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I processi di valutazione  
         in azienda

capitolo primo

Questo volume illustra il sistema di valutazione della performance alla Camera di commercio di Torino.

Prima di addentrarci nell’argomento è bene sottolineare come la valutazione, in generale, è strettamen-
te collegata alla qualità complessiva dell’organizzazione. Il processo di valutazione in un’organizza-
zione riguarda, infatti, l’analisi dei meccanismi di funzionamento di un’azienda, i processi decisionali 
e i flussi documentali: tutti elementi che concorrono a segnalare se un’organizzazione funziona, se le 
decisioni vengono prese nei posti adeguati e in maniera tempestiva.

Un altro momento centrale della valutazione di una struttura, sia essa un’azienda o un ente, riguarda gli 
aspetti organizzativi: come organizzarla, come definirne gli organigrammi e le strutture fondamentali. 
In questo caso entrano in gioco quei processi di valutazione ormai “tradizionali” che riguardano la 
valutazione del “job”, della posizione, e che cercano di individuare il livello di importanza, il “peso” di 
una specifica “casella organizzativa” e della posizione di lavoro.

La prima tipologia di elementi descritti – quella che riguarda i processi – è oggi una delle parti più rile-
vanti che mira a valutare l’organizzazione e il suo modo di funzionare in modo “dinamico”; la seconda 
tipologia di valutazione – quella relativa al “job”, alla posizione – mira a fotografare in maniera più 
“statica” il singolo elemento organizzativo che viene valutato – è questo un aspetto fondamentale da 
considerare – indipendentemente dalla persona che occupa tale ruolo. 
Se mettiamo insieme i due processi valutativi fin qui descritti, arriviamo a uno dei fattori critici che in 
maniera più dinamica e moderna mettono in relazione meccanismi di funzionamento, processi decisio-
nali, organigrammi e il vecchio concetto di “posizione” con il fattore vincente di oggi: la competenza 
professionale delle persone che lavorano in azienda. 
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Il concetto di “competenza” mira ad associare tra loro i vari aspetti della valutazione, a mappare la 
professionalità e le competenze della persona teoricamente necessarie all’azienda e/o effettivamente 
presenti in azienda e nelle persone che vi lavorano per analizzare/valutare i mestieri necessari in manie-
ra dinamica e correlata alle persone.

Da questa breve sintesi emerge come, se si parla di valutazione in azienda, il concetto di valutazione 
dinamica dei processi o del ruolo che in essa ricoprono le persone, delle “posizioni” e quello di 
valutazione della competenza professionale teoricamente richiesta sono tre aspetti affrontati con 
approcci diversi benché correlati.

Se passiamo dai processi di valutazione dell’azienda – e, al suo interno, ai processi di valutazione degli 
specifici ambiti, “singole unità” in cui si articola la struttura – a quelli di valutazione delle persone si 
può capire come, anche per valutare il lavoratore, si debba fare molta attenzione quando si parla di:
• valutazione della competenza effettivamente posseduta, della professionalità (il “me-

stiere”, la professionalità posseduta dal lavoratore stesso)
• valutazione del potenziale/di sviluppo della persona, non tanto delle professionalità 

già dimostrate, bensì delle caratteristiche personali e professionali in qualche modo presenti e pos-
sedute dalla persona, ma non ancora espresse in modo completo

• valutazione della motivazione cioè di tutti quegli aspetti legati alla soddisfazione pro-
fessionale in campo lavorativo

• valutazione della performance del dipendente e, quindi, dei risultati ottenuti a 
fronte di specifici obiettivi assegnati in un arco temporale predefinito, solitamente di circa un anno.

capitolo primo
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Il tema trattato in questo manuale è proprio quello della valutazione della “perfomance” che avvie-
ne su tre dimensioni: ente (i risultati annuali complessivi della Camera di commercio di Torino), unità 
organizzativa (i risultati raggiunti dalle Aree o unità organizzative nel loro complesso) e individuo, su 
cui si ritornerà in maniera più approfondita nelle pagine seguenti. Non bisogna, però, dimenticare che 
la valutazione della performance è solo una delle anime, delle componenti di valutazione delle persone 
che lavorano in azienda.
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“Che cosa si valuta e le leve di gestione”
Diversi sono i fattori oggetto della valutazione come diverse sono le leve di gestione e, quindi, le componenti della retribuzione utilizzate per rico-
noscere una positiva performance lavorativa: a fattori che possono cambiare nel tempo (come la qualità della performance individuale di lavoro, 
eventuali responsabilità attribuite, il raggiungimento di obiettivi o progetti specifici) corrispondono strumenti retributivi “variabili”, ad un incremen-
to di competenze acquisite in modo stabile nel tempo corrispondono invece componenti retributive “fisse”.

•	Valutazione	della	competenza	= professionalità, “sapere”, “saper fare”, “saper essere” •	La competenza può essere valutata solo nel 
medio periodo, almeno 2–3 anni e, se possibile/praticabile, la leva di gestione più adeguata per riconoscere un’accresciuta competenza interna 
a un mestiere predefinito è di solito la leva della “retribuzione fissa”, il cosiddetto aumento di stipendio che, nel contratto collettivo nazionale 
di lavoro delle Regioni–Autonomie locali, si traduce nella “progressione economica”.

•	Valutazione	del	potenziale/di	sviluppo •	Trattandosi di fattore intrinseco, non ancora espresso, il potenziale può tradursi in 
effettiva competenza o prestazione attraverso la leva della formazione e attraverso percorsi mirati di sviluppo professionale legati all’esperienza. 
Se il potenziale si traduce in competenza o in professionalità di livello più elevato, la leva gestionale ideale, una volta ottenuti i risultati attesi, è 
l’incremento retributivo (se accresciuta la competenza) o lo sviluppo professionale verso la categoria superiore (il “passaggio di categoria” o per 
il contratto collettivo nazionale di lavoro delle Regioni–Autonomie locali la “progressione di carriera”) se il dipendente si trova in ruoli/posizioni 
di responsabilità più elevate.

•Valutazione	della	motivazione •	La motivazione riguarda un insieme particolarmente articolato di fattori da valutare che possono 
essere in relazione con la qualità dell’ambiente di lavoro, le relazioni con i colleghi, il rapporto capo–collaboratore, le attese/aspettative del 
dipendente, i problemi di carattere personale. In questi casi tra le leve più importanti per una gestione ottimale c’è quella della comunicazione, 
del coinvolgimento e della capacità di ascolto del responsabile verso il proprio collaboratore.

•Valutazione	della	performance	individuale	•	La performance valuta i risultati ottenuti a fronte di specifici obiettivi assegnati 
in un arco temporale predefinito che solitamente è di circa un anno. La leva gestionale più indicata è, se possibile, il premio variabile nel tempo 
come variabile è la qualità della performance del lavoratore che può essere più alta o più bassa di anno in anno.

capitolo primo
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Note:
1 ll D. Lgs. n. 150/2009 ha introdotto una stretta correlazione tra performance individuale del dipendente e attribuzione delle progressioni economiche e 
progressioni di carriera. L’art. 62 c 1 bis prevede, infatti: “La valutazione positiva conseguita dal dipendente per almeno 3 anni costituisce titolo rilevante 
ai fini della progressione economica e dell’attribuzione dei posti riservati nei concorsi per l’accesso all’area superiore”.
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La legge di riforma del pubblico impiego e gli impatti  
sui sistemi di valutazione

L’entrata in vigore di una nuova legge, il D. Lgs. n. 150/2009 in materia di ottimizzazione della produt-
tività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni, ha rafforzato la 
fase già avviata di riforma e di privatizzazione del pubblico impiego con un forte impatto sui sistemi 
di valutazione e controllo, sulle responsabilità dei dirigenti e di tutto il personale, sulla trasparenza 
del proprio operato. L’evoluzione in atto è stata recepita dalla Camera di commercio di Torino in una 
logica di continuità, sviluppando ulteriormente iniziative da tempo avviate in ambito organizzativo, 
gestionale, valutativo e retributivo. 
Il processo d’integrazione, impostato in coerenza con le più generali politiche di gestione delle risorse 
umane dell’ente e con gli indirizzi degli organi politici – le strategie di mandato raccolte nel Piano stra-
tegico e nel Documento programmatico per la qualità dell’organizzazione e della gestione delle risorse 
umane1– ha previsto, in prima battuta, l’aggiornamento del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici 
e dei Servizi2 in cui sono stati definiti finalità e ambiti di misurazione dei sistemi di valutazione nell’am-
bito del “Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance” nonché l’istituzione dell’Organismo 
Indipendente di Valutazione (OIV). L’OIV svolge funzioni essenziali in materia di controllo strategico, 
controllo sull’applicazione dei sistemi di valutazione della performance, trasparenza e pari opportunità.
In seconda battuta si è proceduto alla nomina del componente dell’Organismo Indipendente di Valuta-
zione e, nel febbraio 2011, all’adozione con i poteri del privato datore di lavoro, del “Sistema Integrato 
Permanente di Analisi, misurazione e Valutazione” (SIPAV) che raccoglie in maniera sistematica tutte 
le metodologie di valutazione sia dell’organizzazione sia delle persone.

capitolo primo
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Le novità introdotte dalla riforma hanno richiesto, dunque, solo alcuni “ritocchi” da inserire all’interno 
dei modelli organizzativi e di valutazione adottati. Il percorso avviato alla Camera di commercio di 
Torino si orienta, dunque, alla flessibilità gestionale, al contenimento dei costi, alla rigorosa applica-
zione di criteri privatistici in materia di meritocrazia, individuazione delle eccellenze e attenzione alle 
competenze per il riconoscimento di ruolo retributivo o di premi, il tutto nel rispetto delle leve oggi a 
disposizione nella pubblica amministrazione.

Perché misurazione e valutazione della performance non rappresentino un adempimento burocratico 
fine a se stesso, è necessario però che la ricaduta, interna ed esterna all’ente, sia reale e tangibile e 
porti a un effettivo miglioramento della qualità dei servizi offerti e a un accrescimento della professio-
nalità dei dipendenti. Per questo la valutazione della performance va inserita in un processo organico 
che prende inizio dalle strategie politiche e generali dell’ente di medio e lungo periodo e si integra in 
modo coordinato e strategico nei contenuti e con le fasi del ciclo della programmazione economico-
finanziaria e di bilancio.

In questa logica, all’interno dell’ente è stato individuato, il “Ciclo della performance organizzativa e 
individuale”, le sue articolazioni e i raccordi con i sistemi di controllo e di pianificazione strategica e 
pluriennale (vedi box pag. 16).

Note:
1 Deliberato dalla Giunta camerale e specificamente dedicato a indirizzi e modelli di gestione delle risorse umane
2 Aggiornato dalla Giunta camerale nel mese di novembre 2010 e poi ancora nel 2011 e 2012
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“La valutazione della performance  
all’interno dei sistemi di valutazione e controllo” 

La valutazione della performance si inserisce all’interno dei sistemi di gestione, di valutazione e 
controllo. Passaggio fondamentale della riforma della pubblica amministrazione italiana dagli anni 
‘90 in poi è stato il processo di evoluzione culturale e normativa che ha interessato anche i sistemi di 
valutazione e controllo.
I riferimenti normativi sono: innanzitutto il Decreto Legislativo n. 29 del 1993, relativo alla privatizza-
zione del pubblico impiego, che prevede i primi meccanismi di verifica interna dell’attuazione dei pro-
grammi da parte dei responsabili e dei nuclei di valutazione; successivamente il Decreto Legislativo n. 
286 del 1999 che ha riordinato la materia dei controlli interni introducendo un sistema articolato in 
quattro tipologie: controllo di regolarità amministrativa e contabile, controllo di gestione, valutazione 
dei dirigenti, valutazione e controllo strategico. Si è così passati da un sistema che attribuiva un ruolo 
rilevante ai controlli esterni agli enti (controllo burocratico, controllo formale e controllo sugli organi) 
a un nuovo sistema di controlli interni o “autocontrollo”. Il Decreto Legislativo n. 286 del 1999 ha 
come dirette destinatarie le amministrazioni statali, ma definisce principi generali applicabili a tutte le 
pubbliche amministrazioni nell’ambito della propria autonomia organizzativa e nel rispetto dei propri 
ordinamenti generali e delle norme concernenti l’ordinamento finanziario e contabile. Per le Camere 
di commercio tali principi sono stati recepiti con Decreto del Presidente della Repubblica n. 254 del 
2005, il cosiddetto “Regolamento di contabilità”, che affida alla Giunta, tramite apposito organo, la 
valutazione strategica dell’ente nella quale è ricompresa anche la valutazione della dirigenza.

capitolo primo
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A queste disposizioni si aggiunge il Decreto Legislativo n. 165 del 2001, il cosiddetto “Testo unico 
sul pubblico impiego”, che distingue, sia nelle competenze sia nelle responsabilità, il livello politico-
decisionale da quello gestionale e prevede che gli organismi di controllo interno siano responsabili 
anche del controllo amministrativo e di gestione.
Da ultimo, la legge di riforma del 2009 è intervenuta, in maniera importante sulla materia dei controlli 
prevedendo l’Organismo Indipendente di Valutazione della performance (OIV). L’organismo opera 
in materia di controllo strategico, trasparenza, controllo generale sulla qualità e sull’applicazione dei 
sistemi di valutazione della performance, pari opportunità. La Camera di commercio di Torino ha 
recepito e applicato i principi generali condivisi da tutto il sistema camerale; quale rappresentante del 
sistema delle Camere di commercio, Unioncamere nazionale ha infatti delineato come dare attuazio-
ne nelle Camere di commercio ai principi della riforma in materia di misurazione, valutazione e traspa-
renza della performance attraverso specifici protocolli con il Ministero della Funzione Pubblica e con 
CiVIT, Commissione per la Valutazione, la Trasparenza e l’Integrità delle amministrazioni pubbliche. 
Così l’Organismo Indipendente di Valutazione della performance, il Piano della performance e il Piano 
della trasparenza e dell’integrità diventano strumenti del mondo camerale per essere amministrazioni 
sempre più efficienti. La Giunta con il supporto dell’OIV, dell’Ufficio “Progetti direzionali, sistemi di 
controllo interno e di gestione” e del Comitato di direzione (composto dal Segretario Generale e dai 
dirigenti), ed eventualmente anche di analisti esterni, verifica periodicamente lo stato di avanzamento 
di progetti strategici e specifici. La stessa Giunta annualmente, sulla base delle relazioni dell’OIV, 
valuta l’operato e la performance del Segretario Generale e a lui delega la valutazione dei dirigenti. A 
questi, come vedremo, spetta la valutazione del personale.
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“Il Ciclo della performance”

La performance organizzativa e individuale si inserisce in uno specifico “Ciclo di gestione della perfo-
mance” che discende dalle strategie politiche e generali dell’ente di medio lungo periodo (Documento 
di mandato/Piano strategico/Piano della performance) e si integra in maniera coordinata e in ottica 
strategica nei contenuti e con le fasi del ciclo della programmazione finanziaria e di bilancio.
La legge di riforma del pubblico impiego in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pub-
blico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni disciplina i sistemi di misurazione 
e valutazione delle strutture e dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche “al fine di assicurare 
elevati standard qualitativi ed economici del servizio tramite la valorizzazione dei risultati e della 
performance”.
In particolare, il decreto prevede che tutte le amministrazioni sviluppino un ciclo di gestione della 
performance coerente con i contenuti e con il ciclo della programmazione finanziaria e del bilancio e 
che adottino il Piano della performance, considerato un documento “chiave”.
Pianificare, programmare, monitorare e verificare sono gli elementi su cui ruota l’esistenza di ogni 
impresa pubblica e privata.
La Camera di commercio di Torino ha impostato il proprio ciclo di gestione della performance, cioè 
il flusso che integra le attività di programmazione economico-finanziaria e quelle di pianificazione 
strategica, sino alla rendicontazione e alla valutazione dei risultati conseguiti.
Ha infatti espressamente previsto che le modalità di raccordo e d’integrazione con i sistemi di con-
trollo e con i documenti di programmazione finanziaria e di bilancio siano garantite dalla Relazione 

capitolo primo
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previsionale e programmatica, dal Piano della performance (in raccordo anche con il bilancio preventivo), dalle fasi di monitoraggio annue – da effet-
tuare in coerenza con quelle di assestamento di bilancio – e, in ultimo, dalla “Relazione sulla performance”.

La Camera di commercio di Torino ha adottato nel 2011 il primo Piano della performance – sottoposto all’esame dell’Organismo Indipendente di 
Valutazione (OIV) – che raccoglie gli obiettivi e i risultati da conseguire nel prossimo triennio. Ma per l’ente questo documento significa molto di più 
di un’applicazione attenta di quanto disposto dalla normativa. In Camera di commercio di Torino, infatti, molti dei temi e dei principi che ispirano il 
Piano sono già da anni al centro di una rigorosa e attenta applicazione di modelli gestionali e organizzativi orientati alla qualità dei risultati.

Coerenza e correlazioni fra “ciclo di gestione della performance” e “programmazione economico-finanziaria”
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La Camera di commercio di Torino ha impostato già dal 2002 un sistema di valutazione permanente 
con l’obiettivo di monitorare in modo costante nel tempo i diversi aspetti relativi alla valutazione della 
competenza, del potenziale, della performance, approfondendoli di volta in volta.
In particolare, per quanto riguarda la valutazione della performance, la Camera di commercio di Tori-
no ha proceduto all’adozione di metodologie permanenti per la valutazione della performance e dei 
risultati dei dipendenti, il tutto nell’ambito di una rigorosa e attenta applicazione di modelli gestionali 
e organizzativi delle risorse umane nonché delle disposizioni previste dalla contrattazione nazionale.
Oggi tali principi sono stati ulteriormente rafforzati prevedendo che le amministrazioni pubbliche adot-
tino con apposito provvedimento il “Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance” definen-
do le finalità e gli ambiti di misurazione dei sistemi di valutazione.

L’esigenza di un sistema di misurazione e valutazione della performance nasce dalla consapevolezza 
che una corretta impostazione dello sviluppo organizzativo dell’azienda, il monitoraggio e l’analisi 
dei diversi aspetti che la contraddistinguono è l’unico presupposto essenziale di efficacia, efficienza e 
qualità dell’organizzazione stessa e contribuisce al miglioramento dei servizi resi all’utenza e, quindi, 
al mondo dell’economia e delle imprese.
Questa consapevolezza ha trovato forma chiara e esplicita nei documenti programmatici nei quali dal 
2002 in avanti per volontà della Giunta camerale sono stati formalizzati gli indirizzi di riferimento di 
medio-lungo periodo per le politiche di gestione del personale, introducendo un approccio merito-
cratico e una gestione del personale centrata sulla valorizzazione delle competenze. L’obiettivo è di 
costituire una forte spinta motivazionale per i dipendenti e collegare in maniera sempre più stretta i 
trattamenti economici “accessori” agli effettivi miglioramenti nei livelli di qualità della performance e 
allo sviluppo delle competenze professionali.

Ragioni organizzative
     e politiche di gestione

capitolo secondo
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La “performance” è il contributo – risultato e modalità di raggiungimento del risultato – che la Camera 
di commercio di Torino (attraverso i singoli dipendenti e/o gruppi di dipendenti, unità organizzative 
e organizzazione nel suo complesso) apporta con la propria azione al raggiungimento di finalità e 
obiettivi e alla soddisfazione di utenza e “stakeholder”3: relativamente ai servizi offerti e alle compe-
tenze affidate all’ente da un punto di vista generale, in relazione al territorio di Torino e provincia nello 
specifico, in quanto autonomia funzionale.

Il “Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance” mira ad analizzare e valutare, anche attra-
verso specifici indicatori, la performance complessiva dell’ente, delle singole unità organizzative e di 
tutto il personale dell’ente.

Performance organizzativa e performance individuale

Discendendo dalla consapevolezza che, in generale, un’organizzazione efficiente e di qualità debba 
prevedere un sistema di riconoscimento della performance sia della squadra, del gruppo sia dello speci-
fico contributo della singola persona, la Camera di commercio di Torino ha impostato una metodologia 
che misuri i risultati ottenuti:

1. complessivamente a livello aziendale
2. complessivamente a livello di Area (unità organizzativa in cui si articola la macro-organizzazione)
3. individualmente.

Il primo e il secondo punto sostanzialmente combaciano con i risultati ottenuti dal Segretario Generale 

Il sistema di valutazione  
        della performance 

capitolo terzo
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e dai dirigenti, ad esclusione della valutazione dei “comportamenti organizzativi” (ovvero il “come” 
si sono raggiunti determinati risultati – vedi pagina 35); il terzo è direttamente collegato ai risultati 
complessivi raggiunti da ciascun dipendente o da gruppi di dipendenti. 
Per rafforzare le sinergie fra risultati “organizzativi” (1 e 2) e risultati “individuali” (3) e per accrescere 
la cultura della performance individuale, che assume valore solo a fronte della qualità complessiva della 
performance “di squadra”, anche la parte retributiva collegata ai sistemi meritocratici e incentivanti è 
impostata creando correlazioni fra i due concetti. Se la retribuzione di risultato del Segretario Generale 
è strettamente correlata all’andamento generale dell’ente, le altre retribuzioni di risultato e gli importi 
di produttività individuale si compongono, perciò, di una parte collegata ai risultati della struttura di 
vertice, un’altra parte relativa alla performance dell’Area e una terza parte collegata direttamente ai 
risultati ottenuti dal singolo dipendente4.

Performance di ente e performance organizzativa:  
prerequisiti e risultato di squadra

Per performance annuale della Camera di commercio di Torino s’intendono i risultati complessivamente 
ottenuti sulla base delle risultanze degli indicatori di salute organizzativa e di qualità dei servizi all’u-
tenza e dei risultati ottenuti sui dieci obiettivi strategici individuati per l’ente.
Ogni anno la Giunta camerale definisce oltre agli obiettivi strategici di ente, una serie di “indicatori” 
di medio periodo per monitorare e misurare la qualità complessiva della Camera di commercio di To-
rino sotto il profilo della sua “salute organizzativa” e sotto il profilo dei servizi percepiti dall’utenza  
(“outcome”). Gli indicatori devono essere soddisfatti entro l’anno per consentire l’erogazione del pre-
mio di produttività correlato alla performance individuale o organizzativa.

capitolo terzo
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Gli indicatori di “salute organizzativa” permettono di misurare il buon andamento dell’ente sotto 
il profilo economico e gestionale, in base all’ultimo bilancio d’esercizio approvato:

1. Indice economico di rigidità, misura la quantità di risorse correnti destinate a finanziare le spese del 
personale e le spese di funzionamento; le risorse correnti derivano dalle attività tipiche dell’ente: 
l’entrata principale è rappresentata dal diritto annuale. Il valore dell’indice non deve essere superio-
re all’80%

2. Indice di equilibrio economico riproporzionato sul totale dei costi del personale a tempo indeter-
minato, determinato e somministrato, è la somma tra l’indice di equilibrio economico-strutturale 
(rappresentato dal rapporto percentuale tra costi per il personale e proventi correnti) e l’indice di 
equilibrio dimensionale (definito nel rapporto assoluto tra il numero dei dipendenti in servizio, 
per mille, e il numero delle imprese attive iscritte al registro imprese); deve risultare inferiore a 37

3. Indice risorse umane, misura il rapporto percentuale del totale dei costi del personale (a tempo 
indeterminato, determinato e somministrato) sui proventi correnti; deve essere inferiore al 33%

4. Indice gestionale di assenteismo complessivo, misura le ore di assenteismo complessivo, escluse le 
assenze “obbligatorie”, sulle ore teoricamente lavorabili nell’anno; deve essere inferiore all’8%

5. Indice di riscossione del diritto annuale, esprime il tasso di pagamento spontaneo del diritto an-
nuale, con esclusione di annualità pregresse, da parte del tessuto imprenditoriale provinciale; deve 
essere superiore al 70%.

Con gli indicatori di “qualità del servizio offerto” si individuano alcuni “livelli di qualità” che 
l’ente è impegnato a raggiungere – e a migliorare nel tempo – per soddisfare le esigenze della propria 
utenza rispetto a tre macro-tipologie di servizi: quelli delle Aree ”Anagrafe economica”, “Promozione e 
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Sviluppo del territorio” e “Tutela del Mercato e della fede pubblica”:

1. Tempi di attesa dell’utenza dei servizi dell’Area “Anagrafe economica”, tempo massimo stimato: 15 
minuti

2. Tempi di evasione delle pratiche del Settore “Accettazione e controllo Registro Imprese” con iscri-
zione ad efficacia costitutiva, tempo massimo stimato: 2 giorni

3. Percentuale di soddisfazione dell’utenza sui convegni e seminari organizzati dall’Area “Promozione 
e Sviluppo del territorio”, livello qualitativo di soddisfazione dell’utenza almeno del 70%

4. Percentuale di soddisfazione dell’utenza sui servizi dell’Area “Promozione e Sviluppo del territo-
rio”, almeno l’80% di piena soddisfazione dell’utenza

5. Partecipazione dell’utenza ai seminari informativi e formativi organizzati dall’Area “Tutela del Mer-
cato e della fede pubblica” in un anno: media di almeno 50 partecipanti.

Note:
3 Il termine significa letteralmente “portatore d’interesse” e individua tutti i soggetti o categorie che sono nella posizione di rivendicare un diritto nei con-
fronti di un’organizzazione (azienda/pubblica amministrazione) e che con il loro comportamento possono influenzarne l’attività
4 Artt. 24, c. 3 e 4 e 25, c. 3 e 4 del SIPAV:
“Gli importi sono correlati in maniera tale che a fronte del conseguimento dei risultati del Segretario Generale e del singolo dirigente con valutazione finale 5 
della scala di cui all’articolo 21 il rapporto sia rispettivamente del 20% e dell’80% dell’importo teorico previsto per ciascuna fascia di retribuzione di posizione 
dirigenziale. Definito il rapporto di cui al comma 3, al variare del risultato complessivo della Camera di commercio, individuato in rapporto alla valutazione 
del Segretario Generale, e della performance individuale, l’importo finale della retribuzione di risultato potrà variare anche in deroga al rapporto percentuale 
di cui sopra.”
“Gli importi sono correlati in maniera tale che a fronte del conseguimento di un livello predefinito di risultato del Segretario Generale, del dirigente responsa-
bile di Area e del singolo dipendente (valutazione finale pari a 5, 5 e 4 della scala di cui all’articolo 21) il rapporto sia rispettivamente del 25%, 15% e 60% 
dell’importo teorico massimo previsto per ciascuna categoria e fascia di retribuzione di posizione per PO/AP. Definito il rapporto di cui al comma 3, al variare 
del risultato complessivo della Camera di commercio individuato in rapporto alla valutazione del Segretario Generale, del risultato complessivo dell’Area di 
appartenenza individuato in rapporto anche alla valutazione del dirigente responsabile dell’Area stessa e della performance individuale, l’importo finale del 
premio collegato alla performance del personale non dirigente potrà variare anche in deroga al rapporto percentuale di cui sopra”
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Indicatori di “salute organizzativa”

Indicatori di “qualità del servizio”
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Ogni anno l’OIV, avvalendosi dei risultati del controllo di gestione o di apposite strutture all’in-
terno dell’ente, valuta e riporta al Presidente, alla Giunta e al Segretario Generale della Camera 
di commercio di Torino il rispetto di tutte le condizioni richieste per l’erogazione del premio di 
produttività correlato alla performance organizzativa e individuale. Per l’erogazione del premio è 
indispensabile che:

1. almeno 8 su 10 obiettivi di carattere strategico e generale siano stati raggiunti (nella pagina 
seguente si riporta un esempio degli obiettivi che l’ente era impegnato a raggiungere nel 2010)

2. almeno 4 su 5 indicatori di “salute organizzativa” siano stati raggiunti
3. almeno 4 su 5 indicatori di “qualità del servizio all’utenza” siano stati raggiunti.

A seguito di misurazione e valutazione dei risultati specifici della performance organizzativa e 
individuale, a ciascun dipendente, se ha dato un contributo personale positivo e significativo, 
viene garantito il 40% (o il 20% nel caso del personale dirigente) dell’importo teorico individuale 
previsto grazie ai risultati raggiunti dalla squadra. Se, invece, non ha dato un contributo positivo, 
perde ogni possibilità di avere l’incentivo sia a livello di ente (il 40% o il 20%) sia di singolo di-
pendente (il 60% o l’80% nel caso del personale dirigente).

La valutazione della performance individuale è portata avanti annualmente sulla base di una meto-
dologia orientata alla valorizzazione dell’eccellenza e alla meritocrazia. Tale metodologia analizza 
e valuta la performance di tutto il personale dell’ente individuando: le fasi del processo valutativo, 
gli indicatori (obiettivi e comportamenti organizzativi), i risultati attesi, gli strumenti da utilizzare, 
la scala di valutazione, la valutazione complessiva, ecc.
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Esempio di sintesi di obiettivi strategici che l’ente deve raggiungere ogni anno

Accanto alla metodologia la Camera di commercio di Torino ha sviluppato e formalizzato un 
proprio modello organizzativo in rapporto alle effettive responsabilità attribuite ai ruoli e alle po-
sizioni di maggior importanza nell’ente.
In un’ottica di trasparenza e chiarezza sono stati individuati attori e responsabili del processo valutativo, i 
momenti “chiave” di colloquio e coinvolgimento tra valutatore e valutato, le azioni e documenti di comu-
nicazione. Tutti aspetti illustrati in modo approfondito nei prossimi capitoli.
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MODALITÀ E COMPORTAMENTI
ORGANIZZATIVI*

“Come”

OBIETTIVI RAGGIUNTI
“Cosa”

VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE COMPLESSIVA

* I comportamenti organizzativi variano in relazione alle categorie di appartenenza (complessità delle azioni/responsabilità)

La metodologia per la valutazione della performance individuale prevede che annualmente ogni respon-
sabile affidi a ciascun collaboratore un certo numero di obiettivi da raggiungere (di solito in numero 
compreso tra 4 e 8) per migliorare la performance individuale e ottenere risultati che vadano oltre le 
normali attese/doveri del lavoratore dipendente.
Gli obiettivi vengono assegnati all’inizio dell’anno attraverso uno specifico colloquio individuale iden-
tificando sia il “cosa” si vuole raggiungere nell’anno (le azioni) sia il “come” si vuole raggiungere tali 
risultati (i comportamenti organizzativi o atteggiamenti richiesti in rapporto al ruolo, al profilo profes-
sionale, agli obiettivi stessi)5. 

L’assegnazione degli obiettivi avviene utilizzando l’apposita scheda di valutazione della performance 
descritta nel capitolo quinto.

La valutazione 
 della performance individuale

capitolo quarto
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Alla fine dell’anno e dopo un processo che prevede colloqui periodici e una o più fasi di verifica inter-
medie per comunicare eventuali correttivi o ridefinire alcuni obiettivi e priorità variate in corso d’anno, 
il responsabile/valutatore formalizza al valutato il risultato complessivo finale della sua performance 
individuale (vedi capitolo 5).

A partire dal 2011 la valutazione finale della performance – organizzativa e individuale – avviene utiliz-
zando una scala di valutazione che vede tre macro-fasce di riferimento che a loro volta si articolano in 
7 livelli di valutazione finale che vanno da un valore minimo 0 (= risultato negativo) al valore massimo 
6 (= risultati eccellenti nettamente superiori alle attese):

- fascia bassa:  valutazione finale pari a 0 o 1
- fascia media:  valutazione finale pari a 2, 3 o 4
- fascia alta:  valutazione finale pari a 5 o 6

Questa scala di valutazione pone il livello 4 come livello di piena soddisfazione dei risultati attesi a 
fronte del completo raggiungimento degli obiettivi assegnati al lavoratore nell’anno.
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Solo casi rari ed eccezionali possono fare ipotizzare risultati superiori al punteggio 4, con risultati par-
ticolarmente brillanti e nettamente superiori alle aspettative.

Quando, invece, la valutazione complessiva è positiva, al di sopra dei normali doveri del lavoratore, 
ma non raggiunge completamente quel livello migliorativo dei risultati attesi – come previsto dai cri-
teri generali inseriti nel SIPAV – il sistema premiante prevede comunque un riconoscimento di tipo 
economico al lavoratore, ma con punteggi che posizionano fra 2 (= risultati discreti, con margini di 
miglioramento) e 3 (= risultati buoni, quasi completamente rispondenti alle attese).
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Se la prestazione individuale è “normale”, ossia non particolarmente positiva, ma comunque in linea 
con i normali doveri del lavoratore, o assolutamente critica, il lavoratore ottiene un risultato comples-
sivo corrispondente al valore 1 o 0 e la metodologia in questo caso prevede che al dipendente non 
spetti neanche la parte relativa al risultato di squadra perché il suo contributo al raggiungimento della 
performance organizzativa (di ente e di Area) è stato poco significativo se non addirittura nullo.

In quest’ultimo caso, se il livello della performance individuale è basso e così negativo da arrivare alla 
valutazione 0, il sistema di valutazione della performance si incrocia con la normale gestione del dipen-
dente che, a fronte di casi particolarmente critici (se la performance negativa sfocia nel non rispettare 
l’obbligo di una adeguata prestazione lavorativa o in possibili mancanze rispetto ai normali doveri/
obblighi del lavoratore), si troverà coinvolto in contestazioni e provvedimenti disciplinari. Nel caso dei 
dirigenti o degli incaricati di posizione organizzativa o alta professionalità la valutazione 0 può portare 
al venir meno dell’incarico di responsabilità affidato.

Costruiamo insieme la valutazione dei singoli obiettivi  
e dei comportamenti organizzativi

Ogni obiettivo deve essere conosciuto dal lavoratore, ma deve essere anche chiaro, specifico, concreto, 
sfidante e tale da determinare un significativo miglioramento della performance (individuale e orga-
nizzativa) e della qualità dei servizi erogati dall’ente; inoltre, deve essere raggiungibile. Va descritto in 

capitolo quarto
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maniera sintetica e misurabile mediante la preventiva individuazione di risultati attesi, quantificabili at-
traverso parametri di misura di tipo numerico (per esempio indice di “qualità del risultato”) o temporali 
(per esempio indice di “velocità d’azione”).

Gli obiettivi devono essere, inoltre, proporzionali a ruolo, inquadramento, profilo professionale del 
dipendente e al periodo/arco temporale entro il quale devono essere raggiunti i risultati attesi (di norma 
coincidente con il periodo gennaio-dicembre di ogni anno).

Gli obiettivi devono essere comunicati alle persone, oltre che con il colloquio, attraverso l’apposita 
scheda (vedi pagina 53) compilata utilizzando tutti gli specifici spazi (azioni, indicatori e/o parametri 
di misura, comportamenti organizzativi, peso percentuale e risultato finale complessivamente atteso).
A ciascun obiettivo deve essere abbinato il peso percentuale per dare modo al valutato di sapere quanto 
l’obiettivo è importante o prioritario in relazione agli altri.

È essenziale, inoltre, che i singoli obiettivi, una volta definiti, siano abbinati ai comportamenti organiz-
zativi perché è proprio attraverso tali atteggiamenti e comportamenti abbinati al profilo professionale 
che l’organizzazione può garantire nel tempo il raggiungimento dei risultati. 

Nel caso in cui, ad esempio, sia stato assegnato un obiettivo associato a un comportamento che pre-
vede il coinvolgimento o la motivazione dei collaboratori, non è corretto giudicare in modo positivo 
il risultato finale se i comportamenti non sono stati adeguati alle richieste. Nel breve periodo, infatti, 
il risultato sarebbe ugualmente garantito, ma a lungo termine non sarebbe assicurata la continuità, il 
raggiungimento e il mantenimento dei risultati dell’organizzazione nel suo complesso.
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Come accennato in precedenza, in base ai criteri generali sul sistema di valutazione della performance, 
la valutazione individuale finale è infatti composta dalle due componenti:

•	la	valutazione	del	“cosa”,	cioè	delle	performance	realizzate	(che	può	essere	di	valore	0	–	1	–	2	–	3	–	
4 – 5 – 6)

•	la	valutazione	del	“come”	si	è	lavorato,	cioè	gli	atteggiamenti	e	i	comportamenti	organizzativi	richiesti	
in modo specifico per l’anno oggetto di valutazione; per quest’ultima voce le possibili valutazioni sono:

A = adeguato alle attese
B = parzialmente adeguato alle attese, scostante, migliorabile
C = contrastante alle richieste, non adeguato alle attese

capitolo quarto

La scala di valutazione - “Come”

C

B

A ADEGUATO

PARZIALMENTE ADEGUATO, SCOSTANTE

CONTRASTANTE ALLE RICHIESTE, NON ADEGUATO
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Il risultato finale di ciascun obiettivo, pertanto, si otterrà solo dall’incrocio fra la valutazione del “cosa” 
e quella del “come”. Esso viene misurato in base alla matrice di seguito riportata; la valutazione degli 
specifici comportamenti organizzativi attesi (il “come”) può confermare o ridurre di uno o due punti 
la valutazione data al “cosa”.

Il valore del singolo obiettivo, quindi, nascendo dall’incrocio del “cosa” e del “come” non può che 
essere un risultato secco, senza decimali o mezzi punti, e solo nel momento in cui l’obiettivo entra 
in rapporto con il peso percentuale, attribuito in fase di assegnazione obiettivi, viene ponderato e dà 
origine a un punteggio che, come prevede la formula qui illustrata, può presentare decimali. 

La scala di valutazione - La valutazione finale
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Dopo la ponderazione la valutazione complessiva finale verrà, infine, arrotondata.

capitolo quarto
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Costruiamo insieme la valutazione complessiva individuale

Una volta che il valutatore ha individuato tutti i risultati dell’anno, riproporzionati in base al peso 
percentuale assegnato a ciascun obiettivo, la metodologia prevede che attraverso la media ponderata si 
raggiunga il risultato finale che sarà arrotondato ai valori 0 – 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6.

In base al risultato finale della valutazione individuale, il valutatore (dirigente o posizione organizzativa/
alta professionalità) effettua il colloquio per comunicare al valutato il risultato raggiunto. Conseguen-
temente, anche in rapporto alle risorse decentrate destinate nell’anno e agli importi teorici individuali, 
viene definito, per ciascun lavoratore che abbia ottenuto una valutazione almeno uguale o maggiore a 
2, l’importo correlato esclusivamente alla valutazione della performance individuale e non al risultato di 
squadra (60%). La valutazione della performance individuale del valutato è complessiva e relativa agli 
obiettivi assegnati e ai conseguenti risultati attesi. La valutazione non viene, pertanto, “ridotta” a fronte 
di periodi lavorati o di obiettivi assegnati per un arco temporale inferiore all’anno; in questi casi, infatti, 
sono gli obiettivi ad essere riproporzionati e “ridotti” di peso/importanza, con impatto solo sull’even-
tuale importo di produttività o di retribuzione di risultato, che potrà subire un riproporzionamento.

La scala di valutazione - Tabella di arrotondamento

0

0,00 0,74

1

0,75 1,49

2

1,50 2,49

3

2,50 3,49

4

3,50 4,49

5

4,50 5,49

6

5,50 6,00
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La valutazione dei dirigenti e dei dipendenti  
incaricati di posizione organizzativa o alta professionalità

Finora nell’illustrazione si è fatto particolare riferimento al personale non dirigente, senza incarico di 
posizione organizzativa (P.O.) o alta professionalità (A.P.), ma la metodologia di valutazione adottata 
è unica per tutti i lavoratori dell’ente: personale dirigente (compreso il Segretario Generale) e personale 
non dirigente (dipendenti incaricati di P.O./A.P. e tutti gli altri dipendenti).

L’omogeneità della metodologia di valutazione della performance del personale dirigente e di quello 
non dirigente è voluta, perché garantisce uniformità e coerenza complessiva dei sistemi di gestione 
dell’organizzazione.

Le modalità per quantificare gli importi del premio si differenziano, invece, in rapporto alla tipologia di 
persone da premiare. Tali differenze discendono dai contratti collettivi nazionali, diversi per il personale 
dirigente e non dirigente, e prevedono meccanismi specifici per:

•	dirigenti
•	dipendenti	incaricati	di	posizione	organizzativa/alta	professionalità
•	dipendenti	senza	incarichi	di	posizione	organizzativa/alta	professionalità.

Esattamente come per tutti gli altri dipendenti, annualmente si valuta la qualità della performance dei 
dirigenti e dei dipendenti incaricati di posizione organizzativa o alta professionalità rispetto agli obiet-
tivi attesi, misurando sia l’azione (il ”cosa”), sia il comportamento manageriale richiesto per ottenere 

capitolo quarto
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tali risultati (il “come”). In questo caso non si parla però di produttività, ma di retribuzione di risultato.

Anche per personale dirigente e dipendenti incaricati di posizione organizzativa o alta professionalità, 
il primo fattore (il “cosa”) viene valutato su 7 possibili livelli da 0 (risultato negativo) a 6 (risultati 
eccellenti nettamente superiori alle attese). Il secondo fattore (il “come”) viene valutato su 3 possibili 
risultati da A (adeguato) a C (non adeguato). 

L’incrocio dei due fattori determina la valutazione finale che può oscillare da un punteggio finale 0 
ad un punteggio finale 6, con i medesimi punteggi intermedi e gli stessi arrotondamenti (1 – 2 – 3 
– 4 – 5).

In caso di prestazione positiva e obiettivi raggiunti viene attribuita una retribuzione di risultato variabile 
da un importo minimo, in caso di punteggio finale 2, a uno massimo, in caso di punteggio finale 6. 

Vediamo ora le differenze per il personale dirigente e per i dipendenti incaricati di posizione organizza-
tiva o alta professionalità.

La retribuzione dei dirigenti, compreso il Segretario Generale, è composta da: retribuzione di posizione 
(ruolo, responsabilità, ecc...) e retribuzione di risultato. Oltre a queste retribuzioni non possono essere 
erogati ulteriori compensi (straordinario, indennità, ecc...).

Il contratto collettivo nazionale per il personale dirigente impone di riservare almeno il 15% delle risorse 
destinate alla retribuzione complessiva a quella di risultato.



40

CAMERA DI COMMERCIO 

DI TORINO

capitolo quarto

La Camera di commercio di Torino ha, invece, riservato il 30% delle risorse finanziarie della dirigenza 
per l’erogazione del premio, incrementando la percentuale legata alla parte variabile della retribuzione 
complessiva. Questo corrisponde ad una logica moderna, che vuole valorizzare la retribuzione variabile 
per premiare il raggiungimento degli obiettivi assegnati.
Sono inoltre predefiniti dall’ente gli specifici importi che corrispondono al punteggio ottenuto dal diri-
gente nella valutazione della performance.
Il sistema di quantificazione della retribuzione di risultato differenzia gli importi destinati ai dirigenti – a 
parità di valutazione finale – in rapporto al peso/responsabilità della posizione dirigenziale di riferimen-
to, ovvero alle diverse fasce retributive di posizione dirigenziale. Ad esempio nel caso di una valutazio-
ne 4, più alta è la retribuzione di posizione più alta sarà conseguentemente la retribuzione di risultato.

Come accennato nel capitolo terzo, gli importi di retribuzione di risultato del personale dirigente (ad 
esclusione del Segretario Generale) si compongono di due quote relative, rispettivamente, alla valuta-
zione della performance organizzativa della Camera di commercio di Torino e alla valutazione della 
qualità della performance individuale del dirigente.

Gli importi sono correlati in maniera tale che a fronte del conseguimento dei risultati del Segretario 
Generale e del singolo dirigente con punteggio finale 5 della scala di valutazione il rapporto sia ri-
spettivamente del 20% e dell’80% dell’importo teorico previsto per ciascuna fascia di retribuzione di 
posizione dirigenziale.
Al variare del risultato complessivo della Camera di commercio di Torino e della performance individua-
le del dirigente, l’importo finale della retribuzione di risultato potrà variare – in incremento o decremen-
to – anche in deroga al rapporto percentuale di cui sopra.
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Anche per i dipendenti incaricati di posizione organizzativa o alta professionalità la retribuzione è 
l’insieme della retribuzione di posizione e di risultato – in base ai vincoli della contrattazione nazionale 
che ne limitano l’importo minimo e massimo – ed è onnicomprensiva pertanto non possono essere 
erogati ulteriori compensi.

Gli importi destinati alla retribuzione di risultato per i dipendenti incaricati di posizione organizzativa 
o alta professionalità – a parità di valutazione finale – sono quantificati in rapporto alle diverse fasce 
retributive di posizione.

Come per il personale non dirigente, anche per i dipendenti incaricati di posizione organizzativa o alta 
professionalità, gli importi di retribuzione di risultato si compongono di due quote relative, rispettiva-
mente, alla valutazione della performance organizzativa della Camera di commercio di Torino e alla 
valutazione della qualità della performance individuale del dipendente.

Gli importi sono correlati in maniera tale che, a fronte di un livello predefinito di risultato del Segretario 
Generale, del dirigente responsabile di Area e del singolo dipendente (punteggio finale pari a 5, 5 e 4 
della scala di valutazione) il rapporto sia rispettivamente del 25%, del 15% (totale perfomance organiz-
zativa = 40%) e del 60% dell’importo teorico previsto per ciascuna fascia di retribuzione di posizione.
Al variare del risultato complessivo della Camera di commercio di Torino, del risultato complessi-
vo dell’Area di appartenenza e della performance individuale del dipendente, l’importo finale della 
retribuzione di risultato potrà variare – in incremento o decremento – anche in deroga al rapporto 
percentuale di cui sopra, fermi restando i limiti minimi e massimi contrattualmente stabiliti (rispetti-
vamente il 10% e il 25% della retribuzione di posizione attribuita).
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Il seguente prospetto riassume le diverse tipologie di premio per ciascuna categoria di lavoratori:

Per i dirigenti e il personale non dirigente le lettere indicano importi predefiniti.

Tipologie   Valutazione finale
di lavoratori 2 3 4 5 6

Dirigenti R S T U V

P.O. / A.P. X (minimo 10%) Y Z W K (massimo 25%)

Dipendenti cat. D A B C D E

Dipendenti cat. C F G H I L

Dipendenti cat. B M N O P Q
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I seguenti prospetti riassumono, invece, la correlazione esistente tra performance organizzativa e per-
formance individuale per determinare la retribuzione di risultato del personale dirigente (A) e tra per-
formance organizzativa e performance individuale per determinare la retribuzione di risultato e produt-
tività del personale non dirigente (B):

1 Su richiesta dell’OIV all’organo politico si stabilirà se, per motivi eccezionali, si possa comunque procedere all’erogazione dell’importo relativo alla 
performance individuale
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1 Su richiesta dell’OIV al Segretario Generale o all’organo politico si stabilirà se, per motivi eccezionali, si possa comunque procedere all’erogazione 
dell’importo relativo alla performance individuale

Performance complessiva personale non dirigente (B)
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Note:
5 Art. 20 del SIPAV:
1. in coerenza con il modello di gestione per “competenze” ogni obiettivo deve contenere sia il risultato atteso (il “cosa”) sia il comportamento o l’insieme 
dei comportamenti organizzativi attesi dal dipendente (il “come”) per raggiungere l’obiettivo.
2. La valutazione finale della performance è il risultato complessivo che vede la valutazione dei risultati (il “cosa”) e dei comportamenti organizzativi (il 
“come”) relativi ad ogni singolo obiettivo.
3. L’insieme del “cosa” e del “come” sono oggetto di misurazione e valutazione:

• per individuare chiari risultati attesi e livelli di servizio dando modo a valutatori, valutati e utenza di capire i piani d’azione e le modalità di raggiun-
gimento dei risultati stessi
• per garantire una coerenza complessiva con il sistema di gestione per competenze (che prevedono sia la conoscenza, sia la capacità sia la qualità dei 
comportamenti e degli atteggiamenti attesi)
• per garantire – attraverso la predefinizione dei comportamenti attesi – la qualità e la continuità dei risultati positivi anche nel medio/lungo periodo.

4. Ogni obiettivo assegnato deve articolarsi in un dettaglio di:
 • specifiche fasi o azioni richieste
 • indicatori e/o parametri di misura
 • comportamenti organizzativi richiesti e relativi all’obiettivo
 • il peso (in percentuale) rispetto agli altri obiettivi
 • il risultato finale complessivamente atteso.
5. La misurazione di ciascun obiettivo porta il valutatore alla valutazione finale degli obiettivi e alla valutazione finale della performance individuale 
del valutato.
6. In caso di periodi lavorati superiori al minimo previsto ma inferiori all’anno (assenze lunghe, assunzioni in corso d’anno, cessazione del rapporto di 
lavoro, ecc.) gli obiettivi devono essere riproporzionati in rapporto al minor periodo lavorato e gli importi teorici definiti dalla Giunta (per il Segretario 
Generale) e dal Segretario Generale (per il personale dirigente e non dirigente) in rapporto a ciascun livello della scala di valutazione devono essere 
anch’essi riproporzionati.
7. Il processo di valutazione della performance organizzativa e individuale prende in considerazione significativi periodi di lavoro nella durata, di cui al 
comma precedente, a condizione che venga garantita la continuità e regolarità della prestazione lavorativa resa.
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L’assegnazione degli obiettivi

Ogni anno vengono individuati per l’ente, per il Segretario Generale, per ciascuna Area/dirigente e per 
ciascun dipendente – o gruppi di dipendenti – specifici obiettivi finalizzati al miglioramento di attivi-
tà, processi, risultati attesi, che possono direttamente o indirettamente migliorare il livello dei servizi 
(“outcome”) forniti dalla Camera di commercio di Torino e/o dalle strutture in cui essa si articola.

In relazione ai documenti strategici di mandato, agli indirizzi generali di Consiglio e Giunta, agli obiet-
tivi strategici dell’ente individuati per l’anno successivo, alle risorse e agli strumenti disponibili, il Se-
gretario Generale riceve, entro dicembre, gli obiettivi dalla Giunta camerale e assegna obiettivi specifici 
per l’anno successivo a ciascun dirigente responsabile di Area. 

Ciascun dirigente a sua volta – anche, ma non solo, in relazione ai documenti strategici e di indirizzo, 
agli obiettivi del Segretario Generale e a quelli ricevuti – assegna entro gennaio specifici obiettivi per l’an-
no in corso ai responsabili di Settore incaricati di P.O. o A.P. e, attraverso il loro supporto, entro i primi 
mesi dell’anno (e comunque non oltre il mese di marzo) a tutti i dipendenti che appartengono all’Area.

Questa prima fase si realizza attraverso specifici colloqui individuali e si formalizza attraverso la “sche-
da di valutazione della performance” (cartacea o informatica) su cui vengono riportati tutti gli elementi 
di valutazione descritti in modo più approfondito nel capitolo quarto di questo volume: obiettivi as-
segnati, comportamenti organizzativi richiesti, risultati attesi, criteri di misura, peso percentuale dei 
singoli obiettivi e azioni di dettaglio.

Il processo di valutazione 
    della performance: le fasi

capitolo quinto
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La verifica periodica

Durante l’anno, tra i mesi di giugno e settembre sono previsti uno o più colloqui tra valutatore e valuta-
to con lo scopo di verificare l’andamento delle attività dell’organizzazione, il livello della performance, 
correggere gli obiettivi assegnati a inizio anno a causa di variazioni sopravvenute, tarare più precisa-
mente le azioni già assegnate o ri-orientare atteggiamenti e comportamenti associati agli obiettivi. 

Nel caso degli obiettivi del Segretario Generale il monitoraggio viene effettuato con il supporto degli 
organi di controllo e dell’OIV e viene riportato al Presidente e alla Giunta della Camera di commercio 
di Torino.
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Per questa fase il dirigente può avvalersi del supporto operativo e gestionale dei responsabili di Settore 
incaricati di posizione organizzativa o alta professionalità.

La pre-valutazione

Nella fase conclusiva dell’anno, di solito tra novembre e dicembre, ciascun dirigente, avvalendosi della 
collaborazione dei responsabili di Settore, individua i risultati raggiunti a livello individuale da ciascun 
dipendente.

Le pre-valutazioni in questa fase sono ancora riservate, non sono conosciute dai dipendenti, ma solo 
dai dirigenti – che si confrontano in Comitato di direzione – e vengono riportate al Segretario Generale 
che ne considera l’omogeneità e la coerenza complessiva. 

In questa fase, il Segretario Generale dà eventualmente indirizzi ai dirigenti e valuta la capacità di 
dirigenti e responsabili di Settore in fase di valutazione della performance: la valutazione dei propri 
collaboratori è, infatti, una delle più importanti competenze manageriali su cui sono valutati i valutatori 
stessi.

La fase della pre-valutazione si chiude con l’affidamento da parte di ciascun dirigente ai propri re-
sponsabili di Settore della gestione diretta dei colloqui finali con i dipendenti: la fase vera e propria 
di valutazione. Possono essere esclusi i colloqui più critici/rilevanti che il dirigente stesso ritiene di 
affrontare direttamente.



50

CAMERA DI COMMERCIO 

DI TORINO

capitolo quinto

La valutazione finale

La fase finale del processo di valutazione della performance si affronta verso la fine dell’anno, nel mese 
di dicembre. 

È in questo periodo infatti che, in base agli obiettivi raggiunti dalla Camera di commercio di Torino nel 
suo insieme, dalle singole Aree e da ciascun dipendente, vengono valutati i risultati complessivi dell’en-
te e del Segretario Generale che, a questo punto, provvede a chiedere ai dirigenti le pre-valutazioni 
descritte in precedenza.

Dal 1º  gennaio 2011 compete all’OIV la valutazione dei risultati complessivi dell’ente (performance 
di ente) e la proposta al Presidente e alla Giunta della valutazione della performance individuale del 
Segretario Generale.

Il Segretario Generale valuta, invece, la performance organizzativa delle Aree e dei singoli dirigenti e 
riavvia il processo di valutazione assegnando loro gli obiettivi per il nuovo anno. 

Il periodo tra dicembre e i primi mesi dell’anno successivo (e comunque non oltre il mese di marzo) è 
dedicato alla valutazione del Segretario Generale, della dirigenza e, sulla base degli indirizzi eventual-
mente ricevuti dal Segretario Generale, dei loro diretti collaboratori e di tutto il personale secondo un 
criterio “a cascata”.

Ciascun valutatore attraverso il colloquio individuale comunica al lavoratore i risultati raggiunti e il 
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punteggio finale traendo spunti per riflessioni di carattere generale con l’obiettivo di coordinare le varie 
azioni per l’anno successivo e di aiutare la Camera di commercio di Torino, i singoli Uffici, il lavoratore 
stesso a migliorare ulteriormente. 

Attraverso il colloquio si possono evidenziare possibili interventi formativi, piani di sviluppo e paralle-
lamente si assegnano i nuovi obiettivi per l’anno successivo.

La valutazione della performance: le fasi
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capitolo quinto

Tutte le fasi del processo di valutazione della performance (assegnazione obiettivi, verifica periodica e 
valutazione finale) qui descritte prevedono, quindi, un colloquio tra valutatore e valutato i cui conte-
nuti sono riportati nella scheda di valutazione della performance, firmata, anche elettronicamente, da 
tutti i soggetti coinvolti per garantire l’avvenuta effettuazione del colloquio stesso. L’unica eccezione 
è rappresentata dalla pre-valutazione, momento in cui il Segretario Generale verifica la corretta appli-
cazione dei principi previsti dalla metodologia e coordina la dirigenza per assicurare coerenza generale 
alle valutazioni di tutti i lavoratori.

Nella scheda sono riportati tutti gli elementi di valutazione da comunicare al valutato fin dal primo col-
loquio: gli obiettivi assegnati con i relativi comportamenti organizzativi richiesti e, per ciascun obietti-
vo, le azioni di dettaglio, i risultati attesi, i criteri di misura e il peso percentuale per esplicitare quanto è 
importante ciascun obiettivo rispetto agli altri. Questo primo colloquio dà inizio al processo valutativo 
e avviene fra il mese di dicembre e i primi mesi dell’anno seguente.

Nella fase di verifica periodica si indicano sulla scheda lo stato d’avanzamento dei singoli obiettivi 
e la segnalazione delle eventuali criticità con i correttivi richiesti. Devono, inoltre, essere annotate le 
modifiche o la ridefinizione degli obiettivi che avvengono quando si verificano, in corso d’anno, situa-
zioni particolari, che comportano cambiamenti significativi nelle priorità d’azione, nel caso di mobilità 
interna o di semplice spostamento del lavoratore da un Settore ad un altro.

Infine, nella fase della valutazione finale, la scheda riporta il risultato complessivo finale della perfor-
mance individuale dell’anno con una descrizione sintetica per spiegare la valutazione e presentare al 
dipendente proposte di miglioramento, sviluppo o formazione.
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La scheda di valutazione utilizzata
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capitolo quinto

La gestione delle schede di valutazione è informatizzata grazie al programma disponibile su Intranet 
“Sistema di valutazione della performance dei dipendenti camerali”, uno strumento innovativo pensato 
per semplificare il processo valutativo da parte del valutatore e del valutato.

Il valutatore, infatti, può gestire tutte le fasi del processo di valutazione – dall’assegnazione degli obiet-
tivi alle verifiche periodiche, al colloquio finale – creando, compilando, eventualmente stampando, e 
firmando digitalmente la scheda di valutazione direttamente dalla rete Intranet. 

È inoltre agevolato anche nella fase di valutazione finale perché il sistema calcola automaticamente il 
risultato della valutazione complessiva individuale (in base ai criteri descritti in modo dettagliato nel 
capitolo quarto), a partire dai risultati parziali di tutti gli elementi che concorrono alla valutazione (sin-
goli obiettivi assegnati, comportamenti organizzativi richiesti, peso percentuale dei singoli obiettivi).

Il valutato ha, invece, la possibilità di visualizzare la propria scheda personale dell’anno in corso e 
quelle degli anni precedenti a partire dal 2008, perché le schede sono archiviate automaticamente in 
formato elettronico e, dall’anno 2011, può firmare digitalmente tutte le fasi del processo di valutazione 
della performance individuale.

Inoltre in questo modo: ciascun dirigente può visualizzare la situazione di tutti i dipendenti della pro-
pria Area, l’OIV può monitorare l’insieme dei processi di valutazione (con particolare riguardo a quello 
della performance del Segretario Generale) e il Settore “Personale e Relazioni sindacali” può verificare 
il corretto svolgimento della valutazione delle performance e la sua qualità complessiva, monitorando 
anche il rispetto delle tempistiche previste dalle diverse fasi del processo.
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Visualizzazione del programma di gestione delle schede di valutazione su Intranet
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Consigli per la gestione: 
   i principali errori da evitare

capitolo sesto

Valutatore e valutato possono incorrere in “errori” di valutazione, originati dalla non perfetta conoscen-
za o comprensione del processo di valutazione della performance descritto.

Tra gli errori principali in cui può incorrere il valutatore vi sono:

• in fase di assegnazione obiettivi nei primi mesi dell’anno non associare i comportamenti or-
ganizzativi agli obiettivi o non attribuire criteri di misura che consentano poi di individuare se 
un obiettivo è stato raggiunto o meno o utilizzare come unico parametro di misura un criterio 
di tipo temporale

• non effettuare o effettuare in maniera poco attenta le verifiche e i colloqui intermedi; si tratta 
dell’unico momento per monitorare nel tempo e indirizzare, coordinare e supportare i propri 
collaboratori

• in fase di valutazione finale non accompagnare il risultato complessivo con una sintetica de-
scrizione per motivare la valutazione e dare al valutato elementi di comprensione e riflessione

• non utilizzare il colloquio finale e lo strumento “scheda di valutazione della performance” 
come occasione di confronto e per individuare proposte di miglioramento, sviluppo o forma-
zione

• non rispettare le tempistiche previste dalle singole fasi del processo di valutazione.
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capitolo sesto

Tra gli errori principali del valutato vi sono:

• nei primi mesi dell’anno non chiedere al proprio responsabile gli obiettivi individuali da for-
malizzare nella specifica scheda e di conseguenza non avere chiaro cosa e quanto il valutatore 
si aspetti da lui; ugualmente, durante la verifica intermedia, non dare un contributo al proprio 
responsabile per fare capire a che punto si è arrivati, quali le difficoltà incontrate o per tarare 
nuovamente gli obiettivi in funzione delle modifiche intervenute in corso d’anno

• mancanza di propositività: non dare al proprio responsabile un contributo in fase di costru-
zione degli obiettivi nel segnalare possibili azioni di miglioramento o proposte per dare un 
valore aggiunto al proprio lavoro; la qualità della performance individuale nasce infatti come 
un obiettivo definito dal responsabile, ma si deve avvalere anche del contributo delle singole 
persone

• non contribuire alla definizione di azioni e criteri di misura perché gli obiettivi devono essere 
misurabili, dettagliati e precisi individuando facili elementi per capire se è stato raggiunto o no

• pensare che la “firma” sulla scheda abbia il valore di accettazione degli obiettivi assegnati; la 
firma non serve, infatti, per dichiarare se si accettano gli obiettivi, ma viene richiesta solamen-
te per avere la garanzia che sia avvenuto il colloquio di assegnazione degli stessi

• pensare che possano essere assegnati obiettivi non sfidanti; tutti gli obiettivi, invece, devono 
essere ambiziosi per mirare a un miglioramento delle prestazioni lavorative che vada oltre le 
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normali attese; l’ordinaria attività lavorativa richiesta al dipendente non è di fatto un obiettivo 
e quindi il risultato raggiunto non può essere preso in considerazione perché il “lavorare bene” 
è intrinseco nel rapporto di lavoro e non deve essere richiesto attraverso specifiche schede 
obiettivo

• considerare la valutazione come una pagella positiva/non positiva e considerare il punteggio 6 
come unico risultato positivo, il punteggio 4 come indice di risultati raggiunti discretamente, 
il punteggio 3 come risultato negativo perché invece la metodologia prevede che sia assegnato 
un punteggio dal 2 al 6 in caso di positività della prestazione, quindi 2 – 4 – 6 non vuole dire 
essere andati male, bene, benissimo, ma sono tutti diversi livelli di articolazione di un punteg-
gio comunque positivo

• confrontare la propria valutazione con quella degli altri colleghi, partendo dal presupposto che 
si possa in prima persona conoscere se l’altro collega ha lavorato meglio o peggio e quindi tro-
vare, attraverso la valutazione dei colleghi, momenti di comparazione con l’operato altrui; la 
valutazione serve a valutatore e valutato per individuare i punti di forza e quelli dove è ancora 
possibile un ulteriore miglioramento ed è solo il responsabile diretto che può conoscere i livelli 
di performance delle singole persone. Inoltre, a partire dalla valutazione 2 il riconoscimento 
dato è sempre positivo e vi sono solo sfumature o diversi livelli di prestazione che devono 
essere evidenziate per aiutare le persone a capire dove si è lavorato in modo eccellente e dove 
invece si può ancora migliorare. Se questa differenziazione non avvenisse sarebbe un danno 
anche per il valutato che si vedrebbe attribuita una valutazione appiattita e non troverebbe 
elementi per crescere ulteriormente.
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Tra valutazione, 
 organizzazione, comunicazione 
       e coinvolgimento

capitolo settimo

Come si può capire da quanto fin qui illustrato, l’obiettivo fondamentale del sistema di valutazione della 
performance non è erogare compensi monetari ai dipendenti, ma instaurare un confronto tra valutati e va-
lutatori per indirizzare chiaramente le azioni delle persone che lavorano in Camera di commercio di Torino6.

L’intero processo di valutazione ha la finalità di indicare priorità di azione, ma soprattutto quella di indi-
viduare un percorso virtuoso che consenta di: guidare l’evoluzione dell’organizzazione; creare momenti 
di coinvolgimento, comunicazione e confronto; chiarire le priorità e i comportamenti richiesti; individuare 
specifici momenti nell’anno per correggere, motivare, gratificare, ringraziare o evidenziare eventuali criticità 
attivando un sistema che vuole essere di totale coinvolgimento e motivazione.
In particolare, i colloqui tra valutati e valutatori sono momenti fondamentali del processo di valutazione 
della performance correlati al ruolo di coinvolgimento, stimolo e aiuto per trovare riferimenti in quella che 
viene definita “comunicazione organizzativa”.
Oltre ai momenti di comunicazione istituzionale e agli strumenti di “comunicazione uno a tanti” che 
vengono abitualmente usati all’interno di un’organizzazione, i colloqui previsti dal sistema di valutazione 
sono, infatti, l’opportunità per avviare occasioni di confronto interno e di “comunicazione uno a uno” per 
migliorare la comunicazione e instaurare una proficua relazione fra chi gestisce persone e chi lavora negli 
uffici.
Per il valutatore sono momenti in cui coinvolgere, spiegare, illustrare, supportare, indirizzare le azioni in 
modo da ottenere i risultati attesi e per fare chiarezza su ciò che si chiede ai collaboratori oltre il normale 
impegno atteso.
Per il valutato sono occasioni per chiedere chiarimenti e aiuto al proprio responsabile e per reindirizzare 
costantemente le proprie attività nel corso dell’anno.
Si tratta, dunque, di un processo di comunicazione interna fondamentale, composto di momenti che  



61



62 capitolo settimo

permettono di chiarire ed esplicitare attese e dubbi reciproci. Momenti che ritornano più volte nel corso 
dell’anno in modo che non manchino occasioni per comunicare, per correggere, se necessario, aspetti del 
lavoro di ciascuno, per riconoscere i risultati ottenuti e, nel caso di problemi, per cercare insieme soluzioni. 
L’organizzazione interna di un ente è infatti strettamente legata alle relazioni e alla comunicazione tra 
individui che di quell’organizzazione fanno parte.
Se questo impianto di valutazione della performance vede come obiettivo principale l’avvio di un sistema 
di relazioni e di comunicazione organizzativa, a fronte di eventuali disponibilità economico-finanziarie 
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l’azienda può erogare comunque un compenso monetario, traducendo così i risultati anche in un giusto 
riconoscimento economico.
Il sistema di valutazione della performance non mira a raggiungere risultati sul fronte del clima e del benes-
sere organizzativo, aspetti che necessitano, invece, di altre leve gestionali; se gestito però in maniera conti-
nua e coerente nel tempo, e con chiarezza di intenti, può aiutare a migliorare il livello di coinvolgimento e 
comunicazione fra capi e collaboratori, facilitare la qualità del lavoro in azienda, motivare, valorizzare, chia-
rire e guidare ogni dipendente nell’insieme, spesso corposo e vario, di attività che ogni giorno porta avanti.

Note:
6 Art. 16 del SIPAV:
Il sistema di valutazione della performance è uno strumento di analisi strategica e di gestione finalizzato a migliorare i risultati complessivi sia delle unità 
organizzative sia delle singole persone che lavorano nell’ente. I principali obiettivi che si vogliono raggiungere sono:

• correlare le strategie generali dell’ente con gli effettivi risultati della Camera di commercio, delle sue unità organizzative e delle persone che in esse lavorano
• adottare moderne metodologie e strumenti idonei a misurare, valutare e premiare la performance organizzativa e quella individuale secondo criteri 
strettamente connessi al soddisfacimento dell’interesse del destinatario dei servizi erogati 
• garantire la massima trasparenza nella gestione di obiettivi e risultati anche attraverso specifiche iniziative di feed-back verso gli organi d’indirizzo 
politico e, più in generale, verso l’utenza dell’ente
• stimolare un continuo miglioramento delle prestazioni individuali e organizzative
• promuovere un continuo riscontro “valutatore-valutato” in ordine al rapporto fra prestazione richiesta e prestazione resa
• rendere i collaboratori consapevoli della propria valutazione professionale in modo da consentire un migliore orientamento verso gli obiettivi prioritari 
dell’ente e fornire un’opportunità di crescita individuale
• contribuire ad evidenziare eventuali specifiche esigenze di fabbisogni di personale
• evidenziare esigenze formative di supporto o d’integrazione della preparazione professionale
• migliorare il livello generale di comunicazione interna
• valorizzare le risorse professionali più attive e qualificate
• promuovere una moderna cultura organizzativa
• costituire la base per un sistema di valutazione finalizzato allo sviluppo professionale ed economico e alla gestione di un sistema premiante merito-
cratico che risponda ai requisiti di equità, semplicità, trasparenza.




