Segretario Generale e da questo ai dirigenti, vengono derivati a cascata gli obiettivi, le attività, gli
indicatori e i target attesi per i responsabili dei servizi e, ad un livello ancor più operativo, per gli uffici.
Il cruscotto direzionale è uno strumento che sistematizza gli indicatori più significativi, articolati sulle
quattro dimensioni della strategia: imprese e territorio, processi interni, crescita e apprendimento,
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economico-finanziaria, e li riconduce ad una sintesi sullandamento della camera di commercio in ordine
al grado di raggiungimento complessivo dei risultati attesi.
Il sistema garantisce comunque flessibilità permettendo anche la definizione di obiettivi specifici, non
legati al cascading, per situazioni particolari o che richiedano di indirizzare il raggiungimento di risultati
mirati e rilevanti.
Con Dirigenti e titolari di P.O. si procede anche allindividuazione di eventuali obiettivi trasversali ed alle
articolazioni organizzative.
Una volta definiti obiettivi, indicatori e target  ossia completata la fase di pianificazione  la
tecnostruttura entra ovviamente in gioco anche nella fase successiva: i singoli uffici per quanto riguarda
la rilevazione delle misure elementari che vanno ad alimentare gli indicatori; i «responsabili» (dirigenti o
P.O.) per quanto riguarda lasseverazione dei dati (validazione).
Dirigenti e P.O. sono parte attiva, poi, anche nella successiva fase di valutazione della performance
organizzativa, allorché Segretario generale, Dirigenti e P.O. esaminano (in corso danno e al termine di
esso), insieme alle strutture di supporto, il livello di performance espressa dagli indicatori e il
conseguente grado di raggiungimento degli obiettivi a livello di ente, di area organizzativa o di carattere
trasversale.
Per quanto riguarda la definizione degli obiettivi individuali, il Segretario generale, con lausilio dellOIV,
attribuisce gli obiettivi ai Dirigenti e questi ultimi, a loro volta, li assegnano ai titolari di Posizioni
organizzative.
Gli obiettivi individuali per i Dipendenti, vengono definiti a livello di ufficio di appartenenza e sono
individuati dai rispettivi Dirigenti con il supporto delle Posizioni organizzative.
Tra le strutture di supporto, lufficio che presidia il Controllo di gestione ha il compito di far procedere
concretamente la macchina dedicata al processo. Oltre a compiti di natura squisitamente metodologica
(tra i quali laggiornamento del SMVP), si occupa di sollecitare lavvio e la puntuale realizzazione dei
momenti di pianificazione, provvedendo contestualmente alla messa a punto degli strumenti necessari
(sistema informativo, schede, ecc.). In seguito, provvede a verificare la correttezza dei dati forniti dagli
uffici e degli indicatori da questi alimentati. I controller si confrontano, in sede di valutazione intermedia
e finale, coi vari responsabili delle performance espresse da obiettivi e indicatori. Infine, sono incaricati
dellattività pratica di redazione e aggiornamento dei documenti previsti dalle norme che hanno rilevanza
in termini di trasparenza da garantire allesterno (su tutti, Piano e Relazione della performance). In
pratica, i Controller hanno un ruolo operativo essenziale e sinterfacciano con tutti gli attori a vario titolo
interessati e coinvolti nel Ciclo della performance.
Nellambito delle strutture di supporto, lOIV svolge una funzione di external auditor per quanto riguarda
la gestione e levoluzione del Ciclo della performance. Avvalendosi di una struttura interna dedicata (che
nella Camera di Pisa coincide con la figura del Controller), gli OIV operano soprattutto sul piano della
supervisione metodologica; tra i principali compiti degli OIV, infatti, rientra il monitoraggio sul
funzionamento complessivo del sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni
dellente e la verifica della correttezza dei processi di misurazione e valutazione messi in atto (con
particolare riferimento alla differenziazione dei giudizi), nonché la relazione sul controllo strategico
dellEnte.
A livello di obiettivi individuali, lOIV valida la proposta alla Giunta per quelli da assegnare al Segretario
generale e supporta questultimo nellindividuare gli obiettivi dei Dirigenti. Entra altresì in campo nel
supportare la successiva valutazione del Segretario Generale da parte dellorgano di indirizzo politico
amministrativo in quanto dirigente di vertice.
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Infine, gli organi di indirizzo politico sono i soggetti che forniscono linnesco allintero processo e, quindi,
delineano il quadro strategico entro il quale esso deve dipanarsi. Il Consiglio approva, infatti, il
Programma pluriennale e la Relazione previsionale e programmatica, mentre alla Giunta è demandata
lapprovazione dei documenti specificamente previsti dalla normativa in materia di Ciclo della
performance (Piano e Relazione); altresì, la Giunta viene chiamata in causa in sede di valutazione (in
itinere o conclusiva) della performance organizzativa dellente affinché possa apprezzarne il grado di
coerenza rispetto agli input e ai desiderata iniziali.
Per quanto concerne la definizione degli obiettivi individuali, spetta alla Giunta, su proposta dellOIV,
assegnare gli obiettivi al Segretario generale e valutarne in seguito il raggiungimento.

Il Sistema: schematizzazione logica
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3. LA PERFORMANCE ORGANIZZATIVA

·
·

La misurazione e valutazione della performance organizzativa è un processo quali-quantitativo, che
culmina nella determinazione di un giudizio sintetico sui risultati prodotti dallente in relazione agli
obiettivi stabiliti in fase di pianificazione strategica e programmazione operativa. Per questo, si può dire
che la misurazione e valutazione della performance organizzativa si colloca nellambito del Ciclo di
Gestione della performance come fase intermedia tra quella di pianificazione/programmazione e quella
successiva di rendicontazione.
La performance organizzativa della Camera di commercio di Pisa è articolata su due livelli:
la performance complessiva dellente (MR1);
la performance di singole unità organizzative dellente (Aree, Servizi).
In entrambi i casi, in sede di misurazione della performance organizzativa si tiene conto di indicatori
sintetici, frutto di ponderazione delle performance rilevate relativamente agli obiettivi afferenti ai
diversi ambiti strategici (nel primo caso) o alle diverse unità organizzative (nel secondo).
Il punteggio finale dei risultati legati agli obiettivi dellente si ricava quindi con la seguente formula:

MR1=S (m1*p1+…+ mn*pn)/ S (p1+……+pn)
Dove
MR1 = media dei risultati dei singoli obiettivi, che potrà variare tra un minimo di 0 e un massimo di 100
m1, .,.mn = valutazioni dei risultati relativi ai singoli obiettivi
p1,
p1+

,pn= pesi di ogni obiettivo
+pn= sommatoria pesi di ciascun obiettivo

Lo stesso procedimento di calcolo si applica ai cuscotti delle aree dirigenziali.
In sede di successiva valutazione, oltre a considerare gli indicatori composti di cui sopra, vengono
analizzate e prese in considerazione anche ulteriori informazioni di carattere qualitativo, che possono
essere apportate dai referenti delle unità organizzative coinvolte in questa fase del processo (Segretario
generale, Dirigenti, ). Vengono perciò messe a fuoco: le eventuali cause di gap tra performance
programmata e performance rilevata; eventuali serie storiche e posizionamento comparativo
(benchmarking); informazioni integrative di carattere economico-contabile; mutamenti e fattori
esogeni intervenuti nel contesto esterno che hanno potuto influenzare gli eventi connessi alle
performance rilevate.
La valutazione congiunta di tutti questi elementi considerati permette al valutatore di formulare un
giudizio motivato sullandamento della CCIAA, esprimendolo su una base predefinita in base alle
seguenti opzioni valutative:
·
·
·
·

Eccellente: Se indice sintetico degli obiettivi di ente è compreso tra 100 e 91
Più che adeguato: Se indice sintetico degli obiettivi di ente è compreso tra 90 e 81
Pienamente adeguato: Se indice sintetico degli obiettivi di ente è compreso tra 80 e 71
Non pienamente adeguato: Se indice sintetico degli obiettivi di ente è compreso tra 70 e 60
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·

Non adeguato: Se indice sintetico degli obiettivi di ente è inferiore a 60

3.1 Metodologia e modello di misurazione e valutazione adottati

Nellimpostare il proprio Sistema di misurazione e valutazione della performance, la CCIAA di Pisa ha
adottato un approccio metodologico fondato sullapplicazione e declinazione nel proprio contesto
organizzativo della Balanced score card (di seguito BSC) non solo per rispondere al meglio alle esigenze
normative, ma anche per garantire efficacia nel processo di gestione della performance.
Si tratta di un sistema di pianificazione e monitoraggio che ha le seguenti caratteristiche:

3.1.1 Prospettive di analisi della performance
La Balanced Scorecard richiede la definizione dellarchitettura logica del sistema (Mappa Strategica) con
particolare riferimento allindividuazione delle diverse prospettive di analisi, partendo dalle classiche
quattro prospettive (imprese e territorio, economico-finanziario, processi interni, crescita e
apprendimento) individuando quelle che maggiormente possono rappresentare la strategia dellEnte e
i relativi driver di risultato:
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3.1.2 Descrizione della strategia
Seconda fase nellimplementazione della BSC è la realizzazione della mappa strategica con le relative
relazioni causa effetto. Nella redazione della Mappa Strategica la Camera di Commercio di Pisa individua
le aree strategiche sulle quali articolare le azioni da intraprendere nel breve e nel medio-lungo periodo.
Le aree strategiche individuate dallEnte vengono declinate in obiettivi strategici (misurabili) e fattori
critici di successo, al fine di individuare i punti su cui focalizzarsi per migliorare le capacità interne.
Nel processo di traduzione della strategia in termini operativi la Camera di Commercio di Pisa procede
al disegno della mappa strategica di Ente allinterno della quale vengono rappresentati gli obiettivi
strategici nelle diverse prospettive di analisi e il sistema di relazioni causa-effetto tra gli obiettivi che
concorrono al processo di creazione del valore.

3.1.3 Definizione del cruscotto
Al fine di individuare un sistema in grado di garantire la misurazione, valutazione e, quindi, la
rappresentazione in modo integrato ed esaustivo del livello di performance atteso e realizzato, con
successiva evidenziazione di eventuali scostamenti, la Camera di Commercio di Pisa provvede alla
costruzione del Cruscotto degli indicatori necessario per la misurazione della strategia. Infatti, una
volta definiti gli obiettivi strategici si procede allindividuazione delle misure in grado di monitorare il
loro grado di raggiungimento. In tal senso, la realizzazione di un cruscotto di BSC implica la definizione
di un sistema di indicatori integrato e bilanciato, appositamente individuato in funzione della mappa
strategica definita.
Al fine di garantire un monitoraggio continuo della performance dell'Amministrazione, che consenta
anche l'individuazione degli interventi correttivi in corso di esercizio, gli indicatori individuati devono
essere in grado di rappresentare tutte le azioni messe in atto dalle diverse aree camerali per il
raggiungimento degli obiettivi strategici prefissati. Nella costruzione del cruscotto, contestualmente alla
definizione degli indicatori si procede alla definizione dei target e degli intervalli di variazione grazie ai
quali la Camera di Commercio è in grado, a consuntivo e per periodi di tempo infrannuali, di rilevare lo
15

scostamento tra i valori attesi e quelli effettivamente realizzati ed effettuare le opportune valutazioni.

3.1.4 Allineamento della gestione operativa
Nella costruzione della BSC, la Camera di Commercio procede allallineamento della strategia alla
gestione operativa al fine di garantire continuità tra le stesse mediante il cascading degli obiettivi
seguendo la Logica ad albero.
Partendo dalla strategia e dalla BSC a livello di Ente, la Camera di Commercio di Pisa raggiunge
lallineamento attraverso la definizione di opportuni cruscotti di indicatori in grado di monitorare il
raggiungimento degli obiettivi a livello di ciascuna unità organizzativa (Area, Servizio, Ufficio). In questo
modo si rendono evidenti gli sforzi profusi dai singoli titolari di Centri di responsabilità per la
realizzazione degli obiettivi strategici di Ente. Attraverso il cascading i dirigenti e il personale delle
diverse unità organizzative sono responsabilizzati verso il raggiungimento di obiettivi di breve termine
utili, poiché collegati, al raggiungimento di obiettivi strategici di lungo periodo.

3.1.5 Ulteriori metodologie a supporto del SMVP
Il Sistema di Misurazione e Valutazione della Camera di Commercio di Pisa rappresenta un approccio
multidimensionale in quanto integra limpiego della BSC con quello di altre metodologie che, di volta in
volta, consentono di acquisire dati ed informazioni in grado di alimentare al meglio la BSC e di garantire,
quindi, completezza, trasversalità e sistematicità alla misurazione stessa quali ad esempio il
benchmarking e la rilevazione della customer satisfaction.

Limpiego di metodologie di supporto ed integrazione alla BSC, non solo consente di ampliare lefficacia
della stessa in termini di copertura degli ambiti della performance, ma anche di garantire una reale
continuità con i sistemi già in essere, che includono anche il Sistema di gestione della qualità e ladozione
della Carta dei Servizi camerale.
Sistema di Benchmarking
La Camera di Commercio di Pisa impiega ed utilizza ai fini del monitoraggio della performance il sistema
di Benchmarking denominato Pareto e sviluppato dallUnione Nazionale delle Camere di Commercio.
Il benchmarking, dal punto di vista metodologico, si contraddistingue come un processo sistematico di
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analisi e comparazione delle informazioni sulle prestazioni, sulle funzioni e sui processi nonché sulle
cause strutturali delle performance, al fine di individuare gli standard di prestazione (benchmark),
confrontare sé stessi con questi e identificare le aree migliorabili, stimolando il cambiamento e il
miglioramento continuo.
La Camera di Commercio di Pisa riconosce nel benchmarking un importante strumento attraverso il
quale, tramite il confronto e lapprendimento, è in grado di:
acquisire modalità e tecniche gestionali maggiormente efficaci ed efficienti
misurare e valutare le performance raggiunte
guidare il processo di definizione delle strategie, delle azioni e delle prassi operative
individuare in modo ragionato i target di riferimento come richiesto dallart. 5 del D.Lgs. 150/09.
Analisi di Customer Satisfaction
La Camera di Commercio di Pisa utilizza periodicamente strumenti di Customer Satisfaction al fine di
individuare le aree di criticità inerenti allerogazione dei servizi nei confronti dellutenza e programmare
interventi di miglioramento sui processi di erogazione.
In tal senso, la Camera di Commercio di Pisa, ha promosso interventi mirati e guidati da un forte
orientamento nei confronti dellutenza nella consapevolezza dellimportanza del suo giudizio per
orientare le scelte dellamministrazione circa lerogazione di servizi in linea con la riaffermata
consapevolezza sociale del mondo camerale.
Limplementazione di metodologie di valutazione della qualità percepita, quindi, consentono di
misurare la corrispondenza tra i livelli di servizio offerti e le aspettative dellutenza nonché di effettuare
in modo indiretto un controllo sulloperato nellerogazione dei servizi, al fine di promuovere meccanismi
di miglioramento nonché una reale e fattiva condivisione delle possibili chiavi di successo per la
fornitura di servizi qualitativamente elevati.
La Camera di Commercio di Pisa, mediante la Customer Satisfaction è in grado di conoscere e
comprendere in modo dinamico i bisogni dei destinatari ultimi delle proprie attività e a riprogettare, di
conseguenza, sia le politiche pubbliche che il sistema di erogazione dei servizi, secondo un approccio di
elasticità strategica.
La customer satisfaction, quindi, diventa strumento di supporto al controllo e quindi, di conseguenza,
alla pianificazione strategica, secondo la ciclicità più volte richiamata, facendo confluire i dati derivanti
dal suo sviluppo allinterno della BSC, offrendo parametri utili per valutare la performance realizzata e
lefficacia della strategia intrapresa in termini di valore creato.
Project Management
La Camera di Commercio di Pisa, al fine di monitorare lo sviluppo di particolari obiettivi che assumono
dimensione progettuale (attività non ripetitiva, uno o più obiettivi, uno specifico periodo di tempo,
sforzo congiunto di un pool di risorse) ha adottato specifici strumenti di Project Management
principalmente per la gestione di progetti articolati.
Il Project Management si presenta, allinterno della Camera di Commercio di Pisa come una specifica
tecnica per la gestione sistemica di unattività complessa e per la misurazione di uno o più obiettivi chiari
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e predefiniti mediante un processo continuo di pianificazione e controllo di risorse differenziate, con
vincolo interdipendente di costi - tempi  qualità.
Lattività di natura progettuale, per le proprie caratteristiche, risulta particolarmente complessa,
pertanto la misurazione e valutazione del relativo livello di realizzazione può essere difficilmente
riconducibile ad un unico o più indicatori di performance. Il progetto si disarticola in fasi ed in singole
attività, richiedendo il coinvolgimento di differenti risorse, la cui realizzazione viene agevolmente
monitorata mediante una valutazione del livello di rispetto di una specifica calendarizzazione.
Una delle tecniche più conosciute ed efficaci per la programmazione e gestione dellavanzamento dei
progetti è il diagramma di Gantt a sua volta collegata a specifici strumenti di programmazione e
controllo che integrano le schede di programmazione annuale con specifiche schede progetto.

3.2 Criteri di definizione di obiettivi, indicatori e target

Gli elementi fondamentali nellambito del Sistema di misurazione e valutazione della CCIAA di Pisa sono
gli obiettivi, gli indicatori, le relative misure e i target. Al raggiungimento degli obiettivi, sia strategici
che operativi, possono concorrere uno o più indicatori, a loro volta composti da una o più misure
elementari.
OBIETTIVI à Sono i fattori critici di successo e i risultati da raggiungere per il conseguimento dei
benefici attesi dalla CCIAA nei confronti dei propri stakeholder. Sono, in pratica, le priorità di sviluppo
della CCIAA ovvero le criticità sulle quali essa intende focalizzare lattenzione, al fine di attuare
specifiche azioni per il miglioramento della propria performance. Si distingue tra:
OBIETTIVI STRATEGICI, che fanno riferimento a un orizzonte temporale pluriennali e
presentano un elevato grado di rilevanza rispetto agli assi prioritari dintervento stabiliti dagli organi di
indirizzo politico dellente. Compongono il cruscotto triennale di Ente approvato annualmente dalla
Giunta camerale sulla base delle indicazioni contenute nella relazione previsionale e pluriennale del
Consiglio camerale e sono comunque declinati su base annuale.
OBIETTIVI OPERATIVI, che declinano lorizzonte strategico nei singoli esercizi (breve
periodo), rientrando negli strumenti di natura programmatica annuale delle attività delle
amministrazioni. Attraverso il cascading i dirigenti e il personale delle diverse unità organizzative sono
responsabilizzati verso il raggiungimento di obiettivi di breve termine utili, poiché collegati, al
raggiungimento di obiettivi strategici di lungo periodo.
INDICATORI à Nel rispetto della sequenzialità del Ciclo di gestione della performance, il Sistema di
Misurazione e Valutazione si integra con le fasi di programmazione e controllo mediante lintroduzione
di opportuni indicatori (driver per la misurazione della performance) connessi a ciascun obiettivo
individuato, funzionali a dimostrare in che misura la gestione ha consentito il raggiungimento dei livelli
di performance attesi1.

1 A. Bacci, A. Nardiello, Programmazione e Controllo, in A. Riccaboni, A. Bacci (a cura di) I Sistemi di
Pianificazione, Controllo e Valutazione nelle CCIAA. Teoria, soluzioni operative e Buone Prassi orientate alla
performance.

18

Bisogni

Obiettivi
strategici

Outcome finali
- Impatti -

Problemi/esigenze
socio - economici

Efficacia strategica 
Attuazione Piani strategici

Performance Risultati -

Audit processi  Attività Ordinaria

Obiettivi
operativi

Input
risorse

Processi

Output
prodotti

Efficienza - Economico-Finanziari
Efficacia operativa  Attuazione Programmi
Qualità erogata/Percepita

Nello sviluppo del proprio Sistema di Misurazione e Valutazione, la Camera di Commercio di Pisa
impiega indicatori funzionali a rispondere allesigenza di copertura degli ambiti della performance
precedentemente descritti come previsto dallart. 8 del D.Lgs. 150/09 che possono raggrupparsi nelle
tipologie di seguito riportate e che sono parte integrante (a seconda delle specificità) delle metodologie
precedentemente descritte.
Per indicatori si vuole intendere misure relative o assolute capaci di fornire informazioni sintetiche e
segnaletiche sui singoli aspetti dei fenomeni gestionali. Tali misure possono essere di natura qualiquantitativa.
Mediante il sistema di indicatori adottato la Camera di Commercio di Pisa è in grado di:
§ valutare il grado di raggiungimento degli obiettivi previsti in sede di pianificazione
/programmazione;
§ monitorare il livello delle performance conseguite nei diversi profili di gestione;
§ compiere comparazioni spazio-temporali sulle diverse dimensioni delle performance.
Nel rispetto dei principi del Ciclo di Gestione della Performance gli indicatori non sono solo produttori
di dati ed informazioni funzionali alla misurazione, ma anche origine del flusso informativo necessario
al processo di valutazione, e quindi ad orientare i processi decisionali e di governo dellorganizzazione.
Secondo tale presupposto, quindi, nel rispetto della multidimensionalità già richiamata dalla BSC il
sistema di indicatori non può limitarsi ad indagare uno solo degli aspetti e delle variabili nelle quali si
articola la gestione. La Camera di Commercio di Pisa adotta un sistema di indicatori che fin dalla prima
adozione del SMVP si compongono di:
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Per ciascun indicatore opportunamente definito per la misurazione della performance, vengono
esplicitati, allinterno del sistema informatico/informativo utilizzato per la gestione della Balanced
Scorecard:
· la valenza informativa: esprime loggetto della misurazione,
· la fonte del dato: individua le modalità di rilevazione ed estrazione del dato, può essere manuale
(soggetta di rielaborazione da parte del referente) o automatizzata (in quanto rilevabile tramite
software in uso allinterno dellEnte)
· il responsabile dellindicatore: il referente responsabile del reperimento, caricamento sul sistema
informativo e della correttezza del dato
· integrazione con altri sistemi adottati per la misurazione della performance: utilizzo degli stessi
indicatori per sistema benchmarking, sistema di gestione qualità, etc.
COLLEGAMENTO TRA OBIETTIVI STRATEGICI E OPERATIVI.
Il raggiungimento degli obiettivi strategici viene misurato e valutato attraverso gli indicatori a esso
afferenti, anche mediante aggregazione di risultati operativi assegnati a diversi centri di
responsabilità e unità organizzative, ricomponendo a ritroso il sistema di cascading (logica a
cannochiale).
Di seguito si riportano i margini di tolleranza entro i quali gli obiettivi/indicatori possono essere
considerati come raggiunti (in termini di scostamenti accettabili rispetto al target):
·
per gli obiettivi strategici: 90%;
·
per gli obiettivi operativi: 90%;
·
per gli indicatori: 90%.
Sono altresì definite le soglie sotto alle quali gli obiettivi/indicatori sono considerati come non
raggiunti e dunque segnalati in rosso come critici:
·
per gli obiettivi strategici: 70%;
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·
per gli obiettivi operativi:70%;
·
per gli indicatori: 80%.
Ogni obiettivo si considera raggiunto sulla base della media ponderata degli actual degli indicatori e
laggregazione ponderata degli obiettivi così misurati concorre alla definizione dellindice sintetico
delle varie unità organizzative e dellEnte

3.3 Fasi, attori e tempi del processo di misurazione e valutazione della performance
organizzativa
3.3.1 Le fasi
Il Ciclo di Gestione della performance si sviluppa attraverso una sequenza logica di fasi ed attività
che, sebbene caratterizzate dalla propria individualità, vengono trattate secondo la consequenzialità
del processo di gestione della performance.
In tal senso, in linea ed integrazione con quanto già implementato nella Camera di Commercio di Pisa
per lapplicazione del DPR 254/2005, lo stesso può identificarsi come un processo unitario che
riconosce nella retroazione (meccanismo di feedback) il proprio elemento di dinamicità e di
congiunzione.
La Camera di Commercio di Pisa, in linea con quanto definito dalle Linee Guida sul Ciclo di Gestione
della Performance per le Camere di commercio e quanto stabilito in tal senso fin dallapprovazione
della Delibera 161/2010, prevede unarticolazione del Ciclo di Gestione della Performance come
segue:

Al centro dellintero ciclo, quindi, si presenta la Performance, che si identifica nel contributo
(risultato e modalità di raggiungimento del risultato) che unentità (individuo, gruppo di individui,
unità organizzativa, organizzazione, programma o politica pubblica) apporta attraverso la propria
azione al raggiungimento delle finalità e degli obiettivi ed, in ultima istanza, alla soddisfazione dei
bisogni per i quali lorganizzazione è stata costituita.
In tal senso, quindi, la Misurazione e valutazione della Performance si estende allintera struttura,
nella sua articolazione (Ente, Aree Direzionali, Servizi/Uffici, ecc.)
Si propone di seguito una breve descrizione delle singole fasi costituenti il Ciclo.
1. PIANIFICAZIONE STRATEGICA
Allinterno del ciclo di gestione delle performance si individua il momento di partenza dellintero
processo nella fase di pianificazione strategica. La pianificazione strategica, intesa anche come
programmazione pluriennale, è considerata come la fase in grado di facilitare lindividuazione di
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tutte quelle azioni volte a promuovere lo sviluppo pubblico e un più alto livello di benessere del
territorio locale. È dunque linsieme di obiettivi, valutazioni, decisioni ed azioni volto a garantire
coerenza a scelte prese in tempi e ambiti diversi, e a condurre a un alto livello di efficacia rispetto al
raggiungimento degli obiettivi. La pianificazione strategica risponde quindi allesigenza di orientarsi
al medio-lungo periodo definendo la performance da raggiungere e indirizzando loperato della
Camera di Commercio verso il raggiungimento di determinati livelli di efficienza, efficacia, qualità2 .

2. PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO
La programmazione ed il controllo si identifica nella derivazione operativa della dimensione
strategica nellambito del Ciclo di Gestione della Performance. Quindi, sebbene larco temporale
della programmazione e controllo, in senso stretto, si esaurisca nel breve termine, lintero processo
viene alimentato ed è coerente con il più ampio sistema di respiro strategico-pluriennale.
Infatti, se la pianificazione strategica definisce linee di indirizzo, programmi di attuazione ed obiettivi
di carattere pluriennale, la programmazione annuale si sviluppa attraverso la selezione dei
programmi da attuarsi nellambito della dimensione temporale di riferimento (lanno), con
successiva declinazione degli stessi in scelte operative, obiettivi gestionali e successiva traduzione in
termini economico-finanziari.

In Appendice la matrice Fase/ oggetto, attività, metodologie e strumenti operativi. ed il flow
chart del processo Ciclo di gestione delle performance
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3. MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE
Nellambito del ciclo di gestione delle performance la fase della misurazione e della valutazione si
presenta come il momento durante il quale si rende effettivamente operativa e dinamica lattività di
monitoraggio. I risultati ottenuti dalla gestione, una volta rilevati secondo il sistema di misurazione
definito in sede di programmazione (indicatori e target), vengono confrontati con gli obiettivi e la
segnalazione di eventuali scostamenti consente di attivare in modo tempestivo gli eventuali
necessari interventi correttivi. Si attiva, in questo modo, un processo di feed-back o di retroazione
che consente al sistema di autoregolarsi.

4. RENDICONTAZIONE
La rendicontazione si presenta come la fase attraverso la quale si conclude il Ciclo della Performance,
ma anche lanello di congiunzione tra lattività di valutazione e quella di pianificazione e
programmazione futura mediante il meccanismo di feedback al fine di garantire effettiva ciclicità al
processo. La rendicontazione si identifica nellinsieme di azioni, metodi, strumenti impiegati dalla
singola amministrazione per rappresentare nei confronti dei propri interlocutori il livello di
performance raggiunto offrendo loro, in tal senso, adeguato flusso informativo a supporto del
processo decisionale. Adeguati strumenti di rendicontazione favoriscono la trasparenza e quindi
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laccessibilità totale delle informazioni concernenti ogni aspetto dellorganizzazione, degli indicatori
relativi agli andamenti gestionali e allutilizzo delle risorse per il perseguimento delle funzioni
istituzionali, dei risultati dellattività di misurazione e valutazione3.

3.3.2 Tempi
Al fine di rendere efficace il processo di misurazione e valutazione si definisce la tempistica per lo
sviluppo delle attività connesse. Scopo primario di tale calendarizzazione (timing) è quello di
garantire continuità e organicità al processo evitando fratture che ne potrebbero compromettere
lefficacia e conseguenti empasse organizzative4 .

3.3.3 Modalità
3.3.3.1 - Gli Incontri Periodici
Il Sistema di Misurazione e Valutazione della performance della Camera di Commercio di Pisa integra
ed accompagna la mera rilevazione dei dati da parte del Controllo di Gestione con la realizzazione di
incontri periodici con i singoli responsabili durante i quali si procede allapprofondimento di
eventuali cause ostative alla completa realizzazione dellobiettivo.
Gli incontri periodici, oltre ad offrire il flusso informativo necessario allo sviluppo della fase di
valutazione dei risultati e di redazione dei report finali, sono di prezioso ausilio per lavvio del
meccanismo di feedback al fine di garantire reale coerenza ai successivi interventi in sede di
programmazione, nonché a favorire lo sviluppo di una cultura diffusa orientata alla performance.
3.3.3.2 - Il Sistema di Reporting ed il Perimetro destinatari del flusso informativo
La Camera di Commercio di Pisa adotta un sistema di Reporting Multilivello e Multidimensionale.
Il sistema di reporting rappresenta linsieme delle informazioni prodotte con periodicità a contenuto
variabile, destinate alla comunicazione interna ed esterna funzionali a soddisfare differenti esigenze
informative circa il livello di performance dellorganizzazione (su diversi livelli della stessa a
supporto dei processi decisionali e di governo della gestione).
Il sistema di reporting in uso allinterno dellEnte, quindi, si afferma come il principale strumento del
processo di rendicontazione dei risultati derivanti dalla misurazione delle performance in relazione
alle differenti dimensioni funzionale a guidare il processo di valutazione anche rivolto alla
performance individuale per i sistemi premianti.
La Camera di Commercio di Pisa ha proceduto alla definizione del Sistema di Reporting con lintento
di fornire, in itinere con periodicità trimestrale elementi valutativi circa il livello di realizzazione
degli obiettivi sia a livello di Ente che ai diversi livelli della struttura organizzativa (come individuati
nel processo di cascading e di traduzione della strategia in programmi).

3
4

Vedi Appendice
Timing previsto riportato in Appendice

24

3.3.4 Soggetti e Responsabilità
Al fine di consentire la massima chiarezza delle funzioni e delle responsabilità attribuite a ciascun
soggetto e struttura coinvolti nel processo di misurazione e valutazione della performance e di
favorire la piena condivisione e il coordinamento tra gli stessi, la Camera di Commercio di Pisa ha
proceduto a delineare una matrice Ruoli-Responsabilità, allinterno della quale vengono esplicitate,
per ogni fase del processo, le competenze connesse ai soggetti coinvolti nel processo, ovvero:
·
·
·
·
·
·
·

Consiglio
Segretario generale
Giunta
Oiv- Ovs
Controllo di gestione
Dirigenti
Responsabili Po/dipendenti

Si rimanda allAppendice per la consultazione della Matrice Ruoli-Responsabilità.
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4. LA PERFORMANCE INDIVIDUALE
La Camera di Commercio di Pisa, come del resto lintero sistema camerale, si trova a fronteggiare un
contesto segnato da livelli crescenti di competitività rispetto al passato, legati essenzialmente ad una
maggiore sensibilità della clientela verso componenti di efficienza e di qualità del servizio e ad una
generale evoluzione del contesto della PA, in cui i diversi attori si stanno muovendo per individuare
modalità e soluzioni tese ad un allargamento degli spazi di intervento e di riconoscimento
istituzionale.
Il mantenimento di una posizione di forza in un contesto come quello delineato implica la definizione
e il continuo raggiungimento di obiettivi istituzionali, più sfidanti rispetto al passato tanto sul fronte
dellefficienza che su quello della qualità del servizio. Sul versante della gestione interna ciò implica
una crescente ottimizzazione delle risorse disponibili e una loro focalizzazione verso i livelli
professionali su cui la Camera punta per sostenere un migliore posizionamento sul mercato.
Tutto ciò conferma la centralità dellattenzione verso le persone a cui la Camera, azienda di servizi,
guarda come ad una risorsa strategica per il conseguimento degli obiettivi pluriennali e ad una
parallela esigenza di strumenti gestionali capaci di promuovere un costante allineamento fra la
qualità delle risorse disponibili e gli obiettivi stessi.
Levoluzione delle esigenze sul fronte gestionale è avvenuta contestualmente allevoluzione degli
strumenti normativi e contrattuali i quali hanno aperto importanti spazi contrattuali sul versante
della gestione delle persone, sancendo lopportunità/necessità di sviluppare sistemi di valutazione e
incentivazione basati sul riconoscimento del livello professionale e della qualità del lavoro svolto.
La Camera di Commercio di Pisa ha descritto in modo sistematico il proprio SMVP nel 2010 e lo ha
aggiornato nel 2016. Oggi laggiornamento del sistema di valutazione del personale si rende
necessario stante il nuovo quadro normativo e contrattuale venuto a delinearsi dopo la firma del
CCNL 21/5/2018 e il D.Lgs 74/2017, ancorchè fosse già ispirato ai principi più attuali.
La performance individuale, come detto allinizio, è linsieme dei risultati conseguiti (e dei
comportamenti attesi per raggiungerli) dal dipendente camerale in relazione al contributo dato al
conseguimento della missione dellente. Per essere, in misura prevalente, una funzione del
rendimento complessivo misurato con riguardo allorganizzazione nel suo insieme e nelle
articolazioni interne rilevanti a tal fine, il posizionamento  ad inizio periodo  della performance
attesa dai singoli dipendenti deve risultare oltremodo coerente con la strategia dellorganizzazione
stessa.
La relazione diretta tra risultati (intesi come frutto delloperato dellorganizzazione in quanto tale) e
singolo, infatti, è a sua volta funzione della c.d. profondità di tale relazione, vale a dire del suo grado
di penetrazione nellorganizzazione. In altri termini, è frequente che la relazione si fermi ad un
determinato livello (per gli appartenenti a questo ambito si ragiona, quindi, di paternità del
risultato) e non giunga fino a ciascuna unità professionale (per costoro ci si riferisce, quindi, al
contributo apportato al risultato medesimo).
La valutazione della performance individuale si articola dunque in due componenti fondamentali:
· risultati
· comportamenti (e competenze).
La prima componente (risultati) presenta, come anticipato, una sorta di relazione diretta rispetto alla
posizione ricoperta nella scala gerarchica dellente, nel senso che, man mano che si prendono in
considerazione dipendenti caratterizzati da inquadramenti professionali più elevati, assume un
maggiore rilievo nella valutazione di essi il grado di raggiungimento dei risultati; ciò risponde
allovvia motivazione che, se un soggetto ha responsabilità e compiti direttivi, è più corretto valutarlo
sugli effetti concretamente determinati dalle sue azioni. Per converso, i comportamenti
rappresentano la componente fondamentale di valutazione per il personale inquadrato nelle
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categorie più operative, in quanto espressione, come detto, del proprio apporto al grado di
conseguimento dei target di risultato definiti.
Il SMVP della CCIAA di Pisa individua e descrive il mix tra queste due componenti, da applicare
rispettivamente a:
· . dirigenti;
· . posizioni organizzative;
· . dipendenti non rientranti nelle due precedenti casistiche.
Lespressione della valutazione riferita ai singoli dipendenti deve avvenire secondo una scala di
graduazione, che può ben essere espressa in termini numerici.
In pratica, dato un punteggio complessivo pari ad es. a 100 punti, occorre preliminarmente definire
lammontare massimo riferibile rispettivamente al risultato e al comportamento organizzativo per
ogni fattispecie di dipendente.
La valutazione dei risultati discende da unoggettiva misurazione di effetti conseguiti rispetto a scopi
(obiettivi) predeterminati. Essa avviene in funzione:
·

·

di una quota di performance organizzativa riconducibile al soggetto valutato, riferita allEnte e/o
allArea di riferimento (cui il soggetto sovrintende o a cui appartiene), espresse da metaindicatori sintetici in grado di descrivere rispettivamente la performance conseguita a livello
globale o a livello della singola entità organizzativa;
di un insieme selezionato di obiettivi desunti dal Piano della performance sia tra quelli strategici
che operativi, che vengono così a connotarsi in questo contesto come individuali in quanto
direttamente riferiti a singoli (S.G., dirigenti o P.O.) e talvolta (sempre per figure quali S.G.,
dirigenti o P.O., e più raramente, per figure diverse) da specifici obiettivi individuali,
direttamente riconducibili a un determinato incarico, progetto o responsabilità attribuiti al
soggetto valutato, che devono essere monitorati, misurati e valutati con le medesime modalità
utilizzate per gli altri obiettivi.

La valutazione dei comportamenti e delle competenze, pure se frutto di un processo interattivo tra
valutatore e valutato, deve comunque avvenire in base a una serie predefinita di fattori, utili ad
esprimere la qualità del contributo assicurato alla performance dellunità organizzativa di
appartenenza.
Il contributo assicurato (da apprezzare in termini di qualità dello stesso) alla performance dellunità
organizzativa di appartenenza, assume un ruolo decisivo per il personale non dirigente e non PO, alla
luce della circostanza che potrebbe non essere possibile associare alcun obiettivo individuale desunto
dal Piano della performance a tale tipologia di persone. La valutazione, in questo caso, è coerente con i
principali progetti e accadimenti avvenuti nel corso dellanno, associati alla performance organizzativa
dellente e rispetto ai quali si esprimere un giudizio basato su una tassonomia rigorosa (con schede,
metriche, ecc.), in grado di restituire leffettivo contributo apportato. Per tali tipologie di personale,
quindi, si rende necessario siano esplicitati quali  tra i fattori che contraddistinguono i comportamenti
associati alla rispettiva posizione o ruolo  saranno oggetto di particolare attenzione. Dovrà, di
conseguenza, essere definito concretamente verso cosa (in riferimento agli obiettivi e target
dellufficio di appartenenza) tale set di capacità e attitudini debba essere orientato. In tal modo, risulterà
chiaro ciò che ci si attende dal singolo ai fini della valutazione sul contributo assicurato anche per
diverse finalità.
Il mix delle componenti Risultati e Comportamenti e competenze è differenziata tra le tipologie di
personale oggetto di valutazione individuale.
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4.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE
Per raggiungere le finalità e per rispondere ai criteri sopra delineati, nonché per rispettare pienamente
i requisiti posti dal CCNL, il sistema di valutazione del personale è articolato sui seguenti oggetti di
valutazione:
A. Risultati Intesi come risultati che le persone conseguono sui processi operativi, in relazione a
risultati attesi definiti a inizio anno dai responsabili diretti. I risultati sono analizzati a livello di unità
organizzativa semplice, lufficio, e a livello complessivo di ente al fine di valorizzare la dimensione
unitaria e organica dellazienda Camera.
B. Professionalità Intesa come insieme di conoscenze, atteggiamenti e attitudini, qualità professionali
che le persone sono in grado di mettere in gioco operando sui processi operativi della Camera.
Questi due pilastri del sistema di valutazione, sono quelli che in maniera più diretta sono in grado di
esplicitare la capacità delle persone di sostenere le prestazioni dei processi operativi, dunque della
Camera. In questa logica essi rappresentano lasse portante del sistema di valutazione.
Affinché professionalità e risultati possano essere valutati in modo non generico, ma mirato, rispetto ai
processi su cui le persone realmente sono impegnate e rispetto al livello professionale delle persone
stesse, è stato predisposto un Sistema Professionale che dettaglia i diversi profili di competenza (si veda
documento descrittivo del Sistema Professionale della Camera di Commercio di Pisa).

A. VALUTAZIONE DEI RISULTATI
Il sistema di valutazione dei risultati ha la finalità di valorizzare il contributo fornito da ciascun
dipendente camerale ai risultati della Camera di Commercio, sia a livello individuale per coloro che
ricoprono lincarico di posizione organizzativa che a livello di ufficio per il restante personale.
Essendo parte di unorganizzazione, saranno oggetto di valutazione anche i risultati complessivi
raggiunti dallente e sintetizzati dal cruscotto direzionale.
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Ciò con i seguenti specifici scopi:
§

accertare che ognuno raggiunga effettivamente i risultati attesi per il suo ruolo,

§

valorizzare il contributo di ognuno ad un risultato complessivo di ente cui tutti
appartengono

§

apprezzare anche gli elementi qualitativi che contraddistinguono i diversi risultati,

§

fornire precise indicazioni in merito alle azioni di progressione orizzontale,

§

fornire indicazioni per la costruzione di un piano di sviluppo professionale,

§

essere alla base del sistema per lassegnazione del compenso incentivante per laumento di
produttività e per il miglioramento dei servizi

§

essere alla base del sistema di definizione della retribuzione di risultato per coloro che
occupano posizioni organizzative.

Si osserva come gli obiettivi individuali di dirigenti, Posizioni Organizzative e degli Uffici identificano le
priorità su cui le persone dovranno produrre i risultati attesi nel corso dellanno, senza con ciò
compromettere le prestazioni di tutte le altre attività correntemente svolte. Vale a dire che gli obiettivi
per la valutazione dei risultati non sono e non intendono essere esaustivi e rappresentativi dellintera
gamma di attività svolte dalla persona nellorganizzazione.
Si rappresenta altresì che il livello di raggiungimento dei risultati di ufficio, di servizio e dei dirigenti è
sintetizzato e ricondotto a sintesi complessiva di ente mediante gli indicatori del cruscotto direzionale.
B. LA VALUTAZIONE DELLE PROFESSIONALITA'
Il sistema di valutazione delle professionalità, dove per professionalità si deve intendere l'insieme delle
esperienze professionali relative ai processi operativi e delle capacità professionali e attitudini
individuali richieste specificatamente per il personale in un determinato ruolo, ha la molteplice finalità
di:
§

promuovere lo sviluppo professionale del personale della Camera, fornendo indicazioni al
dirigente sui punti di forza e di debolezza professionale delle singole persone

§

favorire la programmazione della formazione in relazione ai reali bisogni di sviluppo
dellEnte

§

fornire precise indicazioni in merito alle azioni di progressione orizzontale,

§

fornire indicazioni per la costruzione di un piano di sviluppo professionale,

§

essere alla base del sistema per lassegnazione del compenso incentivante per laumento di
produttività e per il miglioramento dei servizi

§

essere alla base del sistema di definizione della retribuzione di risultato per coloro che
occupano posizioni organizzative.

In linea con questi obiettivi, la valutazione della professionalità avviene annualmente e segue i cicli della
gestione.
Nello specifico vengono valutati:
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1) Il grado di conoscenza e di autonomia sui processi operativi (in seguito PPCo)
Lattribuzione di un punteggio a ciascuna voce si basa sul livello di possesso delle conoscenze dei
processi operativi che le persone hanno dimostrato di avere, nellesercizio della loro attività operativa.
In questo senso il livello di conoscenza si basa più sullevidenza operativa piuttosto che su una
presunzione teorica derivante, ad esempio, dal fatto che la persona ha frequentato un determinato
numero di corsi di formazione.
2) Il livello delle capacità professionali e attitudini individuali (in seguito PPca)
Lattribuzione di un punteggio a ciascuna capacità professionale si basa sul livello di possesso che una
persona ha effettivamente dimostrato di avere. Non vengono dunque valutate le capacità potenziali ma
quelle realmente espresse nellesercizio dellattività operativa.

4.1. 1 Il PROCESSO DI VALUTAZIONE DEI RISULTATI
Il processo di valutazione dei risultati, visto il suo stretto rapporto con il processo di gestione della
Camera di Commercio, ed essendo finalizzato al miglioramento delle prestazioni complessive
dellorganizzazione, presenta la medesima periodicità del ciclo della gestione, ovvero ha cadenza
annuale.
Il processo di valutazione dei risultati prevede tipicamente quattro fasi:
1. Esplicitazione dei risultati attesi
2. Verifica intermedia dellandamento della prestazione
3. Valutazione del risultato
4. Comunicazione della valutazione
Il processo di valutazione gestito attraverso queste quattro fasi consente l'applicazione di una modalità
di lavoro fortemente centrata su programmi di attività svolti e/o da svolgere e sui risultati conseguiti.
Infatti, la trasparenza e la comunicazione tra valutati e valutatori attiva limpegno dei valutati su quei
risultati che il Dirigente valutatore considera prioritari per lefficacia e lefficienza dellEnte.
Daltra parte il colloquio di comunicazione della valutazione deve essere visto come un momento
funzionale allattivazione del miglioramento, più che una situazione in cui si attribuisce o meno un
punteggio. Infatti, lenfasi sulla dimensione del miglioramento consente ad entrambi gli attori del
processo (valutato e valutatore) di vivere il momento del colloquio come unoccasione per identificare
cosa si è fatto bene e cosa si può fare meglio, anche, se del caso, attraverso interventi di supporto
(formazione, affiancamenti etc.).
Dal punto di vista delle responsabilità formali, il contratto nazionale di lavoro prevede che la
responsabilità della valutazione sia in capo a chi ricopre la funzione dirigenziale; tuttavia, in una
struttura complessa come quella della CCIAA di Pisa, assumono un ruolo rilevante nel coadiuvare il
Dirigente nel processo di valutazione anche quanti nella struttura organizzativa ricoprono una
posizione organizzativa e/o la responsabilità di un servizio. A questo proposito le norme in materia
raccomandano unattenzione particolare verso una significativa differenziazione dei giudizi (art. 9,
D.Lgs 150/2009) da parte di dirigenti e PO, oggetto tra laltro di valutazione delle performance dei
valutatori stessi.
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Nel caso di valutazione dei risultati delle PO, il Dirigente provvede direttamente a svolgere le quattro
fasi del processo precedentemente indicate (cfr. fig.1), tenendo conto che:
·

gli incontri iniziali costituiscono una opportunità per condividere il piano di lavoro per
l'anno,

·

le verifiche intermedie rappresentano la sede nella quale vengono rilevati landamento
delle attività, eventuali varianze intervenute ed azioni correttive necessarie, (in questa
sede, a fronte di specifiche esigenze organizzative, possono essere aggiunti nuovi
obiettivi o essere integrati i criteri di valutazione delle aree di attività/risultato già
attribuite)

·

il colloquio di valutazione rappresenta l'occasione in cui vengono definiti ambiti di
miglioramento della prestazione del valutato ed azioni utili a migliorarne l'apporto.

Dirigente dell’area
Inizio anno

Identifica i risultati attesi
dai propri collaboratori e
li comunica loro
Effettua verifiche
intermedie
Effettua la valutazione
finale

Fine anno

PO

Condividono i risultati
attesi

Realizzano la prestazione
Vengono messi a
conoscenza della
valutazione

Figura 1
Nella prima fase del processo il Dirigente dovrà, mediante incontri con le p.o. ed il personale, definire i
risultati attesi sui progetti e le azioni programmate; durante lanno dovrà essere monitorato
lavanzamento di tali attività (mediante analisi di quanto fino a quel momento ottenuto  cd. actual) per
valutare lopportunità di interventi correttivi, anche mediante un nuovo processo di negoziazione con
gli uffici e i loro responsabili, e alla fine dellanno sarà verificato con il supporto del Controllo di gestione
il grado di raggiungimento dei risultati attesi.
Le PO, sin dalla fase di definizione, monitoraggio, rettifica e verifica dei risultati, dovranno a loro volta
fornire al Dirigente valutatore tutte le informazioni necessarie affinché la valutazione avvenga in
maniera completa e corretta.
Il Dirigente valutatore dovrà sempre comunicare ai valutati i risultati attesi monitorando durante lanno
il corretto svolgimento delle attività lavorative.
A fine anno, il Dirigente coadiuvato dalle PO dovrà valutare leffettivo 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.
Le risultanze emerse dai sistemi di controllo di gestione economico finanziario e quali-quantitativo
forniscono la base del processo di valutazione.
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Il punteggio finale del personale dellufficio (o della PO) sarà frutto della media dei valori ottenuti nei
singoli obiettivi, ponderata per il peso di ogni obiettivo.

Il punteggio finale dei risultati legati agli obiettivi degli uffici (e delle PO) si ricava quindi con la
seguente formula:

MR2=S (m1*p1+…+ mn*pn)/ S (p1+……+pn)
Dove
MR2 = media dei risultati dei singoli obiettivi, che potrà variare tra un minimo di 0 e un massimo di 100
m1 ..mn = valutazioni dei risultati relativi ai singoli obiettivi
p1,

,pn= pesi di ogni obiettivo
+pn= S pesi dei singoli obiettivi

p1+

4.1.2. IL PROCESSO DI VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE
Il sistema di valutazione delle competenze, dove per competenze si deve intendere l'insieme delle
esperienze professionali relative ai processi operativi e delle capacità professionali e attitudini
individuali specifiche di un determinato ruolo professionale, ha molteplici finalità:
·
·
·
·
·
·

promuovere lo sviluppo professionale del personale della Camera, fornendo indicazioni al
dirigente sui punti di forza e di debolezza professionale delle singole persone
favorire la programmazione della formazione in relazione ai reali bisogni di sviluppo dellEnte
fornire precise indicazioni in merito alle azioni di progressione orizzontale,
fornire indicazioni per la costruzione di un piano di sviluppo professionale,
essere alla base del sistema per lassegnazione del compenso incentivante per laumento di
produttività e per il miglioramento dei servizi
essere alla base del sistema di definizione della retribuzione di risultato per coloro che occupano
posizioni organizzative.

In linea con questi obiettivi, la valutazione della professionalità avviene annualmente e segue i cicli della
gestione. In occasione di scelte di progressione orizzontale tale valutazione viene recepita e tradotta in
un punteggio di sintesi per la determinazione del punteggio finale di progressione orizzontale
La valutazione delle competenze, come la valutazione dei risultati, avviene annualmente e segue i cicli
della gestione.
Il processo prevede le seguenti fasi:
I° Valutazione di dettaglio
Valutare le competenze di una persona significa, innanzi tutto, stabilire il livello di possesso
relativamente alle singole voci (contenute nelle categorie: esperienze professionali e capacità
professionali).
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II° Sintesi dei punti di forza e delle aree di miglioramento
Sulla base delle informazioni di dettaglio relative al livello di possesso o di padronanza delle singole voci
è possibile individuare, con un maggiore livello di sintesi, le aree di forza della persona e quelle su cui
deve, invece, essere attivato un miglioramento.
III° Comunicazione alla persona
La comunicazione dei punti di forza e delle aree di miglioramento avviene, da parte del capo, a fine anno
in occasione del colloquio di valutazione dei risultati.
Naturalmente lintegrazione del colloquio di valutazione dei risultati con indicazioni sul livello di
professionalità avviene solo quando è stata effettuata la valutazione delle competenze.
La comunicazione delle aree di forza e di miglioramento arricchisce il colloquio di fine anno e ha la
finalità di coinvolgere la persona sulla propria crescita professionale, indipendentemente dalle azioni di
sviluppo che il capo deciderà di attivare.
IV° Costruzione di piani di sviluppo
La sintesi dei punti di forza e di miglioramento delle persone rappresenta anche un elemento in base al
quale valutare lopportunità di prevedere interventi di sviluppo professionale (formazione,
affiancamenti, ecc.) per sostenere la crescita delle persone.
Tale opportunità dipende dalle competenze delle persone e dalle risorse disponibili.
Per quel che riguarda il soggetto che effettua la valutazione, il CCNL prevede che, formalmente, a
valutare sia sempre un capo che svolge funzioni dirigenziali.
La valutazione delle PO
Nel caso di valutazione delle competenze delle PO il Dirigente provvede direttamente a svolgere le fasi
del processo precedentemente indicate.
Il Dirigente prende decisioni anche in relazione alle azioni di sviluppo ritenute opportune.

La valutazione del personale
Nel caso del personale non incaricato di PO, il Dirigente valutatore provvede, con il contributo delle PO
e, qualora nominati, dei capi ufficio, alla valutazione delle singole competenze e per la valutazione
sintetica dei punti di forza e di debolezza dei relativi collaboratori.
Eventuali variazioni alle azioni di sviluppo vengono decise dal Dirigente anche su proposta della PO e
con essa concordate.
Anche il colloquio finale sui risultati può essere affidato alla PO.

4.2 GLI STRUMENTI PER LA VALUTAZIONE
A. Le competenze (PPCO) vengono valutate sulla base dei profili di competenza del ruolo professionale
di riferimento, così come definiti nellambito del Sistema professionale adottato dalla CCIAA di Pisa e
delineato sulla mappatura dei processi del sistema nazionale Pareto, selezionando quelle che ciascun
dirigente reputa maggiormente importanti per quella persona in quello specifico ruolo. Il numero di
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competenze oggetto di valutazione è identico a parità di categoria professionale di appartenenza.
Pertanto, ogni Dirigente, in applicazione di questo sistema di valutazione, seleziona e indica nella
relativa scheda di valutazione, le competenze del ruolo professionale a cui la persona appartiene che
saranno oggetto di valutazione nel sistema permanente.
Il numero di processi operativi e di capacità professionali e attitudini individuali oggetto di valutazione
è lo stesso per tutto il personale appartenente ad una medesima categoria contrattuale. In particolare,
per ogni categoria si avrà:
CATEGORIA

CAPACITA’ PROFESSIONALI
E ATTITUDINI INDIVIDUALI

PROCESSI
OPERATIVI

(M)

(N)

A

4

4

B

4

4

C

4

4

D

4

4

Posizione
Organizzativa

5

5

La valutazione delle competenze si sostanzia nellattribuzione, ad ogni singolo processo operativo (N),
di un punteggio compreso tra 0 e 40.
Ogni punteggio assume il seguente significato:
1.
nessuna padronanza (0-10)
assenza di competenze o possesso di competenze che non consente di affrontare situazioni note e
standardizzate
2.
padronanza di base (11-20)
ha conoscenza di base degli aspetti normativi, metodologici e di contesto a supporto del processo;
esprime le capacità richieste ad un livello di base che consente di far fronte a situazioni note e routinarie
sotto la supervisione di una risorsa più esperta
3.
buona padronanza (21-30)
ha raggiunto il livello di autonomia operativa nella gestione dei processi ordinari previsti del ruolo; ha
una buona conoscenza dei metodi a supporto del processo; esprime le capacità richieste in modo da far
fronte in autonomia a situazioni differenziate
4.
piena padronanza (31-40)
possesso di competenze che abilita alla realizzazione di processi complessi di ruolo che richiedano un
uso innovativo / integrativo delle esperienze professionali anche in situazioni non ben definite;
espressione delle capacità che consentono di far fronte a situazioni complesse
Le competenze inserite nelle schede sono differenziate per categoria. In particolare i comportamenti
attesi per il personale di categoria A e B sono diversi dai comportamenti attesi per il personale di
categoria C e D. Le posizioni organizzative sono valutate sui comportamenti attesi per la categoria D
aggiungendosi ad essi la capacità di motivare i collaboratori
Le declaratorie dei comportamenti attesi sono descritte in apposite schede (vedi appendice)
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B. La valutazione del livello delle capacità professionali e attitudini individuali (PCCA) allinterno
della valutazione delle professionalità viene valutato su una scala da 0 a 100.
Ogni fascia di punteggio assume il seguente significato di sintesi:
-

0-20 Esercizio delle capacità e attitudini non in linea con le attese
21-40 Esercizio delle capacità e attitudini solo in parte in linea con le attese
41-60 Esercizio delle capacità e attitudini in linea con le attese
61-80 Esercizio delle capacità e attitudini in linea e sovente superiore alle attese
81-100 Esercizio delle capacità e attitudini sistematicamente superiore alle attese

Il calcolo del punteggio di valutazione del livello di competenza di ogni singola persona recepisce la
valutazione della professionalità effettuata dal responsabile nel ciclo di gestione annuale attraverso
lassegnazione di un punteggio ad ogni competenza selezionata e riportata nella rispettiva scheda di
valutazione.
Sulla base dei punteggi assegnati ad ogni voce del profilo di competenza, integrato dalla mappatura dei
processi del Sistema Pareto, viene calcolata la media semplice dei punteggi relativi a:
§

la conoscenza dei processi operativi (ppco)
Ogni punteggio assume un valore compreso fra 0 e 40 (si considera eventualmente fino ad un decimale)

§

le capacità professionali e attitudini individuali (ppca)
Ogni punteggio assume un valore compreso fra 0 e 100 (si considera eventualmente fino ad un decimale)
e si calcolano con le seguenti formule:

valutazione esperienze professionali sui processi operativi =

PPCo=å(Co1+… +Con) / N

valutazione delle capacità professionali e delle attitudini individuali =

PPCa = å(Ca1+…+Can) / M

Dove:
Co1 Con =
valutazioni di ogni singola voce della sezione Processi Operativi del profilo di
competenza, integrato dalla mappatura dei processi del Sistema Pareto
Ca1 Can =
valutazioni di ogni singola voce della sezione Capacità professionali e attitudini
individuali del profilo di competenza
N = numero delle voci contenute nella sezione PROCESSI OPERATIVI del profilo di competenza,
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integrato dalla mappatura dei processi del Sistema Pareto
M = numero delle voci contenute nella sezione CAPACITA PROFESSIONALI E ATTITUDINI INDIVIDUALI
del profilo di competenza

4.3 VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE ANNUALE

La valutazione complessiva della performance individuale di ciascun dipendente si compone della:
1. la valutazione dei risultati dell’ufficio o per le PO (MR2), dei risultati individuali, determinata
secondo la metodologia precedentemente presentata
2. la valutazione delle capacità professionali e delle attitudini individuali (PPca), determinata
secondo la metodologia precedentemente presentata
I due criteri pesano nella stessa misura (50%-50%)
3. fattore moltiplicativi produttivita' per categoria (fm)
In ordine alla diversa categoria contrattuale di appartenenza (vedi tabella seguente) e dunque al diverso
grado di responsabilità in ordine al raggiungimento dei risultati, i punteggi MR2 sono moltiplicati per
un coefficiente pari ad 1 per la categoria A e crescente sulla base dei rapporti stipendiali, così
determinati:
A
1

B
1,1

C
1,2

D
1,3

Il punteggio finale di valutazione della performance individuale si ricava quindi per il personale del
comparto con la seguente formula:

VPI=MR2*fm *50% +PPca*50 %
Il punteggio finale di valutazione di valutazione della performance delle Posizioni organizzative si ricava
come segue:

VPI po = PPca*30 %+MR2*50% + MR1*20%
1. 30% PPCA - comportamenti organizzativi attesi in relazione agli obiettivi dellanno
2. 50% MR2 risultati raggiunti assegnati al servizio di cui la PO è responsabile
3. 20% Risultati sintetici di Ente MR1
La valutazione si intende positiva quando il punteggio supera 60/100.
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4.4 METODOLOGIA DI GESTIONE DELLA PROGRESSIONE ORIZZONTALE

Per progressione orizzontale si intende ciò progressione economica allinterno della categoria (Art.5),
ovvero un avanzamento di livello retributivo come risultato del riconoscimento di un livello di
prestazione (impegno, risultati, competenze) superiore nellambito della stessa categoria contrattuale.
Un sistema di valutazione finalizzato alla gestione della progressione orizzontale deve consentire, a
fronte di un budget definito:
· di individuare i candidati che danno prova di elevati livelli di professionalità nellambito degli
standard richiesti dalla categoria contrattuale;
· di selezionare le persone a cui riconoscere un livello retributivo superiore.
Si tratta, in pratica, di legare la progressione retributiva alla effettiva crescita professionale del
collaboratore.
I criteri per la progressione orizzontale considerano il livello della professionalità raggiunta da ciascun
dipendente in relazione al ruolo professionale a cui appartiene.
Secondo quanto indicato dal CCNL, gli oggetti della valutazione assumono un peso e una rilevanza
diversi a seconda della categoria e del livello contrattuale dei candidati sottoposti a valutazione ai fini
della progressione economica.
Fermo restando un valore minimo per lammissione alla procedura pari a 75/100 calcolato come media
sul triennio degli indicatori MR2 e PPca (depurati dei coefficienti di categoria (Fm) e dei part time), la
procedura si conclude con lassegnazione agli aspiranti di un punteggio sintetico: la posizione
economica successiva viene acquisita, nel limite degli sviluppi possibili sulla base delle risorse
disponibili, dai dipendenti che conseguono i punteggi più elevati; non si dà luogo a copertura dei
fabbisogni parzialmente coperti. A parità di punteggio di sintesi si dà la precedenza a quei candidati che
hanno conseguito un livello superiore di risultati MR2. In caso di ulteriore parità si considera
lanzianità nella categoria, ed in ultima istanza la maggiore età anagrafica.
Gli elementi che, opportunamente pesati, concorrono alla determinazione del punteggio di sintesi sono:
§

Il grado di raggiungimento dei risultati relativo agli ultimi TRE anni di valutazione effettuata,
espresso attraverso l’indice MR2(i);

§

Il livello delle conoscenze sui processi operativi posseduto, valutato sulla base del profilo di
ruolo, ed espresso attraverso l’indice PPCo (i);

§

Il livello delle capacità professionali e attitudini individuali dimostrato(sviluppo della
competenza professionale), valutato sulla base del profilo di ruolo, ed espresso attraverso
l’indice PPCa(i) medio degli ultimi TRE anni
VPO(j) = p1* MR2(j) + p2*PPCo(j) + p3*PPCa(j)
Dove:
MR2 = [MR(T-3) + MR(T-2) + MR(T-1)] / 3 = indice media dei risultati degli ultimi tre anni;
PPCo = Punteggio Parziale Conoscenze è riferito allanno di decorrenza della progressione
PPCa = PPCa (T-3) + PPCA (T-2) + PPCA (T-1) / 3 = indice sviluppo competenza professionale
riferito allultimo triennio precedente la decorrenza
p1 + p2 + p3 = 100%, Coefficienti di ponderazione
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p1= 20%, Coefficienti di ponderazione dei risultati
p2= 40%, Coefficienti di ponderazione delle conoscenza dei processi operativi
p3= 40%, Coefficienti di ponderazione delle capacità professionali e attitudini individuali
La Camera può, nel tempo, modificare le percentuali di ponderazione, a condizione che tale
aggiornamento non alteri le logiche della valutazione.
Ai fini dellinserimento nella graduatoria dei VPO il punteggio minimo della competenze sui processi
PPCO deve essere superiore a 20/40 (padronanza buona dei processi).

4.5 PERSONALE CON QUALIFICA DIRIGENZIALE

Oggetto della valutazione di Dirigenti, ivi compreso il Segretario generale, sono:
 la valutazione dei risultati, ossia la risultante della performance organizzativa relativa allente nella
sua globalità e allambito organizzativo di diretta responsabilità, nonché al grado di conseguimento
di eventuali obiettivi individuali;
 i comportamenti agiti e le competenze dimostrate dai dirigenti stessi per conseguire i risultati
prefissati.

I fattori utilizzati per la valutazione dei comportamenti dei Dirigenti sono riconducibili anche alla
capacità di valutazione dei propri collaboratori, da dimostrare tramite una significativa
differenziazione dei giudizi.
Si prendono, in considerazione tra gli altri i seguenti fattorI:
 capacità direzionale, intesa come capacità di chiarire gli obiettivi dellente, tradurli in piani
operativi, di azione, coordinare e ottimizzare le risorse impiegate;
 capacità di responsabilizzazione, intesa come capacità di responsabilizzare i collaboratori,
delegando competenze e responsabilità;
 leadership, intesa come capacità di assumere un ruolo di orientamento dei comportamenti della
struttura verso le priorità dellente;
 innovatività, intesa come capacità di stimolare linnovazione a livello tecnologico, organizzativo e
procedurale;
Lo strumento di valutazione consiste in una scheda già prevista dalla delibera di Giunta n. 82 del
9/7/2015 (si veda scheda in appendice) che si compone di quattordici elementi di valutazione, che alla
luce del quadro normativo vigente risulta ad oggi adeguata.
Ad essa si aggiunge un ulteriore item, il quindicesimo, per esplicitare, enucleandolo dal punto 4., la
capacità del dirigente di una valutazione efficace dei propri collaboratori, espressa anche mediante la
differenziazione dei punteggi assegnati, come previsto dallart. 9 del D.Lgs 150/2009 ssmmii.
Per il Segretario generale, richiamato il D.M. 230/2012 Regolamento relativo ai requisiti di
professionalità ed ai criteri per lespletamento della selezione per liscrizione nellelenco dei soggetti che
possono essere nominati segretari generali di camere di commercio nonché agli obblighi di formazione
per i segretari generali in attuazione dellarticolo 20 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, così come
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modificata dal decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23, e in particolare lart. 12, comma 6 che dispone
che del risultato finale dellattività formativa annuale si tenga conto allatto della valutazione del
segretario generale si conferma che di esso si tiene conto nellapprezzamento della capacità di
sviluppare interessi diversificati relativi ad ambiti professionali o culturali come meglio descritta al
punto 14. Ampiezza di interessi, e che a tale capacità non possa essere attribuito un valore pari a 5/5,
qualora il Segretario non abbia riportato una valutazione pari a 30/30 (o altro equivalente) nella
formazione obbligatoria.
La valutazione delle capacità tecnico-professionali viene effettuata, su proposta del OIV, dalla Giunta per
il Segretario Generale, mentre per i dirigenti la valutazione è operata dal Segretario Generale. Tali
processi valutativi si basano, tra laltro, sui riscontri del Bilancio desercizio e della Relazione sui
risultati, della Relazione sulla Performance, delle indagini di customer satisfation e delle indagini interne
di clima, oltre che sulla base di eventuali colloqui diretti.
La performance dei dirigenti, e a maggior ragione, quella del Segretario generale, figura di vertice
dellEnte, deve essere prevalentemente correlata ai risultati delle unità organizzative di diretta
pertinenza, ai risultati conseguenti agli obiettivi individuali e alla performance complessiva dellEnte.
Alla Camera di Commercio di Pisa questo principio, sottolineato in ultimo dalla riforma Madia era già
applicato fin dal 2010 con la prima stesura del Sistema di misurazione e valutazione dal momento che
già da allora gli obiettivi, gli indicatori e i target attribuiti alla dirigenza sono definiti con un processo di
cascading dal Cruscotto degli obiettivi strategici (o di Ente) in unottica di compiuta misurabilità e
secondo le quattro dimensioni Imprese e territorio, Processi interni, Crescita e apprendimento e
Economico- finanziaria della Balanced Scorecard.
Con loccasione di questa revisione del sistema di misurazione e valutazione, si evidenziano in maniera
autonoma, così da assicurare una completa analogia a quanto è disposto per il personale titolare di
posizione organizzativa e per il resto del personale, i risultati complessivi dellEnte (cd. MR1) rispetto
ai cruscotti che esprimono gli obiettivi (con i relativi pesi e target) assegnati alla dirigenza e al Segretario
generale.
Per la dirigenza, si tratta di una vera e propria integrazione dei criteri di valutazione della performance
che terrà conto, oltre che dei risultati dellarea e individuali, della performance organizzativa dellEnte.
Per il Segretario generale, la valutazione della performance di Ente era già nei fatti: il nuovo metodo di
misurazione, tuttavia, enuclea il complesso MR1, rispetto al cruscotto di indicatori (con i relativi pesi e
target) assegnato alla responsabilità della figura di vertice che già al suo interno abbraccia la
performance complessiva articolata su aree di diretta gestione e altre dirette per il tramite dei digenti.
La valutazione della performance della dirigenza e del Segretario generale si compongono allora come
segue:
Per la dirigenza:
·
·
·

30% comportamenti organizzativi (valutazione di 15 comportamenti)
40% risultati raggiunti dellarea di diretta responsabilità e individuali
30% risultati sintetici di Ente MR1

Per il Segretario Generale
·
·
·
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30% comportamenti organizzativi (valutazione di 15 comportamenti)
30% risultati organizzativi assegnati alla responsabilità del segretario generale
40% risultati sintetici di Ente MR1
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4.6 FASI DELLA VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE INDIVIDUALE

Le principali fasi della valutazione della performance individuale dei Dirigenti sono le seguenti:
·
·
·
·
·

assegnazione degli obiettivi e dei comportamenti;
raccolta dei dati per la valutazione e monitoraggio in itinere;
valutazione degli obiettivi e dei comportamenti;
comunicazione delle valutazioni;
individuazione delle azioni di miglioramento.

Assegnazione degli obiettivi e dei comportamenti à La Giunta, entro il mese di dicembre/gennaio,
approva coerentemente agli obiettivi di Ente, di cui costituisce un cascading, una scheda obiettivi
Quadro riepilogativo degli obiettivi e dei comportamenti attesi, predisposto dallOIV con il supporto
dellUfficio Controllo di gestione e previo confronto con il Segretario generale e i Dirigenti. Il Quadro
contiene gli obiettivi e i comportamenti che vengono attribuiti, con deliberazione, al Segretario generale,
anche in veste di Dirigente, entro il 31 gennaio di ogni anno. Successivamente il Segretario Generale, con
proprio atto procede ad assegnare alla dirigenza gli obiettivi, preventivamente verificati dallOIV ed
anchessi collegati agli obiettivi strategici dellEnte tramite cascading.
A seguire, ogni Dirigente assegna, entro il mese di febbraio, gli obiettivi alle P.O. e, attraverso il loro
supporto, a tutti i dipendenti della propria Area tramite la predisposizione di specifiche schede obiettivi,
anchesse collegate del tutto o in parte, agli obiettivi strategici di Ente che afferiscono al servizio per
quanto riguarda gli obiettivi individuali delle posizioni organizzative, ed agli uffici, per quanto riguarda
gli obiettivi individuali del personale. Questa prima fase si realizza attraverso colloqui individuali o di
gruppo e trova specifica formalizzazione con delle determinazioni dirigenziali nelle Schede di
valutazione (v. prima) che riportano gli obiettivi assegnati e i comportamenti attesi.

Monitoraggio in corso d’anno e raccolta dei dati per la valutazione à il Segretario generale, con il
supporto del Servizio programmazione controllo e organizzazione e con la supervisione dellOIV,
provvede a monitorare landamento degli obiettivi nel corso dellanno mediante incontri collettivi e
individuali con i Dirigenti. Questi ultimi, a loro volta, effettuano colloqui con le P.O. (ed eventualmente
sessioni di lavoro collettive con i dipendenti dellArea di competenza) allo scopo di verificare
landamento degli obiettivi assegnati, modificare alcuni obiettivi a seguito di eventuali novità
sopravvenute e ri-orientare i comportamenti. Solitamente, a seguito dellaggiornamento degli obiettivi
strategici contestuale allaggiornamento del budget, ed in concomitanza con il recepimento
dellaggiornamento degli obiettivi strategici tramite il cascading viene effettuata una revisione di quegli
obiettivi assegnati ad inizio anno a servizi ed uffici che, a seguito di particolari circostanze
espressamente argomentate, si ritiene di dover modificare. Anche in questo caso tale aggiornamento
viene formalizzato con una specifica determinazione dirigenziale.

Valutazione degli obiettivi e dei comportamenti à Al termine dellesercizio, il Servizio
programmazione controllo e organizzazione provvede a consolidare in chiave di consuntivazione i dati
necessari a misurare il raggiungimento degli obiettivi di cui al Quadro riepilogativo sopra citato,
attingendo alle risultanze del monitoraggio della performance organizzativa e integrandole, laddove
necessario, per ciò che riguarda gli obiettivi specifici attribuiti ai diversi soggetti.
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In tal modo, è possibile alimentare con i dati consuntivi la componente Risultati delle Schede di
valutazione, mentre la valutazione della componente Comportamenti è frutto di osservazioni dirette.
La valutazione complessiva viene perciò effettuata:
·

nei confronti del Segretario da parte della Giunta su proposta dellOIV

·

nei confronti dei Dirigenti da parte del Segretario generale

· nei confronti delle P.O. e del restante personale da parte dei Dirigenti responsabili delle unità
organizzative di competenza, previa armonizzazione delle valutazioni con il Segretario generale.
Comunicazione delle valutazioni e individuazione delle azioni di miglioramento à Una volta
effettuate, le valutazioni sono comunicate dai soggetti valutatori tramite colloqui individuali nellambito
dei quali sono fornite indicazioni utili per migliorare le professionalità dei rispettivi soggetti valutati,
individuando punti di forza/ debolezza, eventuali interventi organizzativi da introdurre e suggerimenti
per un piano di formazione individuale.

4.7 PROCEDURE DI CONCILIAZIONE

In caso di disaccordo sul giudizio finale di valutazione, il valutato potrà chiedere che siano prese in
considerazione le proprie ragioni.
Se il valutatore e il valutato concordano su una diversa valutazione, la nuova Scheda finale sottoscritta
da entrambe le parti, sostituisce la precedente; se non concordano, la scheda di valutazione finale,
sottoscritta esclusivamente dal valutatore, reca la firma del valutato unicamente per presa visione.
In questo secondo caso, fermo restando il suo diritto di rivolgersi allautorità giurisdizionale, il valutato
chiede entro 30 giorni, lattivazione della procedura conciliativa.
Nello specifico, si fa riferimento a quanto indicato nellarticolo 31 L.183/2010 Collegato Lavoro Conciliazione e arbitrato, legge che introduce una diversa regolamentazione delle procedure per la
risoluzione delle controversie in materia di lavoro, valida anche per il pubblico impiego.
Secondo tale legge, il dipendente che intende promuovere una vertenza contro lamministrazione potrà
rivolgersi per effettuare un tentativo di conciliazione o arbitrato:
1) - alle commissioni istituite presso le Direzioni Provinciali del Lavoro (artt. 410 -412 cpc) per chiedere
lespletamento di un tentativo di conciliazione. In caso di esito negativo, in alternativa al ricorso al
giudice del lavoro, le parti possono indicare la soluzione, anche parziale, sulla quale concordano,
riconoscendo, quando è possibile, il credito che spetta al lavoratore, e possono accordarsi per la
risoluzione della lite, affidando alla commissione di conciliazione il mandato a risolvere in via arbitrale
la controversia.
2) - presso le sedi e con le modalità previste dai contratti collettivi sottoscritti dalle associazioni
sindacali maggiormente rappresentative (Art. 412-ter. Cpc).
3) - innanzi al collegio di conciliazione e arbitrato irrituale costituito ai sensi dellart. 412 quater,
composto da un rappresentante di ciascuna delle parti e da un terzo membro, in funzione di presidente,
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scelto di comune accordo dagli arbitri di parte tra i professori universitari di materie giuridiche e gli
avvocati ammessi al patrocinio davanti alla Corte di cassazione.
Le procedure conciliative e arbitrali sono facoltative sia per il dipendente che per il datore di lavoro.
Larbitrato, una volta attivato, è alternativo al ricorso al giudice del lavoro.

43

5. IL PROCESSO DI DEFINIZIONE/AGGIORNAMENTO E REALIZZAZIONE DEL SISTEMA
Allatto dellavvio di un nuovo ciclo di pianificazione (entro il mese di ottobre), il Segretario generale in raccordo
con lOIV e con il supporto dellUfficio Controllo di gestione provvede a verificare la necessità di aggiornare il
SMVP alla luce delle eventuali variazioni intervenute nel contesto interno ed esterno. Qualora questultimo non
presenti novità sostanziali e tali da indurre lesigenza di rimettere mano al Sistema, lente esplicita tale
circostanza, attraverso una Delibera di Giunta, con la quale si conferma il Sistema già vigente. Tale atto sarà
adottato al massimo entro il 31 dicembre e, comunque, non oltre lapprovazione del Piano della performance
relativo al nuovo ciclo triennale di pianificazione

6. SISTEMI INFORMATIVI A SUPPORTO
Con riferimento al sistema tecnico-informativo a supporto del Sistema di Misurazione della performance, la
Camera di Commercio di Pisa sviluppa la BSC tramite supporto MS- Excel.
Il processo di costruzione della BSC, come già precedentemente specificato, si sviluppa in maniera tale da
integrarsi con gli altri strumenti gestionali presenti allinterno dellorganizzazione (Controllo di Gestione,
Project Management, Customer Satisfaction, ecc) anche al fine di sistematizzare le numerose informazioni
prodotte da questi ultimi. Dove possibile, infatti, la BSC è alimentata da informazioni presenti allinterno
dellEnte Camerale in modo da evitare inutili ridondanze dei dati.
Tra i sistemi informativi di supporto alle metodologie adottate nellambito del Sistema di Misurazione e
valutazione della Performance si ricorda il sistema degli indicatori di Pareto che rappresentano loutput di un
sistema integrato di rilevazione coordinato da Unioncamere che si avvale delle informazioni raccolte presso le
Camere tramite gli strumenti Osservatorio camerale e Kronos .

7. MODALITÀ DI RACCORDO E INTEGRAZIONE CON I SISTEMI DI PROGRAMMAZIONE E
CONTROLLO ESISTENTI
Nel processo di adeguamento del proprio Sistema di Misurazione e Valutazione della performance alle
disposizioni previste dal D.lgs. 150/09, la Camera di Commercio di Pisa ha proceduto in primo luogo con
la sistematizzazione di tutte le attività e di tutti gli strumenti già in uso allinterno della struttura,
adottati in ottemperanza a quanto richiesto dal D.P.R. 254/05, e precedenti dettati normativi, o perché
rispondenti alle Buone Prassi derivanti dalla disciplina economico aziendale.
Il D.P.R. 254/05, Regolamento concernente la gestione patrimoniale e finanziaria delle Camere di
Commercio ha rappresentato un punto importante di cambiamento nella realtà camerale in quanto ha
introdotto, seppur in maniera meno organica, un primo impianto metodologico volto alladozione negli
Enti Camerali di logiche e strumenti di tipo aziendalistico.
In particolare, il D.P.R. 254/05 ha sancito lintroduzione di importanti principi volti a consentire una più
efficiente ed efficace gestione dellEnte Camerale in ottica manageriale, tra cui:
§ ladozione di un processo articolato di programmazione, controllo e valutazione (art.4, 5, 35, 36);
§ la programmazione delle risorse in ottica economica attraverso il preventivo annuale ed il budget
direzionale (art. 6, 7, 8, 9, 10);
§ sistemi e procedure relativi alle rendicontazione economica (art. 24, 28);
§ modelli di contabilità analitica (art. 9, 28);
§ metodologie di valutazione e controllo strategico (art. 35);
§ sistemi di valutazione della dirigenza (art. 35).
La tabella seguente mostra la coerenza tra i vari interventi normativi intercorsi nellultimo decennio:
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Già a partire dallanno 2005 la Camera di Commercio di Pisa ha attivato una serie di azioni graduali per
attivare e implementare il sistema di Pianificazione e controllo. In particolare

In questo contesto, lallineamento tra quanto già attivato allinterno dellEnte Camerale con le attività
previste allinterno del Sistema di misurazione e valutazione avviene nel seguente modo:
§ lattività di Pianificazione strategica che, come visto precedentemente, si concretizza nella
realizzazione del Programma Pluriennale, delle schede di programmazione pluriennale e produzione
Mappa Strategica e Cruscotto Indicatori viene ora a confluire attraverso un rolling triennale allinterno
del Piano triennale della Performance.
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§ lattività di programmazione annuale che si concretizza nella realizzazione della Rpp,
predisposizione preventivo e budget e delle schede di programmazione annuali, e produzione Mappa
Strategica e Cruscotto Indicatori annuali confluisce anchessa interamente allinterno del Piano della
Performance

§ lattività di misurazione e valutazione, riguardante lattività di monitoraggio in itinere della
performance (sia individuale che organizzativa), che si realizza attraverso la produzione di report
multilivello (logica a cannocchiale) differenziati per soggetti destinatari confluisce invece allinterno
della Relazione sulla Performance

In tale contesto, i sistemi informativi in uso allinterno dellEnte, come precedentemente descritto,
attraverso la predisposizione di procedure automatizzate e lattivazione di sistemi di estrazione dei dati
automatizzati forniscono un valido supporto in fase di misurazione e valutazione della performance
garantendo in tal modo affidabilità al sistema complessivamente considerato.
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APPENDICE

SCHEMA DI MAPPA STRATEGICA

SCHEMA DI CRUSCOTTO
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SCHEMA DI PROJECT MANAGEMENT
Di seguito si propone uno Schema di Scheda di Programmazione, utilizzata per il Sistema di Project
Management dalla CCIAA di Pisa
Obiettivo strategico
Iniziativa
Descrizione
Responsabile
Risorse Umane Coinvolte
Data inizio
Data fine prevista
Data fine effettiva

% SAL

Peso

Target

Actual

% Realizzazione

Valore Ponderato di
Sintesi

Data Fine Prevista

Data Fine Effettiva

Risorse coinvolte

Costo Previsto

Costo Consuntivo

N° iniziative realizzate entro i tempi previsti / N° iniziative previste
Costo Consuntivo / Costo Previsto

Attività

Data inizio
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Note

SCHEDE DI VALUTAZIONE
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SCHEDA VALUTAZIONE (categoria A - B)
CAPACITA' PROFESSIONALI E ATTITUDINI INDIVIDUALI (PPca)
Nome .................. Cognome....................
Ruolo ....................................... Categoria
n°

Declaratoria

Criteri valutazione

Valutazione

1
ORIENTAMENTO AL CLIENTE

Capacità di aiutare gli altri, mediante la "lettura" e la
soddisfazione dei loro bisogni.
Tendenza a ricercare le informazioni sulle effettive
necessità del cliente (al di là di quelle espresse o
formalizzate dall'amministrazione) e a soddisfarle con
i prodotti e i servizi a disposizione.
Capacità di offrire al cliente consulenza e assistenza.
Tendenza a risolvere rapidamente e senza riserve i
problemi nei servizi al cliente.

0-20
-

Esercizio delle capacità e attitudini non in linea con le attese

-

Esercizio delle capacità e attitudini solo in parte in linea con le attese

-

Esercizio delle capacità e attitudini in linea con le attese

-

Esercizio delle capacità e attitudini pienamente in linea e sovente oltre
le attese
61-80

-

Esercizio delle capacità e attitudini sistematicamente superiore alle
attese

21-40

41-60

81-100
2

ORIENTAMENTO ALLA SOLUZIONE DI PROBLEMI

Tendenza a vedere il problema non come un ostacolo
insormontabile, o come qualcosa di competenza altrui,
ma come un normale aspetto collegato alla propria

-

Esercizio delle capacità e attitudini non in linea con le attese

-

Esercizio delle capacità e attitudini solo in parte in linea con le attese

0-20

21-40
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attività e, in quanto tale, da affrontare e risolvere.
Capacità di individuare e analizzare le diverse variabili
di un problema e di individuarne le cause in modo
corretto.
Capacità di differenziare il problema dalle difficoltà
ricorrenti legate al proprio ruolo

3

Esercizio delle capacità e attitudini in linea con le attese
41-60

-

Esercizio delle capacità e attitudini pienamente in linea e sovente oltre
le attese
61-80

-

Esercizio delle capacità e attitudini sistematicamente superiore alle
attese
81-100

-

Esercizio delle capacità e attitudini non in linea con le attese

-

Esercizio delle capacità e attitudini solo in parte in linea con le attese

-

Esercizio delle capacità e attitudini in linea con le attese

-

Esercizio delle capacità e attitudini pienamente in linea e sovente oltre
61-80
le attese

-

Esercizio delle capacità e attitudini sistematicamente superiore alle
81-100
attese

ACCURATEZZA NEL LAVORO

-

Esercizio delle capacità e attitudini non in linea con le attese

0-20

Attitudine a lavorare con meticolosità e attenzione, al
fine di minimizzare gli errori e di rispettare gli standard

-

Esercizio delle capacità e attitudini solo in parte in linea con le attese

21-40

AUTONOMIA OPERATIVA
Atteggiamento
verso l'autonomia, piuttosto che
l'autonomia stessa che per definizione dipende dal
grado di esperienza.
Capacità di affrontare le situazioni riconoscendo i
propri ambiti di propria competenza.
Tendenza a non ribaltare le decisioni inerenti problemi
non ricorrenti totalmente sul proprio responsabile.
Lucidità nel leggere il proprio ruolo all'interno
dell'organizzazione in termini di risultati da
raggiungere più che elenchi di attività e compiti da
assolvere.
Tendenza ad attivarsi per "fare da soli".

4

-

0-20

21-40

41-60

51

di qualità attesi dall'Ente e dagli utenti.
Tendenza a rispettare le procedure di realizzazione del
proprio lavoro e a ricercare spazi per un miglioramento
continuo dei livelli di qualità.

-

Esercizio delle capacità e attitudini in linea con le attese
41-60

-

Esercizio delle capacità e attitudini pienamente in linea e sovente oltre
le attese
Esercizio delle capacità e attitudini sistematicamente superiore alle 61-80
attese
81-100

SCHEDA VALUTAZIONE (categoria C e D) (PPca)
CAPACITA' PROFESSIONALI E ATTITUDINI INDIVIDUALI
Nome .................. Cognome....................
Ruolo ....................................... Categoria ........................
n°

Declaratoria

Criteri valutazione

1

Valutazione
0-20

ORIENTAMENTO AL CLIENTE

-

Esercizio delle capacità e attitudini non in linea con le attese

Capacità di aiutare gli altri, mediante la "lettura" e la
soddisfazione dei loro bisogni.
Tendenza a ricercare le informazioni sulle effettive
necessità del cliente (al di là di quelle espresse o
formalizzate dall'amministrazione) e a soddisfarle con
i prodotti e i servizi a disposizione.
Capacità di offrire al cliente consulenza e assistenza.
Tendenza a risolvere rapidamente e senza riserve i
problemi nei servizi al cliente.

-

Esercizio delle capacità e attitudini solo in parte in linea con le attese

-

Esercizio delle capacità e attitudini in linea con le attese

-

Esercizio delle capacità e attitudini pienamente in linea e sovente oltre 61-80
le attese

21-40

41-60

81-100
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2

PROATTIVITA' E SPIRITO DI INIZIATIVA

Orientamento spontaneo a proporre e attivare nuove
iniziative, anche attraverso una costante attenzione
all'innovazione di processo e di prodotto.
Autonomia nello sviluppare nuove opportunità e
nellindividuare soluzioni ai problemi anche non
immediatamente evidenti.
Tendenza ad avanzare nuove proposte e nuove idee,
assumendosene la responsabilità

3

FLESSIBILITA'
Disponibilità a vedere criticamente le proprie opinioni,
decisioni e scelte alla luce dei contributi altrui e dei
cambiamenti di scenario.
Capacità di affrontare con apertura anche
problematiche professionali nuove.
Capacità di operare in parallelo anche su attività

-

Esercizio delle capacità e attitudini sistematicamente superiore alle
attese

-

Esercizio delle capacità e attitudini non in linea con le attese

-

Esercizio delle capacità e attitudini solo in parte in linea con le attese

0-20

21-40
-

Esercizio delle capacità e attitudini in linea con le attese
41-60

-

Esercizio delle capacità e attitudini pienamente in linea e sovente oltre
le attese

-

61-80
Esercizio delle capacità e attitudini sistematicamente superiore alle
81-100
attese

-

Esercizio delle capacità e attitudini non in linea con le attese

0-20

-

Esercizio delle capacità e attitudini solo in parte in linea con le attese

21-40

-

Esercizio delle capacità e attitudini in linea con le attese
41-60
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diverse, e di passare rapidamente da una all'altra, senza
che questo crei difficoltà di concentrazione e perdite di
tempo.
Capacità di adattare i propri schemi di riferimento e le
proprie modalità di lavoro alla esigenze operative e
organizzative e di confrontarli con quelli dei propri
interlocutori.
4

AUTONOMIA OPERATIVA
Atteggiamento
verso l'autonomia, piuttosto che
l'autonomia stessa che per definizione dipende dal
grado di esperienza.
Capacità di affrontare le situazioni riconoscendo i
propri ambiti di propria competenza.
Tendenza a non ribaltare le decisioni inerenti problemi
non ricorrenti totalmente sul proprio responsabile.
Lucidità nel leggere il proprio ruolo all'interno
dell'organizzazione in termini di risultati da
raggiungere più che elenchi di attività e compiti da
assolvere.
Tendenza ad attivarsi per "fare da soli".

-

Esercizio delle capacità e attitudini pienamente in linea e sovente oltre
61-80
le attese
Esercizio delle capacità e attitudini sistematicamente superiore alle
attese
81-100

-

Esercizio delle capacità e attitudini non in linea con le attese

0-20

-

Esercizio delle capacità e attitudini solo in parte in linea con le attese

21-40

-

Esercizio delle capacità e attitudini in linea con le attese

-

41-60
-

Esercizio delle capacità e attitudini pienamente in linea e sovente oltre
le attese
61-80

-

Esercizio delle capacità e attitudini sistematicamente superiore alle
81-100
attese

SOLO per le PO
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5

CAPACITA' DI MOTIVARE

-

Esercizio delle capacità e attitudini non in linea con le attese
0-20

Capacità di interpretare correttamente le aspirazioni
dei propri collaboratori, al fine di aumentare l'impegno
e il raggiungimento degli obiettivi assegnati e attesi.
Assicura peraltro un clima di lavoro positivo e
produttivo.
Capacità
di
armonizzare
le
esigenze
dell'organizzazione con quelle dei collaboratori.

-

Esercizio delle capacità e attitudini solo in parte in linea con le attese
21-40

-

Esercizio delle capacità e attitudini in linea con le attese

-

Esercizio delle capacità e attitudini pienamente in linea e sovente oltre
le attese

41-60

61-80
Esercizio delle capacità e attitudini sistematicamente superiore alle attese
81-100
Risultato Medio

PPCa (i)

FASE VALUTAZIONE
Il dirigente responsabile ............................
.
La PO responsabile ............................
.
Data valutazione ............................
.
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SCHEDA VALUTAZIONE DELLA CONOSCENZA DEI PROCESSI OPERATIVI (PPco)
Nome .................. Cognome....................
Ruolo ....................................... Categoria ........................
n°

Descrizione

Criteri valutazione

Valutazione

1

............................................... Padronanza
..............................................

10

20

30

40

2

............................................... Padronanza
..............................................

10

20

30

40

....

............................................... Padronanza
..............................................

10

20

30

40

n

...............................................
.............................................. Padronanza

10

20

30

40

Risultato Medio

PPCO (i)

FASE VALUTAZIONE
Il dirigente responsabile

.............................

La PO responsabile

.............................

Data valutazione

.............................
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CHECK-LIST - MATRICE FASE – ATTIVITÀ – METODOLOGIE E STRUMENTI OPERATIVI
CHECK-LIST – FASE: PIANIFICAZIONE STRATEGICA
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CHECK-LIST – FASE: PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO
Fase

Oggetto

Attività

Metodologie e strumenti operativi
Tavoli Tecnici/Incontri con gli Stakeholders

Relazione
Previsionale e
Programmatica

Traduzione della strategia
per definire
programmi/obiettivi
operativi a livello di Ente
(Funzionale alla RPP)
dell'anno n+1

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)
Aggiornamento Programma Pluriennale

Redazione e approvazione
RPP dell'anno n+1

Analisi del contesto interno/esterno
Risorse per programma e risorse a livello di Ente (conto economico previsionale)

Diffusione RPP all'interno Assemblea/incontri interni RPP
della struttura ed all'esterno 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
Programmazione
e Controllo

Cascading obiettivi (anno
n+1) di Ente per
attribuzione obiettivi e
risorse ai singoli dirigenti

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
Schede di programmazione strategica ed operativa. Scheda Obiettivi corredate
Performance rolling annuale indicatori/target per ciascuna area strategica (inclusi obiettivi dei dirigenti)
Obiettivi Indicatori e Target Approvazione Piano della
Performance rolling annuale
Pubblicazione del Piano
della Performance rolling
annuale

-
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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

Schede Report Performance individuali (obiettivi-indicatori e target-Livello di Realizzazione
SAL anno n)

Relazione sulla Performance

Metodologia di Valutazione posizioni dirigenziali e non-dirigenziali

Bilancio di Esercizio e
Relazione sui Risultati anno n

Benchmarking Pareto
Sistema di valutazione e misurazione
Reporting Budget Direzionale (per Area e per CdC)
Monitoraggio obiettivi Aziende Speciali - Partecipate

Misurazione e
valutazione della
performance
organizzativa

Sistema di
valutazione dei
risultati

Integrazione con Organo di Valutazione
Monitoraggio attività ordinaria

Step di misurazione/feedback
obiettivi e Budget

Monitoraggio Qualità Percepita
Monitoraggio Benessere Organizzativo
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

CHECK-LIST – FASE: MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE INDIVIDUALE
Fase
Misurazione e
valutazione della
performance
individuale

Oggetto
Performance
individuale e
gestione delle
risorse umane

Attività
Incontri individuali per
valutazione performance
dell'anno n

Metodologie e strumenti operativi
Schede Report Performance individuali (obiettivi-indicatori e target-Livello di Realizzazione
SAL anno n)

Collegamento fra performance
Sistema premiante - Metodologia per la valutazione della performance individuale (Dirigenti,
individuale e valutazione
responsabili PO e Dipendenti)
risorse umane

CHECK-LIST – FASE: RENDICONTAZIONE
Fase

Oggetto

Attività

Metodologie e strumenti operativi
Coerenza con reporting Interno

Rendicontazione

Accountability e
Trasparenza

Rendicontazione risultati anno Multidimensionalità
n (Programma triennale per la
Rendicontazione di Sistema allargato
Trasparenza e l'Integrità)
Rendicontazione es. Bilancio Sociale, Bilancio di Mandato, Relazione sulle Performance
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FLOW-CHART DI PROCESSO (CICLO DI GESTIONE DELLA PERFORMANCE)

Timing
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Reporting

ESTERNO

INTERNO

Destinatario

Esigenza Informativa

Reporting

Strumento

Periodicità

OIV

Livelli/risultati performance individuali
ed organizzative

Istituzionale 
Direzionale

Cruscotto di Ente - Area

Trimestrali

Organi Politici
(Presidente, Giunta,
Consiglio)

Livello di attuazione linee strategiche,
programmi, obiettivi di ente, interventi
economici
Scostamento/Avanzamento del Budget
(riclassificazione Conto Economico di
ente)

Istituzionale

Cruscotto di Ente - Report Budget

Trimestrali Semestrale (Budget)

Segretario Generale

Livello di attuazione linee strategiche,
programmi, obiettivi, interventi
economici
Scostamento/Avanzamento del Budget

Cruscotto di Ente e di Area Istituzionale - Direzionale Report Budget
Budget Control

Dirigenti

Livello di attuazione programmi
operativi, obiettivi, azioni, interventi
economici
Scostamento/Avanzamento del Budget

Direzionale - Operativo

Cruscotto area  schede obiettivi - Trimestrali Report Budget
Semestrale (Budget)
Budget Control
Tempo reale

Responsabili di Posizione
Organizzativa

Livello di attuazione obiettivi, azioni

Operativo

Schede obiettivi

Trimestrali

Imprese - Associazioni di
Categoria - Consumatori altre PA, ecc

Livello qualità dei servizi e risultati
raggiunti - Utilizzo delle risorse - Impatto Sociale
delle politiche

Relazione della Performance

Annuale

Trimestrali Semestrale (Budget)
Tempo reale

Si propone di seguito lo schema di Reporting utilizzato nellambito dei processi di Misurazione e Valutazione
della CCIAA di Pisa.
Reporting Ente
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Reporting Area
Di seguito si riporta a titolo esemplificativo un esempio del reporting di area contenuto nella relazione sulla
performance redatta annualmente.
Il Cascading: dagli obiettivi strategici agli obiettivi e piani operativi – Area Segretario Generale

Reporting Budget
Di seguito la struttura di Reporting circa lavanzamento nellutilizzo del Budget con riferimento alla
Strategia dellEnte espressa in termini di Obiettivi Strategici e programmi di Intervento adottato dalla CCIAA
di Pisa.
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Avanzamento Uso Budget per Obiettivi Strategici (Ente e Area)
Utilizzo di Budget control per aggiornamenti in tempo reale su utilizzo del budget: accesso disponibile per
ogni Responsabile di servizio e per la Dirigenza e Segretario Generale per le aree di propria pertinenza.

Progetti ed azioni: strumento di programmazione autorizzato dalla Giunta camerale e oggetto di
aggiornamento a seguito aggiornamento del preventivo e del budget direzionale.
Priorità 1

1. Promuovere la competitività e lo sviluppo sostenibile del sistema economico locale

Programma

1.1 Rafforzare la presenza sul mercato
Programma
internazionale delle imprese del territorio
101
e la promozione del made in Italy
1.2 Sostenere il credito e lo sviluppo di una
Programma cultura finanziaria nelle imprese quali leve
strategiche per la competitivita del
102
sistema
1.3 - Promuovere la cultura dimpresa e
lorientamento al lavoro, il trasferimento
Programma
di conoscenze, l'innovazione tecnologica
103
ed organizzativa, lo sviluppo di imprese
innovative e la crescita del capitale umano
1.4 Promuovere la filiera del turismo e la
Programma valorizzazione integrata del territorio
104
(cultura, patrimonio architettonico e
artistico, enogastronomia, paesaggio)
Programma 1.5 Promuovere lo sviluppo sostenibile
delle imprese
105
1.6 Razionalizzare il sistema delle
Programma
partecipazioni mantenendo limpegno per
106
lo sviluppo delle infrastrutture
Totale Priorità 1

Interventi da
programmi
2015 Aggiornamen
to

Ricavi

Oneri di
funziona
mento

Investime
nti

 852.500

 122.417

0

0

 1.471.430

0

0

 500.000

 329.800

 84.976

0

0

 489.420

 90.000

0

0

 354.370

 26.000

0

0

0

0


606.500

0

€ 3.497.520

€ 323.393

€

€ 500.000
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606.500

Matrice Ruoli Responsabilità
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SCHEDA DI VALUTAZIONE DELLA DIRIGENZA
Dirigente/Segretario Generale

..

SCHEDA SINTETICA DI VALUTAZIONE DEI DIRIGENTI
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Capacità organizzativa
Capacità di pianificare le proprie attività e quelle dei collaboratori,
facendo fronte con flessibilità alle esigenze del servizio e contemperando
i diversi impegni
Capacità di risoluzione dei problemi emergenti
Capacità di importare e risolvere problematiche derivanti da situazioni
impreviste ed emergenti attraverso percorsi tecnici, procedurali ed
organizzativi
Flessibilità
Capacità di modificare lapproccio ai problemi per il raggiungimento
degli obiettivi
Capacità di gestione delle risorse umane
Capacità nel guidare, motivare, formare i collaboratori, creando un clima
organizzativo favorevole per il raggiungimento degli obiettivi di servizio
Capacità di decisione
Capacità di prendere decisioni tempestive nellambito delle deleghe di
responsabilità assegnate
Capacità di innovazione
Capacità nel promuovere e diffondere le innovazioni tecnologiche
procedurali e gestionali
Capacità propositiva
Capacità di influire sullo sviluppo dellorganizzazione tramite il proprio
apporto professionale specifico, suggerendo azioni e soluzioni che, nel
rispetto dei vincoli normativi, promuovano la qualità dei servizi
Orientamento all’utente
Capacità di cogliere i reali bisogni degli utenti, privilegiandone il
soddisfacimento nei processi di erogazione dei servizi. Attenzione e
sensibilità dimostrate nel comunicare, informare ed educare gli utenti del
servizio
Capacità di integrazione con aspetti esterni
Capacità di aprire, in modo sistematico, lorganizzazione affidata al
Dirigente verso lesterno (associazioni di categoria, enti pubblici, e altre
clienti) dando vita ad una serie di interazioni con feed back utili al
miglioramento della qualità del servizio
Capacità di gestione delle risorse economico-finanziarie
Attenzione e sensibilità dimostrata alla dimensione economica della
propria attività, e capacità di gestire le risorse assegnate rispettando i
budget, contenendo i costi, valorizzando gli asset
Leadership
Capacità di rappresentare un autorevole punto di riferimento
professionale per amministratori, colleghi e collaboratori, e di guidare un
gruppo per il conseguimento degli obiettivi

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5
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12

13
14

15

Capacità di analisi
Capacità di individuare gli elementi essenziali di un problema e coglierne
le reali cause
Capacità di sintesi
Capacità di giungere a conclusioni logiche sulla base di fatti concreti
Ampiezza di interessi
Capacità di sviluppare interessi diversificati relativi sia alle conoscenze
professionali che culturali in genere.
Risultati della formazione obbligatoria (per il Segretario Generale).
Capacità di valutare i collaboratori
Capacità di valutare in maniera efficace i collaboratori, dimostrata anche
mediante la differenziazione dei giudizi, creando un clima organizzativo
favorevole per il raggiungimento degli obiettivi di servizio
Tot.

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5
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