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Relazione sul funzionamento complessivo del Sistema di valutazione, trasparenza e 
integrità dei controlli interni riferita all’anno 2012 

 
1. Presentazione 
 
Il decreto legislativo 150/2009, all’art. 14 lett. a), ha previsto che l’Organismo Indipendente 
di Valutazione (di seguito OIV) monitori il funzionamento complessivo del sistema di 
valutazione, trasparenza e integrità elaborando anche una relazione annuale sullo stato 
dello stesso. 
La presente relazione rappresenta dunque la sintesi dell’attività di monitoraggio realizzata 
fra il 2012 ed il 2013 mediante la documentazione resa accessibile in regime di 
trasparenza sul sito, mediante la specifica documentazione messa di volta in volta a 
disposizione dell’OIV dalla struttura tecnica di supporto e mediante gli incontri fra l’OIV e le 
strutture della Camera di commercio.  
Lo scopo del documento è fornire un giudizio sintetico sulla coerenza fra i modelli e le 
prassi dell’ente, la legislazione vigente e gli indirizzi della Civit, verificando da un lato i 
documenti specificamente previsti dal ciclo della performance (il piano delle performance, 
il sistema di misurazione e valutazione, la relazione sulla performance e il piano sulla 
trasparenza e l’integrità), dall’altro il concreto funzionamento ed il corretto svolgimento 
dell’intero ciclo della performance. 
La presente relazione dovrà essere pubblicata in formato aperto sul sito istituzionale 
dell’ente nella sezione “amministrazione trasparente” conformemente con quanto richiesto 
dalla delibera Civit n. 23 del 2013. 
 
 
2. Check-up sull’architettura del sistema dei controlli e sulla sua formalizzazione 
 
2.1 Il sistema di misurazione e valutazione della performance 

 
Il “Sistema Integrato Permanente di Analisi, misurazione e Valutazione” (di seguito: 
SIPAV) della Camera di commercio di Torino, adottato da ultimo con Disposizione 
gestionale del Segretario Generale n. 4 del 31 gennaio 2013 e pubblicato sul sito dell’ente 
nella sezione “Amministrazione trasparente”, prevede che la performance venga valutata, 
come previsto dal D. Lgs. 150/2009 e dalle linee guida Unioncamere, su tre dimensioni: 
ente, unità organizzativa e individuo. 
Per “performance organizzativa dell’ente” si intendono i risultati annuali complessivi della 
Camera di commercio; per “performance delle unità organizzative” si intendono i risultati 
raggiunti dalle Aree o unità organizzative nel loro complesso; per “performance 
individuale” i risultati raggiunti dal singolo rispetto agli obiettivi assegnati. 
La “performance organizzativa dell’ente” e la “performance delle unità organizzative” 
coincidono, rispettivamente, con i risultati ottenuti dal Segretario Generale e con quelli 



Relazione sul funzionamento complessivo del Sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni della Camera di commercio di Torino 
riferita all’anno 2012 
 

2 

ottenuti dai dirigenti, ad esclusione della valutazione dei “comportamenti organizzativi” 
(ovvero il “come” si sono raggiunti determinati risultati); la “performance individuale” è 
direttamente collegata ai risultati complessivi raggiunti da ciascun dipendente o da gruppi 
di dipendenti. 
Per rafforzare le sinergie fra risultati “organizzativi” e risultati “individuali” 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 dipendente. 
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 Torino sotto il profilo della sua “salute organizzativa” e sotto il 
profilo della qualità dei servizi percepiti dall’utenza (outcome). Gli indicatori devono essere 
soddisfatti entro l’anno per consentire l’erogazione del premio di produttività correlato alla 
performance individuale o organizzativa. 
La metodologia per la valutazione della performance individuale prevede che annualmente 
vengano individuati per l’ente, per il Segretario Generale, per ciascuna Area/dirigente e 
per ciascun dipendente - o gruppi di dipendenti - 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 identificando 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 professionale, agli obiettivi stessi)1.  

                                          
1 Si veda l’art. 20 “Obiettivi e performance individuale” della sezione II/B – La valutazione della performance individuale del “Sistema 
Integrato di Analisi, misurazione e Valutazione” della Camera di commercio di Torino approvato con disposizione gestionale del 
Segretario Generale n. 4 del 14 febbraio 2011 e modificato nel 2012 in base al quale: 
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 raggiungimento 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 
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Nel dettaglio, in relazione ai documenti strategici di mandato, agli indirizzi generali di 
Consiglio e Giunta, agli obiettivi strategici dell’ente individuati per l’anno successivo, alle 
risorse e agli strumenti disponibili, il Segretario 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’anno 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. 
Durante l’anno, tra i mesi di giugno e settembre sono previsti uno o più colloqui tra 
valutatore e valutato 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 precisamente 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. 
Per questa fase il dirigente può avvalersi del supporto operativo e gestionale dei 
responsabili di Settore incaricati di posizione organizzativa o alta professionalità. 
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’ente e del Segretario 
Generale che, a questo punto, provvede a chiedere ai dirigenti le pre-valutazioni. 
La valutazione della performance è inserita in un processo organico che prende inizio 
dalle strategie politiche e generali dell’ente di medio e lungo periodo ma che dovrebbe 
essere meglio integrato 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. 
 
 
2.2. Il modello organizzativo e il funzionamento 
 
Il sistema di controllo interno della Camera di commercio di Torino è delineato nel 
Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi e risulta articolato nelle seguenti 
attività:  
a) valutazione e controllo strategico 
b) controllo di gestione 

                                                                                                                                          
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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c) controllo di regolarità amministrativa e contabile. 
A partire dall’entrata in vigore del D.Lgs. 150/2009 il controllo strategico rientra fra le 
attività di competenza dell’OIV, che opera in tale ambito avvalendosi dei risultati del 
controllo di gestione, dell’attività della struttura tecnica di supporto e di proprie autonome 
rilevazioni qualitative e quantitative. 
La struttura tecnica di supporto è composta da alcuni dipendenti dell’Area 
“Comunicazione, sviluppo organizzativo e personale” ed è stata costituita contestualmente 
all’istituzione dell’OIV. 
Sin dalla costituzione, la collaborazione con la struttura tecnica di supporto è stata 
costante nel corso delle varie fasi del ciclo della perfomance; l’attività di raccordo fra 
struttura e OIV si realizza sia mediante riunioni in presenza (estese, quando occorre, ad 
altri componenti) sia mediante uno scambio di documentazione e reportistica. 
Il controllo di gestione è invece prerogativa dell’ente che lo sviluppa attraverso una propria 
struttura interna. 
Ad oggi il controllo di gestione esercita in particolare le seguenti attività: verifica efficacia, 
efficienza ed economicità dell’azione amministrativa al fine di ottimizzare il rapporto fra 
costi e risultati; definisce, nell’ambito della programmazione operativa, modalità e tempi 
del processo di pianificazione della Camera di commercio collaborando con i dirigenti nella 
predisposizione dei preventivi per le singole aree organizzative e nell’analisi dei dati di 
verifica del budget direzionale. 

La struttura di appartenenza, denominata “controllo di gestione e progetti direzionali”, è 
affidata alla responsabilità congiunta dei dirigenti delle Aree “Comunicazione, Sviluppo 
organizzativo e Personale” e “Risorse finanziarie e provveditorato” e si avvale del supporto 
dei Settori “Amministrazione del Personale”, “Personale e Relazioni sindacali”, 
“Programmazione economica e contabilità” e “Programmazione finanziaria e Cassa”.  

Il controllo di  regolarità amministrativa e contabile viene invece svolto secondo la 
normativa vigente. 
 
 
3. Check-up sulle fasi del ciclo della perfomance e sugli strumenti di accountability 
 
La Camera di commercio di Torino ha per la prima volta formalizzato il ciclo della 
performance nel 2010, all’interno del proprio Regolamento sull’ordinamento degli uffici e 
dei servizi.  
Il ciclo delle performance risulta articolato nelle seguenti macro fasi: 

a) definizione e assegnazione obiettivi che si intendono raggiungere, dei valori attesi 
di risultato e dei rispettivi indicatori 

b) collegamento fra gli obiettivi e l’allocazione di risorse umane e finanziarie 
c) monitoraggio in corso di esercizio e attivazione di eventuali interventi correttivi 
d) misurazione e valutazione della performance organizzativa e individuale 
e) utilizzo dei sistemi premianti, secondo criteri di valorizzazione del merito 
f) rendicontazione dei risultati alla Giunta, ai soggetti interessati, agli utenti e 

destinatari dei servizi. 
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A propria volta il ciclo delle performance – integrandosi con le fasi di programmazione 
economica e con i sistemi di controllo – si inserisce in un più ampio percorso di 
pianificazione strategica e programmazione pluriennale così articolato: 

a) la pianificazione strategica pluriennale (“Piano Strategico di mandato”) 
b) la relazione previsionale e programmatica 
c) il “Piano Performance” (così come definito in base all’articolo 38) in raccordo 

anche con il bilancio preventivo 
d) le fasi di monitoraggio annue da effettuare in coerenza con quelle di assestamento 

di bilancio 
e) le fasi di misurazione, valutazione e utilizzo delle leve premianti in rapporto anche 

con i bilanci d’esercizio 
f) le fasi di verifica (Relazione sulla Performance, a conclusione del “ciclo della 

performance”, ogni anno entro il mese di giugno, misura i risultati ottenuti l’anno 
precedente dall’ente, dalle unità organizzative e dal personale in rapporto agli 
obiettivi prefissati, alle attese dell’utenza e degli organi politici). 

 
 
3.1 Pianificazione strategica 
 

La pianificazione strategica pluriennale è il primo elemento di un insieme di fasi, azioni, 
documenti differenti ma interconnessi tra loro che si collocano nell’ambito del ciclo di vita 
dell’ente camerale e che si concretizza nel Piano strategico pluriennale. 
L’attuale Piano ha durata quinquennale, pari a quella degli organi camerali, è stato 
approvato dall’ente per il periodo 2010-2014 ed è il frutto del lavoro delle commissioni 
tematiche appositamente costituite in rappresentanza delle associazioni di categoria 
presenti all’interno del Consiglio camerale. Il documento è articolato in undici linee ognuna 
delle quali prende in considerazione le leve strategiche e le relative interconnessioni su cui 
l’ente camerale ha inteso puntare nell’arco del mandato degli organi politici. 
Dal Piano strategico sono state fatte discendere strategie e obiettivi per l’anno 2012. 
 
 
3.2 Pianificazione operativa 
 
La Relazione Previsionale e Programmatica per l’anno 2012 ha sviluppato il percorso 
iniziato con l’approvazione del Piano Strategico pluriennale. 
È il documento che pone le basi operative necessarie alla realizzazione di un disegno più 
ampio, articolato in progetti e obiettivi che si sviluppano in tempi e modalità diverse e che 
trovano un preciso riscontro all’interno del Piano Performance. 
Secondo quanto disposto dall’art. 5 del Regolamento per la disciplina della gestione 
patrimoniale e finanziaria delle Camere di Commercio “la relazione previsionale e 
programmatica aggiorna annualmente il programma pluriennale di cui all’art. 4 ed è 
approvata dal Consiglio entro il 31 ottobre. Essa ha carattere generale e illustra i 
programmi che si intendono attuare nell’anno di riferimento, in rapporto alle caratteristiche 
ed ai possibili sviluppi dell’economia locale e al sistema delle relazioni con gli organismi  
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pubblici e privati operanti sul territorio, specificando, altresì, le finalità che si intendono 
perseguire e le risorse a loro destinate”. 
Conformemente a quanto sopra descritto, la Relazione Previsionale e Programmatica per 
l’esercizio 2012, è stata suddivisa in cinque capitoli nei quali sono stati analizzati lo 
scenario esterno ed interno con cui la Camera di commercio di Torino si è confrontata, ma 
anche le risorse e gli strumenti necessari a raggiungere, limitatamente al periodo preso in 
considerazione, gli obiettivi individuati all’interno del Piano Strategico pluriennale: 
· analisi del contesto esterno economico regionale 
· analisi del contesto esterno istituzionale regionale 
· analisi del contesto economico in provincia di Torino 
· la Camera di commercio di Torino: analisi del contesto interno 
· linee di indirizzo politico-strategico della Camera di commercio di Torino per il Bilancio 
preventivo relativamente al periodo 2014-2016 
· le risorse e gli strumenti 
 
 
3.3 Il Piano della Performance 
 
Il Piano della Performance 2011-2013, aggiornato all’anno 2012, è stato approvato dalla 
Giunta nella seduta del 6 febbraio 2012 e successivamente pubblicato sul sito internet 
dell’ente nella sezione “Amministrazione trasparente” ed è facilmente accessibile e 
consultabile. 
Nel corso del mese di gennaio 2012 si è provveduto, infatti, ad aggiornare il primo Piano 
della Performance; in particolare, ferme restando le parti che discendono dal piano 
pluriennale di mandato 2011-2013, il documento è stato aggiornato tenendo conto della 
relazione previsionale programmatica 2012, della definizione degli obiettivi e degli 
indicatori di salute organizzativa dell’ente per l’anno 2012 e degli obiettivi attribuiti al 
management per l’anno di riferimento. Parallelamente, sono stati presi in considerazione i 
documenti di programmazione economico finanziaria (in particolare il bilancio preventivo 
2012 e l’assegnazione del budget direzionale e funzionale). 
Il Piano contiene, correttamente, i principali obiettivi, gli indicatori, i risultati attesi e le 
relative risorse dedicate dalla Camera di commercio di Torino sia con riferimento all’anno 
2012 sia, più in generale, con riferimento alla programmazione su base triennale, 
coerentemente con i contenuti del Piano strategico di mandato. 
Annualmente, le undici linee strategiche individuate per il triennio di 2011-2013, vengono 
tradotte in specifici obiettivi per l’ente e, a cascata, per tutto il management e per tutto il 
personale. Il Piano riporta, in maniera schematica e dettagliata, il collegamento tra linee 
strategiche/obiettivi dell’ente/obiettivi del Segretario Generale e fra obiettivi del Segretario 
Generale e obiettivi dei singoli dirigenti per il 2012. 
La Camera di commercio di Torino ha, inoltre, sviluppato, a partire dal 2010, una serie di 
“indicatori” di medio periodo, che si aggiungono ai singoli obiettivi di risultato/performance 
definiti di anno in anno derivanti dagli indirizzi generali degli organi politici e dalla 
conseguente programmazione pluriennale, che sono stati utilizzati nel 2011 e nel 2012 

• per monitorare e misurare la qualità complessiva dell’ente 
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• sotto il profilo della sua “salute organizzativa” e sotto quello dei servizi percepiti 
dall’utenza (outcome). 

La predisposizione del Piano della Performance è avvenuta in base ai principi generali 
previsti dal D.Lgs. n. 150/2009 nonché alle Linee Guida di Unioncamere ed è strettamente 
correlato, per le motivazioni illustrate in via generale in questo documento, con il “Sistema 
Integrato Permanente di Analisi, misurazione e Valutazione” (SIPAV) adottato dall’ente. 
Medesima diretta correlazione si rileva anche tra Piano della Performance e Piano 
triennale della Trasparenza: il Piano della Performance 2012 contiene, infatti, specifici 
obiettivi finalizzati a realizzare un continuo miglioramento dei processi orientati alla trasparenza 

e all’integrità attraverso la realizzazione e il potenziamento delle iniziative di trasparenza e 
visibilità dell’ente. 
 
 
3.4 Monitoraggio e reporting in itinere 
L’articolazione del ciclo di gestione della performance, così come formalizzato all’art. 37 
del Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi (ROUS), prevede una macro-
fase di monitoraggio in corso di esercizio, con attivazione di eventuali correttivi, 
propedeutica alla fase di misurazione e valutazione della performance organizzativa o 
individuale. 
La verifica dello stato di avanzamento della performance complessiva dell’ente avviene 
mediante l’analisi dei risultati del controllo di gestione e della documentazione fornita dalla 
struttura di supporto all’OIV costituita a tal fine. 
La struttura di supporto elabora, infatti, una specifica relazione con periodicità semestrale 
contenente, per ciascun indicatore di performance targato dell’ente, il pre-requisito e il 
dato consolidato del periodo considerato nonché lo stato di avanzamento del grado di 
raggiungimento degli obiettivi strategici dell’anno. 
Come da previsione di sistema, alla fine del primo semestre del 2012, la struttura di 
supporto all’OIV ha effettuato una prima rendicontazione sull’andamento degli indicatori e 
sul grado di raggiungimento degli obiettivi strategici annuali; una seconda (riferita a tutto il 
2012) è stata effettuata nel mese di gennaio 2013; verificata la correttezza dei dati 
utilizzati, con specifica relazione si è provveduto, nel mese di gennaio 2013, alla 
certificazione del rispetto dei target fissati per ciascuno dei 10 indicatori ed il sostanziale 
raggiungimento dei 10 obiettivi di ente. 
I dati utilizzati per il calcolo degli indicatori provengono da diverse fonti/applicativi 
informatici: dal bilancio d’esercizio 2012 nonché dal sistema informativo “Oracle 
Application” per la parte relativa ai dati contabili, dal sistema di rilevazione della qualità dei 
servizi “Customer Satisfactione Management System” per la parte di competenza dell’Area 
“Promozione e Sviluppo del territorio”, dall’applicativo “Priamo” di Infocamere per la 
verifica sui tempi di evasione delle pratiche del Registro Imprese, e dall’ulteriore 
documentazione a disposizione dei singoli settori coinvolti nella rilevazione. 
Anche con riferimento agli obiettivi individuali, assegnati ai Dirigenti e a tutto il personale, il 
Sistema Integrato Permanente di Analisi, misurazione e Valutazione prevede una fase di 
verifica periodica, da effettuarsi a “cascata” tra i mesi di giugno e settembre, con lo scopo 
di accertare l’andamento delle attività dell’organizzazione, il livello della performance, 
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correggere gli obiettivi assegnati a inizio anno a causa di variazioni sopravvenute, tarare 
più precisamente 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 viene riportato al Presidente e 
alla Giunta della Camera di commercio di Torino. 
Nel 2012 ciascun valutatore ha provveduto, con le tempistiche e secondo le modalità 
previste dal sistema di valutazione, ad effettuare formale verifica sullo stato di 
avanzamento degli obiettivi individuali mediante compilazione e firma digitale della 
specifica scheda di valutazione della performance; l’attuazione della fase di verifica 
intermedia viene certificata mediante redazione di apposito report, disponibile sul 
programma informatico di gestione delle schede di valutazione della performance, da cui 
risultano, per ciascun dipendente e riaggregato a livello di Settore e di Area, la data di 
effettuazione del colloquio di verifica nonché la data in cui tutti i soggetti coinvolti nel 
processo hanno firmato digitalmente la scheda. 
 
 
3.5 Misurazione e valutazione della performance organizzativa 
La Camera di commercio di Torino misura ogni anno la performance organizzativa 
dell’ente sulla base delle risultanze di specifici indicatori e dei risultati ottenuti sui dieci 
obiettivi strategici individuati per l’ente nell’anno di riferimento: 
a) i cosiddetti indicatori di salute organizzativa misurano il buon andamento dell’ente sotto 

il profilo economico e gestionale sulla base dell’ultimo bilancio d’esercizio approvato (si 
ottiene un risultato positivo solo se almeno 4 dei 5 indicatori rispettano il livello minimo 
predefinito) 

b) i cosiddetti indicatori di qualità del servizio offerto individuano alcuni livelli di qualità che 
l’ente si impegna 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 Sviluppo del territorio” e “Tutela del Mercato e della fede 
pubblica” (si ottiene un risultato positivo solo se almeno 4 dei 5 indicatori rispettano il 
livello minimo predefinito) 

c) l’indice progettuale strategico misura i risultati in rapporto a 10 progetti strategici da 
realizzare nell’anno (si ottiene un risultato positivo solo se almeno otto dei dieci progetti 
della Camera di commercio vengono raggiunti). 

La verifica del grado di raggiungimento degli standard di rendimento attesi viene effettuata 
avvalendosi dei risultati del controllo di gestione e di quelli forniti, mediante la 
predisposizione di apposito documento, dalla struttura di supporto all’OIV; l’analisi della 
documentazione fornita consente di certificare il rispetto, o l’eventuale parziale o mancato 
rispetto, dei target fissati per ciascuno degli indicatori ed il sostanziale raggiungimento dei 
10 obiettivi di ente. 
Il processo di misurazione e valutazione della performance organizzativa è avvenuto in 
coerenza, sia con riferimento alle modalità sia alle fasi e relative tempistiche, con quanto 
definito nel Sistema Integrato Permanente di Analisi, misurazione e Valutazione adottato 
dalla Camera di commercio di Torino e ha riguardato tutti i diversi ambiti di misurazione 
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della performance previsti; l’analisi e le risultanze del processo di misurazione e 
valutazione sono contenute nella Relazione sulla performance. 
Nella Relazione sulla performance (pubblicata anche in forma sintetica sul sito istituzionale 
dell’ente) sono stati riportati, nel dettaglio e in maniera esaustiva, i principali dati 
sull’andamento degli indicatori di salute organizzativa e qualità del servizio (dato 
consolidato dell’anno rapportato al pre-requisito richiesto per lo specifico indicatore e 
relativo posizionamento all’interno di una scala di valori da 0 a 5) e sul grado di 
raggiungimento degli obiettivi strategici annuali (analisi delle azioni/attività portate a 
termine nel 2012 rapportato allo specifico target/livello atteso).Con specifico riferimento 
agli indicatori, in un’ottica di continuo miglioramento e al fine di garantire nel tempo un 
livello costante di qualità dei servizi offerti, i dati certificati con riferimento al processo di 
misurazione e valutazione della performance degli anni precedenti vengono riproposti 
nelle relazioni degli anni successivi e ne costituiscono lo storico ossia il livello di 
qualità/standard di rendimento che l’ente si impegnerà, comunque, a realizzare con 
riferimento a quello specifico indicatore; eventuali scostamenti, anche se all’interno del 
target previsti da sistema generale, verranno analizzati e adeguatamente motivati. 
Accanto ai risultati generali dell’ente, la Camera di commercio di Torino misura e valuta la 
“performance delle unità organizzative” ossia i risultati raggiunti dalle Aree o unità 
organizzative nel loro complesso attraverso la misurazione e valutazione degli obiettivi 
assegnati annualmente ai dirigenti incaricati della direzione dell’Area stessa, obiettivi che 
discendono e sono direttamente collegati agli obiettivi strategici di ente. Il processo di 
misurazione e valutazione della performance organizzativa è avvenuto, anche con 
riferimento a questi ultimi, in coerenza con quanto definito nel Sistema Integrato 
Permanente di Analisi, misurazione e Valutazione adottato dall’ente. 
 
3.6 Misurazione e valutazione della performance individuale e sviluppo delle risorse 
umane 
 
Così come previsto nel SIPAV, tra le risultanze della performance organizzativa e la 
valutazione della performance individuale si riscontra un collegamento effettivo in quanto, 
a parte la retribuzione di risultato del Segretario Generale, strettamente correlata 
all’andamento generale dell’ente, le altre retribuzioni di risultato e importi di produttività 
individuale si compongono di una parte collegata ai risultati della struttura di vertice, una 
seconda parte relativa alla performance dell’area ed una terza parte collegata direttamente 
ai risultati ottenuti dal singolo dipendente. 
La valutazione del Segretario Generale tiene conto del grado di raggiungimento degli 
obiettivi allo stesso assegnati.  
La valutazione dei dirigenti è operata dal Segretario Generale secondo gli specifici criteri 
definiti nel SIPAV e tiene conto: 

 del livello di performance dell’ambito organizzativo di diretta responsabilità 

 del grado di raggiungimento degli obiettivi individuali assegnati 

 della qualità del contributo assicurato alla performance generale dell’ente e sulle 
competenze manageriali e professionali dimostrate 
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 della capacità di valutare i propri collaboratori attraverso una significativa 
differenziazione dei giudizi 

La valutazione del personale dei livelli, comprese le PO, è effettuata secondo gli specifici 
parametri definiti e esplicitati nel SIPAV e tiene conto: 

 del raggiungimento di specifici obiettivi di gruppo o individuali 

 della qualità del contributo assicurato alla performance generale dell’ente, dell’unità 
organizzativa di appartenenza e delle competenze professionali dimostrate. 

Dal 1° 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. 
Concludendosi a dicembre la valutazione della dirigenza, il mese di gennaio è dedicato dai 
dirigenti alla valutazione diretta dei propri collaboratori e a completare nel mese di febbraio 
la valutazione di tutti i dipendenti sulla base degli indirizzi eventualmente ricevuti dal 
Segretario Generale. 
La valutazione dei vari livelli organizzativi, quindi, si è svolta secondo un processo 
gerarchico a cascata secondo quanto previsto dal SIPAV. 
Il processo di valutazione è avvenuto nel rispetto dei tempi e delle fasi previste nel SIPAV 
e si è realizzato attraverso specifici colloqui individuali formalizzati attraverso la “scheda di 
valutazione della performance” (cartacea o informatica).  
Su tale scheda vengono riportati in fase di colloquio iniziale tutti gli elementi di valutazione 
da comunicare al valutato: gli obiettivi assegnati con i relativi comportamenti organizzativi 
richiesti e, per ciascun obiettivo, 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. 
Nella scheda individuale sono riportati, inoltre, i risultati raggiunti e il 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 parallelamente si assegnano i 
nuovi obiettivi per l’anno successivo. 
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, situazioni 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 performance individuale dell’anno con una descrizione sintetica per spiegare la 
valutazione e presentare al dipendente proposte di miglioramento, sviluppo o formazione. 
La gestione delle schede di valutazione è informatizzata grazie al programma disponibile 
su Intranet “Sistema di valutazione della performance dei dipendenti camerali”, uno 
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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 obiettivi 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 (singoli 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 elettronicamente 
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 propria 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.  
 
3.7 Rendicontazione interna e esterna 
 
La rendicontazione dell’attività dell’ente si sviluppa in più fasi che si collocano all’interno del 
ciclo della performance. 
Il sistema Integrato permanente di Analisi e misurazione e valutazione (SIPAV) adottato 
dall’ente prevede che tra i mesi di giugno e settembre venga effettuato un monitoraggio 
sullo stato avanzamento obiettivi da parte di ciascun valutatore. 
Il monitoraggio riguarda anche lo stato di avanzamento degli indicatori di salute 
organizzativa e qualità del servizio nonché degli obiettivi di ente: gli esiti di questa analisi 
confluiscono in una relazione della struttura tecnica di supporto indirizzata all’OIV che, 
esaminati i dati forniti, predispone a propria volta una relazione i cui esiti vengono riportati 
alla Giunta camerale. 
Questa fase intermedia di monitoraggio consente anche, quando necessario, di apportare 
eventuali correttivi nella pianificazione degli obiettivi e delle risorse ad essi dedicate, 
tenendo conto di eventuali novità intervenute in corso d’anno. 
 
Lo stesso monitoraggio, unitamente alla fase di valutazione della performance individuale e 
parallelamente alla chiusura del bilancio, viene ripetuto ad anno concluso e rappresenta 
uno degli elementi per l’elaborazione della Relazione sulla perfomance (che costruisce la 
sintesi della rendicontazione annuale). 
Sia la sintesi dei monitoraggi (intermedio e finale) sia la Relazione sulla perfomance 
vengono tempestivamente pubblicati sul sito dell’ente. 
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I risultati dell’ente sono stati inoltre illustrati in un’apposita giornata sulla trasparenza aperta 
a tutti gli stakeholder e alla presenza dell’OIV. 
 
3.8 La Relazione sulla performance 
 
La Relazione sulla performance è il documento che conclude il ciclo di gestione della 
performance; è, dunque, lo strumento mediante il quale l’ente illustra a tutti soggetti 
interessati, interni ed esterni, i risultati ottenuti nel corso dell’anno precedente rispetto agli 
obiettivi programmati e riportati nel Piano della Performance. 
La relazione sulla performance dell’anno 2012 della Camera di commercio di Torino è 
stata elaborata nel primo semestre dell’anno 2013 e approvata con deliberazione della 
Giunta camerale il 10 giugno 2013; sono stati rispettati, pertanto, i termini di legge previsti. 
La relazione presenta un buon livello di compliance, di adeguatezza metodologica, di 
comprensibilità ed esaustività dei contenuti riportati. 
La relazione è stata strutturata secondo le indicazioni fornite dalla Civit, adattate, in alcune 
parti, alla specifica realtà organizzativa di questo ente e al Piano della perfomance a cui fa 
riferimento. 
La prima parte (in particolare il secondo capitolo) raccoglie la sintesi delle informazioni di 
maggiore interesse per gli stakeholder, spiegate nel modo più comprensibile possibile, 
anche per lettori non esperti; le informazioni sono state esposte in maniera adeguata, 
completa, sintetica, anche attraverso l’utilizzo di modalità grafiche/statistiche di immediata 
comprensione. 
I capitoli successivi entrano, invece, maggiormente nel dettaglio descrivendo il contesto 
esterno ed interno nel quale l’ente ha operato nel corso del 2012 e quindi gli specifici 
risultati raggiunti sulle singole linee strategiche, da cui discendono gli obiettivi di ente e del 
Segretario Generale, corredati dai relativi costi sostenuti; la performance (declinata in 
obiettivi assegnati, azioni richieste, risultati attesi e risultati conseguiti) del Segretario 
Generale e delle singole Aree organizzative (Dirigenti) sono state riportate in schede di 
dettaglio allegate alla relazione stessa. Sono state fornite, inoltre, informazioni sintetiche 
sul grado di raggiungimento degli obiettivi individuali del personale dipendente e, in 
particolare, sul grado di differenziazione delle valutazioni individuali. 
La Relazione è stata costruita avvalendosi, fra l’altro, dei dati del bilancio e della relativa 
Relazione al bilancio, dei monitoraggi e della verifica finale sulla performance 
organizzativa dell’ente nonché, più in generale, delle schede di valutazione del personale 
(tutte gestite a livello informatico). 
Contiene un’analisi dei risultati raggiunti in termini di efficienza ed economicità delle 
risorse; i dati ricavati dal bilancio, aggregati anche sotto forma di grafici, forniscono un 
quadro di sintesi sull’utilizzo delle risorse da parte di questo ente nel corso del 2012. 
Per quanto riguarda gli obiettivi di promozione delle pari opportunità, numerosi sono stati i 
risultati raggiunti dalla Camera di commercio di Torino nel corso del 2012; le iniziative, a 
rilevanza interna ed esterna, realizzate sono state dettagliatamente e ampiamente 
descritte in una sezione dedicata della relazione. In particolare, per gli obiettivi previsti in 
fase di programmazione, è stata riportata la specifica linea strategica/obiettivo generale di 
riferimento. 
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Nella relazione sono stati esplicitati, nel dettaglio, i tempi e i soggetti/strutture responsabili 
delle varie fasi del processo di redazione della relazione stessa. 
 
3.9 Valutazione idoneità dell’impianto e proposte di miglioramento 
L’insieme delle rilevazioni effettuate ha permesso di verificare un funzionamento 
complessivo del sistema di valutazione, della trasparenza e dell’integrità e dei controlli 
interni coerente rispetto ai principi espressi dalla normativa vigente. 
Le informazioni relative alle varie fasi del ciclo risultano tempestivamente e correttamente 
pubblicate nella sezione dedicata alla trasparenza del sito camerale; la trasparenza è 
inoltre stata oggetto nel 2012 di una specifica pianificazione sia nell’ambito del programma 
triennale per la trasparenza e l’integrità sia negli specifici obiettivi dell’ente e della 
dirigenza. 
Quanto alle proposte di miglioramento del sistema, l’OIV segnala che andrebbe sviluppato 
il raccordo fra ciclo della performance e ciclo della pianificazione economico-finanziaria in 
particolare in sede di programmazione; a tutti gli obiettivi (sia di ente sia dirigenziali) 
dovrebbero essere sempre correlati, oltre che specifici indicatori e target, anche le relative 
risorse economiche; tale collegamento lo si ritrova, in parte, in sede di rendicontazione (e, 
in particolare, di Relazione sulla performance) ma non in sede in sede di programmazione 
e assegnazione degli obiettivi e delle risorse. 
Un corretto raccordo fra il ciclo della performance e quello della pianificazione economico 
finanziaria è anche uno strumento indispensabile per poter esercitare il controllo 
strategico; tale controllo, disciplinato dal DPR 254/2005, è di competenza dell’OIV per 
effetto del decreto legislativa 150/2009 ed è finalizzato, fra l’altro, ad analizzare il 
funzionamento dell’ente e monitorare la qualità dei servizi erogati ed il livello di 
soddisfazione dell’utenza. 
Quanto al livello di informatizzazione delle procedure, mentre la gestione del processo di 
valutazione della performance individuale avviene mediante strumenti informatici (schede 
di valutazione on-line) molte delle analisi e dei documenti prodotti dal controllo di gestione 
e dalla struttura tecnica di supporto all’OIV si fondano su rilevazioni manuali o dati attinti 
da differenti applicativi (non sempre fra loro integrati), con un conseguente aggravio di 
lavoro per la struttura e un potenziale incremento dei margini di errore. Sarebbe dunque 
utile l’impiego di un maggior numero di procedure informatizzate integrate fra loro. 
 

Renato Ruffini 

 
 
 


