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PREMESSA
Per Sistema di misurazione e valutazione della performance (SMVP) si intende un complesso di regole,
procedure,  a ori  e  strumen ,  con  le  rela ve  relazioni  di  reciprocità  (in  sede  di  “partecipazione”  al
percorso/processo  valuta vo),  da  un  lato,  ed  integrazioni  (di  da ,  informazioni  ed  output  genera ),
dall’altro.

Non  si  tra a  di  un  sistema  costruito  “tanto  e  solo”  per  assegnare  i  premi  a  chiusura  del  ciclo  della
performance ma piu osto di un elemento essenziale per il ciclo di ges one della stessa, in quanto definisce
le  sue  modalità  di  realizzazione  nelle  diverse  fasi  che  lo  compongono  consentendo  all'Ente  di
sovraintendere alle proprie a vità di misurazione e valutazione della performance sia organizza va che
individuale.

Le novità introdo e dal d.lgs n. 74/2017 sul d.lgs 150/2009 puntano proprio a evidenziare l’importanza
della  performance  organizza va,  quale  punto  determinante  di  a enzione  per  verificare  operato  e
“rendimento” di un’organizzazione pubblica.

Ed è in quanto componen  di tale organizzazione -  che con il  loro impegno e contributo professionale
hanno determinato en tà dell’operato e livello di rendimento - che i singoli dipenden  entrano nel sistema,
interessa  dalle a enzioni che in esso vengono dedicate alla dimensione della performance.

IL SISTEMA DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE

tabella 1
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Le a vità di misurazione e valutazione della performance, ponendosi a valle della fase di pianificazione
strategica e di programmazione opera va, investono in maniera trasversale tu  i processi dell’ente, sia
quelli  rivol  all’utenza  esterna  sia  quelli  ineren  al  governo  e  al  funzionamento  della  macchina
amministra va interna.

IL CICLO DELLA PERFORMANCE NELL'AMBITO DELLA GESTIONE CAMERALE

tabella 2

Due sono, come de o, le dimensioni della performance che il sistema considera e rispe o alle quali genera
output informa vi e di giudizio:

a. la  performance  organizza va,  la  quale  esprime  il  risultato  che  la  CCIAA  consegue  ai  fini  del
raggiungimento di determina  obie vi defini  in sede di pianificazione e, in ul ma istanza, della
soddisfazione  dei  bisogni  degli  uten .  Riguarda  l’ente  nel  suo  complesso  o  la  singola  unità
organizza va, ma può riguardare anche proge  strategici che coinvolgono in maniera trasversale,
per un periodo temporalmente con ngentato, diverse ar colazioni organizza ve della Camera.

b. la  performance  individuale,  la  quale  esprime  il  contributo  fornito  da  un  sogge o  (sia  esso
Segretario  generale,  dirigente,  Posizione  organizza va  o  altro  personale)  in  termini  di  risulta
raggiun  e comportamen  tenu  nello svolgimento del proprio lavoro.

La produzione dei da  informa vi e di giudizio avviene, appunto, mediante misurazione e valutazione delle
performance ora de e.

Per  misurazione si  intende l’a vità  di  quan ficazione del  livello di  raggiungimento  dei  risulta  e degli
impa  prodo  su uten  e stakeholder, a raverso il ricorso a indicatori (KPI). La misurazione può essere
realizzata  in  momen  diversi  e  a  diversi  livelli,  a raverso  l’u lizzo  di  una  specifica  strumentazione.  La
misurazione realizzata in periodi intermedi di tempo è de a “monitoraggio”.
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Per valutazione si intende l’a vità di analisi e interpretazione dei valori misura , che ene conto dei fa ori
di  contesto  che  possono  aver  determinato  l’allineamento  o  lo  scostamento  rispe o  a  un  valore  di
riferimento (target) e individua le eventuali azioni di miglioramento.

Le fasi di misurazione e valutazione della performance sono tra loro dis nte ma collegate. Infa , le a vità
ineren  alle due fasi si presentano come stre amente integrate rispe o a quelle che le precedono o le
seguono (cfr tab.2). In par colare:

● si integrano a valle,  consentendo di  alimentare i  documen  previs  per la rendicontazione nei
confron  degli  stakeholder  e,  per  via  delle  prassi  e  delle  prescrizioni  norma ve  in  materia  di
trasparenza, consentono, in ul ma analisi, di esercitare il controllo sociale sulle performance della
CCIAA, sulla loro coerenza e sulla loro rispondenza alle aspe a ve;

● si integrano a monte,  con la fase di pianificazione in termini  di  verifica e/o allineamento delle
azioni/a vità  programmate  ed  in  esecuzione.  Grazie  alla  misurazione  e  valutazione  della
performance è possibile, infa , acquisire un feedback di duplice natura a seconda che si guardi al
livello strategico o a quello opera vo:

◦ un primo feedback è picamente opera vo, nel senso che riguarda la verifica circa la corre a
esecuzione  della  strategia  ossia,  in  pra ca,  l’allineamento  delle  risorse  e  dei  processi  con
quanto formulato a livello strategico;

◦ il secondo feedback è di cara ere più propriamente strategico e perme e di comprendere in
che modo viene perseguita la strategia. Se quest’ul ma è portata avan  corre amente, ma i
risulta  consegui  non sono all’altezza di quelli a esi, allora probabilmente c’è qualcosa che
“non va” nelle assunzioni fa e alla base della strategia stessa oppure è mutato il contesto nel
quale  l’organizzazione  si  trova  a  operare.  Occorre,  quindi,  in  qualche  modo  ripensare  la
strategia per correggere opportunamente la ro a.

Alla luce di  quanto de o sopra, pertanto,  nel  seguito si espliciteranno le componen  fondamentali  del
SMVP della Camera di commercio di Foggia, ossia:

● gli elemen  di base e rela vi strumen  (obie vi, indicatori);

● le regole, i flussi, le procedure;

● gli a ori (Organi, Segretario Generale, OIV e rela va stru ura di supporto, ecc.).

Il Sistema è stato predisposto in coerenza con le “Linee guida sul sistema di misurazione e valutazione della
performance nelle Camere di commercio” elaborate da Unioncamere in collaborazione con il Dipar mento
della Funzione pubblica.

Nel  corso  del  2020,  a  seguito  dell’emergenza  sanitaria,  è  emersa  sempre  più  l’esigenza  di  ricorrere  a
modalità  di  svolgimento  della  prestazione  lavora va  non  in  presenza (cd. lavoro agile), che finora erano
state poco sperimentate nella pubblica amministrazione. 

Si tra a di un  nuovo  approccio all’organizzazione del lavoro basato su una combinazione di flessibilità,
autonomia  e  collaborazione  che  “supera   la   tradizionale   logica   del   controllo   sulla   prestazione,
ponendosi  quale  pa o fiduciario tra l’amministrazione e il lavoratore”1.

Per tale ragione, in occasione dell’aggiornamento annuale del SMVP della CCIAA di Foggia, si è tenuto conto
delle indicazioni fornite dal Dipar mento della Funzione pubblica nelle “Linee guida sul Piano Organizza vo
del Lavoro Agile(POLA)”.

1 Tra o da Linee guida POLA del Dipar mento della Funzione pubblica, Dicembre 2020.
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1. L’ARCHITETTURA DEL SISTEMA
Varie sono le dimensioni che si combinano nella definizione del Sistema di misurazione e valutazione della
performance della CCIAA di Foggia. Si tra a, in pra ca, di una serie di regole che l’Ente si è dato per ges re:

● le modalità di costruzione di  obie vi e rela vi indicatori, ai diversi livelli (strategico, opera vo,
individuale);

● la produzione di repor s ca avente rilevanza interna;

● la messa a punto della strumentazione opera va (sistema informa vo, modelli di report, schede,
ecc.);

● l’elaborazione di output (documen ) aven  rilevanza esterna all’ente;

● il  presidio  delle  diverse  fasi,  con  rela ve  tempis che  e  responsabilità  in  capo  ai  vari  sogge
coinvol .

Riguardo a ques  ul mi, possono essere idealmente classifica  in tre categorie omogenee:

● la  tecnostru ura,  intesa  come  l’insieme  dei  sogge  che,  ai  diversi  livelli,  sono  chiama  ad
alimentare il processo e sono responsabilizza  per ciò che a ene al raggiungimento di determina
risulta  nella Camera di commercio;

● le stru ure di supporto, ossia quei sogge  interni o esterni che affiancano la tecnostru ura nelle
varie fasi del processo, fornendo assistenza ovvero sorvegliando tempi e modalità;

● gli organi di indirizzo poli co, i quali hanno interesse, da un lato, che la programmazione camerale
recepisca i loro input e, dall’altro, che l’opera vità res tuisca risulta  coeren .

Nel quadro delle linee approvate dal Consiglio e statuite nella programmazione pluriennale di mandato
dell’Ente, la tecnostru ura camerale procede a implementare il processo programmatorio. In par colare, il
Segretario generale, sulla base degli input provenien  dalla stru ura e dall'OIV, propone alla Giunta gli
obie vi strategici des na  a realizzare le priorità poli che e i conseguen  obie vi opera vi, previa verifica
della  loro  significa vità  e  delle  risorse  umane,  finanziarie,  materiali  e  tecnologiche  effe vamente
disponibili con le unità organizza ve coinvolte.

Una volta defini  obie vi, indicatori e target – ossia completata la fase di pianificazione – la tecnostru ura
è incaricata della fase successiva di rilevazione tramite:

● gli operatori incarica  della rilevazione delle misure elementari che vanno ad alimentare gli indicatori;

● i «referen » deputa  all’asseverazione (validazione) dei da , che non coincidono necessariamente con
i responsabili delle unità organizza va di riferimento.

L'a vità di rilevazione e successivo assemblaggio ed elaborazione degli indicatori avviene con il supporto
tecnico  e  la  supervisione dell'ufficio  preposto al  presidio del  Ciclo  della  performance (d’ora in  poi  per
brevità UCdP).

Il  Segretario generale,  Dirigen ,  P.O.  e Responsabili  di  ufficio sono parte a va nella  successiva fase di
valutazione della performance organizza va, allorché esaminano (in corso d’anno e al termine di esso),
insieme all'OIV e alla stru ura di supporto (UCdP), il  livello di performance espressa dagli indicatori e il
conseguente grado di raggiungimento degli obie vi a livello di ente, di area organizza va o di cara ere
trasversale.
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Per quanto riguarda la definizione degli obie vi individuali, la Giunta, su proposta dell'OIV, li a ribuisce al
Segretario generale. Per i Dirigen , le P.O., i Responsabili di ufficio e il restante personale, si provvede in
base alle modalità stabilite nel successivo paragrafo 3 (v. infra).

Tra le stru ure di supporto, l’UCdP ha il compito di far procedere concretamente la “macchina” dedicata al
processo. Oltre a compi  di natura squisitamente metodologica (tra i quali l’aggiornamento del SMVP), si
occupa  di  sollecitare  l’avvio  e  la  puntuale  realizzazione  dei  momen  di  pianificazione,  provvedendo
contestualmente  alla  messa  a  punto  degli  strumen  necessari  (sistema  informa vo,  schede,  ecc.).  In
seguito, provvede a verificare la corre ezza dei da  forni  dagli uffici e degli indicatori da ques  alimenta .
I  controller  si  confrontano,  in  sede  di  valutazione  intermedia  e  finale,  coi  vari  responsabili  delle
performance espresse da obie vi e indicatori.  Infine, sono incarica  dell’a vità pra ca di  redazione e
aggiornamento  dei  documen  previs  dalle  norme  che  hanno  rilevanza  in  termini  di  trasparenza  da
garan re all’esterno (su tu , Piano e Relazione). In pra ca, l’UCdP ha un ruolo opera vo essenziale e si
interfaccia con tu  gli a ori a vario tolo interessa  e coinvol  nel Ciclo della performance.

Nell’ambito delle stru ure di supporto, l’OIV svolge una funzione di external auditor per quanto riguarda la
ges one e l’evoluzione del Ciclo della performance. Avvalendosi della stru ura interna dedicata (UCdP),
l’OIV opera sopra u o sul piano della supervisione metodologica; tra i principali compi  degli OIV, infa ,
rientra il monitoraggio sul funzionamento complessivo del sistema di valutazione, trasparenza e integrità
dei controlli interni dell’ente e la verifica della corre ezza dei processi di misurazione e valutazione messi in
a o (con par colare riferimento alla  differenziazione dei  giudizi  e all’u lizzo dei  premi).  Naturalmente,
l’OIV supporta e partecipa, limitatamente alle sue competenze, l’intero ciclo annuale di definizione degli
obie vi dell’ente, del loro monitoraggio e della loro valutazione.

Gli  organi  di  indirizzo  poli co  sono  i  sogge  che  forniscono  l’innesco  all’intero  processo  e,  quindi,
delineano il quadro strategico entro il quale esso deve dipanarsi. Il Consiglio approva, infa , il Programma
pluriennale e la Relazione previsionale e programma ca, mentre alla  Giunta è demandata l’approvazione
dei  documen  specificamente  previs  dalla  norma va  in  materia  di  Ciclo  della  performance  (Piano  e
Relazione)2; altresì, la Giunta viene chiamata in causa in sede di valutazione (in i nere o conclusiva) della
performance organizza va dell’ente affinché possa apprezzarne il grado di coerenza rispe o agli input e ai
desiderata  iniziali.  Infine,  la  Giunta,  sempre  con  il  supporto  dell'OIV,  provvede  a  valutare  il  grado  di
raggiungimento degli obie vi in precedenza assegna  al Segretario generale.

2 Alla data di approvazione del SMVP lo statuto camerale prevede che la Relazione sia approvata dal Consiglio.
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Il Sistema: schema zzazione logica

8

Camera di commercio industria ar gianato agricoltura di Foggia via Michele Protano, 7 - 71121 FOGGIA
tel. +39 0881 797 111 - fax +39 0881 797 333  - PEC cciaa@fg.legalmail.camcom.it www.fg.camcom.gov.it
par ta IVA 00837390715 - codice fiscale 80002570713 – Fa urazione ele ronica UF9GFY



2. LA PERFORMANCE ORGANIZZATIVA
La misurazione e valutazione della performance organizza va è un processo quali-quan ta vo, che culmina
nella determinazione di un giudizio sinte co sui risulta  prodo  dall’ente in relazione agli obie vi stabili
in fase di pianificazione strategica e programmazione opera va. Per questo, si può dire che la misurazione e
valutazione della performance organizza va si colloca nell’ambito del Ciclo di Ges one della performance
come fase intermedia tra quella di pianificazione/programmazione e quella successiva di rendicontazione.

La performance organizza va della Camera di commercio di Foggia è ar colata su due livelli:

● la performance complessiva dell’ente;
● la performance di singole unità organizza ve dell’ente (Aree e Servizi3).

In  entrambi  i  casi,  in  sede  di  misurazione della  performance  organizza va  si  ene  conto  di  indicatori
sinte ci, fru o di ponderazione delle performance rilevate rela vamente agli obie vi afferen  ai diversi
ambi  strategici (nel primo caso) o alle diverse unità organizza ve (nel secondo).

La performance di ente si configura come un valore sinte co, fru o di successive ponderazioni dei gradi di
raggiungimento a par re dai livelli più bassi dell’Albero della performance per arrivare a quelli più al .

La  performance delle Unità organizza ve rappresenta l’esito di successive ponderazioni che avvengono
tramite una «risalita» dei livelli gerarchici dell’organigramma.

Nel caso della CCIAA di Foggia, il  livello elementare di Unità organizza va rispe o al quale si calcola la
performance è quello del Servizio e la risalita avverrà da ques  ul mi alle Aree.

3 Gli Uffici di Staff sono equipara  ai Servizi.
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In  sede  di  successiva  valutazione, oltre  a  considerare  gli  indicatori  compos  di  cui  sopra,  vengono
analizzate  e  prese  in  considerazione  anche  ulteriori  informazioni  di  cara ere  qualita vo,  che  possono
essere apportate dai referen  delle unità organizza ve coinvolte in questa fase del processo.

Vengono perciò messe a fuoco:

● le eventuali cause di gap tra performance programmata e performance rilevata;

● eventuali serie storiche e posizionamento compara vo (benchmarking);

● informazioni integra ve di cara ere economico-contabile;

● mutamen  e fa ori esogeni intervenu  nel contesto esterno che hanno potuto influenzare gli even
connessi alle performance rilevate.

La valutazione congiunta di tu  ques  elemen  considera  perme e al valutatore di formulare un giudizio
mo vato sull’andamento della CCIAA, esprimendolo su una base predefinita in base alle opzioni valuta ve
che saranno meglio chiarite nel successivo paragrafo 2.4.
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2.1 Metodologia e modello di misurazione e valutazione ado a

La Camera di commercio di Foggia, ai fini della misurazione e valutazione della performance, ha deciso di
integrare la metodologia Balanced scorecard (d’ora in poi BSC) nel  proprio SMVP, ritenendo che la sua
adozione possa consen re – al di là del rispe o formale delle norme – di conseguire un livello più elevato di
miglioramento interno e di apprendimento dell’intera organizzazione.

In par colare, a raverso la BSC s’intende ado are un approccio che consente di «leggere» gli  obie vi
dell’Ente secondo qua ro prospe ve/dimensioni  tra  loro integrate  e consente di  presidiare le  rela ve
interconnessioni, guidare i processi decisionali e ges re in modo efficace le risorse.

Nello specifico, la metodologia garan sce:
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Nell’impostare il proprio SMVP, la Camera di commercio di Foggia fa riferimento, dunque, a un approccio
metodologico  che  prevede,  accanto  alla  classica  procedura  di  cascading dell’Albero  della  performance
(Mission  Ambi  strategici   Obie vi  strategici   Obie vi  opera vi)  la  rile ura  dell’impianto
programma co in base alla BSC.

Il processo di implementazione di quest’ul ma, a par re dalle linee strategiche di medio-lungo termine,
consente di individuare e contestualizzare gli obie vi strategici dell’ente e i loro collegamen  all’interno di
una  «Mappa  strategica»  ar colata  sulle  già  richiamate  qua ro  prospe ve  della  BSC  (clien /uten ,
economico-finanziario, processi interni, crescita e apprendimento).

Nella fase di misurazione e monitoraggio delle performance, che avviene in corso d’anno a seguito della
pianificazione, sarà possibile apprezzare una visione integrata della ges one camerale in base alle logiche
della BSC grazie ad apposi  «Crusco » in grado di evidenziare i livelli di performance in funzione delle
sudde e prospe ve.
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2.2 Criteri di definizione di obie vi, indicatori e target

Gli elemen  fondamentali nell’ambito del Sistema di misurazione e valutazione della CCIAA di Foggia sono
gli obie vi, gli indicatori, le rela ve misure e i target. Al raggiungimento degli obie vi, sia strategici che
opera vi, possono concorrere uno o più indicatori, a loro volta compos  da una o più misure elementari.

OBIETTIVI

Sono i fa ori cri ci di successo e i risulta  da raggiungere per il conseguimento dei benefici a esi dalla
CCIAA nei confron  dei propri stakeholder. Sono, in pra ca, le priorità di sviluppo della Camera ovvero le
cri cità  sulle  quali  essa  intende  focalizzare  l’a enzione,  al  fine  di  a uare  specifiche  azioni  per  il
miglioramento della propria performance.

Si dis ngue tra:

● OBIETTIVI STRATEGICI, che fanno riferimento a un orizzonte temporale pluriennali e presentano un
elevato grado di rilevanza rispe o agli assi prioritari d’intervento stabili  dagli organi di indirizzo
poli co dell’ente.

● OBIETTIVI  OPERATIVI,  che  declinano  l’orizzonte  strategico  nei  singoli  esercizi  (breve  periodo),
rientrando negli strumen  di natura programma ca annuale delle a vità delle amministrazioni.

INDICATORI

Sono parametri,  di  cara ere fondamentalmente quan ta vo,  che l’organizzazione sceglie  per  rilevare i
progressi  fa  nel  perseguimento  degli  obie vi.  Gli  indicatori  sono  collega  agli  obie vi  e  vanno  in
relazione a ques  ul mi.

Le dimensioni della performance descri a dagli indicatori sono le seguen :

● Stato  delle  risorse  (output): quan ficano e qualificano le  risorse  dell’amministrazione  (umane,
economico-finanziarie, strumentali, tangibili e intangibili): esse possono essere misurate in termini
sia quan ta vi (numero risorse umane, numero computer, ecc.), sia qualita vi (profili delle risorse
umane, livello di aggiornamento delle infrastru ure informa che, ecc.);

● Efficienza: capacità di erogare un servizio (output) impiegando la minor quan tà di risorse; in altre
parole,  dato un certo livello  di  input,  un processo è efficiente  quando consente di  realizzare il
massimo output possibile;

● Efficacia  quan ta va: capacità  di  raggiungere  gli  obie vi  prefissa ;  si  calcola,  dunque,
rapportando i risulta  raggiun  a specifici valori-obie vo;

● Qualità o Efficacia qualita va erogata: fa riferimento ai livelli qualita vi effe vamente raggiun
e misurabili in base a predefinite modalità di erogazione del servizio stesso;

● Qualità o Efficacia qualita va percepita: qualità del servizio riscontrata dagli uten  ed espressa
mediante la rilevazione della soddisfazione (customer sa sfac on4);

● Impa o (outcome): ricaduta concreta in termini di valore pubblico prodo o dall’ente nei confron
dei propri stakeholder.

4 La customer sa sfac on e gli indicatori grazie a essa misurabili rappresentano uno strumento di supporto per la pianificazione e

misurazione  della  performance,  peraltro  rilevante  in  base alla  prospe va  «clien -uten » all’interno  della  BSC.  La  Camera  di
commercio di Foggia u lizza secondo periodicità variabile strumen  di Customer sa sfac on al fine di individuare le aree di cri cità
ineren  all’erogazione  dei  servizi  nei  confron  dell’utenza  e  per  guidare  la  programmazione  dei  processi  di  miglioramento
con nuo.
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☞Nell’allegato 3 al  presente SMVP,  si  riporta un documento contenente  le modalità  e gli  algoritmi  di
calcolo  del  grado  di  raggiungimento  degli  indicatori,  le  cui  formule  possono  variare  in  funzione
dell’Operatore matema co u lizzato (>, <, ≥, ≤, =, ecc.).

BENCHMARKING

Ai fini dell’individuazione degli indicatori, la Camera di commercio di Foggia riconosce nel benchmarking un
importante strumento di confronto e approfondimento, che consente di:

● verificare il proprio posizionamento nell’ambito del sistema;
● orientare la propria stru ura e acquisire tecniche ges onali maggiormente efficaci ed efficien ;
● guidare il processo di definizione delle strategie. delle azioni e delle prassi opera ve;
● individuare in modo ragionato i target di riferimento, come peraltro richiesto dall’art. 5 del d.lgs.

150/2009.

Per il benchmarking, la Camera di commercio di Foggia fa riferimento al cd “sistema Pareto”, sviluppato da
Unioncamere  nazionale  per  supportare  l’a vità  di  valutazione  e  controllo  delle  Camere di  commercio
italiane.

MISURE

Componen  elementari  (di  cara ere  quali-quan ta vo),  le  quali,  combinate  insieme,  cos tuiscono
generalmente un parametro più complesso (indicatore) in grado di fornire un’informazione sinte ca circa
uno specifico fenomeno (nel nostro caso, il raggiungimento dell’obie vo).

TARGET

Livelli  a esi  di  performance  che  si  desidera  o enere  ai  fini  del  raggiungimento  di  un  obie vo  (tale
raggiungimento viene misurato a raverso gli indicatori).

COLLEGAMENTO TRA OBIETTIVI STRATEGICI E OPERATIVI

Il raggiungimento degli obie vi strategici è espresso per il 70% dal raggiungimento degli obie vi opera vi
so ostan  e per il 30% dall’andamento degli indicatori che lo riguardano specificamente.
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In questa fase, vengono defini :

● la  soglia  cri ca,  come  valore  so o  al  quale  un  elemento  (obie vo,  indicatore,  ambito)  va
considerato come non raggiunto;

● il margine di tolleranza, come valore entro il quale un elemento (obie vo, indicatore, ambito) può
essere considerato come «raggiunto» in termini di scostamen  acce abili rispe o al target.

Si  tra a  di  parametri  che  hanno  una  funzione  di  po  segnale co  e  consentono  la  res tuzione  delle
performance conseguite ai diversi livelli nella classica forma semaforica.

Soglia cri ca Margine di tolleranza

Valutazione Indicatori 60% 10%

Valutazione Obie vi (strategici, opera vi) 60% 10%

Valutazione Ambi  strategici 60% 10%

Valutazione performance di ente 60% 10%

Mentre la soglia cri ca e il margine di tolleranza hanno una funzione segnale ca, tesa a res tuire la classica
rappresentazione “semaforica” della performance, un peso più sostanziale è rives to dal cd «intervallo di
validità», ossia quell’intervallo entro il quale uno specifico indicatore assume valori maggiori di 0 (si veda a
tal  proposito  sempre  l’allegato  3  rela vo  agli  algoritmi  di  calcolo  del  grado  di  raggiungimento  degli
indicatori).
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2.3 Monitoraggio intermedio e misurazione finale della performance organizza va

La «misurazione», passaggio preliminare e necessario rispe o alla successiva fase di valutazione, consiste
nella rilevazione del livello di raggiungimento dei risulta  rispe o agli obie vi previs , a raverso l’u lizzo
del sistema di indicatori defini  in fase di pianificazione.

La misurazione riguarda momen  e livelli diversi e prevede l’u lizzo di una specifica repor s ca.

La misurazione realizzata in periodi intermedi dell’esercizio è definita «monitoraggio». La previsione di un
monitoraggio intermedio è fondamentale per il Ciclo della performance della Camera di commercio. Esso
consente di verificare se e in che modo l’ente è orientato verso il conseguimento della performance a esa.

La Camera di commercio di Foggia effe ua il monitoraggio della performance organizza va con cadenza
semestrale al fine di controllare lo stato di avanzamento dei propri obie vi.

L’ UCdP cura il processo di monitoraggio semestrale della performance organizza va.

La  rilevazione  dei  da  per  il  calcolo  degli  indicatori  è  effe uata,  nelle  diverse  unità  organizza ve,  da
operatori  incarica  (i  cosidde  “Responsabili  della  rilevazione”),  mentre  la  validazione  dei  da  è  di
competenza dei  referen  per ogni Unità di rilevazione (i cosidde  “Responsabili della validazione”), che
provvedono a verificare la coerenza e congruità dei da  inseri  ovvero, laddove necessario, a richiederne la
revisione.

Il monitoraggio viene eseguito mediante apposi  Report, implementa  e alimenta  all’interno del Sistema
informa vo

L’UCdP,  sulla  base  dei  da  valida  dai  rispe vi  Responsabili  delle  Unità  di  rilevazione,  collaziona  le
risultanze delle Schede di monitoraggio ed elabora dei report semestrali vol  ad assicurare un’immediata e
facile comprensione dello stato di avanzamento degli obie vi.

L’UCdP predispone diverse pologie di report:

● un Report di ente, per monitorare l’andamento degli obie vi della Camera nel suo complesso ed è
des nato alla Giunta e al Segretario generale;

● i Report di unità organizza va, che consentono di monitorare l’andamento degli obie vi assegna
alle diverse Aree e/o Servizi;

● i Report per prospe va BSC.)

La  misurazione di fine periodo  si ar cola secondo la medesima pologia di repor s ca (di ente, di unità
organizza va,  di  prospe va  BSC)  Cos tuendo  la  consun vazione  della  performance  organizza va,
confluisce nella Relazione sulla Performance e l’alimenta.
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2.4 Valutazione della performance organizza va

Con la  valutazione,  si  provvede all’interpretazione  delle  risultanze  emerse  in  sede  di  misurazione e  si
a ribuisce loro un significato, esprimendo un giudizio sui risulta  raggiun  a raverso il confronto tra i livelli
di  performance  consegui  e  programma .  Ciò  perme e  di  a vare  in  modo  tempes vo  gli  eventuali
interven  corre vi che si rendessero necessari, a vando perciò un processo di feedback che garan sca il
buon funzionamento del Ciclo della performance.
I  Report,  costrui  nella  precedente  fase  di  misurazione,  perme ono,  infa ,  di  rilevare  lo  stato  di
realizzazione  degli  obie vi  alla  data  considerata  (intermedia  o  finale),  individuando  gli  eventuali
scostamen ,  le  rela ve  cause  e  gli  interven  corre vi  ado abili  o  ado a ,  allo  scopo  di  valutarne
l’adeguatezza.
In esito alla valutazione del  monitoraggio intermedio,  può rendersi  necessaria  la  ridefinizione di  alcuni
obie vi annuali a raverso la modifica di quelli esisten  ovvero l’introduzione di nuovi. Qualora si rendano
necessari tali interven  corre vi o, addiri ura, occorra provvedere a modificare gli obie vi esisten , le
variazioni  apportate  devono  essere  opportunamente  segnalate  nel  Piano  della  performance
(“aggiornamento”) al fine di garan rne la tracciabilità.
La valutazione della performance organizza va della Camera di commercio di Foggia da parte della Giunta
camerale con il supporto dell’OIV e il confronto con il Segretario generale si concre zza:

a) nella valutazione della performance complessiva dell’ente, tenendo conto del grado di raggiungimento
“ponderato” degli obie vi ar cola  in base ai diversi ambi  strategici cui essi afferiscono (in base al
peso preven vamente a ribuito a ogni ambito strategico in fase di pianificazione), rilevato in sede di
misurazione;

b) nella  valutazione della performance delle unità organizza ve (Aree e Servizi),  tenendo conto di  un
meta-indicatore sinte co costruito come media ponderata del grado di raggiungimento degli obie vi
opera vi assegna  a ogni singola unità, rilevato in sede di misurazione.

La valutazione a raverso i sopra cita  meta-indicatori sinte ci viene integrata con l’analisi di altri elemen
di cara ere quali-quan ta vo e di contesto ovvero grazie a specifiche informazioni aggiun ve fornite dai
diversi referen  a vario tolo coinvol , quali ad esempio:
● cause di eventuali scostamen   tra i risulta  o enu  e quelli programma ;
● ove disponibili  e/o significa vi,  trend  storici  o  analisi  compara ve (benchmarking)  con altri  en  di

dimensioni e cara eris che analoghe;
● informazioni integra ve di cara ere economico-finanziario;
● fa ori esogeni intervenu  nel corso dell’anno u li a contestualizzare i risulta  o enu ;
● altre informazioni rilevan  sull’amministrazione u li a interpretare i risulta  o enu .

La considerazione congiunta di tu  gli elemen  considera  consente al valutatore di formulare e mo vare
un giudizio discrezionale sull’andamento dell’amministrazione esprimibile ado ando le seguen  opzioni
valuta ve:

Insufficiente → Performance non adeguata

Sufficiente    → Performance adeguata

Buono           → Performance più che adeguata

O mo          → Performance eccellente (in termini di sperimentazione, innovazione posi va, ecc.)

La valutazione della performance complessiva è espressa dall’OIV nel  Report di valutazione e controllo
strategico dallo stesso elaborato e inviato alla Giunta camerale.

17

Camera di commercio industria ar gianato agricoltura di Foggia via Michele Protano, 7 - 71121 FOGGIA
tel. +39 0881 797 111 - fax +39 0881 797 333  - PEC cciaa@fg.legalmail.camcom.it www.fg.camcom.gov.it
par ta IVA 00837390715 - codice fiscale 80002570713 – Fa urazione ele ronica UF9GFY



Introduzione della Valutazione partecipa va nel SMVP della CCIAA

La  CCIAA è  chiamata  a  prevedere  un crescente  ricorso  a  forme  di  valutazione  della  performance  che
avvengano  nell’ambito  di  un  rapporto  di  confronto  e  collaborazione  con  i  propri  stakeholder.  A  tal
proposito, il Dipar mento della Funzione pubblica ha emanato a novembre 2019 apposite Linee guida in
merito alla valutazione partecipa va. A seguito di queste, Unioncamere – ente associa vo nazionale delle
CCIAA –  ha  intrapreso  con  il  sudde o  Dipar mento  un  percorso  laboratoriale  di  sperimentazione  per
individuare le modalità più idonee al fine di declinare le citate Linee guida rispe o alla specificità degli en
camerali.

La CCIAA di Foggia intende progressivamente introdurre nel proprio SMVP l’approccio della valutazione
partecipa va  sulla  base  delle  indicazioni  che  scaturiranno  proprio  da  questo  percorso  nazionale.
Considerando  che  si  tra a  di  una  modalità  di  valutazione  che  prevede  il  pieno  coinvolgimento  degli
interlocutori, rovesciando la prospe va per cui l’utente/stakeholder è esclusivamente ogge o d’indagine,
ma diviene a tu  gli effe  un co-valutatore delle a vità e dei servizi di cui beneficia, anche ai fini del
miglioramento  organizza vo.  Grazie  alla  valutazione  partecipa va,  si  prevede  l’integrazione  dell’azione
amministra va  con  il  punto  di  vista  degli  stakeholder,  u lizzando  le  informazioni  raccolte  ai  fini  della
programmazione futura e per il miglioramento delle a vità e dei servizi.

La  Camera  di  Foggia,  nelle  more  della  definizione  del  framework  metodologico  a  livello  nazionale,
provvederà a un aggiornamento della mappatura dei propri stakeholder, con la contestuale definizione dei
processi/servizi sui quali effe uare successivamente una focalizzazione e approfondimento in seguito, una
volta disponibili indicazioni più puntuali e organiche per il Sistema camerale da parte di Unioncamere.
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3. LA PERFORMANCE INDIVIDUALE
La  performance  individuale  è  l’insieme  dei  risulta  consegui  dal  dipendente  camerale  in  relazione  al
contributo  dato  al  conseguimento  della  missione  is tuzionale  della  Camera  di  commercio.  Essa  viene
indirizzata rispe o alle seguen  fa specie:

● Segretario Generale;

● Dirigen ;

● Posizioni organizza ve (P.O.);

● Responsabili di ufficio;

● Altro Personale.

La valutazione della performance individuale si ar cola in due componen  fondamentali:

● risulta ;

● comportamen  agi .

Premesso che il Sistema di misurazione e valutazione della performance è unico e prescinde dal fa o che la
prestazione sia resa in ufficio, in luogo diverso o in modalità mista, nella valutazione della performance
individuale  si  prende  in  considerazione  anche  la  nuova  organizzazione  del  lavoro  agile  che  l’ente  ha
ado ato, determinando in maniera puntuale i risulta  a esi. 

Per quanto riguarda la valutazione dei comportamen , invece, si è resa necessaria la revisione di alcuni
comportamen  (in coerenza con la posizione ricoperta), tenendo conto anche delle indicazioni fornite dal
Dipar mento  della  Funzione  pubblica  nelle  Linee  guida  di  Dicembre  2020  (per  il  de aglio  si  rinvia  al
paragrafo 3.2).

La valutazione dei  risulta  avviene su un insieme di obie vi contenu  nel Piano della performance, da
selezionare tra quelli di maggiore rilevanza in riferimento alle a vità svolte dall’Ente.

La prima componente (risulta ) presenta una sorta di relazione dire a rispe o alla posizione ricoperta
nella scala gerarchica dell’ente, nel senso che, man mano che si prendono in considerazione dipenden
cara erizza  da inquadramen  professionali più eleva , assume un maggiore rilievo nella valutazione di
essi  il  grado  di  raggiungimento  dei  risulta ;  ciò  risponde all’ovvia  mo vazione  che,  se  un  sogge o ha
responsabilità e compi  dire vi, è più corre o valutarlo sugli effe  concretamente determina  dalle sue
azioni. Per converso, i comportamen  rappresentano la componente fondamentale di valutazione per il
personale  inquadrato  nelle  categorie  meno  elevate,  in  quanto  espressione,  come  de o,  del  proprio
apporto al grado di conseguimento dei target di risultato defini .

La  valutazione  dei  risulta  discende  da  un’ogge va  misurazione  di  effe  consegui  rispe o  a  scopi
(obie vi) predetermina . Essa avviene in funzione:

- di  una  quota  di performance  organizza va riconducibile  al  sogge o  valutato,  riferita  all’ente  e/o
all’unità organizza va di riferimento (cui il sogge o sovrintende o a cui appar ene), espressa da meta-

19

Camera di commercio industria ar gianato agricoltura di Foggia via Michele Protano, 7 - 71121 FOGGIA
tel. +39 0881 797 111 - fax +39 0881 797 333  - PEC cciaa@fg.legalmail.camcom.it www.fg.camcom.gov.it
par ta IVA 00837390715 - codice fiscale 80002570713 – Fa urazione ele ronica UF9GFY



indicatori sinte ci in grado di descrivere rispe vamente la performance conseguita a livello globale o a
livello della singola en tà organizza va;

- di un insieme selezionato di obie vi desun  dall’Albero della performance sia tra quelli strategici che
opera vi, che vengono così a connotarsi in questo contesto come “individuali” in quanto dire amente
riferi  a singoli  oppure da specifici  obie vi individuali,  dire amente riconducibili  a un determinato
incarico,  proge o  o  responsabilità  a ribui  al  sogge o  valutato,  che  devono  essere  monitora ,
misura  e valuta  con le medesime modalità u lizzate per gli altri obie vi.

La valutazione dei comportamen  avviene in base a una serie predefinita di criteri, riporta  nei paragrafi
che seguono.
L’incidenza della componente “Risulta ” (e per converso di quella “Comportamen ”) è differenziata tra le

pologie di personale ogge o di valutazione individuale, come di seguito specificato.

RISULTATI

COMPORTAMENTIPerformance
di ente

Performance
Unità

organizza va

Obie vi
individuali

Segretario generale5 50% 0% 35% 15% 100%

Dirigen 15% 40% 30% 15% 100%

PO 10% 30% 30% 30% 100%

Responsabili di ufficio 10% 20% 30% 40% 100%

Altro Personale 5% 25% 0% 70% 100%

Il punteggio massimo conseguibile per ogni fa specie di personale, posto nella CCIAA di Foggia pari a 100,
è perciò funzione della seguente equazione:

P = E*πe + U*πu + I*πi + C*πc
dove:

● P = punteggio finale della Scheda individuale
● E = performance di Ente
● U = performance di Unità organizza va
● I = grado di raggiungimento degli Obie vi individuali
● C = comportamen
● P = pesi delle diverse componen , indicate rispe vamente con i pedici e, u, i, c

Si vedano in appendice gli esempi di Schede di valutazione individuale.

In coerenza con gli a  di programmazione dell’ente, la Giunta, su proposta dell’OIV, assegna gli obie vi
individuali al Segretario generale. Quest’ul mo, provvede poi nei confron  dei Dirigen , e di concerto con
essi, nei confron :

● delle PO;
● dei Responsabili di ufficio e del restante personale, sen te anche le PO.

5 Alla data di approvazione del presente SMVP, non sono in servizio Dirigen  presso la CCIAA al di fuori del Segretario generale. Per

quest’ul mo, fintanto che permane tale situazione, si prevedono i seguen  pesi: Performance di ente 30%; Performance delle Unità
organizza ve  20%; Obie vi individuali 35%; Comportamen  15%.
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Gli obie vi sono defini  per iscri o e possono essere ogge o di modifica, adeguamento e integrazione in
qualunque momento nel corso dell’anno, con le stesse procedure previste per la loro definizione.

Per quanto riguarda eventuali obie vi trasversali, il Segretario generale provvede ad assegnarli ai gruppi di
lavoro  interessa  e  individua  nell’ambito  delle  varie  unità  organizza ve.  Entro  un  periodo  di  tempo
prefissato, nel corso dell’anno successivo rispe o a quello di riferimento, si provvede ad accertare in modo
anali co,  per  ogni  obie vo,  il  livello  di  conseguimento  e  a  individuare  le  eventuali  cause  di  mancato
conseguimento.

21

Camera di commercio industria ar gianato agricoltura di Foggia via Michele Protano, 7 - 71121 FOGGIA
tel. +39 0881 797 111 - fax +39 0881 797 333  - PEC cciaa@fg.legalmail.camcom.it www.fg.camcom.gov.it
par ta IVA 00837390715 - codice fiscale 80002570713 – Fa urazione ele ronica UF9GFY



3.1 Requisi  e principi

La valutazione della performance individuale della Camera di commercio di Foggia si ar cola in valutazione
dei risulta  e dei comportamen  ispirandosi ai seguen  principi:

● predeterminazione degli obie vi;

● mo vazione del giudizio;

● dire a conoscenza dell’a vità del valutato da parte del valutatore;
● partecipazione al processo da parte del valutato.
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3.2 Criteri e fa ori di valutazione del personale

Nel seguito vengono descri  i criteri, i fa ori e i driver impiega  nella valutazione delle diverse pologie
di personale da parte della Camera di commercio di Foggia.

Rispe o alla versione precedente del SMVP, sono sta  rivis  i comportamen  alla luce delle Linee guida
sul Piano organizza vo del lavoro agile (POLA) del Dip. della Funzione pubblica. Pertanto, per le diverse
fa specie di personale, viene rivisto il proprio dizionario aggiornando le declaratorie delle competenze e
dei comportamen  rispe o ai nuovi modelli  di  lavoro agile.  Si  procede poi a de agliare per ognuna i
fa ori a ribui .

Segretario
generale

Dirigen
Posizioni

organizza ve
Responsabili

di ufficio
Personale

Capacità direzionale ☑ ☑

Trasparenza e prevenzione 
della corruzione

☑ ☑

Capacità relazionali e di 
networking

☑ ☑

Leadership ☑ ☑ ☑

Capacità di valutazione dei 
collaboratori

☑ ☑ ☑

Capacità di 
responsabilizzazione

☑ ☑ ☑ ☑

Innova vità ☑ ☑ ☑ ☑

Capacità di organizzazione 
per la verifica dello stato 
avanzamento delle a vità di 
UO e del singolo dipendente

☑ ☑ ☑ ☑

Orientamento alla 
condivisione sull’andamento 
delle performance di gruppo 
e di UO

☑ ☑ ☑ ☑

Ges one equilibrata del 
gruppo ibrido (non creando 
disparità tra lavoratori agili e 
non)

☑ ☑ ☑ ☑

Capacità di delega ☑ ☑ ☑ ☑

Capacità di mantenimento 
dei conta  con i membri del 
gruppo

☑ ☑ ☑ ☑
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Comunicazione efficace 
a raverso tu  i canali 
u lizza  (frequenza, 
accuratezza, tempes vità, 
efficacia, ecc.)

☑ ☑ ☑ ☑ ☑

Ascolto a ento dei colleghi ☑ ☑ ☑ ☑ ☑

Analisi e problem solving ☑ ☑

Proa vità ☑ ☑

Cooperazione e team 
working

☑ ☑ ☑

Orientamento all’utenza ☑ ☑

Affidabilità ☑ ☑

Qualità e accuratezza nel 
lavoro

☑ ☑

Contributo assicurato alla 
performance dell’unità 
organizza va di 
appartenenza

☑

Autonomia nei tempi e nel 
lavoro

☑

Precisione esecu va ☑

Flessibilità ☑

Orientamento al 
risultato/compito

☑

Puntualità nel rispe o degli 
impegni presi 

☑

Rispe o delle 
regole/procedure previste

☑

Capacità di risposta ☑

Disponibilità̀ a condividere 
informazioni e stato 
avanzamento di lavori 
rela vi a obie vi/task 
assegna  a tu  i membri del
gruppo

☑

Assenza di interruzioni ☑
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Nella tabella precedente è riportato l’intero «dizionario» dei fa ori di valutazione in relazione alle cinque
fa specie di personale stabilite. Ciò significa che a ogni dipendente dovranno essere associa  dei fa ori
da scegliere tra quelli  stabili  per la fa specie in cui ricade; scelta che dovrà avvenire in funzione dei
par colari  compi  svol  e della  specifica storia  lavora va.  Ovviamente ciò  non significa che debbano
essere  necessariamente  associa  tu  i  fa ori  della  rela va  fa specie  ma  si  dovrà  effe uare  una
selezione tra ques .

De aglio dei fa ori di valutazione dei comportamen

Capacità direzionale
capacità  di  chiarire  gli  obie vi  dell’ente,  tradurli  in  piani  opera vi,  di  azione,  coordinare  e
o mizzare le risorse impiegate

Trasparenza e prevenzione della 
corruzione

capacità di partecipare a vamente al processo di analisi, definizione e monitoraggio delle misure
di prevenzione e di assicurare la compliance

Capacità relazionali e di networking
capacità di instaurare rappor  proficui  per conto dell’ente a livello di interlocutori is tuzionali
esterni,  anche  al  fine  di  accrescere  la  proge ualità  e  la  concertazione  nell’ambito  dei  tavoli
territoriali

Leadership
capacità di assumere un ruolo di orientamento dei comportamen  della stru ura verso le priorità
dell’ente

Capacità di responsabilizzazione capacità di responsabilizzare i collaboratori, delegando competenze e responsabilità

Capacità di valutazione dei 
collaboratori

capacità di differenziazione dei giudizi e delle valutazioni ineren  ai collaboratori operan  nelle
unità organizza ve di per nenza

Innova vità capacità di s molare l’innovazione a livello tecnologico, organizza vo e procedurale

Capacità di organizzazione per la 
verifica dello stato avanzamento delle
a vità di UO e del singolo 
dipendente

capacità di  governare  l’organizzazione dell’UO e dei  dipenden  che ne fanno parte anche in
remoto

Orientamento alla condivisione 
sull’andamento delle performance di 
gruppo e di UO

capacità di  fornire feed-back frequen  ai  dipenden  e ai  siuperiori  sull’andamento delle loro
performance e della performance di UO

Ges one equilibrata del gruppo ibrido capacità di non creare disparità tra lavoratori agili e non

Capacità di delega saper rendere autonomi i propri collaboratori 

Capacità di mantenimento dei 
conta  con i membri del gruppo 
(individuando il canale comunica vo 
più efficace in funzione dello scopo)

capacità di rendere il singolo dipendente coinvolto e partecipe sulle a vità del gruppo di lavoro 

Comunicazione efficace a raverso 
tu  i canali u lizza  (frequenza, 
accuratezza, tempes vità, efficacia, 
ecc.)

capacità di prestare a enzione agli aspe  comunica vi al fine di perme ere la comprensione dei
messaggi

Ascolto a ento dei colleghi capacità di sapere prendere in considerazione il punto di vista dell’altro 

Analisi e problem solving
capacità  di  individuare  con chiarezza gli  aspe  essenziali  dei  problemi,  valutarne il  grado  di
priorità/urgenza e farsi carico della soluzione delle problema che in autonomia
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Proa vità
a tudine a proporre soluzioni a problema che rilevate, anche in assenza di input dai sogge
sovraordina  a livello organizza vo

Cooperazione e team working
capacità di lavorare in gruppo e di collaborare con altri colleghi e altre stru ure organizza ve
interne dell’ente

Orientamento all’utenza
capacità di me ere in a o soluzioni che, nel rispe o delle regole, favoriscano la soddisfazione del
cliente e il raggiungimento di eleva  livelli qualita vi del servizio

Affidabilità capacità di garan re il corre o svolgimento del lavoro sulla base degli input ricevu

Qualità e accuratezza nel lavoro
capacità di svolgere i compi  e le a vità lavora ve con un adeguato livello di a enzione alla
coerenza, completezza e congruenza degli output prodo

Contributo assicurato alla 
performance dell’unità organizza va 
di appartenenza

contributo  apportato  dal  dipendente  rispe o  agli  obie vi  di  area/servizio  ovvero  all’efficace
espletamento delle azioni comunque riconducibili al plesso organizza vo di competenza

Autonomia nei tempi e nel lavoro
capacità  di  assolvere  al  compito  senza  la  supervisione  e  l’impulso  con nuo del  responsabile
sovraordinato

Precisione esecu va capacità di minimizzare gli errori nello svolgimento dei compi  esecu vi

Flessibilità
a tudine  e  disponibilità  a  variare  approcci  e  comportamen  in  funzione  delle  esigenze  del
contesto organizza vo o di eventuali emergenze

Orientamento al risultato/compito essere in grado di lavorare per il perseguimento di obie vi

Puntualità̀  nel  rispe o degli  impegni
presi 

capacità di rispe are nei tempi prestabili  le a vità e gli impegni previs

Rispe o  delle  regole/procedure
previste

disponibilità  di  sapere  svolgere  il  proprio  lavoro  a enendosi  alle  regole  e  alle  procedure
precedentemente stabilite

Capacità di risposta capacità di risposta tempes va alle richieste e alle segnalazioni

Disponibilità̀ a condividere 
informazioni e stato avanzamento di 
lavori rela vi a obie vi/task 
assegna  a tu  i membri del gruppo

capacità di saper condividere le informazioni necessarie con tu  i membri del gruppo

Assenza di interruzioni capacità di governare il flusso e i tempi del lavoro
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3.3 Procedure di valutazione della performance individuale

Le principali fasi della valutazione della performance individuale sono le seguen :

a) assegnazione degli obie vi e iden ficazione dei comportamen  a esi;

b) raccolta dei da  per la valutazione e monitoraggio in i nere;

c) valutazione degli obie vi e dei comportamen ;

d) comunicazione delle valutazioni;

e) individuazione delle azioni di miglioramento.

a) Assegnazione degli obie vi e dei comportamen .

● La Giunta approva un Quadro riepiloga vo degli obie vi e dei comportamen  a esi, predisposto
dall’OIV con il supporto dell’UCdP e previo confronto con il Segretario Generale e i Dirigen ;

● il  Quadro con ene gli  obie vi  e  i  comportamen  che vengono a ribui ,  con deliberazione,  al
Segretario Generale e ai Dirigen  contestualmente con l’approvazione del Piano;

● entro  un  mese  dall’approvazione  del  Piano,  il  Segretario  generale,  di  concerto  con  i  Dirigen ,
assegna gli obie vi e i comportamen  a esi alle P.O. e ai Responsabili di ufficio;

● per  il  restante  personale,  stante  quanto  previsto  nel  presente  SMVP,  vengono  esplicita  i  soli
comportamen  a esi, mentre non vengono previs  specifici obie vi individuali (la componente
«risulta »  per  questa  fa specie  di  personale  è  riconducibile  alla  performance  di  ente  e  alla
performance dell’unità organizza va di appartenenza, in base ai pesi predetermina ).

Questa prima fase – il cui output sono le «Schede individuali» ex ante di ogni dipendente – si conclude con
la condivisione di obie vi e comportamen , da realizzarsi con colloqui individuali o di gruppo ovvero con
altre inizia ve idonee a chiarire le priorità verso le quali la stru ura camerale dovrà orientarsi nel corso
dell’anno.

b) Monitoraggio in corso d’anno e raccolta dei da  per la valutazione.

In  corrispondenza  con  il  monitoraggio  della  performance  organizza va  e  con  il  medesimo  intervallo
temporale, si procede alla contestuale verifica della performance individuale dei dipenden . Le «Schede di
valutazione»  vengono alimentate  con le  risultanze  del  monitoraggio  intermedio  degli  obie vi,  nonché
dell’andamento  della  performance  dell’ente  e  delle  sue  diverse  ar colazioni  organizza ve;  è  inoltre
possibile effe uare una prima valutazione in i nere dei comportamen .

Anche  in  questo  caso,  si  procederà  mediante  incontri  colle vi  e/o  individuali  e/o  altra  inizia va  di
comunicazione  interna  in  grado  di  garan re  la  condivisione  dello  stato  dell’arte  della  CCIAA  nel  suo
complesso, dei plessi organizza vi che la compongono, degli obie vi individuali in precedenza assegna ,
anche allo scopo di un eventuale ri-orientamento dei comportamen  finalizzato a me ere in campo azioni
corre ve per eventuali gap rileva .

c) Valutazione finale degli obie vi e dei comportamen .

Al termine dell’esercizio,  l’UCdP provvede a consolidare in chiave di  consun vazione i  da  necessari  a
misurare  il  raggiungimento  degli  obie vi  di  cui  al  Quadro  riepiloga vo  sopra  citato,  a ngendo  alle
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risultanze del monitoraggio della performance organizza va e integrandole, laddove necessario, per ciò che
riguarda gli obie vi individuali specifici a ribui  ai diversi sogge .

In tal modo, si provvede ad alimentare con i da  consun vi la componente “Risulta ” delle «Schede di
valutazione».

La valutazione della componente “Comportamen ” sarà invece fru o di osservazioni dire e.

In par colare, la valutazione:

● nei confron  del Segretario viene effe uata dalla Giunta su proposta dell’OIV;

● nei confron  dei Dirigen  viene effe uata dal Segretario generale, con l’ausilio dell’OIV;
● nei confron  delle P.O viene effe uata dal Segretario generale con il supporto dei Dirigen ;

● nei confron  dei Responsabili di ufficio viene effe uata dal Segretario generale con il supporto dei
Dirigen  e sen te le P.O.;

● nei  confron  del  restante  personale,  viene  effe uata  dai  Dirigen  responsabili  delle  unità
organizza ve di competenza sen te le PO, previa armonizzazione delle valutazioni con il Segretario
generale.

Ognuno dei fa ori individua  per descrivere i comportamen  (v. precedente par. 3.2) è ogge o di specifica
valutazione. Per ogni dipendente e per ognuno dei fa ori che ne descrivono i comportamen  a esi, viene
a ribuito un giudizio di cara ere qualita vo che consente di arrivare a un punteggio sinte co dal punto di
vista quan ta vo. Ciò avviene secondo la scala di valutazione di seguito riportata.

Livelli di valutazione dei fa ori

● insufficiente 20,00%

● sufficiente 40,00%

● discreto 50,00%

● buono 70,00%

● o mo 85,00%

● eccellente 100,00%

d) Comunicazione delle valutazioni e individuazione delle azioni di miglioramento.

Una volta effe uate, le valutazioni sono comunicate dai sogge  valutatori tramite adeguate modalità di
interlocuzione (momen  di comunicazione in plenaria, colloqui di gruppo e/o individuali, ecc.) nell’ambito
dei  quali  sono  fornite  indicazioni  u li  per  migliorare  le  professionalità  dei  rispe vi  sogge  valuta ,
individuando pun  di forza/ debolezza, eventuali interven  organizza vi da introdurre e suggerimen  per
un piano di formazione individuale.
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3.4 Procedure di conciliazione

In  caso  di  disaccordo  sul  giudizio  finale  di  valutazione,  il  valutato  potrà  chiedere  che  siano  prese  in
considerazione le proprie ragioni ricorrendo alle presen  procedure di conciliazione.

Il  valutato,  senza so oscrivere la scheda di  valutazione,  nel  termine di  10 giorni  dalla  data posta sulla
stessa, può chiedere al valutatore per iscri o il riesame, argomentandone le mo vazioni.

Il valutatore entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta, nella medesima forma, risponde accogliendo
l’istanza di riesame, ovvero mo vandone il diniego.

Se il valutatore e il valutato concordano su una diversa valutazione, la nuova Scheda finale so oscri a da
entrambe le par , sos tuisce la precedente; se non concordano, la scheda di valutazione finale, so oscri a
esclusivamente dal valutatore, reca la firma del valutato unicamente per presa visione. In questo secondo
caso, fermo restando il suo diri o di rivolgersi all’autorità giurisdizionale, il valutato chiede entro 10 giorni,
l’a vazione della procedura concilia va di valutazione.

Il Conciliatore viene individuato dal Presidente della CCIAA di Foggia, con proprio a o. Il Conciliatore, sen
il valutatore e il valutato comunica entro 10 giorni dal ricevimento della richiesta, una proposta mo vata di
modifica e/o integrazione alla valutazione ovvero le ragioni per le quali non se ne ravvisano i presuppos . Il
valutatore nei  successivi  10 giorni  dal  ricevimento del  parere può accogliere le modifiche proposte dal
Conciliatore o confermare la propria valutazione mo vando la decisione con nota scri a e consegnarla al
valutato per la firma di presa visione.
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4. IL PROCESSO DI DEFINIZIONE E AGGIORNAMENTO DEL SISTEMA
Il SMVP, in base alle novità introdo e dal D.lgs. 74/2017 all’art. 7 comma 1 del d.lgs. 150/2009, deve essere
ado ato e aggiornato annualmente, previo parere vincolante dell'OIV.

La previsione ha la finalità di indurre le amministrazioni a valutare annualmente l’adeguatezza del proprio
SMVP, tenendo in considerazione le evidenze emerse dall’esperienza applica va del ciclo precedente, le
eventuali cri cità riscontrate dall’OIV e il contesto di riferimento. Non si tra a più, quindi, di un documento
da predisporre “una tantum”, ma per il quale è previsto un aggiornamento annuale o, in ogni caso, una
valutazione annuale.

Occorre, quindi, dare conto dell’esito di tale valutazione annuale e procedere:

● all’adozione di una versione emendata del SMVP;
● all’adozione di un a o nel quale si conferma il precedente Sistema, laddove si rilevi che non sia

necessario apportare modifiche e aggiustamen .

In  pra ca,  all’avvio di  un nuovo ciclo  di  pianificazione  (in  coincidenza  con l’impostazione della  RPP),  il
Segretario generale, in raccordo con l’OIV e con il supporto dell’UCdP, provvede a verificare la necessità di
aggiornare il  SMVP.  Qualora quest’ul mo non presen  novità sostanziali  e  tali  da indurre  l’esigenza  di
rime ere mano al Sistema, si provvede a esplicitare tale circostanza a raverso una Delibera di Giunta, da
ado are  entro  il  31  dicembre  di  ogni  anno  o,  comunque,  non  oltre  l’approvazione  del  Piano  della
performance. Con tale a o, si conferma il Sistema già vigente e se ne dà comunicazione al Dipar mento
della Funzione pubblica.
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5. SISTEMA INFORMATIVO A SUPPORTO

Ai  fini  della  ges one  delle  a vità  opera ve  di  pianificazione,  rilevazione,  validazione,  misurazione  e
valutazione degli obie vi/indicatori, la CCIAA di Foggia si avvale della pia aforma denominata «SISTEMA
INFORMATIVO INTEGRATO PER LE CCIAA» messo a disposizione da Unioncamere nazionale.

Si tra a di un applica vo complesso, ar colato secondo diverse sezioni nelle quali le CCIAA possono, tra le
altre cose, provvedere all’alimentazione di alcune rilevazioni nell’ambito del sistema camerale e consultare
indicatori afferen  alle diverse dimensioni della performance camerale e per i quali è possibile effe uare
confron  e comparazioni rispe o ai valori medi/mediani di sistema (benchmarking). Ciò avviene a raverso
la sezione dell'applica vo denominata “Pareto”.

La  sezione  dedicata  specificamente  alla  pianificazione  e  al  Ciclo  della  performance  è  denominata
«INTEGRA» ed è, a sua volta, ar colata in vari ambien  di lavoro:

● PLAN,  che  perme e  la  pianificazione  strategica-opera va  mediante  la  definizione  di:  ambi
strategici; obie vi strategici e rela vi indicatori; obie vi opera vi e rela vi indicatori; obie vi
individuali; albero della performance; mappa strategica della BSC.

● DOCUMENTI, nel quale sono sta  implementa  gli editor per la redazione dei seguen  documen :
Relazione previsionale e programma ca (RPP); Preven vo economico (ivi compreso il PIRA, Piano
degli  indicatori  e  dei  risulta  a esi  di  bilancio);  Piano  della  performance;  Relazione  sulla
performance;  Relazione  sulla  ges one  e  sui  risulta  (che  racchiude  in  un  unico  “template”  di
documento le informazioni previste dal D.P.R. 254/2005, dal D.M. 27/03/2013 e dal D.P.C.M. 18
se embre 2012.

● MONITOR, per il monitoraggio degli obie vi e degli indicatori a essi associa , consta di una serie di
funzionalità che perme ono la configurazione del  flusso,  la rilevazione in i nere da parte delle
unità  organizza ve  preposte,  la  validazione  da  parte  dei  responsabili,  la  misurazione  e  la
valutazione da parte dei controller (crusco ).

● REPORT, che consente il download di repor s ca inerente a obie vi/indicatori secondo le seguen
combinazioni:  obie vi  strategici/opera vi;  con  o  senza  indicatori  correla ;  unità  organizza ve
correlate.
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APPENDICE

● allegato 0 - Schede Obie vi strategici e opera vi
● allegato 1 - Report di performance organizza va (Ente, Unità organizza va)
● allegato 2 - Schede Obie vi Individuali
● allegato 3 - Algoritmi di calcolo - Grado di raggiungimento indicatori
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Allegato 0 – Schede Obie vi strategici e opera vi

 SCHEDA OBIETTIVO STRATEGICO

Obie vo strategico OS0101

Descrizione …………………………………………….…………………………………………….…………………………………………….

Programma (D.M. 

27/03/2013)
…………………………………………….

Indicatore Algoritmo
Baseline Target

Anno
N

Anno
N+1

Anno
N+2

Anno
N+1

…………………….
……………………………….

(fonte: ……………)
--- --- --- ---

…………………….
……………………………….

(fonte: ……………)
--- --- --- ---

…………………….
……………………………….

(fonte: ……………)
--- --- --- ---

……………………. ……………………………….

(fonte: ……………)
--- --- --- ---

……………………. ……………………………….

(fonte: ……………)
--- --- --- ---

 SCHEDA OBIETTIVO OPERATIVO

Obie vo opera vo OP010101

Descrizione …………………………………………….…………………………………………….…………………………………………….

Unità organizza ve 

coinvolte

…………………………………………….……… / …………………………………………….……… / 

…………………………………………….………

Indicatore Algoritmo
Baseline Target

Anno
N

Anno N+1

…………………….
……………………………….

(fonte: ……………)
--- ---

…………………….
……………………………….

(fonte: ……………)
--- ---

……………………. ……………………………….

(fonte: ……………)
--- ---
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Allegato 1 – Report di performance organizza va

 PERFORMANCE DI ENTE

Ente
Ambit
o

Obie
vo 

strate
gico

Obie vi 
Opera vi / 
Indicatori OS

Indicatori Target Valore

Performance di Ente  

33,33% AS.01 - …...........................................................................................................................  

25,% OS.01.01 - …...........................................................................................................................  

30,% Indicatori

33,3% KPI - …............................................................................................................ N/D N/D

33,3% KPI - …............................................................................................................ N/D N/D

33,4% KPI - …............................................................................................................ N/D N/D

70,% Obie vi opera vi

16,7% OP.01.01.01 - …...........................................................................................................................

KPI - …................................................................................................... N/D N/D

16,66% OP.01.01.02 - …...........................................................................................................................

KPI - …................................................................................................... N/D N/D

16,66% OP.01.01.03 - …...........................................................................................................................

KPI - …................................................................................................... N/D N/D

16,66% OP.01.01.04 - …...........................................................................................................................

KPI - …................................................................................................... N/D N/D

16,66% OP.01.01.05 - …...........................................................................................................................

KPI - …................................................................................................... N/D N/D

16,66% OP.01.01.06 - …...........................................................................................................................

KPI - …................................................................................................... N/D N/D

25,% OS.01.02 - …...........................................................................................................................  

30,% Indicatori

50,% KPI - …................................................................................................... N/D N/D

50,% KPI - …................................................................................................... N/D N/D

70,% Obie vi opera vi

50,% OP.01.02.01 - …...........................................................................................................................

KPI - …................................................................................................... N/D N/D

50,% OP.01.02.02 - …...........................................................................................................................

KPI - …................................................................................................... N/D N/D
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Ente
Ambit
o

Obie
vo 

strate
gico

Obie vi 
Opera vi / 
Indicatori OS

Indicatori Target Valore

25,% OS.01.03 - …...........................................................................................................................  

30,% Indicatori

50,% KPI - …................................................................................................... N/D N/D

50,% KPI - …................................................................................................... N/D N/D

70,% Obie vi opera vi

50,% OP.01.03.01 - …...........................................................................................................................

KPI - …................................................................................................... N/D N/D

50,% OP.01.03.02 - …...........................................................................................................................

KPI - …................................................................................................... N/D N/D

25,% OS.01.04 - …...........................................................................................................................  

30,% Indicatori

50,% KPI - …................................................................................................... N/D N/D

50,% KPI - …................................................................................................... N/D N/D

70,% Obie vi opera vi

50,% OP.01.04.01 - …...........................................................................................................................

KPI - …................................................................................................... N/D N/D

50,% OP.01.04.02 - …...........................................................................................................................

KPI - …................................................................................................... N/D N/D

33,33% AS.02 - …...........................................................................................................................  

100,% OS.02.01 - …...........................................................................................................................  

30,% Indicatori

50,% KPI - …............................................................................................................ N/D N/D

50,% KPI - …............................................................................................................ N/D N/D

70,% Obie vi opera vi

25,% OP.02.01.01 - …...........................................................................................................................

KPI - …................................................................................................... N/D N/D

25,% OP.02.01.02 - …...........................................................................................................................

KPI - …................................................................................................... N/D N/D

25,% OP.02.01.03 - …...........................................................................................................................

KPI - …................................................................................................... N/D N/D
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Ente
Ambit
o

Obie
vo 

strate
gico

Obie vi 
Opera vi / 
Indicatori OS

Indicatori Target Valore

25,% OP.02.01.04 - …...........................................................................................................................

KPI - …................................................................................................... N/D N/D

33,34% AS.03 - …...........................................................................................................................  

25,% OS.03.01 - …...........................................................................................................................  

30,% Indicatori

20,% KPI - …............................................................................................................ N/D N/D

20,% KPI - …............................................................................................................ N/D N/D

20,% KPI - …............................................................................................................ N/D N/D

20,% KPI - …............................................................................................................ N/D N/D

20,% KPI - …............................................................................................................ N/D N/D

70,% Obie vi opera vi

33,34% OP.03.01.01 - …...........................................................................................................................

KPI - …................................................................................................... N/D N/D

33,33% OP.03.01.02 - …...........................................................................................................................

KPI - …................................................................................................... N/D N/D

33,33% OP.03.01.03 - …...........................................................................................................................

KPI - …................................................................................................... N/D N/D

25,% OS.03.02 - …...........................................................................................................................  

30,% Indicatori

25,% KPI - …............................................................................................................ N/D N/D

25,% KPI - …............................................................................................................ N/D N/D

25,% KPI - …............................................................................................................ N/D N/D

25,% KPI - …............................................................................................................ N/D N/D

70,% Obie vi opera vi

16,7% OP.03.02.01 - …...........................................................................................................................

KPI - …................................................................................................... N/D N/D

16,66% OP.03.02.02 - …...........................................................................................................................

KPI - …................................................................................................... N/D N/D

16,66% OP.03.02.03 - …...........................................................................................................................

KPI - …................................................................................................... N/D N/D

16,66% OP.03.02.04 - …...........................................................................................................................
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Ente
Ambit
o

Obie
vo 

strate
gico

Obie vi 
Opera vi / 
Indicatori OS

Indicatori Target Valore

KPI - …................................................................................................... N/D N/D

16,66% OP.03.02.05 - …...........................................................................................................................

KPI - …................................................................................................... N/D N/D

16,66% OP.03.02.06 - …...........................................................................................................................

KPI - …................................................................................................... N/D N/D

25,% OS.03.03 - …...........................................................................................................................  

30,% Indicatori

50,% KPI - …............................................................................................................ N/D N/D

50,% KPI - …............................................................................................................ N/D N/D

70,% Obie vi opera vi

20,% OP.03.03.01 - …...........................................................................................................................

100,% KPI - …................................................................................................... N/D N/D

20,% OP.03.03.02 - …...........................................................................................................................

KPI - …................................................................................................... N/D N/D

20,% OP.03.03.03 - …...........................................................................................................................

KPI - …................................................................................................... N/D N/D

20,% OP.03.03.04 - …...........................................................................................................................

KPI - …................................................................................................... N/D N/D

20,% OP.03.03.05 - …...........................................................................................................................

KPI - …................................................................................................... N/D N/D

25,% OS.03.04 - …...........................................................................................................................  

30,% Indicatori

50,% KPI - …............................................................................................................ N/D N/D

50,% KPI - …............................................................................................................ N/D N/D

70,% Obie vi opera vi

50,% OP.03.04.01 - …...........................................................................................................................

KPI - …................................................................................................... N/D N/D

50,% OP.03.04.02 - …...........................................................................................................................

KPI - …................................................................................................... N/D N/D
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 PERFORMANCE DELLE UNITÀ ORGANIZZATIVE {Aree, Servizi}

Area Servizio Obie vo Indicatore Target Valore

Area I - …........................................................................................................  

25,% SERVIZIO I.1 …..........................................................................................  

50,% OP.01.01.01 - …...................................................................................................................  

KPI - …..................................................................................... N/D N/D

50,% OP.01.01.02 - …...................................................................................................................  

KPI - …..................................................................................... N/D N/D

25,% SERVIZIO I.2 …........................................................................................  

50,% OP.01.01.03 - …...................................................................................................................  

KPI - …..................................................................................... N/D N/D

50,% OP.01.01.04 - …...................................................................................................................  

KPI - …..................................................................................... N/D N/D

25,% SERVIZIO I.3 ….......................................................................................  

50,% OP.01.01.05 - …...................................................................................................................  

KPI - …..................................................................................... N/D N/D

50,% OP.01.01.06 -- …...................................................................................................................  

KPI - …..................................................................................... N/D N/D

25,% SERVIZIO I.4 …............................................................................................  

50,% OP.01.02.01 - …...................................................................................................................  

KPI - …..................................................................................... N/D N/D

50,% OP.01.02.02 - …...................................................................................................................  

KPI - …..................................................................................... N/D N/D

Area II - …...............................................................................................  

50,% SERVIZIO II.1 ….............................................................................................  

33,34% OP.01.03.01 - …...................................................................................................................  

KPI - …..................................................................................... N/D N/D

33,33% OP.01.03.02 - …...................................................................................................................  

KPI - …..................................................................................... N/D N/D

33,33% OP.01.04.01 - …...................................................................................................................  

KPI - …..................................................................................... N/D N/D

50,% SERVIZIO II.2 ...................................................................................................  

50,% OP.01.04.02 - …...................................................................................................................  

KPI - …..................................................................................... N/D N/D

50,% OP.02.01.01 - …...................................................................................................................  

KPI - …..................................................................................... N/D N/D
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Area Servizio Obie vo Indicatore Target Valore

Area III ….......................................................................................................  

20,% SERVIZIO III.1 …....................................................................................  

25,% OP.01.03.02 - …...................................................................................................................  

KPI - …..................................................................................... N/D N/D

25,% OP.02.01.02 - …..................................................................................................................  

KPI - …..................................................................................... N/D N/D

25,% OP.02.01.03 - …...................................................................................................................  

KPI - …..................................................................................... N/D N/D

25,% OP.02.01.04 - …...................................................................................................................  

KPI - …..................................................................................... N/D N/D

20,% SERVIZIO III.2 …..........................................................................................  

33,33% OP.02.01.02 - …...................................................................................................................  

KPI - …..................................................................................... N/D N/D

33,33% OP.03.01.01 - …...................................................................................................................  

KPI - …..................................................................................... N/D N/D

33,33% OP.03.01.02 - …...................................................................................................................  

KPI - …..................................................................................... N/D N/D

20,% SERVIZIO III.3 …............................................................................................  

50,% OP.01.03.02 - …...................................................................................................................  

KPI - …..................................................................................... N/D N/D

50,% OP.03.01.03 - …...................................................................................................................  

KPI - …..................................................................................... N/D N/D

20,% SERVIZIO III.4 …...............................................................................................  

50,% OP.03.01.01 - …...................................................................................................................  

KPI - …..................................................................................... N/D N/D

50,% OP.03.02.01 - …...................................................................................................................  

KPI - …..................................................................................... N/D N/D

20,% SERVIZIO III.5 …..........................................................................................  

25,% OP.03.02.02 - …...................................................................................................................  

KPI - …..................................................................................... N/D N/D

25,% OP.03.02.03 - …...................................................................................................................  

KPI - …..................................................................................... N/D N/D

25,% OP.03.02.04 - …...................................................................................................................  

KPI - …..................................................................................... N/D N/D

25,% OP.03.02.05 - …...................................................................................................................  

KPI - …..................................................................................... N/D N/D
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Allegato 2 – Schede individuali

 SEGRETARIO GENERALE6

6 I pesi previs  tengono conto che alla data di approvazione del presente SMVP, non sono in servizio Dirigen  presso la CCIAA al di fuori del

Segretario generale. In presenza di dirigen  i pesi previs  per il Segretario Generale sono i seguen : Performance di ente 50%; Performance delle
Unità organizza ve 0 %; Obie vi individuali 35%; Comportamen  15%.
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1096 Scheda di valutazione individuale Segretario Generale

Nome Cognome

Peso

a ribuito

fa ore Fa ore di valutazione

Livello

valutazione vs

aspe a ve Punteggio

50% Leadership

50% Capacità direzionale

15 0,0 / 15

0,0 / 100

Data Il valutatore Il valutato

Punteggio 

complessivo



Mo vazione eventuali valutazioni nega ve (comportamen )

Azioni di sviluppo organizza vo e professionale

C
o

m
p

o
rt

am
e

n

Punteggio 

componente






Pe
rfo

rm
a

n
ce

 o
rgan

izza
va

Pe
rfo

rm
a

n
ce

 in
d

ivid
u

ale



 DIRIGENTI
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1100 Scheda di valutazione individuale Dirigente

Nome Cognome

Peso

a ribuito

fa ore Fa ore di valutazione

Livello

valutazione vs

aspe a ve Punteggio

50% Innova vità

50% Capacità di valutazione dei collaboratori

15 0,0 / 15

0,0 / 100

Data Il valutatore Il valutato

Punteggio 

complessivo



Mo vazione eventuali valutazioni nega ve (comportamen )

Azioni di sviluppo organizza vo e professionale

Punteggio 

componente





C
o

m
p

o
rt

am
en



P
e

rfo
rm

a
n

ce
 o

rgan
izza

va
P

e
rfo

rm
a

n
ce

 in
d

ivid
u

a
le



 P.O.
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1097 Scheda di valutazione individuale P.O.

Nome Cognome

Peso

a ribuito

fa ore Fa ore di valutazione

Livello

valutazione vs

aspe a ve Punteggio

50% Proa vità

50% Analisi e problem solving

30 0,0 / 30

0,0 / 100

Data Il valutatore

C
o

m
p

o
rt

a
m

en



Perfo
rm

an
ce o

rga
n

izza
va



Perfo
rm

an
ce in

d
ivid

u
a

le

Punteggio 

componente



Punteggio 

complessivo



Mo vazione eventuali valutazioni nega ve (comportamen )

Azioni di sviluppo organizza vo e professionale

Il valutato



 RESPONSABILI DI UFFICIO
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1098 Scheda di valutazione individuale Responsabile d'ufficio

Nome Cognome

Peso

a ribuito

fa ore Fa ore di valutazione

Livello

valutazione vs

aspe a ve Punteggio

50% Orientamento all'utenza

50% Cooperazione e team working

40 0,0 / 40

0,0 / 100

Data Il valutatore

C
o

m
p

o
rt

a
m

en



P
erfo

rm
a

n
ce

 o
rgan

izza
va



P
erfo

rm
a

n
ce

 in
d

ivid
u

a
lePunteggio 

componente



Punteggio 

complessivo



Mo vazione eventuali valutazioni nega ve (comportamen )

Azioni di sviluppo organizza vo e professionale

Il valutato



 ALTRO PERSONALE
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1099 Scheda di valutazione individuale Altro Personale

Nome Cognome

Peso

a ribuito

fa ore Fa ore di valutazione

Livello

valutazione vs

aspe a ve Punteggio

50% Autonomia

50% Precisione esecu va

70 0,0 / 70

0,0 / 100

C
o

m
p

o
rt

am
e

n

Punteggio 

componente



Punteggio 

complessivo



Mo vazione eventuali valutazioni nega ve (comportamen )

Azioni di sviluppo organizza vo e professionale

Data Il valutatore Il valutato



Allegato 3 – Algoritmi di calcolo - Grado di raggiungimento indicatori

In questo documento sono riportate le modalità di calcolo dei gradi di raggiungimento degli indicatori 

inseri  in INTEGRA.

Le formule applicate variano in funzione dell’Operatore matema co u lizzato (>, <, ≤, ≥, …)

Nel seguito sono riporta  i casi applica vi, u lizzando le seguen  notazioni:

▶ Gr = Grado di raggiungimento

▶ T = Target
▶ C = Consun vo
▶ Z = Valore al quale il Grado di raggiungimento (Gr) diventa =0
▶ Int = Intervallo di tolleranza temporale (definito in GG per ogni indicatore di po 

«data»)

45

Camera di commercio industria ar gianato agricoltura di Foggia via Michele Protano, 7 - 71121 FOGGIA
tel. +39 0881 797 111 - fax +39 0881 797 333  - PEC cciaa@fg.legalmail.camcom.it www.fg.camcom.gov.it
par ta IVA 00837390715 - codice fiscale 80002570713 – Fa urazione ele ronica UF9GFY



46

Camera di commercio industria ar gianato agricoltura di Foggia via Michele Protano, 7 - 71121 FOGGIA
tel. +39 0881 797 111 - fax +39 0881 797 333  - PEC cciaa@fg.legalmail.camcom.it www.fg.camcom.gov.it
par ta IVA 00837390715 - codice fiscale 80002570713 – Fa urazione ele ronica UF9GFY



47

Camera di commercio industria ar gianato agricoltura di Foggia via Michele Protano, 7 - 71121 FOGGIA
tel. +39 0881 797 111 - fax +39 0881 797 333  - PEC cciaa@fg.legalmail.camcom.it www.fg.camcom.gov.it
par ta IVA 00837390715 - codice fiscale 80002570713 – Fa urazione ele ronica UF9GFY



48

Camera di commercio industria ar gianato agricoltura di Foggia via Michele Protano, 7 - 71121 FOGGIA
tel. +39 0881 797 111 - fax +39 0881 797 333  - PEC cciaa@fg.legalmail.camcom.it www.fg.camcom.gov.it
par ta IVA 00837390715 - codice fiscale 80002570713 – Fa urazione ele ronica UF9GFY


