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Premessa 
 
Il Sistema di misurazione e valutazione della performance (SMiVaP), previsto dall’art. 7 del 
D.Lgs. n. 150 del 27.10.2009, rappresenta lo strumento metodologico con cui la Camera di 
Commercio di Pordenone valuta annualmente la performance organizzativa ed individuale. 
 
La performance è il contributo (risultato e modalità di raggiungimento del risultato) che un 
soggetto (organizzazione, unità organizzativa, singolo individuo) apporta attraverso la propria 
azione al raggiungimento delle finalità e degli obiettivi e, in ultima istanza, alla soddisfazione 
dei bisogni per i quali la Camera di Commercio è stata costituita. 
 
I livelli di performance che devono essere misurati e valutati riguardano: 
- l’ambito organizzativo, che attiene alla Camera di Commercio considerata nel suo 

complesso o alle singole aree/unità organizzative; 
- l’ambito individuale, che attiene ai singoli dirigenti, responsabili di U.O. e dipendenti. 
 
La misurazione e la valutazione della performance rappresentano una fase fondamentale 
nell’ambito del ciclo di gestione della performance, in quanto consentono il miglioramento della 
qualità dei servizi offerti dalla CCIAA e la crescita delle competenze professionali dei 
dipendenti, attraverso la valorizzazione del merito e l’erogazione dei premi in relazioni ai 
risultati prodotti dai singoli dipendenti e dagli uffici. 
 
Il Sistema si presenta come lo strumento che, da un lato, a livello temporale, concretizza i 
principi della riforma Brunetta, dall’altro conferisce l’operatività richiesta al processo stesso, 
andando a descrivere non solo l’assetto metodologico-organizzativo del sistema in essere ma 
anche la dinamicità richiesta per il suo funzionamento.  Esso rappresenta, quindi, l’insieme 
delle metodologie, delle modalità operative, delle azioni, dei processi e degli strumenti che 
hanno ad oggetto la misurazione e valutazione della performance che si sviluppa nei due livelli 
interconnessi – performance organizzativa ed individuale. 
 
Il documento - in linea con i principi generali disciplinati dalla norma e regolati dagli interventi 
dell’ANAC (ex CIVIT) nonché dalle Linee guida ed operative del Ciclo di gestione della 
performance, approvate dalla Giunta il 21.12.2010 - propone il “modello di funzionamento” del 
Sistema di misurazione e valutazione della performance della CCIAA di Pordenone, in grado di 
rispettare le esigenze organizzativo-gestionali, nonché il livello di maturità dei sistemi di 
pianificazione e controllo in essere (già patrimonio della CCIAA per effetto dell’applicazione dei 
principi definiti dal DPR n. 254/05), nonché dare avvio al reale sviluppo del Ciclo di gestione 
della performance come definito nelle richiamate Linee guida. 
 
Il documento, partendo dalle soluzioni organizzative già in essere nell’organizzazione, si 
propone di individuare un percorso di sviluppo secondo una logica di allineamento graduale 
coerentemente con il livello di maturità del sistema in essere. 
 
Al fine di garantire dinamicità e flessibilità al Sistema, il presente documento prevede una 
sezione “allegati” dove vengono approfonditi i principali temi in termini di soluzioni operative, 
di metodologie e strumenti. 
 
Il presente documento viene strutturato in modo tale da: 
- consentire la misurazione, la valutazione e quindi la rappresentazione in modo integrato ed 

esaustivo del livello di performance atteso e realizzato, con evidenziazione degli eventuali 
scostamenti; 

- consentire di individuare elementi sintetici di valutazione d’insieme riguardo l’andamento 
dell’amministrazione; 

- consentire un monitoraggio continuo delle performance dell’Ente anche ai fini 
dell’individuazione di interventi correttivi in corso d’esercizio; 

- garantire i requisiti tecnici della validità, affidabilità e funzionalità; 
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- assicurare una immediata e facile comprensione dello stato della performance, sia agli attori 
interni all’amministrazione che agli interlocutori esterni alla stessa; 

- promuovere la semplificazione e l’integrazione dei documenti di programmazione e 
rendicontazione della performance; 

- esplicitare le responsabilità dei diversi attori in merito alla definizione degli obiettivi ed al 
relativo conseguimento della performance attesa e realizzata; 

- assicurare la trasparenza totale con indicazione dei soggetti responsabili. 
 
Il Sistema di misurazione e valutazione della performance viene integrato dagli adempimenti in 
materia di pubblicità dei dati e dei documenti, che assicurano la trasparenza dei risultati 
prodotti dalla Camera di commercio, delle risorse impiegate per il loro perseguimento, e più in 
generale delle informazioni concernenti ogni aspetto dell’organizzazione, al fine di favorire 
forme diffuse di controllo del rispetto dei principi di buon andamento ed imparzialità. 
 
La funzione di misurazione e valutazione della performance, è svolta: 
a) dall’Organismo Indipendente di Valutazione (OIV), cui competono le seguenti funzioni:  

- monitorare il funzionamento complessivo del sistema della valutazione, della 
trasparenza e integrità dei controlli interni ed elaborazione di una relazione annuale 
sullo stato dello stesso; 

- comunicare tempestivamente le criticità riscontrate ai competenti organi interni di 
governo ed amministrazione; 

- validare la Relazione sulla performance; 
- proporre, sulla base del sistema di misurazione e valutazione della performance, 

all'organo di indirizzo politico-amministrativo, la valutazione annuale dei dirigenti di 
vertice;  

- è responsabile circa la corretta applicazione delle linee guida, delle metodologie e 
degli strumenti predisposti dalla Commissione per la valutazione, la trasparenza e 
l'integrità delle amministrazioni pubbliche;  

- promuove e attesta l'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e 
all'integrità; 

- verificare i risultati e le buone pratiche di promozione delle pari opportunità. 
b) dal Segretario Generale cui compete la misurazione e la valutazione della performance 

individuale dei dirigenti; 
c) dai dirigenti cui compete la misurazione e la valutazione della performance individuale dei 

responsabili di unità organizzativa e del personale. 
 
 



Sistema di misurazione  e valutazione della performance – CCIAA Pordenone                pag. 5 di 44   
 

1. Descrizione del Sistema 
 
 
Questa sezione è volta a descrivere gli aspetti gestionali ed organizzativi che caratterizzano la 
Camera di Commercio di Pordenone, che consentono da un lato di contestualizzare i principi 
normativi e dall’altro di definire un Sistema personalizzato in modo da assicurare efficacia ai 
processi di miglioramento della performance. 
 
1.1 Le caratteristiche distintive della Camera di Commercio di 
Pordenone 
 
La Camera di Commercio di Pordenone è un ente pubblico dotato di autonomia funzionale che 
svolge, nell’ambito della circoscrizione territoriale di Pordenone, funzioni di interesse generale 
per il sistema delle imprese e dei consumatori e promuove lo sviluppo dell’economia 
provinciale, come previsto dalla legge 23.12.1993, n. 580, “riordinamento delle Camere di 
commercio industria artigianato e agricoltura”. 
La legge n. 580/93 è stata nuovamente interessata da un processo di riforma – dopo il D.Lgs. 
n. 23/10 – ad opera del D.Lgs. n. 219 del 25.11.2016, recante il riordino delle funzioni e del 
finanziamento delle Camere di Commercio, in attuazione della delega legislativa conferita al 
Governo dall’art. 10 della Legge. n. 124/15.  
Tale decreto comporta, a livello nazionale, la definizione e l’avvio dell’attuazione del piano degli 
accorpamenti, la rifocalizzazione delle funzioni camerali a seguito dell’introduzione di nuove 
funzioni e la riorganizzazione delle aziende speciali, Unioni regionali e società partecipate. 
Per quanto riguarda gli aspetti strutturali, la definizione del nuovo assetto del sistema 
camerale - affinchè risulti più coerente con le mutate condizioni del sistema produttivo e con le 
esigenze delle imprese, che hanno portato all’emanazione della già richiamata L. n. 124/2015 
– sta impattando sul nostro Ente, coinvolto nel processo di accorpamento con la consorella di 
Udine.  
Alla normativa citata si aggiungono gli effetti del DL n. 90/14, che ha ridotto progressivamente 
la misura del diritto annuale, attestandola al 50% con decorrenza dal 2017, ridimensionando 
significativamente i margini di intervento della Camera di Commercio a sostegno del territorio. 
Sulla base di questa nuova fase del Sistema camerale e tenendo conto di quanto già definito 
nel Programma pluriennale di mandato, il nostro Ente costruisce il percorso da seguire, in 
coerenza con gli obiettivi che si prefigge di ottenere, nella consapevolezza della propria mission 
istituzionale, che è quella di supportare e promuovere l’interesse generale delle imprese. 
La Camera di Commercio di Pordenone, connettivo tra le imprese ed il mondo della pubblica 
amministrazione, sin dalla sua costituzione, esercita le proprie funzioni nel perseguimento 
dell’interesse generale delle imprese per le quali:  
 cura lo sviluppo nell'ambito dell'economia del territorio di competenza 
 svolge funzioni di supporto e di promozione degli interessi generali dell'imprenditoria locale  
 svolge funzioni amministrative ed economiche relative al sistema delle imprese.  

La Camera di Commercio di Pordenone è stata fondata nel 1968, conseguentemente 
all’istituzione della 93° provincia italiana ed iniziò la propria attività negli stessi locali in cui è 
oggi situata la sede. 
Fu un inizio nel segno dell'attivismo e della volontà di crescere a sostegno dell'economia 
pordenonese e del Friuli Occidentale. In quattro decenni la Camera di commercio di Pordenone 
ha saputo diventare una vera casa provinciale dell'economia dando impulso ad attività mirate, 
sempre meno di rappresentanza sempre più di sostanza. 
La Camera di Commercio svolge la propria attività coadiuvata dall’azienda speciale 
“ConCentro” che si occupa della promozione dei servizi riguardanti il marketing territoriale, la 
formazione, la valorizzazione delle produzioni locali, il supporto all’internazionalizzazione, la 
subfornitura e la gestione di alcune attività amministrative delegate dalla Camera stessa. 
La Camera di Commercio inoltre si avvale della collaborazione delle Associazioni di categoria, 
presenti capillarmente sul territorio, per l’erogazione di specifici servizi di competenza 
dell’Ufficio Registro Imprese.  
La Camera di Commercio è prima di tutto l’interlocutore delle circa 24.000 imprese che in 
provincia di Pordenone producono, trasportano, scambiano beni e servizi e delle categorie 
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economiche che le rappresentano. Ma è anche un’istituzione al servizio dei 
cittadini/consumatori, attiva accanto agli Enti locali per lo sviluppo economico, sociale e 
culturale del territorio pordenonese. 
La Camera di Commercio, insieme alla sua azienda speciale ConCentro, svolge in sintesi tre tipi 
di attività, che saranno riclassificate in relazione all’introduzione di nuove attività ad opera del 
citato D.Lgs. n. 219/16: 
- attività amministrative: tenuta di albi, elenchi, ruoli e registri nei quali vengono registrati e 

certificati i principali eventi che caratterizzano la vita di ogni impresa; 
- attività di promozione e informazione economica: sostegno alle imprese, promozione dello 

sviluppo economico sia all’interno che all’estero; marketing territoriale; monitoraggio, 
studio e analisi dei dati sull’economia locale;  

- attività di regolazione e controllo del mercato: composizione delle controversie derivanti 
dalle relazioni economiche tra imprese e tra imprese e consumatori, funzioni di vigilanza, 
ispezione e verifica, attività sanzionatoria, la tutela della proprietà industriale. 

La Camera di Commercio di Pordenone opera secondo la propria identità provinciale, con una 
vicinanza al territorio che le consente di cogliere e meglio interpretare le esigenze delle 
imprese e di valorizzarne le potenzialità. Le azioni svolte per favorire lo sviluppo delle politiche 
di promozione, sviluppo e tutela del mercato si collocano all’interno di uno scenario che vede 
da un lato il sistema delle imprese e dall’altro il sistema delle istituzioni di governo del 
territorio, oltre ai soggetti afferenti al Sistema Camerale. 
L’organizzazione della CCIAA viene definita e costantemente adeguata al fine di assicurare lo 
svolgimento delle proprie funzioni con i criteri di efficienza, efficacia e qualità, nella 
consapevolezza che la misurabilità dei risultati conseguiti dall’ente non è soltanto una 
questione di “buona amministrazione” ma anche di responsabilità verso il territorio. 
 
1.1.1  Il contesto organizzativo interno ed esterno 
 
Il contesto organizzativo interno 
Nello svolgimento delle proprie funzione la Camera di Commercio di Pordenone si compone di 
un assetto organizzativo così sviluppato: 

 Indirizzo e Controllo  
 Direzione Amministrativa  
 Gestione ed Esecuzione  

Di seguito si propone un breve approfondimento circa i ruoli e le responsabilità connesse alle 
funzioni di vertice di indirizzo e di controllo nonché di Direzione Amministrativa, rimandando 
alla lettura dell’Allegato n. 1 la rappresentazione della struttura organizzativa adottata dalla 
Camera di Commercio di Pordenone, nella propria autonomia gestionale, per assolvere alle 
proprie funzioni istituzionali.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Collegio revisori  Consiglio Presidente Giunta OIV 

Segretario 
Generale 

Ufficio Staff- 
Studi-Servizi 

innovativi 

Area Servizi 
Generali  

Area Servizi 
alle Imprese 

Ufficio di 
Progetto 



Sistema di misurazione  e valutazione della performance – CCIAA Pordenone                pag. 7 di 44   
 

Consiglio Organo politico-amministrativo dell'Ente; determina l'indirizzo generale 

della Camera di commercio, ne controlla l’attuazione, adotta gli atti 

fondamentali attribuiti dalla legge e dallo Statuto alla sua competenza. 

Dura in carica 5 anni.  

• Elegge la Giunta e il Presidente; 

• Approva lo Statuto; 

• Determina gli indirizzi generali e definisce il programma pluriennale 

• Approva la relazione revisionale e programmatica, il preventivo e il 

bilancio di esercizio 

Presidente Ha la rappresentanza legale e sostanziale della Camera, dura in carica 5 

anni e può essere rieletto:  

• Rappresenta la Camera all’esterno 

• Indirizza l’attività degli organi amministrativi 

Giunta Organo esecutivo della Camera di commercio, che gestisce le risorse 

camerali ed attua gli indirizzi programmatici fissati dal Consiglio: 

• Approva il budget annuale i provvedimenti per realizzare i 

programmi del Consiglio 

• Delibera la costituzione di aziende speciali, le partecipazioni 

societarie e in altri organismi 

• Verifica il raggiungimento degli obiettivi dell’attività 

Organismo 
Indipendente di 
Valutazione della 
Performance (OIV) 

Organo in staff all’Ente, nominato dall’organo di indirizzo politico-

amministrativo.  

A tale organismo sono attribuiti i seguenti compiti:  

• monitorare il funzionamento complessivo del sistema della 

valutazione, della trasparenza e integrità dei controlli interni ed 

elaborazione di una relazione annuale sullo stato dello stesso; 

• comunicare tempestivamente le criticità riscontrate ai competenti 

organi interni di governo ed amministrazione; 

• validare la Relazione sulla performance; 

• proporre, sulla base del sistema di misurazione e valutazione della 

performance, all'organo di indirizzo politico-amministrativo, la 

valutazione annuale dei dirigenti di vertice;  

• è responsabile circa la corretta applicazione delle linee guida, delle 

metodologie e degli strumenti predisposti dalla Commissione per la 

valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni 

pubbliche;  

• promuove e attesta l'assolvimento degli obblighi relativi alla 

trasparenza e all'integrità; 

• verificare i risultati e le buone pratiche di promozione delle pari 

opportunità. 

Collegio dei Revisori 
 

Organo di controllo interno che attesta la corrispondenza tra il conto 

consuntivo e le risultanze della gestione, vigila sulla regolarità contabile e 

finanziaria della gestione, redige la relazione al bilancio preventivo. I 

componenti del collegio dei revisori dei conti hanno diritto ad accedere 

agli atti e ai documenti della Camera di commercio. Il Collegio, infine, 

può esprimere proposte per una migliore efficienza ed economicità 

dell'ente 
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Segretario Generale Il Segretario Generale è nominato su designazione della Giunta dal 

Ministero dello Sviluppo Economico. Il Segretario Generale coordina e 

sovrintende la gestione complessiva dell’Ente e il personale camerale 

Area Costituisce centro di responsabilità di massimo livello, per la 

pianificazione operativa degli interventi e delle attività sulla base degli 

atti di indirizzo politico dell'Ente; coordinamento delle unità organizzative 

collocate al suo interno; controllo di efficacia degli interventi e delle 

attività realizzate, per la parte di propria competenza. 

Unità Organizzativa Struttura responsabile della produzione ed erogazione di specifiche 

prestazioni all’interno dell’area nel quale è inserito 

 
Il contesto organizzativo esterno 
Uno dei principali elementi di innovazione che caratterizzava la riforma della legge 580/93 
intervenuta nel 2010 riguardava il riconoscimento normativo dell’essere «Sistema Camerale», 
di cui fanno parte, oltre alle Camere di Commercio Italiane, le Camere di Commercio all’estero, 
quelle estere in Italia, le Aziende Speciali, le Unioni regionali, l’Unioncamere Nazionale e le 
strutture di sistema. Tale sistema è in corso di adeguamento per effetto richiamato D.Lgs. n. 
219/16. 
La Camera di Commercio di Pordenone fa parte di una rete e integra la propria azione con le 
istituzioni e con le altre componenti del sistema camerale, condividendo strategie, relazioni e 
competenze. 
Anche grazie a questo sistema a rete la Camera di commercio di Pordenone è in grado di 
offrire un contributo concreto alla crescita di competitività delle imprese presenti nel territorio 
provinciale, favorendone la modernizzazione e promuovendone le eccellenze. 
I rapporti di collaborazione che la Camera di Commercio di Pordenone ha attivato coinvolgono 
non solo i soggetti afferenti al Sistema Camerale, ma anche soggetti pubblici e privati del 
territorio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CCIAA 
PORDENONE 

SISTEMA LOCALE AZIENDA SPECIALE 

ConCentro Istituzioni e PA locali 
(comuni, provincia e 

Regione 

Associazioni di 
categoria 

Università 

Enti partecipati  

Enti del territorio 

SISTEMA CAMERALE 

 
UNIONCAMERE 

Camere di Commercio 
all’estero 

Camere di 
Commercio italo-

estere 

Camere di 
Commercio 

Nazionale 

Regionali 

Aziende del sistema 

Aziende speciali 
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1.1.2 La dimensione operativa 
La Camera di Commercio di Pordenone si avvale, nell’esercizio delle proprie funzioni del braccio 
operativo di n. 1 Azienda Speciale – ConCentro – a cui è affidata la gestione dei seguenti 
ambiti di attività: promozione marketing territoriale, formazione e promozione interna, 
supporto e preparazione all’ internazionalizzazione e subfornitura, progettazione comunitaria, 
agevolazioni alle imprese e carburanti a prezzo ridotto. 
 
1.1.3 Attività e servizi erogati dalla Camera di Commercio di Pordenone 
Le attività e i servizi erogati dalla Camera di Commercio nell’esercizio del suo ruolo 
istituzionale sono rappresentabili dalla mappatura dei processi effettuata nell’ambito del 
Sistema gestione qualità per il quale l’ente ha ottenuto nel 2001 la prima certificazione ISO 
9001:2000 dall’ente certificatore Bureau Veritas ed affinata nel corso dei successivi anni. Il 
certificato è oggetto di revisione triennale in base alla norma ISO 9001:2008, è in scadenza a 
settembre 2018. 
La reingegnerizzazione del sistema di gestione qualità ha prodotto l’attuale mappatura dei 
processi che l’ente, nell’esercizio delle proprie funzioni, pone in essere e che contribuiscono: 
- al funzionamento ed al supporto dell’intera struttura (con impatto sugli stakeholder interni 

ed esterni) 
- all’erogazione di servizi diretti nei confronti dell’utenza esterna. 
Si rimanda in allegato al dettaglio dei processi (Allegato n. 2). 
L’analisi e la rappresentazione di tutti i processi in essere all’interno della Camera di 
Commercio di Pordenone ha consentito la predisposizione, nel corso del 2002, della Carta dei 
Servizi, che è stata rinnovata e migliorata nel corso degli anni. Con questo strumento, oltre a 
rispondere alla normativa vigente, la Camera di Commercio vuole favorire la conoscenza, la 
partecipazione e la tutela per i clienti, ma soprattutto vuole comunicare al cliente gli standard 
di qualità dei propri servizi impegnandosi a rispettarli.  
Attraverso la diffusione della Carta dei Servizi – disponibile sempre aggiornata on line sul sito 
istituzionale -  la Camera di Commercio intende instaurare un rapporto con l’utenza basato sul 
dialogo aperto, costruito su regole certe e ben definite, sulla flessibilità e sulla trasparenza 
delle procedure e soprattutto sull’efficacia dei servizi offerti sottoscrivendo così un vero e 
proprio “patto” con i propri clienti.  
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1.2 Misurazione e valutazione della Performance organizzativa 
 
1.2.1 Finalità 
La misurazione  e la valutazione della performance organizzativa si colloca nell’ambito del Ciclo 
di Gestione della Performance come fase intermedia tra la Pianificazione/Programmazione 
(individuazione degli obiettivi) e la successiva Rendicontazione (1). 
La presente sezione, quindi, è dedicata a presentare il Sistema di Misurazione e Valutazione 
della Performance Organizzativa, ricordando che lo stesso deve consentire la rappresentazione 
integrata ed esaustiva delle performance attese e di quelle realizzate, al fine di analizzare le 
eventuali cause di scostamento e di produrre, quindi, il flusso informativo che, indirizzato ai 
diversi attori, risulta di supporto al processo decisionale e di governance. 
Tali elementi hanno condotto la Camera di Commercio di Pordenone all’adozione del presente 
Sistema che, al fine di garantire un effettivo miglioramento della performance dell’ente, si 
sviluppa su due distinti ed interconnessi livelli: 
- la misurazione e valutazione delle performance complessive dell’Ente; 
- la misurazione e valutazione delle performance delle aree/unità organizzative di cui si 

compone l’Ente; 
ricordando che gli stessi, a loro volta, vengono integrati dalla misurazione della performance 
individuale al fine di una completa ed integrata rappresentazione della performance dell’Ente. 
Nella rispetto dell’esigenza di ottenere un quadro unitario e integrato dell’andamento 
complessivo della performance dell’amministrazione camerale, a livello metodologico, 
l’approccio seguito consente, inoltre, di sviluppare distinti momenti di misurazione e 
valutazione che, a seconda dell’esigenza conoscitiva, può articolarsi secondo differenti livelli 
dimensionali, in termini di rappresentazione della performance per ambiti di misurazione, o di 
dettaglio, procedendo ad una scomposizione, più o meno dettagliata, della stessa da un quadro 
sintetico e complessivo a diversi livelli di analiticità. 
Nel descrivere il Sistema di Misurazione e Valutazione adottato dalla Camera di Commercio si 
propone un approfondimento circa le scelte metodologiche operate, in relazione al loro livello 
di consolidamento, nonché ai principali strumenti per lo sviluppo dei momenti di misurazione e 
valutazione, ossia gli indicatori della performance organizzativa. 
 
1.2.2 Principi 
Nel rispetto di quanto definito dalla normativa, il Sistema di Misurazione e Valutazione della 
performance organizzativa della Camera di Commercio di Pordenone è strutturato al fine di 
ricoprire in modo trasversale ed integrato gli ambiti della performance richiamati dall’art.8 del 
D.Lgs. 150/09, creando un sistema di coerenza tra tutti gli strumenti in uso nell’Ente.  
Si propone di seguito una breve sintesi circa gli stessi, il cui rispetto diventa elemento cardine 
e di guida per lo sviluppo del Sistema di Misurazione e Valutazione in oggetto.  
La Camera di Commercio di Pordenone opera già con un sistema “a regime”, ma promuove 
comunque forme di implementazione delle metodologie al fine di giungere via via alla piena 
copertura degli ambiti disciplinati dal D.Lgs. n. 150/09: 
 

                                                 
1 Per maggiori dettagli sul ciclo di gestione della performance fare riferimento alle linee guida ed operative approvate 
dalla Giunta con deliberazione n. 143 del 21.12.2010 
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quanto agli obiettivi oggetto di misurazione e 
valutazione 

Elementi 

Attuazione di piani e programmi, ovvero la misurazione 
dell’effettivo grado di attuazione dei medesimi nel rispetto 
delle fasi e dei tempi previsti, degli standard qualitativi e 
quantitativi definiti, del livello previsto di assorbimento delle 
risorse 

Processi  
Efficacia interna 

Modernizzazione e miglioramento qualitativo 
dell’organizzazione e delle competenze professionali e la 
capacità di attuazione di piani e programmi 

Processi 
Qualità interna 

Efficienza nell’impiego delle risorse, con particolare 
riferimento al contenimento ed alla riduzione dei costi nonché 
all’ottimizzazione dei tempi dei procedimenti amministrativi 

Input 
Efficienza 

Qualità e quantità delle prestazioni e dei servizi erogati Output 
Qualità erogata 
Qualità percepita 

Raggiungimento degli obiettivi di promozione delle pari 
opportunità 

Processi 
Benessere 
organizzativo  - 
efficacia 

quanto al coinvolgimento dei soggetti esterni 
all’amministrazione 

 

Sviluppo qualitativo e quantitativo delle relazioni con gli utenti 
e i destinatari dei servizi 

Processi 
Efficacia esterna 

Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari delle 
attività e dei servizi anche attraverso modalità interattive 

Risultati 
Qualità percepita 

quanto all’impatto delle azioni attivate:  
attuazione delle politiche attivate sulla soddisfazione finale dei 
bisogni degli utenti 

Outcome 
Efficacia esterna 

 
Ai fini di una migliore rappresentazione delle dinamiche gestionali della singola 
amministrazione, gli ambiti sopra richiamati, possono essere aggregati successivamente 
secondo i seguenti “macro-ambiti” (come suggerito dalla delibera ex CIVIT n.104/2010): 

 il grado di attuazione della strategia 
 il portafoglio delle attività e dei servizi 
 lo stato di salute dell’amministrazione 
 gli impatti dell’azione amministrativa 
 i confronti con le altre amministrazioni (benchmarking). 

 
Ad ognuno dei citati macro ambiti indicati corrisponde una dimensione della performance 
organizzativa e un diverso sistema di misurazione e rilevazione, nonché il livello di 
implementazione delle metodologie riportate:  
 
Macro ambiti elementi Stato di 

implementazione  
SI NO 

il grado di attuazione della strategia Controllo strategico – indicatori di 
output 

 

 
 
 
 

il portafoglio delle attività e dei servizi Controllo di gestione - indicatori di 
efficienza, efficacia e qualità 

 

   
 
 
 

lo stato di salute dell’amministrazione Contabilità economico-patrimoniale – 
indicatori finanziari e di struttura 

 

   
 
 
 

gli impatti dell’azione amministrativa Misurazione dell’outcome – indicatori 
di outcome 

 

 
 

  
i confronti con le altre amministrazioni 
(benchmarking) 

Benchmarking – indicatori di 
efficienza, di efficacia e di qualità 
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1.2.3 Perimetro di estensione della misurazione e valutazione della performance 
Come già specificato, il Sistema di Misurazione e Valutazione svolge la propria funzione a 
supporto dei processi decisionali dell’Ente Camerale fornendo dati ed informazioni in relazione 
tanto alle condizioni organizzative interne quanto alle condizioni ambientali esterne.  
E’ pertanto seguendo tale logica ed approccio che la CCIAA di Pordenone nel definire il proprio 
perimetro di misurazione e valutazione intende adottare un approccio di “sistema allargato”, 
ovvero l’insieme degli enti strumentali dell’Ente Camerale, rispetto ai quali lo stesso esercita un 
ruolo rilevante di governo.  
Il perimetro di misurazione e valutazione, pertanto, ricomprende anche l’azienda speciale 
ConCentro, quale braccio operativo della Camera di Commercio, inserita nel Sistema di 
misurazione e valutazione della Camera di Commercio in una prospettiva triennale di sviluppo 
del sistema. 
 
1.2.4 Metodologia 
Per lo sviluppo del proprio Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance, la Camera 
di Commercio di Pordenone ha scelto di adottare la Metodologia Balanced Scorecard (di seguito 
BSC) come principale supporto allo stesso, non solo per rispondere al meglio alle esigenze 
normative ma anche per garantire efficacia nel processo di gestione della performance. 
Il Sistema di Misurazione e Valutazione della Camera di Commercio integra l’impiego della BSC 
con quello di altre metodologie già in uso 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. 
L’impiego di metodologie di supporto ed integrazione alla BSC, non solo consente di ampliare 
l’efficacia della stessa in termini di copertura degli ambiti della performance di cui al 
precedente paragrafo, ma anche di garantire una reale continuità con i sistemi già in essere. 
 
Balanced Scorecard – aspetti metodologici 
Nello specifico, la metodologia BSC, garantisce:  
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Balanced Scorecard – lo sviluppo 
Il processo di implementazione della BSC parte dalla definizione delle linee strategiche da 
intraprendere nel medio-lungo periodo, per poi procedere ad individuare, per ciascuna di esse 
gli obiettivi strategici misurabili e i fattori critici di successo al fine di individuare i punti su cui 
focalizzarsi nel medio-lungo periodo.  
Possiamo identificare in quattro fasi la costruzione del modello di BSC: 

 

 

 

 
 
 
1.  Individuazione delle prospettive di analisi della performance 
La prima fase di costruzione del processo di implementazione della Balanced Scorecard richiede la 
definizione dell’architettura logica del sistema (Mappa Strategica) con particolare riferimento 
all’individuazione 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 dell’Ente e i relativi driver di risultato. 
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2. Descrizione della Strategia (Mappa Strategica)  
Seconda fase nell’implementazione della BSC è la realizzazione della mappa strategica con le 
relative relazioni causa effetto. Nella redazione della Mappa Strategica la Camera di Commercio di 
Pordenone individua le aree strategiche sulle quali articolare le azioni da intraprendere nel breve e 
nel medio-lungo periodo.  
Le aree strategiche individuate dall’Ente 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 
Pordenone procede al disegno della “mappa strategica” di Ente all’interno 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.  
Come previsto dal D.Lgs. n. 150/09, revisionato dal D. Lgs. n. 74/17, la mappa strategica 
dovrà includere anche gli obiettivi generali di sistema introdotti dall’art. 5, comma 1, lett. a), 
che saranno definiti con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. 
 
3. Definizione del cruscotto per la misurazione e valutazione della Performance (logica a 
Cannocchiale) 
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 Pordenone 
provvede alla costruzione del Cruscotto degli indicatori necessario per la misurazione della 
strategia. Infatti, una volta definiti gli obiettivi strategici si procede all’individuazione 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, anche ai fini 
dell'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 scostamento tra i valori attesi e quelli effettivamente realizzati ed effettuare le 
opportune valutazioni.  
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4 . Allineamento della strategia alla gestione operativa (Logica ad albero) 
Nella costruzione della BSC, la Camera di Commercio procede all’allineamento 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 Pordenone 
raggiunge l’allineamento attraverso la definizione di opportuni cruscotti di indicatori in grado di 
monitorare il raggiungimento degli obiettivi a livello di ciascuna Area organizzativa. 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. 
 
Balanced Scorecard - matrice di Corrispondenza: Principi-Metodologia – Strumenti – 
Caratteristiche 
 

 

La matrice sopra riportata consente di dimostrare come la BSC in fase di implementazione garantisca 
il pieno rispetto dei principi di riferimento enunciati dalla Delibera 104/2010 CIVIT. 
Nello specifico, attraverso il suo pieno sviluppo, la BSC consente di rispondere pienamente ai principi 
summenzionati in quanto: 
 attraverso la Mappa strategica, il Cruscotto di Ente e di Area è possibile in primo luogo 

rappresentare la performance attesa (principio n.1) e successivamente misurare e valutare 
(principio n.1) l’effettiva realizzazione attraverso l’impiego di indicatori e target; 

 attraverso l’attività di misurazione in itinere sullo stato di avanzamento degli obiettivi strategici 
(generali, di Ente e a cascata delle Aree), rappresentato dalla percentuale di realizzazione degli 
obiettivi all’interno dei cruscotti, è possibile effettuare analisi sugli scostamenti e valutare 
l’opportunità di adottare interventi correttivi alla strategia (principi n. 2 e 3); 

 la produzione di report differenziati per soggetto destinatario dell’informazione, con specifico 
livello di approfondimento (cruscotto Ente e Area), assicura una chiara comprensione dello stato 
di realizzazione della performance (principio n.4); 
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 la BSC collega i propri obiettivi e indicatori all’attività di programmazione economica degli 
interventi, allineando in questo modo l’aspetto quali-quantitativo della gestione con quello 
economico-finanziario (principio n.5); 

 attraverso il Cascading della strategia dall’Ente all’Area viene definita in modo esplicito la 
responsabilità in merito al conseguimento di specifici obiettivi strategici (principi n. 6 e 7).   
 

1.2.5 Metodologie a supporto del sistema di misurazione e valutazione della 
performance 
La BSC di supporto nella gestione strategica, permette di tradurre la missione e la strategia 
dell'impresa o dell’organizzazione in un insieme coerente di misure di performance, nonché di 
integrare e sistematizzare le informazioni prodotte dalle metodologie già in uso. 
Si delineano le principali metodologie già consolidate nell’organizzazione dell’ente:  
 
Confronti con le altre amministrazioni (benchmarking) 
La Camera di Commercio ha realizzato, dal 2012 al 2014, un progetto di implementazione del 
sistema di “performance benchmarking” con le altre Camere di Commercio della Regione Friuli 
Venezia Giulia e con le Camere di Commercio che già applicavano questo strumento, 
conseguendo i seguenti vantaggi: 
- opportunità di individuare i punti di forza e di debolezza del proprio sistema; 
- conoscenza delle esperienze “eccellenti” nei confronti delle quali “tendere”, innescando lo 

stimolo all’emulazione in termini di efficienza, efficacia, economicità e qualità erogata; 
- evitare il ricorso all’autoreferenzialità quale logica di apparente miglioramento, fornendo la 

possibilità di individuare i migliori livelli di servizio da raggiungere, passando da una logica 
di “assolutezza” ad una di “relatività”; 

- identificare, attraverso il confronto, le aree migliorabili stimolando il cambiamento e il 
miglioramento continuo. 

Tale progetto non ha successivamente avuto seguito, anche perché Unioncamere ha promosso 
il miglioramento del sistema “Pareto”, che già consentiva di avere un quadro del 
posizionamento della Camera di Commercio rispetto alle altre Camere individuate al fine di 
valutare ex post quali sono i punti di forza e le principali carenze da colmare e di monitorare 
nel tempo come sono cambiate le variabili espresse dagli indicatori.  
“Pareto” è, infatti, un sistema di benchmarking sviluppato dall’Unione Nazionale delle Camere 
di Commercio che mette a disposizione una serie di indicatori di efficienza, di efficacia e da 
ultimo di processo - sviluppati ai sensi dell’art. 35 del DPR n. 254/05 - per supportare l’attività 
di valutazione e controllo strategico delle Camere di Commercio italiane e, in prospettiva, la 
determinazione dei costi standard, necessari tra l’altro, per la rideterminazione dei diritti di 
segreteria. 
 
Controllo di gestione 
La Camera di commercio di Pordenone ha attivato dal 2000 il controllo di gestione al fine di 
verificare l’efficacia, l’efficienza e l’economicità dell’azione amministrativa, di ottimizzare, 
anche mediante tempestivi interventi di correzione, il rapporto tra costi e risultati, onde 
migliorare l’organizzazione.  
L’Ufficio Controllo di gestione, a supporto del Ciclo di gestione della performance: 
- effettua il controllo di budget e di gestione, fondato su indicatori standard di costo e di 

attività; 
- procede alla ricognizione periodica dello stato dì avanzamento dei progetti e delle attività e 

verifica a consuntivo dei risultati; 
- definisce le modalità ed i tempi del processo di pianificazione della Camera di commercio; 
- collabora per la predisposizione dei preventivi per le singole aree organizzative e nella 

periodica analisi dei dati di verifica del budget direzionale; 
- collabora per la predisposizione di specifiche elaborazioni a supporto dell’attività decisionale; 
- collabora nell’attività di programmazione operativa, misurazione, valutazione, 

rendicontazione e trasparenza della performance organizzativa ed individuale. 
L’Ufficio Controllo di Gestione supporta e coadiuva i diversi soggetti che operano nella Camera 
di Commercio e nell’azienda speciale ConCentro per quanto riguarda: 
- l’aggiornamento dei contenuti del Sistema di misurazione e valutazione della performance; 
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- le attività svolte per l’attuazione del Sistema di misurazione e valutazione della 
performance; 

- lo svolgimento delle attività necessarie per l’elaborazione, l’attuazione, il monitoraggio ed il 
controllo del Piano della Performance; 

- la pianificazione economico-finanziaria ed i controlli interni. 
L’ufficio inoltre supporta l’Organismo Indipendente di Valutazione nelle attività di competenza e 
per l’attuazione del Ciclo di gestione della performance. 
 
Gestione budget risorse umane 
La Camera di Commercio di Pordenone dal 2001, attraverso la rilevazione dei carichi di lavoro 
del personale (che sono alimentati dal tempo dedicato per ogni processo di lavoro contenuto 
nell’allegato n. 2) gestisce il budget risorse umane, che rappresenta lo strumento con il quale 
ogni responsabile di U.O. programma annualmente le risorse umane necessarie all’attuazione 
dei processi di competenza, definendo volumi, tempi medi e/o tempi totali di attività. Il 
Dirigente competente con l’approvazione del budget autorizza il responsabile alla gestione delle 
risorse assegnate anche in termini volumi, tempi medi e ore a disposizione. L’utilizzo del 
budget viene monitorato durante l’anno in concomitanza con il monitoraggio degli obiettivi 
operativi, al fine di autorizzare eventuali variazioni richieste dagli eventi che intervengono 
durante l’anno. 
 
Sistema gestione per la qualità 
La Camera di Commercio di Pordenone ha adottato dal 2001 il Sistema di gestione qualità ISO 
9001:2000, ora aggiornato alla versione 2008, per gestire nel tempo il miglioramento continuo 
della gestione nei confronti sia del cliente esterno che interno. Tale Sistema è stato, nel 2015, 
integrato con quello dell’azienda speciale ConCentro. Il certificato triennale è in scadenza a 
settembre 2018. 
La gestione del sistema qualità garantisce che tutte le attività svolte dagli uffici certificati 
(servizi relativi a registro imprese, albi e ruoli, commercio estero, agevolazioni e regolazione 
mercato. Servizi amministrativi ufficio metrico, a cui si aggiunge l’attività di formazione di 
ConCentro), rispettino le modalità operative contenute nelle procedure, istruzioni e direttive 
apposite. 
Il sistema prevede la raccolta, l’elaborazione, il controllo e la comunicazione dei dati al 
Comitato Direzione Qualità per l’individuazione delle più opportune azioni di miglioramento. Il 
sistematico riesame dei processi di lavoro e dei loro risultati (attuato anche attraverso le visite 
ispettive interne ed esterne) consente il continuo miglioramento dell’efficacia, dell’efficienza e 
della qualità dei servizi camerali, al fine di accrescere la soddisfazione delle richieste del 
cliente. 
Funzionale all’implementazione e aggiornamento del sistema è stata la realizzazione di una 
mappatura dei processi finalizzata a definire obiettivi di miglioramento dettagliati, nonché le 
modalità di misurazione degli stessi. 
 
Customer Satisfaction 
La Camera di Commercio utilizza annualmente, secondo una pianificazione approvata dal 
Comitato Direzione Qualità, strumenti di Customer Satisfaction al fine di rilevare il grado di 
soddisfazione da parte dei clienti interni ed esterni dei servizi/prodotti erogati dalla struttura. 
Scopo delle indagini è monitorare la soddisfazione del cliente cercando di far emergere sia la 
“qualità attesa” sia “qualità percepita” in relazione agli standard espressi nella Carta dei 
servizi, ma anche di conoscere i bisogni dei clienti rispetti ai servizi/prodotti offerti. 
L’ente pianifica annualmente anche indagini volte a rilevare il livello di soddisfazione del 
personale camerale nei confronti degli uffici di supporto (vale a dire quelli collocati nell’area 
Servizi Generali), al fine di migliorare anche le relazioni interne. 
Gli esiti delle indagini annualmente effettuate vengono analizzati al fine di individuare possibili 
aree di criticità inerenti l’erogazione dei servizi/prodotti e per guidare la programmazione delle 
azioni di miglioramento, volte a superare tali criticità. La Camera di Commercio si pone 
l’obiettivo di raggiungere, nel livello di soddisfazione dei propri clienti, dei target minimi da 
conseguire nelle rilevazioni che vengono via via effettuate, con lo scopo di avviare delle azioni 
di miglioramento nel caso gli esiti non soddisfino tali valori minimi prestabiliti. I principi che 
regolano il Sistema Gestione Qualità, orami assimilati dalla struttura camerale, favoriscono le 
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attività di analisi delle criticità e di ricerca delle azioni di miglioramento più opportune al fine di 
conseguire una maggior soddisfazione del cliente. 
La Camera di Commercio di Pordenone ha promosso l’utilizzo di questi strumenti operativi, 
guidata da un forte orientamento nei confronti dell’utenza, nella consapevolezza 
dell’importanza del suo giudizio per orientare le scelte dell’amministrazione circa l’erogazione 
di servizi in linea con la rinata consapevolezza sociale del mondo camerale. 
L’implementazione di metodologie di valutazione della qualità percepita, quindi, consentono di 
misurare la corrispondenza tra i livelli di servizio offerti e le aspettative dell’utenza nonché di 
effettuare in modo indiretto un controllo sull’operato nell’erogazione 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 Pordenone, mediante le 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, offrendo parametri utili per valutare la 
performance realizzata e l’efficacia della strategia intrapresa in termini di valore creato. 
La Camera di Commercio svolge periodicamente anche indagini sul benessere organizzativo 
delle proprie risorse umane, consapevole della rilevanza strategica che ha per l’Ente la 
conoscenza delle percezioni dei propri collaboratori relativamente a contesti e dimensioni 
specifiche, in modo da lanciare le opportune azioni di miglioramento per aumentare 
competitività e benessere interni e le opportune azioni di comunicazione interna per allineare le 
persone nella direzione che esprime la vision della Camera di Commercio. L’analisi di clima 
interno è un’azione che si colloca dentro uno strumento di miglioramento, uno strumento di 
sviluppo organizzativo, uno strumento moderno, democratico e responsabilizzante ed uno 
strumento gestionale per presidiare intangible assets di importanza strategica. 
Il grado di soddisfazione degli utenti rispetto alle attività ed ai servizi erogati, rilevato 
attraverso specifiche indagini, è tenuto in debita considerazione dall’OIV, in sede di validazione 
della Relazione sulla Performance. 
L’OIV può promuovere la partecipazione degli utenti (siano essi esterni che interni) anche 
attraverso segnalazioni effettuate direttamente all’OIV, in base a modalità che l’OIV medesimo 
è chiamato a definire con il supporto dell’Ufficio Pianificazione/Controllo. 
 
Carta dei Servizi 
La Carta dei Servizi della Camera di Commercio di Pordenone è nata nel 2002 con l’obiettivo di 
migliorare il rapporto con l’utenza e garantire una comunicazione completa e immediata, 
rendendo il servizio dell’ente più accessibile e vicino. 
La promozione del territorio ed il sostegno dell’economia locale è l’impegno che la Camera di 
commercio di Pordenone ha assunto nei confronti della collettività e, in particolare, 
dell’imprenditoria, alla quale offre un supporto sempre più qualificato per accrescere 
competitività e capacità di adeguarsi alle innovazioni prodotte dal mercato. 
 “Servizi all’insegna dell’efficienza, trasparenza, cortesia e tempestività” rappresentano 
l’impegno che la Camera di Commercio intende mantenere nei confronti dei propri clienti, 
anche attraverso strumenti come la Carta dei servizi che consente ai clienti di conoscere e 
interagire con la nostra organizzazione.  La Carta si presenta, infatti, come una Guida dei 
Servizi Camerali descrivendo tutti i servizi offerti al cliente dalla Camera di Commercio di 
Pordenone e della sua azienda speciale ConCentro, le sedi, gli orari, il responsabile e ogni altra 
informazioni utile per garantire agli utenti un servizio efficiente ed efficace 
La Carta dei Servizi non rappresenta solo uno strumento per favorire la conoscenza, la 
partecipazione e la tutela per i clienti, ma anche il documento con il quale la Camera di 
Commercio di Pordenone fissa gli standard di qualità dei propri servizi impegnandosi a 
rispettarli. 
L’obiettivo è quello di comunicare con esattezza quanti e quali sono i servizi forniti per 
permettere poi ai clienti di valutare le prestazioni ricevute in rapporto ai livelli di qualità 
dichiarati. L’indicazione degli standard di qualità fa sì che ogni servizio sia direttamente 
misurabile dal cliente, a garanzia dell’impegno assunto di rispettare tempi e modalità di 
erogazione, nell’ottica di un miglioramento continuo. 
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Project Management 
La Camera di Commercio di Pordenone, 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 specifici. 
Il Project Management si presenta, all’interno della Camera di Commercio di Pordenone come 
una tecnica per la gestione sistemica di un’attività complessa e per la misurazione di uno o più 
obiettivi chiari e predefiniti mediante un processo continuo di pianificazione e controllo di 
risorse differenziate, con vincolo interdipendente di costi - tempi – qualità. 
L’attività 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. 
 
1.2.6 Tipologie di obiettivi, di indicatori e target 
Per ogni linea strategica di attività si individuano uno o più obiettivi, che vengono misurati 
attraverso specifici indicatori delle tipologie di seguito descritte.  
Rispetto a tale panoramica, si evidenzia che gli indicatori di outcome si presentano ancora di 
difficile individuazione e misurazione, in quanto necessitano, comunque, di analisi ed 
approfondimento con il supporto di Unioncamere nazionale. 
 

 
 
La formalizzazione degli obiettivi strategici ed operativi e la misurazione del loro grado di 
raggiungimento attraverso opportuni indicatori avviene attraverso un applicativo informatico 
che gestisce il ciclo della performance in ottica Balanced Scorecard. 
La Camera di Commercio di Pordenone adotta un sistema di indicatori così composto: 
indicatori di efficacia 
- tipicamente relativi a rapporti alfanumerici in grado di verificare in quale misura sono stati 

raggiunti gli obiettivi (%) 
- funzionali a verificare le capacità delle risorse impiegate e delle attività poste in essere a 

raggiungere gli obiettivi preposti 
 
indicatori di efficienza 
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- impiegati per verificare l’ottimizzazione nell’impiego delle risorse assegnate 
- forniscono un giudizio sulle modalità di svolgimento dei singoli processi in quanto pongono 

in relazione i risultati raggiunti e le risorse impiegate 
 
indicatori di qualità (erogata e percepita) 
- funzionali alla verifica del livello di corrispondenza delle prestazioni rispetto a standard di 

riferimento (qualità erogata) 
- in grado di valutare il livello di corrispondenza dei servizi erogati alle aspettative dell’utenza 

(qualità percepita) 
 
indicatori economico-finanziari 
- impiegati per valutare l’ottimizzazione del rapporto fra le risorse impiegate ed i risultati 

raggiunti 
- consentono di valutare l’andamento della gestione dal punto di vista economico-

patrimoniale e reddituale anche mediante analisi degli scostamenti 
 
indicatori di output 
- impiegati per valutare ciò che si ottiene immediatamente al termine di una attività o di un 

processo 
 
indicatori di outcome 
- indicatori di impatto, che referenziano una misura di esito, di efficacia esterna delle politiche 

funzionali a verificare le ricadute del risultato prodotto mediante le attività realizzate in 
termini di soddisfazione dei bisogni espressi dai diversi stakeholder (si presentano come 
proxy del successo delle attività poste in essere) in grado di misurare l’impatto sociale delle 
politiche messe in atto. 

 
Gli indicatori devono rispondere ai requisiti di:  
- Comprensibilità: deve essere chiaramente definito, contestualizzato, comprensibile anche a 

persone con conoscenze non specialistiche; 
- Rilevanza: deve essere utile e significativo per coloro che lo utilizzano e attribuibile a delle 

attività chiave fra quelle svolte dall’organizzazione; 
- Confrontabilità: deve consentire comparazioni diacroniche e sincroniche (benchmarking); 
- Fattibilità: la raccolta di informazioni per la sua misurazione deve comportare costi 

sostenibili in termini di risorse umane e finanziarie, nonché di sistemi informativi; 
- Affidabilità: deve rappresentare in maniera sufficientemente accurata la realtà che si sta 

misurando. 
Il target è il valore atteso dall’indicatore in corrispondenza del quale viene fissato il livello di 
performance desiderato e rappresentano quindi il valore di riferimento ai fini della misurazione 
dei risultati ottenuti entro uno specifico intervallo temporale. 
 
1.2.7 La rilevazione dei risultati 
La Giunta e il Segretario Generale monitorano l’andamento degli obiettivi strategici ed 
Operativi, “in itinere”, e a conclusione dell’anno di riferimento, “ex post”. 
I responsabili di unità organizzativa monitorano le attività e gli obiettivi ad essi assegnati con il 
coordinamento dell’ufficio competente. 
Le attività di monitoraggio della performance organizzativa, svolte con l’ausilio di un supporto 
informatico sviluppato in ottica BSC, sono organizzate, orientativamente a cadenza 
quadrimestrale, sui seguenti livelli: 
- livello di singola Area/Unità Organizzativa mediante la predisposizione di report operativi 

che consentono di rilevare lo stato di attuazione degli obiettivi operativi; 
- livello complessivo di Ente Camerale mediante analisi dell’andamento complessivo degli 

obiettivi strategici e dei relativi indicatori. 
Le singole unità organizzative alimentano, dal basso, i dati che consentono di rilevare 
l’andamento della strategia di Ente. 
La Giunta, a partire dal 2011 in concomitanza con l’avvio del Ciclo di gestione della 
performance, recepisce periodicamente report di sintesi sull’andamento delle attività, delle 
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risorse ad esse collegate e sul grado di raggiungimento degli obiettivi strategici ed operativi 
dell’Ente Camerale. In definitiva i risultati ottenuti dalla gestione vengono confrontati con gli 
obiettivi assegnati ad inizio anno e la segnalazione di eventuali scostamenti permette di 
attivare tempestivamente interventi correttivi, nell’ambito di un processo di apprendimento e 
di miglioramento continuo. 
Laddove si renda necessario un intervento correttivo, quindi, la Giunta, il Segretario Generale 
e/o i Dirigenti, secondo la rispettiva competenza, con il supporto dell’ufficio competente 
Programmazione e controllo, e il coinvolgimento dei responsabili di unità organizzativa 
(Dirigenti, PO e Responsabili di ufficio) definiscono le necessarie azioni correttive e le 
propongono all’OIV, soggetto competente a verificare l’andamento delle performance rispetto 
agli obiettivi programmati ed a segnalare alla Giunta la necessità/opportunità di interventi 
correttivi in corso di esercizio, anche in relazione al verificarsi di eventi imprevedibili tali da 
alterare l’assetto dell’organizzazione e delle risorse mese a disposizione dall’ente. 
Rilevare i risultati significa sviluppare la base dati informativa necessaria per interpretare la 
gestione e supportare i processi decisionali. 
Al fine di fornire una efficace guida al processo decisionale, il Sistema di misurazione e 
valutazione della Camera di Commercio di Pordenone, in una prospettiva di miglioramento, 
intende estendere il proprio raggio di azione oltre “il sistema di obiettivi”, andando ad indagare 
oltre alla dimensione interna ed operativa, anche la sua dimensione esterna in una duplice 
ottica: 

 da un lato indagare il livello di valore creato e distribuito ai vari portatori di interesse in 
termini di impatto dell’azione camerale sugli stakeholder attraverso gli indicatori 
outcome presenti nel sistema di indicatori e le indagini periodiche di customer 
satisfaction tese a indagare la qualità erogata e quella percepita;  

 dall’altro lato avvalersi del Benchmarking (sia a livello regionale che nazionale); si tratta 
di uno strumento che attraverso la comparazione con Camere analoghe permette di 
definire più correttamente gli obiettivi da porsi e contemporaneamente di individuare 
situazioni di criticità per individuare margini di miglioramento. 

 
1.2.8  Stato di salute dell’amministrazione 
L’amministrazione è tenuta a indicare le condizioni necessarie a garantire che il perseguimento 
delle strategie, lo svolgimento delle attività e l’erogazione dei servizi avvenga in condizioni 
ottimali; a tal fine, il Sistema deve essere strutturato in modo tale da consentire di valutare ex 
ante ed ex post se l’amministrazione è in grado effettivamente di raggiungere i propri obiettivi, 
garantendo un utilizzo equilibrato delle risorse. 
La valutazione della performance organizzativa in questo macro ambito potrà avvalersi degli 
indicatori economico-patrimoniali, attraverso i quali è possibile per la Camera di commercio 
monitorare e quindi agire per mantenere le tre dimensioni dell’equilibrio generale: 
1. l’equilibrio finanziario, che si realizza attraverso il bilanciamento tra i flussi finanziari in 

entrata e quelli in uscita, considerati in un determinato arco temporale; 
2. l’equilibrio patrimoniale, che riguarda il bilanciamento tra le diverse tipologie di fonti e di 

impieghi; 
3. l’equilibrio economico, che riguarda il bilanciamento tra i ricavi di esercizio e i costi di 

esercizio. 
Saranno inoltre considerati indicatori di struttura, attraverso i quali è possibile monitorare 
alcune variabili strutturali, quale ad esempio l’allocazione delle risorse nelle varie funzioni 
istituzionali. 
L’insieme di tali indicatori è oggetto del sistema informativo “Pareto” realizzato da 
Unioncamere.  
Si tratta di un sistema sviluppato in una logica di benchmarking sulla base della quale 
l’amministrazione può identificare i soggetti rispetto ai quali intende svolgere una 
comparazione della propria performance, con l’obiettivo di tracciare un quadro del proprio 
posizionamento e consentire di valutare quali sono i punti di forza e le principali carenze da 
colmare. 
Le analisi condotte attraverso l'utilizzo degli indicatori di bench, consentono all'Ente di vedere 
come sono cambiate, nel tempo, una serie di variabili. Nello stesso tempo si possono ricavare 
analisi “di posizionamento”, pur se riferite a esercizi passati, che derivano dal confronto con gli 
altri Enti camerali della regione e/o con altri di dimensioni analoghe. 
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1.3 Misurazione e valutazione della performance individuale 
 
 
1.3.1 Ambiti di misurazione della performance individuale. 
Dalla misurazione della performance della singola unità organizzativa si può risalire alla 
performance organizzativa complessiva oppure scendere a livello di performance individuale. 
Il sistema di misurazione della performance individuale è strettamente collegato al sistema di 
misurazione della performance organizzativa; la Camera di Commercio di Pordenone, infatti, 
persegue i propri obiettivi strategici volti in ultima istanza alla soddisfazione degli stakeholder 
attraverso il contributo apportato dai singoli dipendenti, dalle singole Unità organizzative e 
dall’organizzazione nel suo complesso. 
La valutazione della performance individuale si basa non solo sui comportamenti organizzativi 
e sui risultati ottenuti a livello individuale, ma anche sui risultati ottenuti sia a livello di Ente 
nel suo complesso, sia a livello di area dirigenziale e di unità organizzativa. 
Gli ambiti e gli strumenti di misurazione della performance individuale dei Dirigenti, delle 
Posizioni Organizzative e del personale - così come definiti dall’art. 9 del D. Lgs. n. 150/09 -  
possono essere esemplificati nelle tabelle che seguono: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Indicatori di performance relativi 
all’ambito organizzativo di diretta 
responsabilità o dell’Ente nel suo 
complesso 

Raggiungimento di specifici 
obiettivi di gruppo e/o individuali 

Raggiungimento di specifici obiettivi 
individuali 

Qualità del contributo assicurato 
alla performance dell’unità 
organizzativa di appartenenza, alle 
competenze dimostrate ed ai 
comportamenti professionali e 
organizzativi Qualità del contributo assicurato 

alla perfomance generale della 
struttura, alle competenze 
professionali e manageriali 
dimostrate 

Capacità di valutazione dei propri 
collaboratori, dimostrata tramite 
una significativa differenziazione dei 
giudizi 

Dirigenti e responsabili di Unità 
organizzative 

Collaboratori  
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Ambiti di misurazione per i Dirigenti, le posizioni organizzative ed il personale 
Ambiti di misurazione previsti 
dall’art. 9 D.Lgs. n. 150/2009 

Ambiti e relativi strumenti di misurazione della 
performance individuale dei Dirigenti, delle Posizioni 
Organizzative e degli Uffici 
 

Indicatori di performance relativi 
all’ambito organizzativo di diretta 
responsabilità 

Il Sistema definisce obiettivi strategici triennali di Ente in 
ottica Balanced Scorecard, che vengono declinati a livello 
di Area di competenza dirigenziale ed a cascata, in termini 
operativi, a livello di Unità Organizzativa. 
A partire dalla strategia di Ente e di Area vengono definiti 
gli obiettivi operativi delle singole U.O., da conseguire 
nell’anno di riferimento. 
Per il personale dirigenziale, la performance individuale è 
legata anche alla performance organizzativa dell’Ente. 
Per le posizioni organizzative, la performance individuale è 
legata anche alla performance organizzativa dell’Area 
dirigenziale  in cui è collocata la U.O. di competenza 

Raggiungimento di specifici 
obiettivi individuali 

Gli obiettivi strategico-operativi collocati nell’Area di 
competenza dirigenziale rappresentano, per i dirigenti, la 
performance individuale legata ai risultati. 
Gli obiettivi operativi collocati nell’U.O. di competenza 
rappresentano, per le posizioni organizzative, la 
performance individuale legata ai risultati; gli obiettivi 
operativi sono integrati da specifici obiettivi trasversali 
legati al ruolo ricoperto. 
A partire dagli obiettivi operativi della singola U.O. la 
direzione individua almeno un obiettivo operativo 
individuale da assegnare ai collaboratori (almeno 2 per il 
personale con incarico di coordinamento). Tale obiettivo 
rappresenta la performance individuale dei collaboratori 
legata ai risultati. 
Per ogni obiettivo operativo vengono definiti gli specifici 
indicatori con relativi target, nonché i pesi. 

Qualità del contributo 
assicurato alla performance 
generale della struttura; 
competenze professionali e 
manageriali dimostrate 

Il Sistema definisce per ciascun Dirigente e Posizione 
organizzativa specifici parametri di valutazione per valutare 
la qualità della prestazione individuale, in termini di qualità 
del contributo assicurato alla performance generale della 
struttura. La valutazione dei comportamenti organizzativi 
integra e completa la performance individuale. 

Capacità di valutazione dei 
propri collaboratori, 
dimostrata tramite una 
significativa differenziazione 
dei giudizi 

Le schede di valutazione prevedono questa specifica 
capacità in capo ai dirigenti, che viene monitorata 
attraverso la produzione di specifici report che mettono in 
evidenza valutazioni medie, minime e massime e 
differenziazione per fasce. 

Raggiungimento di specifici 
obiettivi di gruppo 

La performance dei singoli collaboratori è collegata anche 
agli obiettivi operativi di U.O., come sopra esplicitato. 

Qualità del contributo 
assicurato alla performance 
dell’unità organizzativa di 
appartenenza, alle 
competenze dimostrate ed ai 
comportamenti professionali 
e organizzativi 

Il Sistema definisce per ciascun dipendente (esclusi 
dirigenti e P.O.) specifici parametri di valutazione per 
valutare i comportanti professionali ed organizzativi utili 
anche al fine di valutare la qualità del contributo assicurato 
alla performance dell’U.O. di appartenenza (obiettivo di 
U.O.). La valutazione dei comportamenti integra e 
completa la performance individuale dei collaboratori. 
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1.3.2 Finalità e collegamento tra performance organizzativa e performance 
individuale. 
L’art. 6 del CCNL 31/3/1999 del comparto Regioni e Autonomie Locali prevede che in ogni Ente 
siano adottate metodologie permanenti per la valutazione delle prestazioni e dei risultati dei 
dipendenti; la valutazione è di competenza dei Dirigenti, si effettua a cadenza periodica ed è 
tempestivamente comunicata al dipendente. 
Dall’anno 2000 il sistema permanente di valutazione delle prestazioni della Camera di 
Pordenone è stato oggetto di approfondimenti (anche attraverso percorsi formativi che hanno 
coinvolto tutto il personale o solo i responsabili di unità organizzative, le Posizioni 
Organizzative e i Dirigenti), modifiche e revisioni. 
La Camera di Commercio di Pordenone non ha introdotto il sistema di valutazione permanente 
solo per adempiere ad un obbligo contrattuale. L’Ente ha infatti sentito l’esigenza di definire un 
sistema di valutazione per migliorare la motivazione del personale correttamente valutato e 
per fornire elementi essenziali per gli altri aspetti della vita professionale delle risorse umane. 
La finalità del sistema di valutazione è, infatti, diretta a valorizzare le risorse umane, facendo 
emergere le esigenze e le condizioni per un ottimale impiego del personale e di migliorare 
complessivamente il modo di lavorare. La valutazione ha inoltre lo scopo di orientare le 
prestazioni verso una sempre migliore partecipazione dei singoli al raggiungimento degli 
obiettivi dell’Ente, attraverso la chiarificazione a ciascun dipendente degli obiettivi 
dell’organizzazione e la facilitazione del confronto aperto tra Dirigenti, responsabili di U.O. e di 
ufficio e loro collaboratori sui risultati ottenuti. 
La valutazione della prestazione del personale (dirigenziale e non) concerne allo stato attuale 
sostanzialmente due aspetti: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La misurazione della performance organizzativa – che afferisce alla realizzazione degli obiettivi 
complessivi della CCIAA – anche in relazione agli obiettivi generali di sistema definiti ai sensi 
dell’art. 5, comma 1, lett. A) del D.Lgs. n. 150/09 -  nel quadro della sua mission e degli ambiti 
istituzionali di intervento – riguarda anche la capacità delle diverse aree di responsabilità 
dirigenziale di contribuire in modo coordinato, relativamente all’ambito di competenza, al 
perseguimento dei compiti e delle priorità dell’ente. Tale misurazione tiene, pertanto, conto 
anche del contributo che le aree di responsabilità dirigenziale e di posizione organizzativa nel 
loro complesso sono in grado di apportare annualmente al conseguimento degli obiettivi 
strategici. 

I risultati 
(raggiungimento 

obiettivi assegnati) 

La qualità della 
prestazione individuale 

Obiettivi individuali 
collaboratori 

Obiettivi individuali 
PO e dirigenti 

Obiettivi di U.O. 

Obiettivi strategici 
di Ente 

Linee strategiche 

Realizzazione strategia 
dell’ente 

Per i collaboratori 

Per le PO ed i 
dirigenti 

Obiettivi di Area / 
Ente 

Obiettivi strategici 
generali di sistema 
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La Camera di Commercio di Pordenone è pienamente convinta che il grado di soddisfazione del 
personale di una organizzazione sia strettamente correlato con il grado di soddisfazione dei 
clienti di tale organizzazione e quindi, perché i clienti possano valutare come ottimali i servizi 
prestati dalla Camera di Commercio è fondamentale, tra l’altro, che il personale della Camera 
che eroga tali servizi, sia soddisfatto del proprio lavoro, di appartenere e di lavorare in questa 
Camera, delle relazioni con i colleghi e con i Dirigenti, etc. 
Si tratta di fattori che – come già visto nell’ambito delle customer satisfaction - influenzano il 
clima organizzativo della Camera; il clima organizzativo e quindi il benessere interno non 
rappresenta solo una “questione” interna alla Camera, ma influenza direttamente la capacità di 
rispondere efficacemente alle varie istanze presentate dalla clientela e quindi le relazioni con 
l’esterno. Per questo la Camera di Pordenone è costantemente impegnata a sviluppare e 
migliorare le proprie politiche di gestione del personale. 
Al fine di monitorare il benessere interno, la Camera svolge periodicamente delle indagini sul 
benessere organizzativo allo scopo di individuare eventuali aree di criticità ed implementare le 
relative azioni migliorative. 
 
1.3.3 La metodologia di misurazione e valutazione della performance individuale 
La Camera di Commercio di Pordenone organizza il processo di misurazione e valutazione della 
performance individuale secondo le modalità contenute negli allegati n. 3 e seguenti, facendo 
presente che saranno oggetto di revisione progressiva al fine di garantire completa 
corrispondenza alla previsione normativa seguendone l’aggiornamento nel tempo: 
- Manuale operativo di valutazione della prestazione che contiene i principi, le modalità, le fasi 

ed i soggetti coinvolti nel processo di valutazione riguardante il personale non dirigenziale 
(allegato n. 3); 

- le schede di valutazione differenziate per le categorie professionali D, C, A-B nonché la 
scheda di programmazione/report per gli obiettivi individuali (allegato n. 4); 

- le schede di valutazione del personale di cat. D incaricato di posizione organizzativa ai fini 
della retribuzione di risultato con le modalità operative relative al processo di valutazione 
del personale incaricato di PO (allegato n. 5), nonché la scheda di programmazione/report 
per gli obiettivi individuali; 

- le schede di valutazione del personale dirigente, differenziate per il Segretario Generale con 
le modalità operative relative al processo di valutazione del personale dirigente (allegato n. 
6). 

Il processo di valutazione ha valenza gerarchica e pertanto il Presidente valuta il Segretario 
Generale, il Segretario Generale valuta i Dirigenti, i Dirigenti valutano le Posizioni 
Organizzative e si avvalgono del loro supporto per la valutazione del Personale delle proprie 
strutture. 
La valutazione del personale si conclude con un colloquio diretto tra valutato e valutatore al 
fine di permettere un confronto chiaro e sostanziale. Nel corso del colloquio il 
Dirigente/Responsabile di U.O. ricerca la condivisione della valutazione effettuata, assegna gli 
“obiettivi di miglioramento individuale” per l’anno in corso e, infine, raccoglie eventuali 
esigenze del valutato e suggerimenti. 
Il sistema di misurazione e valutazione della performance organizzativa ed individuale della 
Camera di Pordenone è strettamente collegato al sistema di incentivazione del personale che 
differisce a seconda che si tratti del Segretario Generale e dei Dirigenti, delle Posizioni 
Organizzative o del resto del personale. 
Allo scopo di aderire pienamente ai principi del D. Lgs. n. 150/09 e di intensificare l’utilizzo dei 
risultati dell’attività di valutazione, la Camera di Commercio implementerà progressivamente il 
presente Sistema di valutazione della performance individuale con: 
- la formalizzazione del piano di miglioramento individuale; 
- la valutazione del potenziale (attività già avviata in sede di procedure selettive per 

l’individuazione dei candidati da assumere); 
- la correlazione/integrazione delle valutazioni effettuate nei diversi ambiti (risultati, 

comportamenti, competenze, potenziale ecc.) con gli strumenti gestionali messi a 
diposizione dalla normativa vigente. 
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Il ruolo dell’Organismo Indipendente di Valutazione 
L’Organismo Indipendente di Valutazione, nominato dall’Ente: 

- monitora il funzionamento complessivo del Sistema della valutazione, della trasparenza 
e integrità dei controlli interni ed elabora una relazione annuale sullo stato dello stesso; 

- comunica tempestivamente le criticità riscontrate alla Giunta, nonché alla Corte dei 
Conti ed al Dipartimento della Funzione Pubblica; 

- valida la Relazione sulla Performance, che rappresenta condizione inderogabile per 
l’accesso alla premialità, tenendo conto anche delle risultanze delle valutazioni 
realizzate con il coinvolgimento degli utenti finali per le attività e i servizi svolti; 

- garantisce la correttezza dei processi di misurazione e valutazione con particolare 
riferimento alla significativa differenziazione dei giudizi, nonché dell’utilizzo dei premi; 

- propone la valutazione annuale dei dirigenti di vertice all'organo di indirizzo politico-
amministrativo; 

- è responsabile della corretta applicazione delle linee guida, delle metodologie e degli 
strumenti predisposti dal Dipartimento della Funzione Pubblica; 

- esprime parere vincolante sull’aggiornamento annuale del presente Sistema di 
misurazione e valutazione della performance; 

- promuove e attesta l’assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e all’integrità. 
 
La performance individuale del Segretario Generale e dei Dirigenti 
Per il Segretario Generale la valutazione delle capacità manageriali - organizzative pesa per il 
60 punti e viene proposta dal Presidente e poi ratificata dalla Giunta. Il sistema utilizzato 
individua dei parametri di valutazione che esprimono dettagliatamente le competenze e i 
comportamenti organizzativi sottoposti a valutazione, che vengono misurati attraverso una 
scala di giudizi a sua volta collegata ad una scala di valori numerici, che consentono di 
rappresentare anche la valutazione negativa. Questa valutazione consente di apprezzare anche 
esito annuale della formazione permanente a cui è tenuto il Segretario Generale.  
La valutazione degli indicatori di performance organizzativa, che pesano per 30 punti, riguarda 
il collegamento alla performance dell’Ente nel suo complesso, attraverso l’andamento di 
specifici indicatori economico-finanziari e/o obiettivi strategici di particolare rilevanza e/o 
indicatori di outcome. 
La performance individuale, che pesa per 40 punti, attiene al grado di raggiungimento degli 
obiettivi contenuti nel cruscotto di area assegnato al Segretario Generale, in quanto anche 
dirigente di Area. 
La performance dei dirigenti di area riguarda il grado di raggiungimento degli obiettivi 
assegnati ai dirigenti di area coordinati dal Segretario Generale. 
La valutazione delle condizioni di contesto, che si riferiscono ad eventi prevedibili e non che 
possono aver svantaggiato il dirigente nell’espletamento delle proprie attività e nel 
perseguimento dei propri obiettivi, pesa per 10 punti. 
La verifica del grado di raggiungimento degli obiettivi assegnati viene effettuata dall’OIV - 
prima di procedere alla validazione della Relazione sulla Performance - che garantisce anche la 
corretta ed uniforme applicazione del metodo valutativo da parte dei valutatori diretti, 
segnalando tutte le anomalie del metodo e proponendo gli interventi correttivi più opportuni. 
Gli obiettivi contenuti nel cruscotto di area sono opportunamente pesati. 
La valutazione del Dirigente presenta la stessa impostazione di quella del Segretario Generale, 
salvo nell’attribuzione dei punti che sono così ripartiti: 
- 30 punti per le capacità manageriali - organizzative;  
- 20 punti per gli indicatori di performance organizzativa 
- 40 punti per la performance individuale (cruscotto di area) 
- 10 punti per le condizioni di contesto 
La retribuzione di risultato viene commisurata – in misura direttamente proporzionale – al 
punteggio conseguito nella scheda di valutazione (150 punti massimi per il Segretario Generale 
e 100 punti massimi per il Dirigente). 
La valutazione negativa delle capacità manageriali/organizzative preclude comunque l’accesso 
alla retribuzione di risultato, anche in presenza di risultati raggiunti. 
Per una analisi più approfondita del sistema di misurazione e valutazione della performance 
individuale dei Dirigenti, si rinvia all’allegato n. 6 “Procedura di valutazione della posizione dei 
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risultati e delle capacità manageriali del personale dirigenziale” che comprende anche le 
relative schede di valutazione. 
La documentazione allegata riguarda anche la valutazione della posizione ai fini della 
determinazione del valore economico da attribuire alla medesima. 
 
La performance individuale delle Posizioni Organizzative 
La performance individuale delle Posizioni organizzative è l’esito della valutazione legata ai 
risultati conseguiti dall’Area dirigenziale di competenza, di quelli conseguiti a livello individuale 
(a cui corrispondono tutti gli obiettivi operativi della U.O. di appartenenza oltre ad almeno due 
obiettivi di carattere trasversale), dell’apporto qualitativo alla performance individuale espresso 
tramite la valutazione dei comportamenti organizzativi.  
La valutazione legata agli obiettivi dell’Area dirigenziale di competenza (performance 
organizzativa) pesa per 20 punti ed attiene al grado di raggiungimento degli obiettivi operativi 
delle U.O. collocate nell’area dirigenziale di pertinenza. 
La valutazione della performance individuale, che pesa per 70 punti, attiene alla combinazione 
dei risultati conseguiti (il cosa) con i comportamenti organizzativi messi in atto (il come). 
La valutazione delle condizioni di contesto, che si riferiscono ad eventi prevedibili e non che 
possono aver svantaggiato la posizione organizzativa nell’espletamento delle proprie attività e 
nel perseguimento dei propri obiettivi, pesa per 10 punti. 
Attraverso la compilazione di specifiche schede di valutazione vengono valutati pertanto sia i 
risultati conseguiti a livello individuale e di area dirigenziale, sia i comportamenti organizzativi 
opportunamente dettagliati, che vengono misurati attraverso una scala di giudizi a sua volta 
collegata ad una scala di valori numerici (da gravemente in sufficiente ad eccellente).  
Tutti gli obiettivi sono opportunamente pesati, a cura del dirigente competente previo 
confronto con la Posizione organizzativa, al momento della loro assegnazione. 
Il livello di raggiungimento degli obiettivi assegnati viene individuato dall’ufficio 
Programmazione e controllo, sulla base degli indicatori per il raggiungimento dei risultati, e 
trasmesso ai Dirigenti competenti. Tale livello viene approvato dai Dirigenti, che possono 
motivare gli eventuali scostamenti dalle indicazioni dell’ufficio Programmazione e controllo, con 
la supervisione del Segretario Generale. 
Il grado di raggiungimento degli obiettivi assegnati viene infine certificato dall’OIV, prima di 
procedere alla validazione della Relazione sulla Performance. 
La retribuzione di risultato viene commisurata – in misura direttamente proporzionale – al 
punteggio conseguito nella scheda di valutazione, tenendo conto della presenza effettiva in 
servizio e dei criteri definiti dal CCNL vigente. La valutazione dei comportamenti organizzativi 
gravemente insufficiente o insufficiente non dà diritto alla retribuzione di risultato, anche in 
presenza di risultati raggiunti. 
Per una analisi più approfondita del sistema di misurazione e valutazione della performance 
individuale delle Posizioni Organizzative si rinvia all’allegato n. 5.  Il processo di valutazione 
delle P.O. si svolge in linea con il Manuale operativo di valutazione della prestazione allegato e 
comprende anche i criteri per la valutazione della posizione ai fini della determinazione del 
valore economico della stessa, nonché quelli per l’individuazione del candidato idoneo ai fini 
dell’affidamento dell’incarico. 
 
La performance individuale del personale 
La performance individuale del personale è l’esito della valutazione dei risultati conseguiti a 
livello individuale, di quelli conseguiti dalla U.O. di appartenenza, dell’apporto qualitativo alla 
performance organizzativa della U.O. appartenenza e dei comportamenti organizzativi. 
La valutazione della prestazione (comportamenti organizzativi) pesa 28 punti e viene effettuata 
dal Dirigente di Area, previo confronto con i responsabili di U.O. 
La scheda utilizzata per la valutazione della qualità della prestazione individuale contiene gli 
specifici comportamenti che sono misurati in relazione ad una scala di punteggi – che 
contemplano anche la valutazione negativa -  correlata a sua volta ad una scala di giudizi che 
esprimono il livello di comportamento richiesto all’interessato.  Le schede cambiano in base alla 
categoria di appartenenza e la valutazione concerne i comportamenti organizzativi correlati alla 
prestazione complessivamente resa nell’anno di riferimento ai fini dell’erogazione del 
compenso incentivante. 
La valutazione dei risultati pesa complessivamente 72 punti, così suddivisa: 
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- 40 punti per gli obiettivi della U.O. di appartenenza, in relazione al grado di raggiungimento 
degli stessi e tenendo conto del contributo assicurato dal singolo alla performance 
organizzativa dell’ufficio di riferimento; 

- 32 punti per gli obiettivi individuali, in relazione al grado di raggiungimento degli stessi. 
Agli obiettivi viene attribuito un peso in funzione dell’importanza dell’obiettivo per l’Ente e 
quindi di priorità degli obiettivi (il totale deve fare 100). Il peso degli obiettivi è stabilito dal 
Dirigente competente, previa verifica con il responsabile dell’ufficio, al momento della loro 
assegnazione. 
Il livello di raggiungimento degli obiettivi assegnati viene individuato dall’ufficio 
Programmazione e controllo, sulla base degli indicatori per il raggiungimento dei risultati, e 
trasmesso ai Dirigenti competenti. Tale livello viene approvato dai Dirigenti, che possono 
motivare gli eventuali scostamenti dalle indicazioni dell’ufficio Programmazione e controllo, con 
la supervisione del Segretario Generale. 
Il grado di raggiungimento degli obiettivi assegnati viene infine certificato dall’OIV, prima di 
procedere alla validazione della Relazione sulla Performance. 
Relativamente agli obiettivi di U.O., viene definito un coefficiente individuale di coinvolgimento, 
che varia da 0,1 a 1, che esprime l’apporto individuale quali/quantitativo alla realizzazione 
degli obiettivi/attività dell’ufficio di appartenenza.  
Il coefficiente individuale di partecipazione tiene conto del grado di partecipazione diretta o 
indiretta alla realizzazione degli obiettivi operativi/attività dell’U.O. con conseguente supporto 
all’attività dell’ufficio, in coerenza con la valutazione della prestazione.  A tal fine l’apporto 
individuale viene definito in base al grado di raggiungimento degli obiettivi di UO ed alla 
valutazione della prestazione conseguita (comprensiva delle condizioni di contesto) e secondo 
delle fasce di punteggio definite dalla Direzione preventivamente al colloquio di valutazione. 
Per una analisi più approfondita del sistema di misurazione e valutazione della performance 
individuale del personale si rinvia agli allegati n. 3 e 4 (Manuale di valutazione della 
prestazione, schede di valutazione differenziate per categoria professionale, scheda di 
programmazione degli obiettivi individuali). 
Al sistema di valutazione del personale non dirigente partecipano anche i dipendenti a tempo 
determinato/in somministrazione a tempo determinato a condizione che il loro rapporto di 
lavoro intercorra per tutto l’anno, ovvero, nel caso in cui il rapporto sia iniziato 
precedentemente all’anno oggetto di rilevazione, lo stesso si protragga per almeno 7 mesi. 
Una volta compilata la scheda di valutazione ed applicati i criteri in essa contenuti, il compenso 
incentivante è attribuito in misura proporzionale al punteggio conseguito dal singolo 
dipendente, tenendo conto della presenza effettiva in servizio. 
Il compenso incentivante non è attribuito a fronte di una valutazione negativa; a tal fine per 
valutazione negativa si intende una valutazione correlata ai comportamenti organizzativi svolti 
a livello insufficiente, come previsto nelle relative schede.  
La valutazione dei risultati raggiunti viene considerata negativa al mancato raggiungimento 
della soglia del 70% nel conseguimento del target prefissato. 
 
Criteri diversi legati al processo di misurazione e valutazione 
Gli obiettivi individuali, di area e di Ente si intendono conseguiti in base alle seguenti 
percentuali: 

 pieno conseguimento dell’obiettivo a fronte di risultati pari o superiori al 90% del 
target;  

 conseguimento soddisfacente a fronte di risultati conseguiti in misura pari o superiore al 
70% del target ma inferiore al 90%; 

 mancato conseguimento dell’obiettivo a fronte di risultati inferiori al 70%. 
Il diritto al conseguimento del premio di produttività e della retribuzione di risultato prevista 
dai vigenti CCNL – fermo restando i criteri di seguito esplicitati e la validazione della Relazione 
sulla Performance da parte dell’OIV - si acquisisce a fronte di una presenza effettiva minima in 
servizio nel corso dell’anno pari a: 

 al 50% del TPE dell’anno di riferimento, ridotto di due settimane di tolleranza, 
per la generalità del personale; 

 785 ore per gli incaricati di posizione organizzativa. 
Fermo restando il conseguimento della presenza minima nell’anno succitata, quale condizione 
per accedere al sistema premiante, il compenso - per la parte concernente i risultati individuali 
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e/o d’ufficio - spetta solamente a fronte di un livello minimo di conseguimento degli obiettivi 
pari al 70% e di una valutazione di sufficienza nei comportamenti organizzativi. Tutta la 
valutazione negativa dei comportamenti organizzativi preclude l’accesso alla premialità, anche 
a fronte di obiettivi raggiunti. 
In caso di periodi lavorati superiori al minimo previsto ma inferiori all’anno, anche gli obiettivi 
assegnati ed i relativi risultati dovranno essere riproporzionati. Il compenso tiene conto della 
presenza effettiva in servizio nel corso dell’anno (estratta dal software dei carichi di lavoro) in 
base al criterio della proporzionalità, fermo restando che si considera presenza massima un 
numero di ore pari al TPE dell’anno di riferimento. 
L’apporto all’obiettivo dell’U.O. di appartenenza, per il personale delle categorie, viene inoltre 
differenziato in relazione alla categoria professionale di appartenenza del collaboratore, 
riportata nella tabella che segue: 
 

categoria Parametro 
A 120 
B 125 
C 130 
D 135 

 
 
Riepilogando, la valutazione del personale, dirigenti compresi, è così strutturata: 
 

fattore di 
valutazione 

Segretario 
Generale 

Dirigente di 
area 

Titolare di 
posizione 

organizzativa 

Personale delle 
categorie 

Obiettivi strategici 
di Ente 

30 20 -- -- 

Obiettivi 
strategici/operativi 
di area 

40 (strategici) 40 (strategici) 20 (operativi) -- 

Obiettivi 
strategici/operativi 
Dirigenti altre aree 

10 -- -- -- 

Obiettivi operativi 
di U.O.   

-- -- 70 (1) 40 (1) 

Obiettivi individuali (trattasi degli 
obiettivi di area) 

(trattasi degli 
obiettivi di area) 

(trattasi degli 
obiettivi di U.O.) 

32 

Valutazione 
comportamenti 
organizzativi 

60 30 (onnicompresa negli 
obiettivi operativi di 

U.O.) 

28 

Condizioni di 
contesto 

10 10 10 (onnicomprese nei 
comportamenti 
organizzativi) 

Totali 150 100 100 100 
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1.4  Valutazione delle competenze  
 
La normativa vigente – D. Lgs. n. 150/09 e L. n. 124/15 – prevede che le pubbliche 
amministrazioni devono provvedere alla rilevazione delle competenze dei dipendenti. 
La rilevazione/valutazione delle competenze rappresenta un’opportunità per l’ente di esplicitare 
le conoscenze, le capacità ed i valori richiesti ai propri dipendenti, onde acquisire 
consapevolezza del patrimonio professionale e individuale disponibile. 
Il sistema di valutazione delle competenze può essere utilizzato nelle diverse politiche di 
gestione e sviluppo delle risorse umane, con il fine di individuare, proteggere e sviluppare le 
competenze strategiche di cui l’Ente necessita: selezioni del personale, formazione, sviluppo 
organizzativo, gestione incarichi, sistema retributivo ecc. 
La competenza è l’insieme:  
- delle conoscenze (il sapere) intese quale sistema di contenuti, informazioni e concetti 

acquisiti nelle esperienze di studio e professionali; 
- delle capacità e abilità (il saper fare) intese quale complesso di abilità/capacità manuali 

e/o concettuali che si traducono in comportamenti operativi correlati alla posizione di 
lavoro; 

- dei modi e delle qualità dei comportamenti professionali (il saper essere), ovvero il grado 
di predisposizione a reagire in modo costante nei confronti delle diverse situazioni 
lavorative. 

La competenza viene definita come “la caratteristica intrinseca individuale che è causalmente 
collegata ad una performance efficace e/o superiore in una mansione o situazione”, che viene 
misurata sulla base di criteri prestabiliti. La competenza non è direttamente osservabile, se 
non attraverso l’effetto che produce: comportamento e performance. Quindi ciò che va 
osservato non è la conoscenza in sé, bensì da un lato la padronanza della stessa, cioè il sapere 
concretamente espresso e manifestato nell’attività di lavoro e dall’altro le qualità espresse che 
si concretizzano in comportamenti positivi utili alla piena esplicazione delle conoscenze 
possedute. 
Il modello della valutazione delle competenze consente di migliorare le prestazioni future, 
impostare piani di sviluppo finalizzati alla crescita professionale, migliorare i comportamenti 
organizzativi/manageriali dei singoli e - in quanto conseguenze di migliori performance, 
maggiori competenze e più sviluppate capacità comportamentali/abilità - anche di migliorare la 
retribuzione e la carriera.  
La direzione individua le competenze che ritiene necessarie per affrontare le variabili che 
contraddistinguono l’organizzazione del lavoro, caratterizzata dalla velocità d’azione, dalla 
variabilità del contesto di riferimento, dalla continua evoluzione delle esigenze e dei servizi da 
offrire all’utente nonché della normativa. Il continuo cambiamento e l’evoluzione dello scenario 
di riferimento richiedono, infatti, elevati gradi di autonomia e responsabilità per poter 
raggiungere i risultati dell’Ente. 
Una volta individuate le competenze, diversificate in base alla categoria professionale ed al 
ruolo ricoperto, le stesse vanno pesate in relazione all’importanza che esse rivestono, fatto 100 
il totale delle competenze oggetto di osservazione.  
La valutazione delle competenze, effettuata per mezzo delle schede contenute nell’allegato n. 
10, consente di rilevare: 
a) preventivamente il valore teorico che la singola competenza deve avere per lo specifico 

ruolo oggetto di analisi; 
b) periodicamente il valore effettivo della singola competenza espressa dal dipendente che 

ricopre il ruolo oggetto di analisi, con l’evidenza del gap che potrà essere colmato con 
azioni di miglioramento (es. formazione, affiancamento ecc.); 

Ogni singola competenza – intesa come comportamenti/capacità – deve essere accompagnata 
dall’elencazione dei comportamenti che devono essere osservati per misurare il possesso delle 
singole competenze. 
Ogni singola competenza – intesa come conoscenze generali e specifiche – deve essere 
accompagnata dall’elencazione di tali conoscenze, nonché delle capacità correlate all’utilizzo 
delle conoscenze medesime. 
La valutazione delle competenze, effettuata per mezzo di una scala di punteggi da 1 a 10 
opportunamente graduati, viene realizzata periodicamente, in relazione alle esigenze 
organizzative dell’ente.  



Sistema di misurazione  e valutazione della performance – CCIAA Pordenone                pag. 32 di 44   
 

1.5  La Trasparenza  
 
La Camera di commercio di Pordenone uniforma la comunicazione esterna dei contenuti del 
Sistema di Misurazione e Valutazione ai principi disciplinati dal D. Lgs. n. 33 del 14.03.2013, 
recentemente innovato ad opera del D. Lgs. n. 97/16. La trasparenza è intesa come 
“accessibilità totale dei dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, allo scopo di 
tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione degli interessati all’attività 
amministrativa e favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni 
istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche.  
La trasparenza, nel rispetto delle disposizioni in materia … di segreto d’ufficio, di segreto 
statistico e di protezione dei dati personali, concorre ad attuare il principio democratico ed i 
principi costituzionali di eguaglianza, di imparzialità, buon andamento, responsabilità, efficacia 
ed efficienza nell’utilizzo delle risorse pubbliche, integrità e lealtà nel servizio alla nazione. Essa 
è condizione di garanzia delle libertà individuali e collettive, nonché dei diritti civili, politici e 
sociali, integra il diritto ad una buona amministrazione e concorre alla realizzazione di una 
amministrazione aperta, al servizio del cittadino.” 
L’accessibilità totale, presuppone, la messa a disposizione di tutti i cittadini ed in particolare 
del sistema delle imprese delle “informazioni pubbliche” prodotte dalla Camera di commercio, 
attribuendo in questo modo una posizione privilegiata ai soggetti appena richiamati, che hanno 
il diritto di accedere ai siti direttamente ed immediatamente, senza autenticazione ed 
identificazione, di conoscere i dati la cui pubblicazione è obbligatoria, di fruirne gratuitamente e 
di utilizzarli e riutilizzarli.  
Il D. Lgs. n. 97/16 ha inoltre introdotto una nuova forma di accesso civico – definito dall’ANAC 
“accesso civico generalizzato” – di contenuto più ampio di quello previsto dalla precedente 
formulazione (accesso civico, che rimane disponibile per accedere agli atti oggetto di 
pubblicazione obbligatoria), in quanto non condizionato dalla titolarità di situazioni 
giuridicamente rilevanti ed avente ad oggetto tutti i dati, i documenti e le informazioni detenuti 
dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli per i quali è statuito un obbligo di 
pubblicazione 
La fine di dare corso alla trasparenza  - che rappresenta una misura di estremo rilievo e 
fondamentale per la prevenzione della corruzione, in quanto strumentale alla promozione 
dell’integrità, allo sviluppo della cultura della legalità in ogni ambito dell’attività pubblica – la 
Camera di Commercio adotta il Piano triennale prevenzione corruzione, che a partire 
dall’annualità 2017 ha incorporato il Programma triennale trasparenza e integrità, la cui 
adozione quale documento a sé stante è pertanto venuta meno. 
Per consentire l’accessibilità totale la Camera di Commercio di Pordenone pubblica le 
informazioni ed i dati di propria competenza, nel proprio sito internet - www.pn.camcom.it – in 
un’apposita sezione – Amministrazione trasparente - revisionata ai sensi del richiamato D.Lgs. 
n. 97/16. 
La Camera di Commercio di Pordenone ha altresì adottato specifica regolamentazione 
coordinata per gli istituti dell’accesso documentale ex L. n. 241/90, dell’accesso civico semplice 
e dell’accesso civico generalizzato.                        
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1.6 Modalità per promuovere il miglioramento del sistema  
 
La Camera di Commercio di Pordenone, nel rispetto del principio di miglioramento continuo dei 
Sistemi di Misurazione e Valutazione, che a loro volta garantiscono l’evoluzione nel tempo dei 
livelli di performance raggiunti, ha adottato un modello di Check-up che consente di rilevare il 
grado di attuazione delle metodologie in essere e del relativo livello di rispetto dei principi e 
requisiti previsti dalla normativa (D. Lgs. 150/09, Delibera ex CIVIT 104/2010, Linee Guida 
Unioncamere Nazionale).  
In tal senso, il modello di Check-Up:  
a) costituisce un sistema di diagnosi idoneo a valutare lo stato di salute/efficacia dei Sistemi 

di Misurazione e Valutazione in essere nell’Ente (estendendo la valutazione all’intero Ciclo 
della Performance); 

b) garantisce la produzione di un flusso informativo come punto di partenza per 
l’implementazione di un Piano di “miglioramento” dei sistemi al fine di garantire una piena 
rispondenza al modello di riferimento (che trova attuazione nel Piano della performance); 

c) si presenta come modello flessibile in grado di recepire nel tempo eventuali cambiamenti 
istituzionali- organizzativi a seconda delle esigenze strategico-gestionali; 

d) fornisce un vero e proprio modello di monitoraggio dei Sistemi in essere per attività di 
Audit.  

 
Tale modello viene annualmente elaborato ed inserito nella Relazione sulla performance. 
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2. Il Processo 
 
2.1 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 Pordenone per l’applicazione del DPR n. 254/05, 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 Pordenone, 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 con 
l’approvazione della Delibera n. 143 del 21.12.2010, prevede un’articolazione del Ciclo di 
Gestione della Performance come segue:  

 

 
Al centro dell’intero ciclo, quindi, si presenta la Performance, che si identifica nel contributo 
(risultato e modalità di raggiungimento del risultato) che un’entità (individuo, gruppo di 
individui, unità organizzativa, organizzazione, programma o politica pubblica) apporta 
attraverso la propria azione al raggiungimento delle finalità e degli obiettivi e, in ultima 
istanza, alla soddisfazione dei bisogni per i quali l’organizzazione è stata costituita. 
In tal senso, quindi, la Misurazione e valutazione della Performance si estende all’intera 
struttura, nella sua articolazione (Ente, Aree, Unità Organizzative, Uffici ecc.) 
Si propone di seguito una breve descrizione delle singole fasi costituenti il Ciclo con un 
approfondimento circa la Misurazione e Valutazione della Performance sia Organizzativa che 
individuale.  
 

1. Pianificazione Strategica 
All’interno del “ciclo di gestione della performance” si individua il momento di partenza 
dell’intero processo nella fase di pianificazione strategica. La pianificazione strategica, intesa 
anche come programmazione pluriennale, è considerata come la fase in grado di facilitare 
l’individuazione di tutte quelle azioni volte a promuovere lo sviluppo pubblico e un più alto 
livello di benessere del territorio locale. È dunque l’insieme 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 all’esigenza di orientarsi al medio-lungo periodo definendo la performance da 
raggiungere e indirizzando l’operato della Camera di commercio verso il raggiungimento di 
determinati livelli di efficienza, efficacia, qualità (Allegato n. 8). 
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Come previsto dal D.Lgs. n. 150/09, revisionato dal D. Lgs. n. 74/17, la pianificazione 
strategica dovrà includere anche gli obiettivi generali di sistema introdotti dall’art. 5, comma 1, 
lett. a), che saranno definiti con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. 
 

 
 
2. Programmazione e Controllo 
La programmazione ed il controllo si identificano nella derivazione “operativa” della dimensione 
“strategica” nell’ambito del Ciclo di Gestione della Performance. Quindi, sebbene l’arco 
temporale della programmazione e controllo, in senso stretto, si esaurisca nel breve termine, 
l’intero 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 nell’ambito della dimensione temporale di riferimento 
(l’anno), con successiva declinazione degli stessi in scelte operative, obiettivi gestionali e 
successiva traduzione in termini economico-finanziari (Allegato n. 8). 
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3. Misurazione e Valutazione della Performance 
Nell’ambito del “ciclo di gestione della performance” la fase della misurazione e della 
valutazione si presenta come il momento durante il quale si rende effettivamente operativa e 
dinamica l’attività 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 (Allegato n. 8). 
Questo processo coinvolge l’OIV, chiamato a verificare l’andamento delle performance rispetto 
agli obiettivi programmati ed a segnalare alla Giunta la necessità/opportunità di interventi 
correttivi in corso di esercizio, anche in relazione al verificarsi di eventi imprevedibili tali da 
alterare l’assetto dell’organizzazione e delle risorse mese a disposizione dall’ente. 
Alla misurazione e valutazione della performance organizzativa partecipano anche gli utenti, 
attraverso apposte indagini volte a rilevare il grado di soddisfazione per le attività ed i servizi 
erogati. 
 

 

4. Misurazione e Valutazione della Performance Individuale 
La performance individuale rappresenta un livello di performance complementare a quello di 
valutazione della performance organizzativa, alimentando la valutazione delle risorse umane 
(Allegati dal n. 3 al n. 6). La valutazione delle risorse umane, a sua volta, si articola:  

 nel raggiungimento degli obiettivi assegnati  
 nella valutazione dei comportamenti 
 nella valutazione delle competenze.  
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5. Rendicontazione 
La rendicontazione si presenta come la fase attraverso la quale si conclude il Ciclo della 
Performance ma anche l’anello di congiunzione tra l’attività 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 nell’insieme 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 l’accessibilità totale delle informazioni concernenti ogni 
aspetto dell’organizzazione, degli indicatori relativi agli andamenti gestionali e all’utilizzo delle 
risorse per il perseguimento delle funzioni istituzionali, dei risultati dell’attività di misurazione e 
valutazione (Allegato n. 8). 
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2.2 Tempi  
 
Al fine di rendere efficace il processo di misurazione e valutazione si propone un dettaglio circa 
la tempistica che la Camera di Commercio di Pordenone adotta 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 l’efficacia, e 
conseguenti empasse organizzative.  
A tal fine si riporta in allegato il quadro delle principali tempistiche, attività e fasi (allegato n. 
8), fermo restando che le date rispetto alle quali effettuare le attività di monitoraggio sono le 
seguenti: 
31 maggio   – 1° monitoraggio 
30 settembre  - 2° monitoraggio 
31 dicembre   – monitoraggio finale 
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2.3 Modalità  

2.3.1 Gli Incontri di monitoraggio 
Al fine di garantire efficacia al processo di misurazione, la Camera di Commercio di Pordenone 
conferma la prassi applicata da anni, la quale prevede che la mera rilevazione dei dati da parte 
degli uffici competenti, sia integrata dalla possibile realizzazione di incontri periodici con i 
singoli responsabili durante i quali procedere all’approfondimento di eventuali cause ostative 
alla completa realizzazione dell’obiettivo.  
Gli incontri periodici e/o gli scambi informativi via mail, 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 l’avvio del meccanismo di feedback al fine di garantire reale 
coerenza e successivi interventi in sede di programmazione.  
Il monitoraggio quadrimestrale avviene tramite l’utilizzo di apposito supporto informatico che 
raccoglie dalle singole U.O. il flusso informativo concernente il target dei diversi indicatori, 
integrato da apposite schede per gli obiettivi individuali dei collaboratori e per il monitoraggio 
dei budget risorse umane. Il supporto informatico a disposizione elabora a richiesta report 
periodici che mettono in evidenza il grado di raggiungimento degli obiettivi ai vari step di 
realizzazione e le eventuali criticità riscontrate.  

2.3.2 Sistemi Informativi in uso a supporto del Sistema di Misurazione della 
performance  
Con riferimento al sistema tecnico-informativo a supporto del Sistema di misurazione e 
valutazione della performance, la Camera di Commercio di Pordenone sviluppa dalla 
pianificazione del 2012 la Balanced Scorecard al fine di integrare gli strumenti gestionali 
presenti all’interno dell’organizzazione (controllo di gestione, sistema di qualità, customer 
satisfaction, project management ecc.), in modo da sistematizzare le numerose informazioni 
prodotte da questi ultimi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
         Metodologie di supporto 
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3.  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 Pordenone ha proceduto a delineare una matrice Ruoli-Responsabilità, all’interno 
della quale vengono esplicitate, per ogni fase del processo, le competenze connesse ai soggetti 
coinvolti nel processo, ovvero:  
- Consiglio  
- Giunta  
- Segretario generale  
- Organismo Indipendente di Valutazione 
- Dirigenti  
- Ufficio Pianificazione/Controllo 
- Responsabili PO/dipendenti  
Si rimanda all’allegato n. 9 per la consultazione della Matrice Ruoli-Responsabilità. 
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4. Procedure di Conciliazione 
 
Per procedure di conciliazione si intendono le iniziative volte a risolvere i conflitti nell’ambito 
del processo di valutazione della performance individuale e a prevenire l’eventuale contenzioso 
in sede giurisdizionale. 
Nell’ambito della valutazione della performance individuale, per effetto della concreta 
implementazione del Sistema, potrebbero sorgere contrasti tra i soggetti responsabili della 
valutazione ed i valutati: a tal fine, occorre definire delle procedure finalizzate a prevenirli e 
risolverli. 
 
4.1 Fase di preconciliazione 
I dipendenti interessati – entro i successivi 10 giorni dall’avvenuta notifica della propria scheda 
di valutazione definitiva – possono presentare ricorso al Segretario Generale. Il Segretario 
Generale - sentito il responsabile diretto (Dirigente e/o responsabile di unità organizzativa) – si 
pronuncia sul ricorso entro i successivi 5 giorni. 
 
4.2 Fase di conciliazione 
Chi ne è responsabile: Le procedure di conciliazione relative al presente Sistema di 
misurazione e valutazione della Performance vengono soddisfatte o mediante l’istituzione di un 
apposito Collegio di Conciliazione da nominare secondo la normativa vigente all’insorgere della 
controversia o con l’applicazione dell’istituto di cui al vigente art. 410 del Codice di procedura 
civile. 
Quando si può ricorrere alla procedura di conciliazione: si può ricorrere alla conciliazione per la 
soluzione di controversie tra soggetti responsabili della valutazione ed i valutati. Le parti in 
conflitto possono ricorrere alla conciliazione prima di iniziare una causa. Può però anche 
accadere che, a processo già iniziato, le parti decidano di tentare la strada conciliativa, 
ponendo così fine (in caso di esito positivo) alla controversia dinanzi al giudice ordinario.  
La procedura conciliativa si può attivare nei seguenti casi: 
- in presenza di errori materiali nello sviluppo della procedura di valutazione (errato soggetto 

valutatore, errore nell’utilizzo dei parametri, mancanza di uno degli elementi fondamentali 
del processo di valutazione ecc.); 

- in presenza di elementi di carattere generale che facciano ritenere distorsioni nel processo 
di valutazione (comportamenti palesemente difformi del valutatore nei confronti del valutato 
rispetto ad altri colleghi, ecc.). 

Attivazione della procedura di conciliazione: la procedura di conciliazione può essere attivata 
sia dal soggetto valutato che dal soggetto (organo) responsabile della valutazione e si 
provvederà ad applicare le procedure regolamentate dagli artt. 410 e seguenti del Codice di 
procedura civile vigenti. 
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5. Raccordo e integrazione con i sistemi di controllo esistenti 
e con i documenti di programmazione finanziaria e di 
bilancio 
 
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 
Pordenone ha proceduto in primo luogo con la sistematizzazione di tutte le attività e di tutti gli 
strumenti già in uso all’interno della struttura, adottati in ottemperanza a quanto richiesto dal 
D.P.R. n. 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 all’adozione negli Enti Camerali di logiche e strumenti di tipo aziendalistico. 
In particolare, il D.P.R. n. 254/05 ha sancito l’introduzione di importanti principi volti a 
consentire una più efficiente ed efficace gestione dell’Ente Camerale in ottica manageriale, tra 
cui: 
 l’adozione 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 alla 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 nell’ultimo 
decennio: 
 
 

Modello 
 

D.Lgs. n. 286/99 D.Lgs. n. 150/09 DPR n. 254/05 

Programmazione economica e budget 
 

 X X 

Valutazione e controllo strategico 
 

X X X 

Controllo di gestione 
 

X X X 

Valutazione del personale 
 

X X  

Controllo di regolarità amministrativo-
contabile 
 

X  X 

Internal auditing 
 

 X  

Rendicontazione esterne della 
performance 
 

 X  

 
In questo contesto, l’allineamento tra quanto già attivato all’interno dell’Ente Camerale con le 
attività previste all’interno del Sistema di misurazione e valutazione della performance avviene 
nel seguente modo: 

 l’attività 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 a ora a confluire 
attraverso un rolling triennale all’interno del Piano triennale della Performance.  
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 l’attività di Programmazione annuale che si concretizza nella realizzazione della 
Relazione Previsionale e Programmatica, nella predisposizione del preventivo e budget e 
delle schede di programmazione annuali, e nella produzione della Mappa Strategica e 
Cruscotto Indicatori annuali, confluisce anch’essa interamente all’interno del Piano della 
Performance 
 

 
 l’attività di Misurazione e valutazione, riguardante l’attività 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 all’interno della Relazione sulla Performance 

 

 



Sistema di misurazione  e valutazione della performance – CCIAA Pordenone                pag. 44 di 44   
 

6. Allegati 
 

Allegato n. 1 – Struttura organizzativa 
Allegato n. 2 – Mappatura dei processi 
Allegato n. 3 – Manuale operativo di valutazione della prestazione 
Allegato n. 4 – Schede di valutazione della prestazione e dei risultati dei collaboratori 
Allegato n. 5 – Procedura di valutazione del personale incaricato di posizione organizzativa 
Allegato n. 6 – Procedura di valutazione del personale dirigenziale 
Allegato n. 7 – Check List 
Allegato n. 8 – Tempi e fasi 
Allegato n. 9 – Matrice Ruoli e Responsabilità 
Allegato n. 10 – Schede di valutazione delle competenze 

 


