
A IL SISTEMA DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE

B IL MODELLO ORGANIZZATIVO E DI FUNZIONAMENTO

B.1 Modello di funzionamento

B.2 Organismo indipendente di valutazione e struttura tecnica di supporto

I. Pianificazione strategica
I. 1 Analisi strategica  ed attività a supporto della programmazione pluriennale
I. 2 Individuazione delle linee strategiche e degli outcome
I. 3 Individuazione degli obiettivi strategici
I. 4 Allocazione delle risorse
I. 5 Sistema integrato

II. Programmazione operativa
II. 1 Attività  a supporto della programmazione annuale
II. 2 Definizione degli obiettivi e piani operativi
II. 3 Definizione delle risorse 
II. 4 Definizione degli obiettivi individuali
II. 5 Sistema integrato

III. Monitoraggio (performance organizzativa e indiviuale) e reporting in 
itinere

IV. Misurazione e valutazione della performance organizzativa (ex post)

V. Misurazione e valutazione della performance individuale e sviluppo 
delle risorse umane

V. 1  Misurazione e Valutazione della performance individuale 
V. 2  Sistema premiante e  Sviluppo delle R.U.

VI. Rendicontazione interna ed esterna 

1) La compliance, la qualità metodologica e la coerenza 
complessiva dei contenuti degli strumenti formali di 
programmazione e rendicontazione (Piano e Relazione 
sulla performance); 
2) la rispondenza tra quanto progettato e formalizzato e la 
sua reale operatività;
3) l'utilità di quanto realizzato (generazione di valore 
aggiunto)
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La compliance, la qualità metodologica e la funzionalità 
(ossia se risponde alle esigenze "organizzative" dell'ente 

camerale) di quanto progettato e formalizzato nei 
documenti previsti

B. LE FASI DEL CICLO DELLA PERFORMANCE E GLI STRUMENTI DI ACCOUNTABILITY

A. L'ARCHITETTURA DEL SISTEMA DEI CONTROLLI E LA SUA FORMALIZZAZIONE
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NO SI NO In prevalenza NO In prevalenza SI SI

S.1.01

Ambito relativo 
all’attuazione delle 
politiche attivate sulla 
soddisfazione finale dei

X X

S.1.02

Ambito relativo alla 
rilevazione del grado di 
soddisfazione dei 
destinatari delle attività e 

X X

S.1.03

Ambito relativo 
all’attuazione di piani e 
programmi, cioè alla 
misurazione dell’effettivo 
grado di attuazione dei 

X X

S.1.04

Ambito relativo alla 
modernizzazione e il 
miglioramento qualitativo 
dell’organizzazione e delle 

X X

S.1.05

Ambito relativo allo 
sviluppo qualitativo e 
quantitativo delle relazioni 
con i cittadini, i soggetti 
interessati, gli utenti e i 
destinatari dei servizi, 

X X

S.1.06

Ambito relativo 
all’efficienza nell’impiego 
delle risorse, con 
particolare riferimento al 
contenimento ed alla 
riduzione dei costi  nonché 

X X

S.1.07

Ambito relativo alla qualità 
e la quantità delle 
prestazioni e dei servizi 
erogati (output) 

X X

S.1.08

Ambito relativo al 
raggiungimento degli 
obiettivi di promozione 
delle pari opportunità

X X

S.2.01

Modello di misurazione 
della performance (BSC, 
CAF, Prism, macroambiti, 
modello personalizzato, 
ecc.)

X X

Adeguatezza: si
riferisce alla 
maturità della 
metodologia di 
misurazione e 
valutazione della 
performance 

S.2.02
Strumenti di 
rappresentazione della 
performance organizzativa

X X

S.2.03 Modalità di definizione 
degli outcome X X

S.2.04 Modalità di definizione 
degli obiettivi strategici X X

S.2.05 Modalità di definizione 
degli obiettivi operativi X X

S.2.06 Modalità di definizione 
degli indicatori X X

S.2.07 Modalità di definizione dei 
target X X

Adeguatezza: 
assenza o poche 
indicazioni vs 
modalità 
t tt t  di 

S.2.08 Modalità di revisione di 
obiettivi, indicatori e target X X

S.2.09 Aree (ed eventuali mappe) 
strategiche X X

S.2.10 Schede anagrafiche degli 
indicatori X X

S.2.11
Tabelle di test della 
fattibilità informativa degli 
indicatori

X X

S.2.12
Tabelle di test di 
validazione della qualità 
degli indicatori

X X

S.2.13 Tabelle di test della qualità 
dei target X X

Adeguatezza: 
assenza o poche 
indicazioni vs 
test completo 

S.3.01

Strumenti per identificare 
le cause legate agli 
scostamenti rispetto alle 
performance attese

X X

S.3.02
Sistema di monitoraggio 
per l'individuazione di 
eventuali azioni correttive

X X

S.3.03

Sistema di reporting per i 
vari livelli decisionali e/o 
stakeholder (ai fini, ad 
esempio, della 
pianificazione strategica)

X X

S.4.01

La valutazione dei dirigenti 
si basa su indicatori di 
performance relativi 
all’ambito organizzativo di 
diretta responsabilità 

X X

S.1 - Il sistema di 
misurazione e  

valutazione della 
performance 

organizzativa è 
stato elaborato 

in modo 
corretto: sono 

stati previsti gli 
ambiti di 

misurazione 
della 

performance 
organizzativa?                           

(cosa si misura)

SISTEMA DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE ORGANIZZATIVA E INDIVIDUALE

AREE DI CHECK Compliance/Requisiti 
strutturali 

Valutazione compliance (presenza del 
singolo requisito)

Valutazione (esaustività  e adeguatezza metodologica del singolo requisito)

NOTE
Cod_
Req

APPROFONDIMENTI 
RELATIVI AI CRITERI 

DI VALUTAZIONE 
INSERITI

S.3 - Il sistema di 
misurazione e 

valutazione della 
performance 

organizzativa è 
stato elaborato 
in modo tale da 
generare degli 

effetti?   

S.2 - Il sistema 
di misurazione 
e  valutazione 

della 
performance 

organizzativa è 
stato elaborato 

in modo 
corretto: sono 

state previste e 
definite le 

modalità di 
misurazione 

della 
performance 

organizzativa?                     
(come si 
misura)
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NO SI NO In prevalenza NO In prevalenza SI SI

SISTEMA DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE ORGANIZZATIVA E INDIVIDUALE

AREE DI CHECK Compliance/Requisiti 
strutturali 

Valutazione compliance (presenza del 
singolo requisito)

Valutazione (esaustività  e adeguatezza metodologica del singolo requisito)

NOTE
Cod_
Req

APPROFONDIMENTI 
RELATIVI AI CRITERI 

DI VALUTAZIONE 
INSERITI

S.4.02

La valutazionedelle 
posizioni organizzative si 
basa su indicatori di 
performance relativi 
all’ambito organizzativo di 
diretta responsabilità 

X X

S.4.03
La valutazione dei dirigenti 
si basa su specifici obiettivi 
individuali assegnati 

X X

S.4.04

La valutazione delle 
posizioni organizzative si 
basa su specifici obiettivi 
individuali assegnati 

X X

S.4.05

La valutazione dei dirigenti 
si basa sulla qualità del 
contributo assicurato alla 
performance generale della 
struttura, e competenze 
professionali e manageriali 
da questi dimostrate 
tramite specifiche schede

X X

S.4.06

La valutazione delle 
posizioni organizzative  si 
basa sulla qualità del 
contributo assicurato alla 
performance generale della 
struttura  e competenze 

X X

S.4.07

La valutazione dei dirigenti 
si basa sulle capacità di 
valutare i propri 
collaboratori (dimostrata 
tramite una significativa 
differenziazione dei

X X

S.4.08

La valutazione delle 
posizioni organizzative si 
basa sulle capacità di 
valutare i propri

X X

S.4.09

La valutazione del 
personale si basa su 
specifici obiettivi di gruppo 
o individuali assegnati 

X X

S.4.10

La valutazione del 
personale si basa sulla 
qualità del contributo 
assicurato alla 
performance dell'unità

X X

S.4.11
Collegamento tra 
performance organizzativa 
e performance individuale

X X

S.5.01 Schede di valutazione 
individuale X X

S.5.02
Numero limitato (minimo 
e/o massimo) di obiettivi 
individuali

X

S.5.03 Dizionario delle 
competenze X X

S.5.04
Descrittori condivisi per gli 
indicatori di carattere 
qualitativo

X X

S.5.05 Scale di valutazione per gli 
indicatori qualitativi X X

S.5.06 Sistema di pesi X X

S.5.07
Procedure per il calcolo di 
punteggi sintetici 
individuali

X X

S.5.08

Modalità di raccolta dei 
dati per la valutazione 
(autovalutazione, incidente 
critico, valutazione tra pari, 
ecc.)

X X

S.5.09

Indicatori quantitativi per 
valutare la capacità di 
differenziazione del 
giudizio

X X

S.5.10 Procedure di conciliazione X X

S.6.01

Modalità di realizzazione 
delle indagini relative al 
benessere organizzativo, al 
grado di condivisione del 
sistema e alla valutazione 
del superiore gerarchico 

X X

S.6.02 Piani di miglioramento 
individuali X X

Adeguatezza: 
assenza o 
semplice 
citazione vs 

S.5 - Il sistema di 
misurazione e 

valutazione della 
performance 
individuale è 

stato elaborato 
in modo 

corretto?                                                                    
(come si misura 

e valuta)

S.6 - Il sistema di 
misurazione e 

valutazione della 
performance 
individuale è 

stato elaborato 
  

S.4 - Il sistema di 
misurazione e 

valutazione della 
performance 
individuale è 

stato elaborato 
in modo 

corretto?     
(cosa si misura e 

valuta)  
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NO SI NO In prevalenza NO In prevalenza SI SI

SISTEMA DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE ORGANIZZATIVA E INDIVIDUALE

AREE DI CHECK Compliance/Requisiti 
strutturali 

Valutazione compliance (presenza del 
singolo requisito)

Valutazione (esaustività  e adeguatezza metodologica del singolo requisito)

NOTE
Cod_
Req

APPROFONDIMENTI 
RELATIVI AI CRITERI 

DI VALUTAZIONE 
INSERITI

S.6.03 Collegamento con i sistemi 
incentivanti X X

S.6.04 Modalità di comunicazione 
dei risultati X X

Adeguatezza: 
assenza o 
semplice 
citazione vs 

S.7.01
Definizione del processo: 
fasi, tempi, modalità, 
soggetti e responsabilità

X X

S.7.02 Coinvolgimento degli 
stakeholder X X

S.8.01
Modalità di raccordo e 
integrazione con i sistemi 
di controllo esistenti

X X

S.8.02

Modalità di raccordo e 
integrazione con i 
documenti di 
programmazione 

X X

S.8.03

Coordinamento e coerenza 
con il Regolamento 
sull'organizzazione degli 
uffici e dei servizi

X X

S.9.01 Collegamento fra Sistema e 
standard di qualità X X

S.9.02
Collegamento fra Sistema e 
aspetti legati alla 
trasparenza

X X

S.9.03 Collegamento fra Sistema e 
Piano della performance X X

S.10 - Sono 
previsti dall'ente 

adeguati 
supporti 

informatici per la 
gestione 

dell'intero 
sistema di 

misurazione e 
valutazione?

S.10.01
Supporti informatici per la 
gestione del sistema di 
misurazione e valutazione

X X

S.11.01

Descrizione delle 
caratteristiche distintive 
dell'organizzazione e casi 
particolari

X X

 Adeguatezza: 
nessuna 
indicazione vs 
significatività 
delle 

S.11.02
Pubblicazione ai sensi degli 
obblighi relativi alla 
trasparenza

X X

Adeguatezza: 
accessibilità del 
sistema dal sito 
istituzionale 
dell’amministraz
ione; 
adeguatezza del 
formato di 

S.12 - Si 
prevedono delle 

modalità 
strutturate 

attraverso le 
quali il Sistema 

stesso viene 
migliorato?

S.12.01 Modalità di miglioramento 
del sistema X X

S.9 - Il sistema di 
misurazione e 

valutazione della 
performance è 
stato elaborato 

in modo 
coerente con il 

Piano, gli aspetti 
legati alla 

trasparenza e gli 
standard di 

qualità?

S.11 - Il sistema è 
stato elaborato 

in modalità 
"accountability" 

ossia per dare 
evidenza (e 

trasparenza) 
della capacità di 

misurare e 
valutare in modo 

corretto?

S.7 - Il processo 
(in termini di 

sequenza di fasi, 
soggetti, 

responsabilità) è 
stato individuato 
in modo corretto, 

ossia è 
funzionale alle 

esigenze del ciclo 
della 

S.8 - Il sistema è 
stato elaborato 
in modo tale da 
essere coerente 
(e integrato) con 
l'intero impianto 

dei controlli e 
più in generale 

con il ciclo della 
pianificazione?

in modo tale da 
generare degli 

effetti?
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NO
In 

prevalenza 
In 

prevalenza SI SI

M.1.01 Elaborazione dell'architettura complessiva  (cfr doc. sistema) X

M.1.02
Formale adozione dell'architettura nel documento sul sistema di
misurazione e valutazione della performance (cfr doc. sistema) X

M.1.03
Comunicazione e condivisione contenuti del sistema di misurazione 
(azioni formative o altri strumenti di comunicazione interna) X

M.2.01
Elaborazione e implementazione di un sistema informativo 
integrato per la gestione del ciclo della performance in grado di 
garantire l'esaustività, la tempestività e l'attendibilità dei dati

X

M.2.02 Presenza di un sistema informatico che supporti adeguatamente il 
sistema informativo 

X

M.3.01
Individuazione e implementazione di una struttura incaricata al 
Controllo di Gestione X

M.3.02
Posizionamento della struttura incaricata al Controllo di Gestione 
alle dirette dipendenze del Segretario Generale (staff) X

M.3.03

Elaborazione delle modalità e dei processi per garantire 
l'integrazione e il coordinamento della struttura tecnica incaricata 
al Controllo di gestione con le altre strutture/organi per lo 
svolgimento delle funzioni assegnate (ufficio personale  ecc)

X

M.3.04
Funzionalità del Controllo di Gestione al monitoraggio dello stato di 
attuazione dei programmi/obiettivi (schede monitoraggio 
avanzamento progetti)

X

NO
In 

prevalenza 
NO

In 
prevalenza SI

SI

M.4.01

Possesso, da parte dei componenti dell'Organismo Indipendente di 
Valutazione, delle competenze professionali necessarie per ricoprire 
tale ruolo (tecnico-specialistiche; relative al funzionamento del 
i t l  di b )

X

M.4.02
Definizione delle modalità di comunicazione/lavoro  tra OIV e 
Camera di commercio e (se organo collegiale) tra i componenti 
dell'Organismo stesso (in presenza e in "remoto")

X

M.4.03
Definizione delle modalità di "tracciabilità" dei documenti prodotti 
e di quelli di cui l'OIV prende visione per l'espletamento dei propri X

M.4.04 Definizione delle modalità di "tracciabilità" degli incontri e dei 
lavori realizzati (in presenza o in web conference) 

X

M.4.05 Individuazione delle modalità di lavoro utili per svolgere l'attività di 
valutazione e controllo strategico

X

M.4.06 Individuazione delle modalità di lavoro utili per elaborare la 
proposta di valutazione del Segretario generale

X

M.4.07
Individuazione delle modalità di lavoro utili per la redazione della 
Relazione sul funzionamento complessivo del sistema dei controlli X

M.4.08 Individuazione delle modalità di lavoro utili per l'attività di 
validazione della Relazione sulla performance

X

M.4.09

Esplicitazione di tutti gli elementi sopra riportati all'interno di un 
Regolamento sul funzionamento dell'Organismo indipendente di 
valutazione in coerenza con quanto riportato nel documento sul 
Sistema di misurazione e valutazione 

X

M.5.01 Individuazione di una Struttura tecnica di supporto all'attività 
dell'Organismo Indipendente di Valutazione

X

M.5.02 Individuazione delle professionalità e delle funzioni della Struttura 
tecnica di supporto

X

M.5.03
Strutturazione di una modalità di collegamento tra la Struttura 
tecnica di supporto e (laddove non coincidente) il controllo di 
gestione

X

M.5.04
Progettazione e formalizzazione del rapporto tra la struttura 
tecnica di supporto e gli altri uffici dell'ente X

Cod_
Req

IL MODELLO ORGANIZZATIVO E DI FUNZIONAMENTO

AREE DI CHECK REQUISITI STRUTTURALI
Valutazione

NOTE

IL MODELLO DI FUNZIONAMENTO

Cod_
Req

M.4 - Sono state individuate 
(e formalizzate in un 

apposito Regolamento) le 
caratteristiche e le modalità 

di funzionamento 
dell'Organismo Indipendente 

di Valutazione?

M.5 - E' stata prevista una 
Struttura a supporto 
dell'attività dell'OIV e 

formalizzate le modalità di 
funzionamento?

M.1 - E' stata progettata, 
adottata e comunicata a tutti 

i soggetti coinvolti 
l'architettura complessiva del 
funzionamento dei controlli 
volti a misurare e valutare la 
performance organizzativa 

ed individuale?

M.2 - E' presente un adeguato 
sistema informativo 

integrato per la gestione del 
ciclo della performance ed è 

supportato da un idoneo 
sistema informativo?

M.3 - Esiste una stuttura 
deputata al controllo di 

gestione ed è inserita nel 
modello organizzativo 

affinchè operi in modo 
integrato e coordinato cone 
le altre strutture/organi per 
un corretto funzionamento?

L'ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE E LA STRUTTURA TECNICA DI SUPPORTO

NOTEAREE DI CHECK REQUISITI STRUTTURALI

Valutazione
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NO
In 

prevalenza 
NO

In prevalenza 
SI SI

PS.1.01 Presenza di commitment da parte degli organi di indirizzo X

PS.1.02 Presenza di commitment da parte del vertice amministrativo X

PS.1.03 Presenza di commitment da parte della dirigenza X

PS.1.04 Presenza di commitment da parte dell'OIV X

PS.1.05 Presenza di commitment da parte della struttura tecnica
permanente X

PS.2 - Il processo di 
pianificazione viene avviato 

nei tempi giusti?
PS.2.01

Avvio del processo di pianificazione e programmazione in modo
tale che il Piano della performance possa essere pubblicato entro
il 31 gennaio di ogni anno

X

SI: adeguato anticipo, avvio dei lavori
entro Settembre con la redazione della 
RPP partecipata
In Prevalenza SI: avvio dei lavori 
Ottobre 
In Prevalenza NO: Avvio dei lavori a 
Novembre
NO: avvio dei lavori a Dicembre-
Gennaio

PS.3.01

Realizzazione di analisi del contesto economico-istituzionale del
territorio di riferimento tese ad evidenziare le opportunità
(Opportunity) da cogliere e le sfide (Threat) da affrontare
[tramite SWOT ANALYSIS]

X

PS.3.02

Realizzazione di analisi del contesto interno ai fini della
Pianificazione strategica: risorse umane, economiche, strumentali
e salute finanziaria dell'amministrazione per evidenziare punti di
forza e di debolezza [tramite SWOT ANALYSIS]

X

PS.3.03 Coinvolgimento degli Stakeholder esterni nelle analisi del contesto
(esterno) X

PS.3.04
Coinvolgimento degli Stakeholder interni (organi di indirizzo
politico, vertice amministrativo, dirigenza) nelle analisi del
contesto (interno)

X

PS.3.05
Definizione, in seguito alle analisi di contesto (interno e esterno),
di una "mappa degli stakeholder" propedeutica alla stesura del
Piano strategico

X

PS.3.06
Realizzazione di analisi di contesto interno, in relazione alla
promozione delle pari opportunità e del benessere organizzativo,
ai fini della Pianificazione Strategica

X

PS.4.01
Realizzazione di momenti di confronto e coinvolgimento con gli
Stakeholder esterni ai fini della pianificazione strategica
(pianificazione partecipata)

X

PS.4.02
Realizzazione momenti di confronto e coinvolgimento con gli
Stakeholder interni ai fini della pianificazione strategica
(pianificazione partecipata)

X

PS.5 - In sede di 
pianificazione strategica, si 

tiene conto delle linee di 
sistema e di altri atti di 

programmazione territoriale 
che influenzano l'attività 

della Camera?

PS.5.01

Utilizzo, ai fini della redazione del Programma pluriennale, delle
linee di sistema, degli atti di programmazione degli Enti
Territoriali e degli altri enti istituzionali che hanno influenza
sull'attività della Camera

X

Per utilizzo si intende un lavoro di 
lettura e di analisi dei documenti 
menzionati al fine di creare un reale 
raccordo in ottica di sinergia per la 
definizione delle politiche di 
intervento camerali definite in sede di 
Programma Pluriennale

PS.6 - In sede di  
pianificazione strategica si 

tiene conto di come le 
imprese e gli altri 

stakeholder percepiscono la 
Camera di commercio in 

termini di qualità?

PS.6.01
Utilizzo, ai fini della Pianificazione Strategica, dei risultati
derivanti da analisi di Customer Satisfaction (esigenze e delle
aspettative, criticità)

X

PS.7.01 Utilizzo, in sede di pianificazione, dei risultati derivanti
dall'attività di controllo (strategico) X

1 SETTEMBRE 2014 / 31 GENNAIO 2016

RUOLO OIV:

Sulla base delle risultanze delle analisi di contesto e del coinvolgimento degli stakeholder e in coerenza con 
le aree strategiche, il vertice amministrativo e la dirigenza individuano gli obiettivi strategici (e i relativi 

indicatori e target) che sono approvati dal Consiglio

Nel Programma Pluriennale è indicata l'allocazione di massima delle risorse sui diversi obiettivi strategici

Il Consiglio determina gli indirizzi generali e approva il Programma pluriennale, di norma per il periodo 
corispondente alla durata del mandato

Il Segretario Generale predispone il Piano della performance, l'organo politico amministrativo lo 
approva entro il 31 gennaio

DESCRIZIONE DELLA FASE E SOGGETTI COINVOLTI:

Viene effettuata (tramite SWOT analysis) analisi di contesto interno (per cogliere punti di forza e di 
debolezza) e di contesto esterno (per individuare eventuali sfide da affrontare o opportunità da cogliere)

Sono formalmente previsti momenti di coinvolgimento di stakeholder interni all'ente (Consiglio, Giunta, 
Segretario generale, dirigenti, personale) e esterni (imprese, altri soggetti istituzionali, ecc) per rilevare 

esigenze e aspettative sulla base delle quali formulare la strategia dell'ente

Al termine del ciclo, valuta la completezza e 
idoneità del Piano e la sua coerenza con il SMVP  

e il Programma triennale della trasparenza

Al termine del ciclo, verifica la coerenza del 
processo e la tenuta generale (eventuali 

"anomalie", problematiche, ecc. vengono epslicitati 
nella Relazione finale sul funzionamento 

complessivo del sistema);
relativamente alla definizione degli obiettivi, 

l'OIV può fornire un supporto evidenziando dati, 
informazioni e valutazioni desunti dal report sul 

controllo strategico elaborato nel ciclo precedente.

6. Redazione del Programma Pluriennale

7. Predisposizione del Piano della 
performance (parte strategica)

5. Allocazione delle risorse

Sulla base del mandato istituzionale, della missione, delle linee politiche di ente e di sistema, delle risultanze 
delle analisi di contesto e del coinvolgimento degli stakeholder, gli Organi individuano le aree strategiche (e 

i relativi outcome)

 PS.3 - La pianificazione 
strategica è supportata da 

una serie di azioni attraverso 
le quali vengono raccolte 
tutte le informazioni sul 

contesto esterno? 

PS.4 - In sede di 
pianificazione strategica, si 
tiene conto delle esigenze e 

aspettative degli stakeholder 
interni e esterni alla Camera 

di commercio?

PS.7 - In sede di 
pianificazione strategica, si 

    

I. PIANIFICAZIONE STRATEGICA

FASI DEL PROCESSO:

PERIODO DI OSSERVAZIONE:               

1. Realizzazione di analisi di contesto

2. Coinvolgimento di stakeholder interni
e esterni

3. Individuazione di aree strategiche (e 
outcome)

4. Individuazione di obiettivi strategici 
(e relativi indicatori e target)

I.1 - ANALISI STRATEGICA ED ATTIVITA' A SUPPORTO DELLA PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE

NOTECod_
Req

PS.1 - E' presente nella 
Camera di commercio un 

adeguato livello di 
commitment nell'attività di 
analisi strategica utile per 

l'impostazione della 
pianificazione

Valutazione

REQUISITI DI PROCESSOAREE DI CHECK APPROFONDIMENTI RELATIVI AI 
CRITERI DI VALUTAZIONE INSERITI

Per commitment si intende un 
coinvolgimento ed un impegno diretto 
dei diversi soggetti, naturalmente 
adeguato al ruolo ricoperto da 
ciascuno
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PS.7.02 Adeguata considerazione, in sede di pianificazione, di quanto
emerso dalla Relazione sulla performance X

NO
In 

prevalenza 
NO

In prevalenza 
SI SI

PS.8 - C'è coerenza tra le aree 
stategiche e la missione 
dell'ente e le politiche di 

sistema?

PS.8.01 Individuazione delle aree strategiche in coerenza con la missione
e le politiche di sistema X

PS.9.01 Definizione degli outcome (associati alle aree strategiche) sulla
base dell'analisi del contesto interno e esterno effettuata X

PS.9.02
Definizione degli outcome (associati alle aree strategiche) anche
sulla base delle esigenze e delle aspettative espresse dai diversi
stakeholder nella fase di coinvolgimento

X

PS.10 - L'individuazione degli 
outcome tiene conto anche 

dei soggetti esterni alla 
Camera di commercio che 

possono concorrere al 
raggiungimento degli stessi?

PS.10
Adeguata considerazione, nell'ambito del processo di definizione
degli outcome, dei diversi contributor (soggetti che concorrono
con l'ente al raggiungimento degli outcome)

X

PS.11 - Si prevedono 
momenti di condivisione 
interna dei documenti di 

programmazione 
pluriennale?

PS.11
Realizzazione di momenti di comunicazione interna per
condividere gli obiettivi pluriennali/Programma
Pluriennale/Piano della Performance 

X

NO
In 

prevalenza 
NO

In prevalenza 
SI SI

PS.12 - C'è coerenza tra il 
processo e quanto definito 

nel Sistema di misurazione e 
valutazione?

PS.12.0
1

Rispetto dei vari ruoli definiti nel Sistema di misurazione per il
processo di definizione e ridefinizione degli obiettivi  strategici X

PS.13 - Il processo di 
ridefinizione degli obiettivi 
strategici è condiviso con  i 

livelli organizzativi adeguati?

PS.13.0
1

Condivisione del processso di ridefinizione degli obiettivi
strategici con i livelli organizzativi adeguati X

PS.14.0
1

Definizione degli obiettivi stratgeici sulla base delle risultanze del
coinvolgimento degli stakeholder esterni X

PS.14.0
2

Definizione degli obiettivi strategici sulla base delle risultanze del
cooinvolgimento degli stakeholder interni (organi di indirizzo
politico, vertice amministrativo, dirigenza) nella definizione degli
obiettivi strategici

X

PS.14.0
3

Adeguata considerazione, nel processo di definizione degli
obiettivi strategici, delle risultanze dell'analisi di contesto interno
e esterno

X

PS.15.0
1

Definizione di obiettivi strategici perseguibili dalle aziende
speciali X

PS.15.0
2 Definizione di obiettivi strategici perseguibili dalle partecipate X

PS.16 - Nella definizione degli 
obiettivi strategici, si tiene in 

considerazione la 
multidimensionalità della 
gestione e i diversi ambiti 

della performance?

PS.16.0
1

Attenzione alla multidimensionalità della gestione e agli ambiti
della performance (art.8 D.Lgs 150) nella definizione degli
obiettivi strategici

X

Per multidimensionalità della gestione 
si intende la presenza di obiettivi 
strategici afferenti ai differenti profili 
della performance, cioè ambiti di 
creazione del valore: Imprese e 
Territorio, Processi interni, Economico-
Finanziari, ecc

PS.17.0
1 Gli obiettivi strategici sono misurabili tramite specifici indicatori X

PS.17.0
2

Possibilità di riferire gli obiettivi strategici ad un arco temporale
determinato X

PS.18.0
1

Individuazione di indicatori che consentono di misurare il grado
di raggiungimento degli obiettivi strategici X

PS.18.0
2 Utilizzo di schede anagrafiche degli indicatori X

PS.18.0
3

Realizzazione di un test di fattibilità degli indicatori relativi agli
obiettivi strategici X

PS.18.0
4

Realizzazione di un test di validazione della qualità degli
indicatori relativi agli obiettivi strategici X

PS.19 - I target sono stati 
condivisi con gli stakeholder?

PS.19.0
1

Condivisione del processo di definizione dei target con i portatori 
di interesse X

PS.20 - Nella definizione degli 
obiettivi strategici (e relativi 
indicatori e target) si tiene 
conto di quanto pianificato 

nell'anno precedente al fine 
di creare una continuità 
secondo un processo di 

Rolling?

PS.20.0
1

Continuità/coerenza tra gli obiettivi strategici (e i relativi
indicatori e target) definiti nel Piano dell'anno X- X+2 (2012-
2014) e quelli definiti nel Piano successivo (2013-2015) secondo
un processo di Rolling

X

I.4 - ALLOCAZIONE DELLE RISORSE

REQUISITI DI PROCESSO

PS.9 - L'individuazione degli 
outcome si basa sulle 

risultanze dell'analisi del 
contesto interno ed esterno e 

sulle esigenze e aspettative 
degli stakeholder dell'ente?

PS.15 - Nella definizione degli 
obiettivi strategici, vengono 

presi in considerazione 
anche quelli che la Camera di 

commercio persegue 
attraverso le aziende speciali 

e/o le partecipate?

PS.14 - La definizione degli 
obiettivi strategici si basa 

sulle esigenze e aspettative 
degli stakeholder interni e 
esterni e sulle risultanze 
delle analisi di contesto?

REQUISITI DI PROCESSO

PS.17 - Gli obiettivi strategici 
sono misurabili e riferibili ad 

un arco temporale 
determinato?

AREE DI CHECK

PS.18 - Gli indicatori sono 
definiti secondo quanto 
previsto dal Sistema di 

misurazione e valutazione?

Valutazione

AREE DI CHECK

pianificazione strategica, si 
tiene conto  dei risultati del 

controllo srategico e di quelli 
rilevati nella Relazione sulla 

performance?

NOTE

Valutazione

Cod_
Req

NOTE

I.2 - INDIVIDUAZIONE DELLE AREE (LINEE) STRATEGICHE E DEGLI OUTCOME

I.3 - INDIVIDUAZIONE DEGLI OBIETTIVI STRATEGICI

Cod_
Req

APPROFONDIMENTI RELATIVI AI 
CRITERI DI VALUTAZIONE INSERITI

APPROFONDIMENTI RELATIVI AI 
CRITERI DI VALUTAZIONE INSERITI
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NO
In 

prevalenza 
NO

In prevalenza 
SI SI

PS.21.0
1

Integrazione e collegamento logico tra la pianificazione della
performance e il processo di programmazione economico-
finanziaria e di bilancio 

X

PS.21.0
2

Simulazione finanziaria pluriennale (mediante l'impiego di
specifici modelli) a supporto dell'analisi strategica X

NO
In 

prevalenza 
NO

In prevalenza 
SI SI

PS.22.0
1

Traposizione degli elementi che emergono dal processo di 
pianificazione strategica nei documenti di pianificazione 
(Programma pluriennale, Piano della performance, ecc.)

X

Si tiene in considerazione il chiaro ed 
espresso riscontro nei documenti di 
pianificazione di quanto raccolto in 
sede di intero processo di 
pianificazione strategica

PS.22.0
2

Integrazione e continuità tra pianificazione strategica (D.P.R. 
254/2005) e ciclo della performance X

Si tiene in considerazione il livello di 
coerenza tra la pianificazione 
strategica ed il ciclo di gestione della 
performance

PS.23.0
1

Rispetto delle fasi, dei tempi e dei soggetti definiti nel Sistema di
misurazione e valutazione dell'ente X

NOTEREQUISITI DI PROCESSO

Valutazione

I.5 - SISTEMA INTEGRATO

PS.21 - L'allocazione delle 
risorse è collegata 

logicamente e tecnicamete 
alla pianificazione della 

performance?

AREE DI CHECK

Valutazione

REQUISITI DI PROCESSO NOTE

PS.22 - Esiste reale 
integrazione tra il processo 

di pianificazione strategica e 
il ciclo della performance?

AREE DI CHECK Cod_
Req

Cod_
Req

APPROFONDIMENTI RELATIVI AI 
CRITERI DI VALUTAZIONE INSERITI

APPROFONDIMENTI RELATIVI AI 
CRITERI DI VALUTAZIONE INSERITI
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NO In prevalenza 
NO

In prevalenza 
SI SI

PO.1 - Il processo di 
programmazione viene 

avviato nei tempi giusti?
PO.1.01 Avvio del processo di programmazione in modo tale che la RPP

sia redatta entro il 31 ottobre X

SI: adeguato anticipo, avvio dei lavori 
entro la prima quindicina di Settembre
In Prevalenza SI: avvio dei lavori entro 
fine Settembre 
In Prevalenza NO: Avvio dei lavori 
entro la prima quindicina di ottobre 
entro Novembre
NO: avvio dei lavori nella seconda 
quindicina di Ottobre

PO.2 - Nella redazione della 
RPP si tiene conto anche delle 
risultanze del coinvoglimento 

degli stakeholder?

PO.2.01 Predisposizione della RPP sulla base anche delle risultanze del 
coinvolgimento degli stakehoder interni e esterni X

PO.3 - Nella RPP si riportano i 
programmi/obiettivi che 

l'Ente intende attuare 
nell'anno?

PO.3.01 Esplicitazione nella RPP dei programmi/obiettivi di Ente che si 
intendono attuare nell'anno X

PO.4 - Nella definizione dei 
programmi/obiettivi, si tiene 

conto delle risultanze dei 
sistemi di controllo esistenti?

PO.4.01
Adeguata considerazione, ai fini della programmazione e
definizione dei programmi/obiettivi, del flusso informativo
derivante dai sistemi di controllo esistenti

X

PO.5 - Vengono realizzati 
momenti di condivisione 
interna dei documenti di 

programmazione?

PO.5.01 Comunicazione interna dei documenti di programmazione ai
fini della condivisione degli obiettivi X

PO.6 - Esiste un legame tra i 
vari elementi della 

pianificazione e 
programmazione ed è 

adeguatamente 
rappresentato?

PO.6.01

Collegamento tra mandato istituzionale/missione, aree
strategiche, obiettivi strategici e piani operativi e
trappresentazione del collegamento nel Piano della
performance

X

NO In prevalenza 
NO

In prevalenza 
SI SI

PO.7 - C'è coerenza tra il 
processo e quanto definito nel 

Sistema di misurazione e 
valutazione?

PO.7.01
Rispetto dei vari ruoli definiti nel Sistema di misurazione
(obiettivi operativi: PO, dipendenti) per il processo di
definizione e ridefinizione degli obiettivi operativi

X

PO.8 - Il processo di 
ridefinizione degli obiettivi 
operativi è condiviso con i 

livelli organizzativi adeguati?

PO.8.01 Condivisione del processso di ridefinizione degli obiettivi
operativi con i livelli organizzativi adeguati X

PO.9 - Nella definizione degli 
obiettivi operativi, si tiene in 

considerazione la 
multidimensionalità della 
gestione e i diversi ambiti 

della performance?

PO.9.01
Attenzione alla multidimensionalità della gestione e agli ambiti
della performance (art. 8 D.Lgs 150/09) nella definizione degli
obiettivi operativi

X

Per multidimensionalità della gestione 
si intende la presenza di obiettivi 
strategici afferenti ai differenti profili 
della performance, cioè ambiti di 
creazione del valore: Imprese e 
Territorio, Processi interni, Economico-
Finanziari, ecc

PO.10.01 Definizione degli obiettivi operativi sulla base delle risultanze
del coinvolgimento degli stakeholder esterni X

PO.10.02
Definizione degli obiettivi operativi sulla base delle risultanze
del coinvolgimento degli stakeholder interni (organi di
indirizzo politico, vertice amministrativo, dirigenza)

X

1 SETTEMBRE (ANNO X-1)  31 GENNAIO (ANNO X)

REQUISITI DI PROCESSO

Valutazione

PERIODO DI OSSERVAZIONE:               

FASI DEL PROCESSO:                                                                                

1. Redazione e approvazione della RPP

2. Redazione e approvazione del 
Preventivo annuale

Al termine del ciclo verifica la coerenza del 
processo e la tenuta generale (eventuali 
"anomalie", problematiche, ecc. vengono 

epslicitati nella Relazione finale sul 
funzionamento complessivo del sistema);

RUOLO OIV:DESCRIZIONE DELLA FASE E SOGGETTI COINVOLTI:

La Giunta predispone e redige la Relazione Previsionale e Porgrammatica e il Consiglio la 
approva entro il 31 ottobre di ogni anno

La Giunta predispone e redige, in coerenza con la RPP, il Preventivo annuale, che viene 
approvato dal Consiglio entro il 30 novembre di ogni anno

Sulla base delle risultanze delle analisi di contesto e del coinvolgimento degli stakeholder e in 
coerenza con gli obiettivi strategici, il vertice amministrativo e la dirigenza individuano gli 

obiettivi operativi (e i relativi indicatori e target) che sono approvati dal Consiglio

Entro il 31 dicembre la Giunta, dopo l'approvazione del Preventivo da parte del Consiglio, su 
proposta del Segretario Generale, approva il Budget direzionale

Il Segretario Generale assegna il budget e gli obiettivi individuali alla dirigenza

Il Segretario Generale predispone il Piano della performance, l'organo politico 
amministrativo lo approva entro il 31 gennaio

NOTEAREE DI CHECK

II. PROGRAMMAZIONE OPERATIVA

Cod_
Req NOTEAREE DI CHECK

Cod_
Req

II.2 - DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI E PIANI OPERATIVI

REQUISITI DI PROCESSO

Valutazione

3. Definizione degli obietti operativi e 
dei piani operativi

4. Redazione e approvazione del 
Budget Direzionale

5. Definizione degli obiettivi individuali

6. Predisposizione del Piano della
performance (parte operativa) e 
approvazione

PO.10 - La definizione degli 
obiettivi operativi si basa 

sulle esigenze e aspettative 
degli stakeholder interni e 

esterni?

II.1 ATTIVITA' A SUPPORTO DELLA PROGRAMMAZIONE ANNUALE

APPROFONDIMENTI RELATIVI AI 
CRITERI DI VALUTAZIONE INSERITI

APPROFONDIMENTI RELATIVI AI 
CRITERI DI VALUTAZIONE INSERITI
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PO.11 - Nella definizione degli 
obiettivi operativi, vengono 

presi in considerazione anche 
quelli che la Camera di 
commercio persegue 

attraverso le aziende speciali?

PO.11.01 Definizione di obiettivi annuali perseguibili dalle Aziende
Speciali X

PO.12.01 Gli obiettivi operativi sono determinati in modo da essere
misurabili attraverso indicatori il cui algoritmo è definito. X

PO.12.02 Definizione di obiettivi operativi chiaramente riferiti ad un
arco temporale determinato X

PO.13.01 Chiara definizione, nei piani operativi, delle responsabilità 
organizzative X

PO.13.02 Chiara definizione, nei piani operativi, della tempistica di avvio 
e conclusione delle azioni X

PO.14.01 Individuazione di indicatori di input che consentono di
misurare il grado di raggiungimento degli obiettivi operativi X

PO.14.02 Individuazione di indicatori di efficienza che consentono di
misurare il grado di raggiungimento degli obiettivi operativi X

PO.14.03 Individuazione di indicatori di efficacia che consentono di
misurare il grado di raggiungimento degli obiettivi operativi X

PO.14.04 Individuazione di indicatori di qualità che consentono di
misurare il grado di raggiungimento degli obiettivi operativi X

PO.14.05

Individuazione di indicatori economico-finanziari che
consentono di misurare il grado di raggiungimento degli
obiettivi operativi (andamento economico finanziario e stato
di salute dell'ente)

X

PO.14.06 Individuazione di indicatori di output che consentono di
misurare il grado di raggiungimento degli obiettivi operativi X

PO.15.01 Utilizzo di schede anagrafiche degli indicatori X

PO.15.02 Realizzazione di un test di fattibilità degli indicatori relativi
agli obiettivi operativi X

PO.15.03 Realizzazione di un test di validazione della qualità degli
indicatori relativi agli obiettivi operativi X

PO.15.04 Realizzazione di un audit interno sistematico sulle
caratteristiche tecniche degli indicatori X

PO.16.01

Definizione dei target in modo da determinare un significativo
miglioramento della qualità dei servizi erogati e degli
interventi sulla base dell'andamento temporale degli ultimi
anni

X

PO.16.02 Commisurazione dei target ai valori di riferimento derivanti
da standard definiti a livello nazionale ed internazionale X

PO.16.03 Definizione dei target sulla base di un processo di condivisione
con gli stakeholder interni ed esterni X

PO.16.04 Realizzazione di un audit interno sistematico sulle
caratteristiche tecniche dei target X

NO In prevalenza 
NO

In prevalenza 
SI SI

PO.17.01 Esplicitazione di indicazioni sulle risorse da destinare ai 
programmi (RPP) X

PO.17.02 Assegnazione delle risorse per la realizzazione dei
programmi/obiettivi attribuiti alle singole reponsabilità X

PO.18.01 Coerenza del Budget Direzionale con la RPP X

PO.18.02 Redazione del Budget sulla base della spesa storica X

PO.18.03 Utilizzazione di informazioni derivanti dall'attività di controllo
di gestione per lo stanziamento delle risorse in sede di Budget X

PO.19 - Il Budget direzionale è 
approvato nei termini di 

legge?
PO.19.01 Approvazione del Budget Direzionale da parte della Giunta

entro il 31 Dicembre X

PO.20 - C'è coerenza tra 
obiettivi operativi/azioni e le 

risorse effettivamente 
disponibili?

PO.20.01 Correlazione di obiettivi operativi alla quantità e qualità delle
risorse disponibili X

NO In prevalenza 
NO

In prevalenza 
SI SI

PO.21 - Al fine di definire gli 
obiettivi individuali, sono 

state identificate le aree sulle 
quali apportare 
miglioramenti?

PO.21.01 Identificazione delle aree sulle quali apportare dei
miglioramenti ai fini dell'individuazione di obiettivi individuali X

PO.22.01 Avvio di un processo negoziale tra segretario generale e
dirigenti X

PO.22.02 Avvio di un processo negoziale tra dirigenti e posizioni
organizzative X

NOTE

NOTE

PO.14 - Gli indicatori sono 
definiti in modo tale da 

consentire di misurare il 
grado di raggiungimento degli 

obiettivi operativi 
relativamente a più ambiti 

(qualità, in put, output, 
efficienza, efficacia, ecc.)?

PO.13 - Nei Piani operativi 
sono chiaramente identificati 

i soggetti responsabili e i 
tempi di avvio e conclusione 

delle attività?

PO.16 - I target sono definiti 
sulla base di una serie di 
criteri che ne validano la 

coerenza e correttezza 
metodologica?

PO.18 - La redazione del 
Budget è coerente con le 

informazioni derivanti da 
altri documenti/attività della 

Camera (RPP, controllo di 
gestione, ecc)?

REQUISITI DI PROCESSO

PO.12 - Gli obiettivi operativi 
sono misurabili e riferibili ad 

un arco temporale 
determinato (1 anno)?

PO.17 - Si esplicitano nella 
RPP le risorse da destinare ai 

programmi?

PO.15 - Gli indicatori sono 
definiti secondo quanto 
previsto dal Sistema di 

misurazione e valutazione?

PO.22 - La definizione degli 
obiettivi individuali prende 

avvio da un processo 
negoziale tra i vari soggetti 

  

AREE DI CHECK

AREE DI CHECK

II.4 - DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI INDIVIDUALI

Cod_
Req

Valutazione

REQUISITI DI PROCESSO

Valutazione

Cod_
Req

II.3 - DEFINIZIONE DELLE RISORSE

APPROFONDIMENTI RELATIVI AI 
CRITERI DI VALUTAZIONE INSERITI

APPROFONDIMENTI RELATIVI AI 
CRITERI DI VALUTAZIONE INSERITI
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PO.22.03 Avvio di un processo negoziale tra posizioni organizzative e

personale X

PO.23.01 Assegnazione obiettivi a tutti i dirigenti e tutto il personale 
responsabile di unità organizzativa X

PO.23.02 Assegnazione di obiettivi (individuali o di gruppo) al personale X

PO.23.03
Assegnazione degli obiettivi individuali in tempi congrui (tali 
da consentire lo svolgimento dell'attività e tali da orientare 
effettivamente le azioni)

X

Adeguatezza dei termini di 
assegnazione degli obiettivi: tale da 
consentire lo svolgimento dell'attività 
dell'ente (in linea di massima entro 

PO.24 - E' possibile 
individuare con chiarezza  il 
contributo del singolo alla 

realizzazione degli obiettivi?

PO.24.01 Chiara individuazione del contributo del singolo alla 
realizzazione degli obiettivi complessivi X

PO.25 - Sono previsti momenti 
di condivisione e 

comunicazione interna degli 
obiettivi assegnati ai singoli  

Centri di responsabilità e 
Servizi?

PO.25.01
Esistenza di un processo di comunicazione interna formale e 
strutturato degli obiettivi assegnati ai singoli Centri di 
responsabilità e Servizi

X

PO.26 - Sono definiti degli 
indicatori al fine di misurare 

il grado di raggiungimento 
degli obiettivi individuali?

PO.26.01 Definizione di indicatori per gli obiettivi individuali X

PO.27 - Gli Indicatori sono 
sempre associati a target? PO.27.01 Definizione di target per gli indicatori X

PO.28 - I target sono definiti 
sulla base di una serie di 
criteri che ne validano la 

coerenza e correttezza 
metodologica?

PO.28.01
Definizione di target sulla base di valori di riferimento
derivanti da un'analisi di benchmarking interna e/o esterna
all'ente

X

NO In prevalenza 
NO

In prevalenza 
SI SI

PO.29.01
Traposizione degli elementi che emergono dal processo di 
programmazione operativa nei documenti di programmazione 
(RPP, Budget, Piano della performance, ecc.)

X

Si tiene in considerazione il chiaro ed 
espresso riscontro nei documenti di 
programmazione di quanto raccolto in 
sede di intero processo di 
programmazione operativa

PO.29.02 Integrazione e continuità tra programmazione operativa 
(D.P.R. 254/2005) e ciclo della performance X

PO.29.03 Coerenza della RPP con il Programma Pluriennale (e 
aggiornamento dei contenuti) X

PO.29.04 Coerenza/Identità tra il  Piano della performance e la RPP X

PO.29.01 Rispetto delle fasi, dei tempi e dei soggetti definiti nel Sistema
di misurazione e valutazione dell'ente X

Pieno rispetto della tempistica

PO.29 - Esiste reale 
integrazione tra il processo di 

programmazione e il ciclo 
della performance?

NOTE

II.5 - SISTEMA INTEGRATO

PO.23 - Gli obiettivi 
individuali sono assegnati a 

tutti i dirigenti e le P.O. fino a 
tutto il personale camerale 

entro un termine tale da 
orientare effettivamente le 

azioni?

Cod_
Req

    
interessati (a cascata)?

AREE DI CHECK REQUISITI DI PROCESSO

Valutazione

Si tiene in considerazione il livello di 
coerenza tra la programmazione 
operativa ed il ciclo di gestione della 
performance anche in relazione ai 
documenti

APPROFONDIMENTI RELATIVI AI 
CRITERI DI VALUTAZIONE INSERITI



DOC_PIANO

12 di 23

NO SI NO
In 

prevalenza 
NO

In 
prevalenza 

SI
SI

PP.1.01 Rispetto tempistica di legge per la redazione (31 gennaio) X

PP.1.02
Pubblicazione sul sito istituzionale nella sezione "Valutazione, 
trasparenza e merito" X X

La valutazione dell'adeguatezza è relativa 
a: l'accessibilità del piano dal sito 
istituzionale dell’amministrazione 
(immediata accessibilità vs accessibilità 
tramite un numero elevato di link e file 
formato immagine di dimensioni elevate), 
l'adeguatezza del formato di 
visualizzazione e possibilità di download 
(assenza link download vs formato 
navigabile html più pdf  odt  ecc )

PP.1.03 Bilanciamento tra corpo del testo ed allegati X

PP.1.04
Differenziazione del linguaggio utilizzato per le sezioni divulgative 
rispetto a quelle di maggior dettaglio X

PP.2.01 Aree strategiche e outcome X X

PP.2.02 Obiettivi strategici triennali X X
Compliance: assenti/presenti
Adeguatezza metodologica: chiari, corretti 
metodologicamente, non prolissi, ecc.)

PP.2.03
Coerenza degli obiettivi strategici rispetto alle risultanze dell’analisi 
del contesto X

PP.2.04
Integrazione tra obiettivi strategici e priorità politiche e/o missione 
istituzionale X

PP.2.05 Obiettivi operativi annuali (almeno per il primo anno) X X
Compliance: assenti/presenti
Adeguatezza metodologica: chiari, corretti 
metodologicamente, non prolissi, ecc.)

PP.2.06
Trasversalità delle aree strategiche rispetto alle unità organizzative 
(solo aree verticali per ciascuna unità organizzativa vs aree 
trasversali a tutte le aree)

X X

PP.2.07 Obiettivi trasversali a più unità organizzative X X

PP.2.08
Sistematica individuazione delle interdipendenze fra obiettivi 
strategici e/o operativi afferenti a diverse unità organizzative X X

PP.2.09
Omogeneità nella qualità degli obiettivi, indicatori e target tra le 
diverse unità organizzative (elevata variabilità vs qualità omogenea) X

PP.2.10
Sistematica individuazione delle risorse disponibili per il 
conseguimento degli obiettivi strategici (mancata individuazione 
risorse vs puntuale individuazione delle diverse tipologie di risorse)

X

PP.2.11
Sistematica individuazione delle risorse disponibili per il 
conseguimento degli obiettivi operativi (mancata individuazione 
risorse vs puntuale individuazione delle diverse tipologie di risorse)

X

PP.2.12
Individuazione degli obiettivi e degli indicatori assegnati al 
personale dirigenziale X X

PP.2.13
Integrazione degli obiettivi operativi con gli obiettivi individuali dei 
dirigenti X

PP.2.14 Obiettivi di promozione delle pari opportunità X X Presenza e adeguatezza

PP.3.01 Indicatori di outcome X X Presenza e adeguatezza metodologica  
degli indicatori

PP.3.02 Indicatori per gli obiettivi strategici X X

Presenza e adeguatezza (indicatori chiari, 
formulati correttamente, cioè non confusi 
con azioni o target, e per i quali si prevede 
la definizione di pesi)

PP.3.03 Indicatori per gli obiettivi operativi X X

Presenza e adeguatezza (indicatori chiari, 
formulati correttamente, cioè non confusi 
con azioni o target, e per i quali si prevede 
la definizione di pesi)

PP.3.04 Indicatori di input (es. risorse utilizzate) X X

PP.3.05 Indicatori di processo (es. stato di avanzamento attività) X X

PP.3.06 Indicatori di output (es. numero di pratiche lavorate) X X

PP.3.07 Indicatori di customer satisfaction X X

PP.4.01 Target per gli indicatori X X

Presenza e adeguatezza (target 
comprensibile, non confuso con 
l'indicatore a cui si riferisce, coerente con 
l'orizzonte temporale, ecc.)

PP.4.02 Target triennali per gli obiettivi strategici X X

PP.4.03
Valori storici di riferimento (assenza valore anno precedente vs 
trend storico pluriennale) X X

PP.4.04 Valori di benchmark X X

PP.5 - PIANI OPERATIVI 
DI ATTIVITA':

Sono presenti, costruiti 
correttamente e 

consentono di 
individuare le attività da 

porre in essere per il 
raggiungimento degli 

obiettivi prefissati (con i 
relativi tempi e soggetti 

coinvolti)?

PP.5.01 Piani operativi di attività X X
Presenza e adeguatezza (piani chiari, nei 
quali si definisce la tempistica, i soggetti 
coinvolti, le attività da svolgere, cc.)

PP.6.01 Presentazione del Piano e di un indice X X Presenza e adeguatezza (comprensibilità 
di linguaggio, corretta formattazione , ecc.)

PP.6.02
Sintesi delle informazioni di interesse per i cittadini e gli stakeholder 
esterni X X

Presenza e adeguatezza (comprensibilità 
di linguaggio e corretta formattazione; 
completezza, adeguatezza ed esaustività 
dei contenuti)

PP.6.03 Quadro sintetico “l’amministrazione in cifre” X X

Presenza e adeguatezza (comprensibilità 
di linguaggio e corretta formattazione; 
completezza, adeguatezza ed esaustività 
dei contenuti)

PP.6.04 Informazioni sul mandato istituzionale e missione X X

Presenza e adeguatezza (comprensibilità 
di linguaggio e corretta formattazione; 
completezza, adeguatezza ed esaustività 
dei contenuti)

PP.6.05 Albero della performance X X

Presenza e adeguatezza (comprensibilità 
di linguaggio e corretta formattazione; 
completezza, adeguatezza ed esaustività 
dei contenuti)

IL PIANO DELLA PERFORMANCE

Valutazione 
compliance 

(presenza del 
singolo requisito)

PP.2 - AREE 
STRATEGICHE, 

OBIETTIVI STRATEGICI E 
OBIETTIVI OPERATIVI: 

Sono presenti, 
metodologicamente 
corretti, esaustivi  e 

comprensibili?

Cod_
Req

PP.1 - TRASPARENZA:
Il Piano viene pubblicato 

sul sito ed è facilmente 
accessibile e 

consultabile, in ottica di 
trasparenza ed è 

leggibile?

AREE DI CHECK

Valutazione (esaustività  e adeguatezza 
metodologica del singolo requisito)

Compliance/Requisiti strutturali NOTE

PP.4 - TARGET:
Sono presenti per ogni 

indicatore, definiti 
secondo criteri 

metodologicamente 
corretti?

PP.3 - INDICATORI: 
Sono presenti, 

metodologicamente 
corretti e consentono di 

misurare il grado di 
raggiungimento di 
outcome, obiettivi 

strategici/operativi?

Presenza e adeguatezza metodologica  
degli indicatori

APPROFONDIMENTI RELATIVI AI 
CRITERI DI VALUTAZIONE INSERITI

PP.6 - 
RAPPRESENTAZIONE 

NEL PIANO DELLA 
PERFORMANCE DELLE 

INFORMAZIONI 
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NO SI NO
In 

prevalenza 
NO

In 
prevalenza 

SI
SI

IL PIANO DELLA PERFORMANCE

Valutazione 
compliance 

(presenza del 
singolo requisito)Cod_

ReqAREE DI CHECK

Valutazione (esaustività  e adeguatezza 
metodologica del singolo requisito)

Compliance/Requisiti strutturali NOTE APPROFONDIMENTI RELATIVI AI 
CRITERI DI VALUTAZIONE INSERITI

PP.6.06 Informazioni sull’analisi del contesto esterno X X

Presenza e adeguatezza (comprensibilità 
di linguaggio e corretta formattazione; 
completezza, adeguatezza ed esaustività 
dei contenuti)

PP.6.07 Informazioni sull’analisi del contesto interno X X

Presenza e adeguatezza (comprensibilità 
di linguaggio e corretta formattazione; 
completezza, adeguatezza ed esaustività 
dei contenuti)

PP.6.08
Informazioni sul cascading  da obiettivi strategici ad obiettivi 
operativi X X

Presenza e adeguatezza (comprensibilità 
di linguaggio e corretta formattazione; 
completezza, adeguatezza ed esaustività 
dei contenuti)

PP.6.09 Integrazione tra obiettivi strategici ed obiettivi operativi X

PP.6.10
Informazioni su fasi, soggetti e tempi del processo di redazione del 
Piano X X

Presenza e adeguatezza (comprensibilità 
di linguaggio e corretta formattazione; 
completezza, adeguatezza ed esaustività 
dei contenuti)

PP.6.11
Informazioni sul processo che garantisce la coerenza con la 
programmazione economico-finanziaria e di bilancio X X

Presenza e adeguatezza (comprensibilità 
di linguaggio e corretta formattazione; 
completezza, adeguatezza ed esaustività 
dei contenuti)

PP.6.12
Informazioni sulle azioni per il miglioramento del Ciclo di gestione 
delle performance X X

Presenza e adeguatezza (comprensibilità 
di linguaggio e corretta formattazione; 
completezza, adeguatezza ed esaustività 
dei contenuti)

PP.7.01 Collegamento fra Piano e Programma triennale della trasparenza X X Presenza e adeguatezza 

PP.7.02
Collegamento fra Piano e Sistema di misurazione e valutazione della 
performance dell’amministrazione X X Presenza e adeguatezza 

PP.7 - COLLEGAMENTO 
CON ALTRI DOCUMENTI: 
E' previsto ed evidenzia 

adeguatamente le 
correlazioni tra i vari 
documenti del ciclo di 

gestione della 
performance? 

 
DERIVANTI DAL 

PROCESSO DI 
PIANIFICAZIONE E 

PROGRAMMAZIONE 
DELLA CAMERA DI 

COMMERCIO:
Sono presenti, formulate 
in maniera corretta dal 

punto di vista 
metodologico, completa, 
chiara e comprensibile 

anche ad un lettore 
esterno?
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NO
In 

prevalenza 
NO

In prevalenza 
SI SI

MP.1.01

Utilizzo, da parte del Controllo di Gestione, di schede/strumenti 
per il monitoraggio in itinere e la misurazione del grado di 
attuazione degli obiettivi di performance organizzativa 
(strategica ed operativa) (monitoraggio obiettivi-indicatori-
target)

X

MP.1.02 Utilizzo, ai fini del monitoraggio, dei sistemi informativi adottati X

MP.1.03
Monitoraggio in itinere  misurazione del grado di attuazione 
degli obiettivi dei Dirigenti (monitoraggio obiettivi-indicatori-
target) ai fini della misurazione delle performance

X

MP.1.04

Monitoraggio in itinere  misurazione del grado di attuazione 
degli obiettivi delle Posizioni Organizzative (monitoraggio 
obiettivi-indicatori-target) ai fini della misurazione delle 
performance

X

MP.1.05
Supporto del monitoraggio della performance di un 
modello/strumento ad hoc (BSC, CAF, Prism, macroambiti, 
modello personalizzato, etc.)

X

MP.2.01 Presenza, nel processo di controllo, di step di monitoraggio 
periodici temporalmente predefiniti X

MP.2.02 Aggiornamento tempestivo degli obiettivi nel momento in cui lo 
scenario interno o esterno si modifica in maniera sostanziale X

MP.2.03 Inibizione della possibilità di modificare il dato dopo una certa 
soglia temporale X

MP.2.04 Utilizzo del processo di monitoraggio per  eventuali 
aggiornamenti degli obiettivi (feedback operativo) X

MP.2.05
Raccolta dei dati per il monitoraggio entro i primi 15 gg del 
mese successivo alla chiusura del periodo di riferimento dello 
step di monitoraggio

X

SI: entro i primi 15 giorni del mese 
successivo alla chiusura del periodo di 
riferimento dello step di monitoraggio

In prevalenza SI: entro i primi 25 giorni del 
mese successivo alla chiusura del periodo di 

riferimento dello step di monitoraggio
In prevalenza NO: entro i primi 29 giorni del 
mese successivo alla chiusura del periodo di 

riferimento dello step di monitoraggio
NO: oltre i primi 30 giorni del mese 

successivo alla chiusura del periodo di 
riferimento dello step di monitoraggio

MP.2.06 Esistenza di un processo formalizzato di verifica ed audit dei 
dati di monitoraggio X

MP.3.01 Estensione dell'attività di monitoraggio anche alle attività 
realizzate dalle Aziende Speciali come controllo esterno X

MP.3.02 Estensione dell'attività di monitoraggio anche alle 
attività/obiettivi realizzate dalle "partecipate" X

MP.3.03 Realizzazione, ai fini della misurazione della performance, del
monitoraggio dello stato di attuazione di piani e programmi X

MP.3.04 Realizzazione, ai fini della misurazione della performance, del
monitoraggio del  livello di efficienza nell'impiego delle risorse X

MP.3.05
Realizzazione, ai fini della misurazione della performance, del
monitoraggio della quantità delle prestazioni e dei servizi
erogati (output)

X

MP.3.06
Realizzazione, ai fini della misurazione delle performance, del 
monitoraggio della Qualità delle prestazioni e servizi erogati 
(output/qualità)

X

MP.3.07 Realizzazione, ai fini della misurazione delle performance, del 
monitoraggio della Qualità Percepita (Customer Satisfaction) X

MP.3.08 Realizzazione, ai fini della misurazione delle performance, del 
monitoraggio del benessere organizzativo X

MP.3.09
Realizzazione, ai fini della misurazione delle performance, del 
monitoraggio del raggiungimento degli obiettivi di promozione 
delle pari opportunità

X

MP.3.10 Ai fini della misurazione delle performance viene realizzato il 
monitoraggio dell'attività ordinaria X

MP.4.01 Invio dei report intermedi di monitoraggio alla Giunta e al 
Segretario Generale (Reporting Direzionale) X

MP.4.02 Invio dei report intermedi di monitoraggio ai Dirigenti 
(Reporting Operativo) X

MP.4.03
Utilizzo dei risultati del processo di valutazione per orientare i
comportamenti del vertice politico amministrativo verso il
miglioramento della performance dell'amministrazione

X

MP.3 - Il sistema di 
Monitoraggio è allargato 

anche alle aziende 
speciali e alle partecipate 
e copre tutti gli ambiti di 

misurazione della 
performance?

Valutazione

MP.2 - Il processo di 
monitoraggio prevede 
cadenze periodiche e 
controlli di processo?

MP.4 -  Il sistema di 
reporting in itinere 

supporta il processo 
decisionale dei vari 

attori?

MP.1 - Gli strumenti e le 
metodologie di 

monitoraggio sono state 
progettate e attuate e 
forniscono un efficace 
supporto al ciclo della 

performance?

AREE DI CHECK REQUISITI DI PROCESSOCod_
Req

III. MONITORAGGIO (PERFORMANCE ORGANIZZATIVA E INDIVIDUALE) E REPORTING IN ITINERE

NOTE

DESCRIZIONE DELLA FASE E SOGGETTI COINVOLTI:

La struttura di controllo di gestione raccoglie, con cadenza periodica, le risultanze 
contabili ed i dati quantitativi di processo necessari alla rilevazione periodica di:

* stato di avanzamento dei progetti, attività e azioni
* livello di efficienza, efficacia e qualità dei servizi

* stato di avanzamento degli obiettivi formulati alla dirigenza e al personale

La struttura di controllo di gestione presenta al Segretario Generale ed ai Dirigenti 
lo stato di avanzamento degli obiettivi di performance previsti nel piano della 

performance e nel budget direzionale.

Gli scostamenti rilevanti vengono analizzati attraverso riunioni ed analisi ad hoc

Vengono predisposti ed inviati agli organi i report sull'andamento ed eventuali 
proposte di interventi correttivi

Qualora necessario, si attiva il processo di modifica degli obiettivi (Obiettivi 
strategici, operativi ed individuali) il cui esito è riportato, in aggiornamento, sul 

piano della performance

2. Confronto tra obiettivi e risultati 
(reporting in itinere alla Dirigenza)

APPROFONDIMENTI RELATIVI AI CRITERI 
DI VALUTAZIONE INSERITI

3. Analisi degli scostamenti

4. Reporting in itinere agli organi

5. Eventuale ridefinizione degli 
obiettivi

PERIODO DI OSSERVAZIONE:    

Svolge:
a) una funzione di audit sul processo, volta a verificare la 

correttezza e l'idoneità dell'intero impianto alla base del sistema di 
misurazione e valutazione della performance e a rilevare eventuali 

criticità di "funzionamento";
b) le attività inerenti al controllo strategico

1 GENNAIO ANNO X - 31 DICEMBRE ANNO X

FASI DEL PROCESSO:  

1. Rilevazione periodica dei risultati

RUOLO OIV:
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NO
In 

prevalenza 
NO

In prevalenza 
SI SI

Valutazione

AREE DI CHECK REQUISITI DI PROCESSOCod_
Req

III. MONITORAGGIO (PERFORMANCE ORGANIZZATIVA E INDIVIDUALE) E REPORTING IN ITINERE

NOTE

DESCRIZIONE DELLA FASE E SOGGETTI COINVOLTI:

La struttura di controllo di gestione raccoglie, con cadenza periodica, le risultanze 
contabili ed i dati quantitativi di processo necessari alla rilevazione periodica di:

* stato di avanzamento dei progetti, attività e azioni
* livello di efficienza, efficacia e qualità dei servizi

* stato di avanzamento degli obiettivi formulati alla dirigenza e al personale

La struttura di controllo di gestione presenta al Segretario Generale ed ai Dirigenti 
lo stato di avanzamento degli obiettivi di performance previsti nel piano della 

performance e nel budget direzionale.

Gli scostamenti rilevanti vengono analizzati attraverso riunioni ed analisi ad hoc

Vengono predisposti ed inviati agli organi i report sull'andamento ed eventuali 
proposte di interventi correttivi

Qualora necessario, si attiva il processo di modifica degli obiettivi (Obiettivi 
strategici, operativi ed individuali) il cui esito è riportato, in aggiornamento, sul 

piano della performance

2. Confronto tra obiettivi e risultati 
(reporting in itinere alla Dirigenza)

APPROFONDIMENTI RELATIVI AI CRITERI 
DI VALUTAZIONE INSERITI

3. Analisi degli scostamenti

4. Reporting in itinere agli organi

5. Eventuale ridefinizione degli 
obiettivi

PERIODO DI OSSERVAZIONE:    

Svolge:
a) una funzione di audit sul processo, volta a verificare la 

correttezza e l'idoneità dell'intero impianto alla base del sistema di 
misurazione e valutazione della performance e a rilevare eventuali 

criticità di "funzionamento";
b) le attività inerenti al controllo strategico

1 GENNAIO ANNO X - 31 DICEMBRE ANNO X

FASI DEL PROCESSO:  

1. Rilevazione periodica dei risultati

RUOLO OIV:

MP.4.04
Utilizzo dei risultati del processo di valutazione per orientare i
comportamenti della dirigenza verso il miglioramento della
performance dell'amministrazione

X

MP.4.05
Utilizzo dei risultati del processo di valutazione per orientare i
comportamenti del personale verso il miglioramento della
performance dell'amministrazione

X

MP.5.01
Rappresentazione, attraverso il sistema di Reporting  in itinere, 
delle informazioni prodotte dal Sistema di Pianificazione e 
Controllo

X

MP.5.02 Coerenza tra la periodicità del Reporting in itinere e gli step di 
monitoraggio X

MP.5.03 Natura diversificata dell'informazione oggetto del reporting in 
itinere (non solo economico-finanziaria) X

MP.5.04
Utilizzo, nel Reporting in itinere, di strumenti per rilevare le 
cause di eventuali scostamenti circa il raggiungimento degli 
obiettivi

X

MP.5.05

Rilevazione, attraverso il Reporting in itinere, delle 
informazioni relative alla performance dei vari livelli 
organizzativi (Reporting istituzionale per l'ente, Reporting 
Direzionale per le Aree, Reporting Operativo per le unità 
operative, etc.)

X

MP.5.06
Il sistema di Reporting del Controllo di gestione economico-
finanziario in itinere si basa su analisi effettuate tramite analisi 
per indici

X

MP.5.07

Alimentazione del sistema di reporting in itinere attraverso le 
infomazioni derivanti dal modello di misurazione delle 
performance adottato (BSC, CAF, Prism, macroambiti, modello 
personalizzato, etc.)

X

MP.6.01 Rispetto delle fasi, dei tempi e dei soggetti definiti nel Sistema
di misurazione e valutazione dell'ente X

MP.5 - Il sistema di 
Reporting in itinere 

utilizza le informazioni 
derivanti da altri 

processi/sistemi/fonti a 
disposizione dell'ente?

attori?
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NO
In 

prevalenza 
NO

In prevalenza 
SI SI

MV.1.01 Assegnazione della responsabilità della rilevazione dei dati in coerenza
con quanto definito nel Sistema di misurazione e valutazione X

MV.1.02 Svolgimento del processo di misurazione (fasi e tempi) in coerenza con
quanto definito nel Sistema di misurazione e valutazione X

MV.2.01 Misurazione dell'impatto delle iniziative realizzate dall'ente (outcome) X

MV.2.02 Misurazione del grado di soddisfazione degli stakeholder dell'ente X

MV.2.03
Misurazione dello stato di attuazione di piani e programmi (in termini
di fasi e tempi, degli standard quali-quantitativi previsti e delle risorse
assorbite  dei programmi)

X

MV.2.04 Misurazione del livello di efficienza nell'impiego delle risorse
(contenimento dei costi e ottimizzazione dei tempi dei procedimenti) X

MV.2.05 Misurazione della quantità delle prestazioni e dei servizi erogati
(output) X

MV.2.06 Utilizzo, ai fini della rlilevazione della performance organizzativa, di
indicatori relativi allo stato di salute dell'ente X

MV.3 - Ai fini della 
misurazione della 

performance si procede 
alla rilevazione di dati di 

benchmarking?

MV.3.01 Rilevazione di dati di benchmarking (trasversalmente alle tipologie di 
misurazione sopra indicate) X

MV.4.01 Rilevazione degli scostamenti dei risultati registrati rispetto a quanto
pianificato e  programmato X

MV.4.02
Esplicitazione delle cause di eventuali scostamenti dei risultati rispetto
a quanto pianificato e programmato e suggerimento di interventi
correttivi

X

MV.5 - Al fine di tradurre i 
dati rilevati in 

informazioni utili alla 
valutazione della 
performance, si 

coinvolgono i soggetti che, 
a vario titolo, operano 

nell'ente?

MV.5.01
Coinvolgimento della dirigenza, delle P.O, ecc. nella fase di
"traduzione" dei dati risultanti dal processo di misurazione della
performance organizzativa

X

MV.6 - I dati emersi dal 
processo di misurazione e 

valutazione vengono 
rielaborati in appositi 
format affinchè l'ente 

possa in seguito 
usufruirne ?

MV.6.01
Costruzione ed elaborazione di format ad hoc al fine di utilizzare i dati
emersi dal processo di misurazione e valutazione della performance
organizzativa

X

NOTE

MV.1 - Quanto definito nel 
Sistema di misurazione e 

valutazione viene 
effettivamente messo in 

atto nel processo?

MV.2 - Si procede alla 
misurazione della 

performance 
organizzativa nel suo 
complesso (outcome, 

output, efficienza, ecc.)?

MV.4 - Si rilevano gli 
scostamenti dei risultati 
rilevati rispetto ai target 

prefissati e se ne 
esplicitano le cause?

AREE DI CHECK REQUISITI DI PROCESSOCod_
Req

IV. MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE ORGANIZZATIVA (EX POST)
PERIODO DI OSSERVAZIONE:               

FASI DEL PROCESSO:                                                                                

1. Rilevazione dei dati e misurazione 
del grado di raggiungimento degli 

obiettivi definiti in fase di 
programmazione

2. Rilevazione degli scostamenti 
rispetto ai target, esplicitazione delle 
cause degli scostamenti e valutazione 

RUOLO OIV:

Svolge una funzione di audit sul processo, volta a 
verificare la correttezza e l'idoneità dell'intero 
impianto alla base del sistema di misurazione e 

valutazione della performance e a rilevare 
eventuali criticità di "funzionamento"

1 GENNAIO ANNO X+1 31 LUGLIO ANNO X+1

DESCRIZIONE DELLA FASE E SOGGETTI COINVOLTI:

Il controllo di gestione, a seconda di come l'ente ha organizzato il proprio sistema dei controlli, 
raccoglie i dati rilevati dai singoli uffici oppure li "preleva" automaticamente dal sistema informativo 
e/o informatico dell'ente; i sati vengono riportati in appositi report al fine di consentire la rilevazione 

degli scostamenti rispetto a quanto programmato.

Il controllo di gestione, sulla base dei dati raccolti nella fase precedente, procede all'analisi degli 
scostamenti tra quanto rilevato e quanto definito in fase di programmazione; dall'analisi degli 

scostamenti è possibile effettuare la valutazione della performance organizzativa.

APPROFONDIMENTI RELATIVI AI 
CRITERI DI VALUTAZIONE INSERITI

Per misurazione si intende la 
misurazione finale ex post

Valutazione
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NO In prevalenza 
NO

In prevalenza 
SI SI

MVI.1 - C'è un collegamento 
effettivo tra le risultanze della 
performance organizzativa e la 
valutazione della performance 

individuale?

MVI.1.01 Utilizzo e rielaborazione dei dati rilevati in sede di misurazione e
valutazione della performance organizzativa X

MVI.2 - Il Segretario Generale è 
valutato sulla base di determinati 
parametri, così come definito nel 

SMVP dell'ente?

MVI.2.01
Misurazione della performance individuale del Segretario generale,
sulla base di quanto definito nel Sistema di misurazione e
valutazione della performance

X

MVI.3.01
Misurazione della performance individuale dei Dirigenti basata su
indicatori di performance dell'ambito organizzativo di diretta
responsabilità

X

MVI.3.02
Misurazione della performance individuale delle Posizioni
Organizzative basata su indicatori di performance dell'ambito
organizzativo di diretta responsabilità

X

MVI.3.03 Misurazione della performance individuale dei Dirigenti basata sul
grado di raggiungimento di specifici obiettivi individuali X

MVI.3.04
Misurazione della performance individuale delle Posizioni
Organizzative basata sul grado di raggiungimento di specifici
obiettivi individuali

X

MVI.3.05
Misurazione della performance individuale dei Dirigenti basata
sulla qualità del contributo assicurato alla performance generale
dell'Ente e sulle competenze manageriali e professionali dimostrate

X

MVI.3.06

Misurazione della performance individuale delle Posizioni
Organizzative basata sulla qualità del contributo assicurato alla
performance generale dell'Ente e sulle competenze manageriali e
professionali dimostrate

X

MVI.3.07
Misurazione della performance individuale dei Dirigenti basate
sulla capacità di valutare i propri collaboratori attraverso una
significativa differenziazione dei giudizi

X

MVI.3.08

Misurazione della performance individuale delle Posizioni
Organizzative basate sulla capacità di valutare i propri
collaboratori attraverso una significativa differenziazione dei
giudizi

X

MVI.4.01 Misurazione della performance individuale del personale basata sul
raggiungimento di specifici obiettivi di gruppo o individuali X

PERIODO DI OSSERVAZIONE:               1 GENNAIO ANNO X+1 31 LUGLIO ANNO X+1

I dirigenti/posizioni organizzative (a seconda di quanto previsto dall'organizzazione dell'ente e 
definito nel SMVP), sulla base dei dati relativi al raggiungimento degli obiettivi del personale non 

dirigenziale, procedono alla valutazione delle performance individuali, sulla base di quanto 
previsto nel Sistema di misurazione e valutazione dell'ente (e con il supporto delle schede di 

valutazione predisposte); inoltre, effettuano dei colloqui con il personale al fine di  comunicare gli 
esiti della valutazione, commentare i risultati raggiunti e i comportamenti tenuti e orientare il 

valutato verso obiettivi e azioni utili nel futuro

In base alla normativa vigente e a quanto predisposto dalla singola Camera di commercio 
all'interno del Sistema di misurazione e valutazione della performance organizzativa e 

individuale

I risultati del processo di misurazione e valutazione della performance individuale vengono 
utilizzati dall'ente per creare piani di sviluppo delle risorse umane che prevedono, in primo luogo, 

percorsi di formazione mirati, oltre che percorsi di crescita professionale, ecc.

DESCRIZIONE DELLA FASE E SOGGETTI COINVOLTI:

I dirigenti, sulla base dei dati relativi al raggiungimento degli obiettivi delle posizioni 
organizzative, procedono alla valutazione delle performance individuali degli stessi, sulla base di 
quanto previsto nel Sistema di misurazione e valutazione dell'ente (e con il supporto delle schede 

di valutazione predisposte); inoltre, effettuano dei colloqui con le P.O. al fine di  comunicare gli 
esiti della valutazione, commentare i risultati raggiunti e i comportamenti tenuti e orientare il 

valutato verso obiettivi e azioni utili nel futuro

4. Valutazione della performance 
individuale delle posizioni organizzative

V. MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE INDIVIDUALE E SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE

FASI DEL PROCESSO:

1. Raccolta dei dati già rilevati e utilizzo 
degli stessi per la misurazione della 

performance individuale del Segretario 
Generale, dei dirigenti e posizioni
organizzative e del personale non 

dirigenziale

2. Valutazione della performance 
individuale del Segretario Generale

Il Segretario Generale, sulla base dei dati relativi al raggiungimento degli obiettivi dei dirigenti, 
procede alla valutazione delle performance individuali degli stessi, sulla base di quanto previsto 
nel Sistema di misurazione e valutazione dell'ente (e con il supporto delle schede di valutazione 

predisposte); inoltre, effettua dei colloqui con i dirigenti al fine di  comunicare gli esiti della 
valutazione, commentare i risultati raggiunti e i comportamenti tenuti e orientare il valutato 

verso obiettivi e azioni utili nel futuro

I diversi responsabili della valutazione della performance individuale utilizzano, a seconda delle 
diverse esigenze e dei diversi ambiti da analizzare, i dati già rilevati in sede di misurazione della 

performance organizzativa e i risultati del processo di valutazione della stessa (sulla base di 
quanto definito nel Sistema di misurazione e valutazione della performance)

La Giunta, sulla base della proposta di valutazione espressa dall'Organismo Indipendente di 
Valutazione, valuta la performance del Segretario Generale

3. Valutazione della performance 
individuale dei dirigenti 

RUOLO OIV:

Svolge una funzione di audit sul processo, volta a 
verificare la correttezza e l'idoneità dell'intero 
impianto alla base del sistema di misurazione e 

valutazione della performance e a rilevare 
eventuali criticità di "funzionamento"

Svolge una funzione di audit sul processo, volta a 
verificare la correttezza e l'idoneità dell'intero 
impianto alla base del sistema di misurazione e 

valutazione della performance e a rilevare 
eventuali criticità di "funzionamento"

L'OIV supporta la Giunta nella valutazione della 
performance del S.G. A tal fine: utilizza i dati sul 

raggiungimento degli obiettivi; effettua un 
colloquio con il S.G.; sente gli organi della Camera 

per acquisire elementi di valutazione circa le 
competenze manageriali dimostrate

5. Valutazione della performance 
individuale del personale non dirigenziale

6. Assegnazione delle premialità sulla base 
delle risultanze del processo di 

misurazione e valutazione (per il S.G., i
dirigenti e le P.O. e il personale)

7. Utilizzo dei risultati del processo di 
misurazione e valutazione della 

performance individuale per attuare 
processi di sviluppo delle R.U.

NOTE

MVI.3 - I Dirigenti e le Posizioni 
Organizzative sono valutati sulla 

base di una serie di parametri, così 
come definito dalla norma e 

riportato in dettaglio nel SMVP 
dell'ente?

MVI.4 - Il personale viene valutato 
sulla base di una serie di parametri, 

V.1 MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE INDIVIDUALE

REQUISITI DI PROCESSO

Valutazione

Cod_
ReqAREE DI CHECK
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MVI.4.02

Misurazione della performance individuale del personale basata
sulla qualità del contributo assicurato alla performance generale
dell'unità organizzativa di appartenenza e sulle competenze
manageriali e professionali dimostrate

MVI.5.01

Applicazione, nel processo di valutazione, del sistema di
valutazione formalmente adottato per il personale dirigenziale
(ruoli/tempi/procedure; schede di valutazione; procedure di
conciliazione; etc.)

X

MVI.5.02

Applicazione, nel processo di valutazione, del sistema di
valutazione formalmente adottato per il personale non-dirigenziale
(ruoli/tempi/procedure; schede di valutazione; procedure di
conciliazione; etc.)

X

MVI.6 - Si esplicitano le cause di 
eventuali scostamenti rilevati 

rispetto al raggiungimento degli 
obittivi individuali?

MVI.6.01
Esplicitazione, con la valutazione della performance individuale,
delle cause di eventuali scostamenti circa il raggiungimento degli
obiettivi e suggerimento di interventi correttivi

X

MVI.7 - Sulla base delle risultanze 
del processo di misurazione e 
valutazione della performance 
individuale, viene stilata una 

graduatoria al fine di differenziare 
le valutazioni individuali?

MVI.7.01
Redazione di una graduatoria basata sui diffenti livelli di
performance conseguiti, ai fini della differenziazione delle
valutazioni individuali del personale dirigenziale e non dirigenziale

X

MVI.8.01

Effettuazione della valutazione del segretario generale da parte
della Giunta, sulla base degli elementi di giudizio forniti
dall'Organismo di Valutazione (e secondo quanto previsto nel
SMVP)

X

MVI.8.02 Effettuazione della valutazione della dirigenza da parte del
Segretario Generale (secondo quanto previsto nel SMVP) X

MVI.8.03 Effettuazione delle valutazione delle posizioni organizzative da
parte dei dirigenti (secondo quanto previsto nel SMVP) X

MVI.8.04 Efffetuazione della valutazione del personale non dirigenziale da
parte dei dirigenti e delle P.O. (seocndo quanto previsto nel SMVP) X

NO In prevalenza 
NO

In prevalenza 
SI SI

MVI.9.01

Attribuzione della retribuzione di risultato sulla base delle
risultanze del processo di valutazione della performance
individuale del segretario generale (secondo i criteri stabiliti nel
SMVP)

X

MVI.9.02

Attribuzione della retribuzione di risultato sulla base delle
risultanze del processo di valutazione della performance
individuale dei dirigenti e delle P.O. (secondo i criteri stabiliti nel
SMVP)

X

MVI.9.03

Attribuzione della retribuzione di risultato sulla base delle
risultanze del processo di valutazione della performance
individuale del personale non dirigenziale (secondo i criteri
stabiliti nel SMVP)

X

MVI.9.04
Erogazione della retribuzione di risultato solo in seguito al positivo
accertamento dell'organo competente del raggiungimento degli
obiettivi

X

MVI.10 - I risultati del processo di 
misurazione e valutazione della 
performance individuale sono 

comunicati agli interessati al fine di 
orientarli verso sviluppi futuri?

MVI.10.01
Realizzazione di colloqui finali al fine di comunicare gli esiti della
valutazione, commentare i risultati raggiunti e i comportamenti
tenuti e orientare il valutato verso obiettivi e azioni utili nel futuro

X

MVI.11.01
Utilizzo degli esiti del processo di valutazione della performance
individuale per lo sviluppo delle professionalità individuali
(percorsi di formazione)

X

MVI.11.02 Utilizzo delle risultanze della valutazione delle competenze per lo
sviluppo di percorsi di crescita professionale X

MVI.9 - La retribuzione di risultato 
si attribuisce sulla base delle 

risultanze del processo di 
misurazione e valutazione della 

performance individuale?

MVI.11 - I percorsi di formazione e 
sviluppo delle risorse umane 

vengono costruiti sulla base delle 
risultanze del processo di 

misurazione e valutazione della 
performance individuale e allo 

scopo di sviluppare le 
professionalità individuali?

così come definito dalla norma e 
riportato in dettaglio nel SMVP 

dell'ente?

MVI.5 - Quanto definito nel SMVP 
viene rispettato ed attuato in sede 
di valutazione della performance 

individuale?

MVI.8 - La valutazione dei vari 
livelli organizzativi viene svolta 

secondo un processo gerarchico a 
cascata e sulla base di quanto 
previsto nel SMVP dell'ente?

AREE DI CHECK

V.2 SISTEMA PREMIANTE E SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE

NOTEREQUISITI DI PROCESSO

Valutazione

Cod_
Req
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NO In prevalenza 
NO

In prevalenza 
SI SI

RE.1.01 Utilizzo, ai fini della rendicontazione interna, di un reporting
Direzionale (Giunta e Segretario Generale) X

RE.1.02 Utilizzo, ai fini della rendicontazione interna, di un reporting
operativo (dirigenti) X

RE.2.01 Approvazione del bilancio d'esercizio entro i termini di legge
(aprile) X

RE.2.02 Redazione, in allegato al bilancio d'esercizio, della Relazione sui
risultati X

RE.2.03
Predisposizione della Relazione sulla performance da parte del
Segretario Generale e approvazione da parte degli Organi
dell'ente

X

RE.3 - Esiste una 
corrispondenza tra i 

contenuti della Relazione 
sui risultati e quelli della 

Relazione sulla 
performance?

RE.3.01
Utilizzo, per la predisposizione della Relazione sulla
performance, anche di dati e informazioni già riportati nella
Relazione sui risultati

X

RE.4.01 Utilizzo, per la predisposizione della Relazione sulla
performance, dei dati rilevati dal controllo di gestione X

RE.4.02
Utilizzo, per la predisposizione della Relazione sulla
performance, dei dati e delle informazioni forniti dai
documenti di programmazione finanziaria e di bilancio

X

RE.5.01
Presentazione della Relazione sulla performance all'OIV per
l'avvio del processo di verifica propedeutico alla validazione
del documento

X

RE.5.02

Attuazione, da parte dell'OIV, con il supporto dellla struttura
tecnica, del processo di verifica della Relazione sulla
performance al fine di rilevarne il livello di conformità,
attendibilità e comprensibilità

X

RE.5.03 Validazione della Relazione sulla performance X

RE.6.01
Pubblicazione della Relazione sulla performance nella sezione
Trasparenza, valutazione e merito del sito istituzionale
dell'ente

X

RE.6.02

Momenti di incontro e confronto con i cittadini, le associazioni
di categoria, ecc per la presentazione agli Stakeholders degli
obiettivi, dei risultati e delle risorse impiegate nella gestione
("Giornate della Trasparenza")

X

RE.7.01 Predisposizione della Relazione sul funzionamento
complessivo del sistema dei controlli da parte dell'OIV X

RE.7.02 Elaborazione, da parte dell'OIV, del report sul controllo
strategico X

RE.8.01 Utilizzo, per la predisposizione del report, dei dati forniti dai
documenti di programmazione finanziaria e di bilancio X

RE.8.02 Utilizzo, per la predisposizione del report, dei dati riportati
nella Relazione sulla performance X

1 GENNAIO ANNO X+1 - 31 DICEMBRE ANNO X+1

DESCRIZIONE DELLA FASE E SOGGETTI COINVOLTI:

Il Consiglio, su proposta della Giunta, approva il bilancio d'esercizio con i relativi allegati entro il 
mese di aprile dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio

La Giunta redige la Relazione sull'andamento della gestione, nella quale sono individuati i 
risultati conseguiti rispetto agli obiettivi e ai programmi prefissati dal Consiglio con la Relazione 

previsionale e programmatica; tale Relazione è allegata al Bilancio d'esercizio

VI. RENDICONTAZIONE INTERNA E ESTERNA
PERIODO DI OSSERVAZIONE:               

FASI DEL PROCESSO:                                                                                

1. Elaborazione e approvazione del
bilancio d'esercizio

AREE DI CHECK REQUISITI DI PROCESSO

Valutazione

NOTECod_
Req

2. Elaborazione e approvazione della 
Relazione sul raggiungimento dei 

risultati
3. Elaborazione, approvazione  e 
validazione della Relazione sulla 

performance

4. Elaborazione della Relazione sul
funzionamento complessivo del

sistema dei controlli

5. Elaborazione del documento sul 
controllo strategico

RUOLO OIV:

Valida la Relazione sulla performanceIl Segretario Generale predispone la Relazione, che viene approvata dagli Organi della Camera

Sulla base di quanto emerso nella Relazione sul funzionamento complessivo del sistema dei 
controlli, nella Relazione sulla performance, dalla misurazione dello stato di salute dell'ente, e dai 

colloqui tenuti con la dirigenza, l'OIV elabora per gli Organi politici dell'ente, al termine del 
ciclo della performance, il documento (report) sul controllo strategico,

L’OIV riferisce agli Organi politici e al Segretario Generale sul funzionamento complessivo del sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei 
controlli interni, mettendone in luce gli aspetti positivi e negativi. Lo scopo è quello di evidenziare punti di forza e di debolezza dell’intero impianto 

(quindi, le aree a maggiore priorità di intervento) e il livello di attuazione del Sistema all’interno della Camera di commercio, al fine di presentare 
proposte per svilupparlo e integrarlo ulteriormente

L'OIV soddisfa la funzione di valutazione e controllo 
strategico con la redazione di un report in cui 

analizza e  rendiconta agli Organi la percentuale di 
obiettivi raggiunti, esprimendo un giudizio sintetico 

sulle motivazioni del mancato raggiungimento dei 
risultati attesi

RE.8 - Per la 
predisposizione del report 

sul controllo strategico

RE.2 - Vengono predisposti 
e approvati, entro i termini 

di legge e dai soggetti 
previsti, i documenti di 

rendicontazione esterna?

RE.7 - Vengono predisposti, 
entro i termini di legge e dai 

soggetti previsti, i 
documenti di 

rendicontazione interna?

RE.1. - E' previsto un 
sistema di reporting 

(direzionale e operativo)?

RE.4 - Per la redazione della 
Relazione sulla 

performance, sono utilizzati 
dati forniti da altri 

sistemi/documenti/fonti,ec
c?

RE.5 - La Relazione sulla 
performance viene 

sottoposta all'OIV affinchè la 
validi?

RE.6 - In ottica di 
trasparenza, la Relazione 
sulla performance viene 

pubblicata sul sito 
istituzionale della Camera di 

commercio e viene 
presentata in apposite 

giornate agli stakeholder 
dell'ente?
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RE.8.03
Utilizzo, per la predisposizione del report, dei dati riportati
nella Relazione sul funzionamento complessivo del Sistema dei
controlli

X

RE.8.04 Utilizzo, per la predisposizione del report, delle informazioni
emerse dai colloqui tenuti con la dirigenza X

RE.9.01

Comunicazione, attraverso il Report sul controllo strategico, di
informazioni che evidenziano lo "stato di salute" dell'ente in
relazione ad alcune variabili (economiche, organizzative, livello
di efficienza e efficacia dei servizi)

X

RE.9.02 Utilizzo, nel report sul controllo strategico, di indicatori e dati
rilevati attraverso il Sistema Informativo Pareto X

RE.9.03

Esplicitazione, attraverso il report sul controllo strategico, di
un giudizio sintetico sul livello di raggiungimento degli
obiettivi prefissati (% obiettivi peinamente realizzati, %
obiettivi parzialmente realizzati, ecc)

X

RE.9.04
Esplicitazione, attraverso il report sul controllo strategico, di
un giudizio sintetico sulle modalità attraverso le quali sono
stati conseguiti gli obiettivi strategici

X

RE.9.05
Esplicitazione, attraverso il report sul controllo strategico, di
eventuali fattori di criticità (causa del mancato raggiungimento
degli obiettivi) e delle proposte per la rimozione degli stessi

X

RE.10 - Il sistema di 
Reporting è funzionale alla 
redazione dei documenti di 

pianificazione, 
programmazione e 
rendicontazione?

RE.10.01
Funzionalità dei documenti di rendicontazione (interna e
esterna) per la predisposizione dei documenti di pianificazione
e programmazione

X

RE.11 - Il sistema di 
Reporting è di supporto 

all'attività dell'OIV?
RE.11.01

Funzionalità e supporto dei documenti di rendicontazione
(interna e esterna) all'attività dell'Organismo Indipendente di
Valutazione (OIV)

X

RE.12.01 Rispetto delle fasi, dei tempi e dei soggetti definiti nel Sistema
di misurazione e valutazione dell'ente X

RE.9 - Dal Report sul 
controllo strategico si 

evincono tutte le 
informazioni necessarie per 
rendicontare agli organi il 
livello di raggiungimento 

degli obiettivi dell'ente, gli 
scostamenti rispetto a 

quanto programmato e le 
cause di tali scostamenti?

sul controllo strategico, 
sono utilizzati dati e 

informazioni forniti da altri 
documenti/fonti, ecc?
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NO SI NO In prevalenza NO In prevalenza SI SI

RP.1 -E' possibile 
rilevare la 

correttezza del 
processo di 
redazione?

RP.1.01
Redazione della Relazione sulla 
Performance nei termini di legge (30 
giugno)

X

RP.2.01 Indice e presentazione X X

RP.2.02
Sezione di sintesi delle informazioni 
di interesse per i cittadini e gli altri 
stakeholder esterni 

X

RP.2.03
Informazioni  relative al contesto 
esterno di riferimento nel quale si è 
svolta l'azione dell'amministrazione

X X

RP.2.04
Informazioni relative 
all'amministrazione (risorse umane, 
economiche, ecc.)

X X

RP.2.05

Informazioni relative ai risultati 
raggiunti (sintesi del numero di 
obiettivi strategici e operativi 
raggiunti, ecc.)

X X

RP.2.06
Informazioni relative alle criticità e 
opportunità rilevate 
dall'amministrazione

X X

RP.3.01 Sezione "Obiettivi: risultati 
raggiunti e scostamenti" X

RP.3.02 Albero della performance X X

RP.3.03

Albero della performance; 
esplicitazione e adeguata 
rappresentazione della performance 
complessiva registrata 
dall'amministrazione nell'anno 
(modalità grafiche; sintesi dei 
risultati; ecc)

X X

RP.3.04
Albero della performance; 
esplicitazione di aree strategiche e 
outcome

X X

RP.3.05 Albero della performance: 
esplicitazione di obiettivi strategici X X

RP.3.06
Albero della performance: 
esplicitazione di obiettivi  e piani 
operativi

X X

RP.3.07
Risultati raggiunti relativamente alle 
Aree strategiche e agli obiettivi 
strategici

X X

LA RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

Valutazione (esaustività  e adeguatezza metodologica 
del singolo requisito)

AREE DI CHECK Compliance/Requisiti 
strutturali 

Valutazione 
compliance (presenza 
del singolo requisito)

Cod_
Req

NOTE

RP.3 - Si rendiconta 
sui risultati 

organizzativi 
raggiunti? 

RP.2 - La Relazione 
fornisce informazioni 
sintetiche e soddisfa 
le esigenze di lettura 
e comprensibilità da 

parte degli 
stakeholder?
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LA RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

RP.3.08
Aree strategiche: esplicitazione di 
outcome associati e dei relativi 
indicatori

X X

RP.3.09 Obiettivi strategici; esplicitazione di 
indicatori per gli obiettivi strategici X X

RP.3.10
Obiettivi strategici: esplicitazione 
dei target (valori attesi) per gli 
indicatori

X X

RP.3.11
Obiettivi strategici; esplicitazione 
dei risultati ottenuti (consuntivo 
indicatori)

X X

RP.3.12
Obiettivi strategici; esplicitazione di 
dati relativi agli scostamenti rispetto 
ai target

X X

RP.3.13 Obiettivi strategici; grado (valore %) 
di raggiungimento X X

RP.3.14
Obiettivi strategici; esplicitazione 
delle cause dell'eventuale mancato 
raggiungimento

X X

RP.3.15
Obiettivi strategici; esplicitazione 
dei dati relativi alle risorse umane 
previste ed impiegate

X X

RP.3.16
Obiettivi strategici; esplicitazione 
dei dati relativi alle risorse 
economiche stanziate ed impiegate

X X

RP.3.17
Allegato alla Relazione in cui sono 
riportate le tabelle relative agli 
obiettivi strategici

X X

RP.3.18 Risultati raggiunti relativamente agli 
Obiettivi e Piani Operativi X X

RP.3.19 Obiettivi operativi; esplicitazione di 
indicatori per gli obiettivi operativi X X

RP.3.20
Obiettivi operativi; esplicitazione 
dei target (valori attesi) per gli 
indicatori

X X

RP.3.21
Obiettivi operativi; esplicitazione 
dei risultati ottenuti  per gli 
indicatori (a consuntivo)

X X

RP.3.22
Obiettivi operativi;esplicitazione di 
dati relativi agli scostamenti rispetto 
ai target

X X

RP.3.23 Obiettivi operativi: grado (valore %) 
di raggiungimento X X

RP.3.24
Obiettivi operativi; esplicitazione 
delle cause dell'eventuale mancato 
raggiungimento

X X

RP.3.25
Obiettivi operativi; esplicitazione 
dei dati relativi alle risorse umane 
previste ed impiegate

X X

RP.3.26

Obiettivi operativi: esplicitazione 
dei dati relativi alle risorse 
economiche stanziate ed impiegate 
per gli obiettivi operativi

X X

RP.3.27
Obiettivi operativi; individuazione 
delle strutture e dei soggetti 
responsabili

X X

RP.3.28
Allegato alla Relazione in cui sono 
riportate le tabelle relative agli 
obiettivi operativi

X X

RP.3 - Si rendiconta 
sui risultati 

organizzativi 
raggiunti? 
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RP.3.29

Esplicitazione dei risultati 
conseguiti rispetto a quanto 
pianificato e programmato nel 
Programma triennale della 
trasparenza

X X

RP.3.30
Esplicitazione dei risultati 
conseguiti in relazione agli Standard 
di qualità dei servizi

X X

RP.4.1 Risultati raggiunti relativamente 
agli Obiettivi individuali X X

RP.4.2

Esplicitazione della percentuale di 
raggiungimento degli obiettivi 
individuali, articolati per tipologia di 
personale (dirigenti, posizioni 
organizzative, dipendenti, …)

X X

RP.4.3

Esplicitazione della percentuale di 
raggiungimento degli obiettivi 
individuali, articolati per aree 
organizzative, uffici, ecc.

X X

RP.4.4 Esplicitazione di ulteriori elementi 
informativi X X

RP.5.1 Sezione "Risorse, efficienza ed 
economicità" X X

RP.5.2

Informazioni di bilancio e dei 
risultati raggiunti in termini di 
efficienza ed economicità delle 
risorse

X X

RP.5.3

Quantificazione e presenza di 
informazioni utili per documentare 
il calcolo degli eventuali risparmi sui 
costi 

X X

RP.6.01 Sezione "Pari opportunità e 
bilancio di genere" X X

RP.6.02 Obiettivi di promozione delle pari 
opportunità e di genere X X

RP.6.03

Allegato alla Relazione in cui si 
riporta un Prospetto relativo alle 
pari opportunità e al bilancio di 
genere

X X

RP.7.01
Sezione "Il processo di redazione 
della Relazione sulla 
performance"

X

RP.7.02 Definizione delle fasi del Processo X X

RP.7.03 Definizione dei soggetti responsabili 
di ciascuna fase del Processo X X

RP.7.04 Definizione della tempistica del 
processo X X

RP.8.01 Punti di forza e di debolezza del 
ciclo di gestione della performance X X

RP.8.02

Evidenza della presenza/assenza di 
integrazione tra il ciclo della 
performance e il ciclo di 
programmazione economico-
finanziaria e di bilancio

X

RP.8.03
Elenco dei documenti/atti adottati 
nell'ambito del ciclo di gestione della 
performance

X X

RP.8.04

Esplicitazione, per ciascun 
documento, della data di 
approvazione, di pubblicazione e di 
aggiornamento (eventuale)

X

RP.8.05
Esplicitazione, per ciascun 
documento, del link da cui è 
possibile effettuarne il download

X

RP.6 - Si 
rendicontano i 

risultati raggiunti in 
tema di pari 

opportunità e di 
genere?

RP.7 - La Relazione 
fornisce informazioni 
sul processo seguito 

dall'amministrazione 
per la redazione della 

Relazione (fasi, 
tempi, soggetti, 
responsabilità)?

RP.8 - La Relazione 
evidenzia i punti di 

forza e le aree di 
miglioramento 

dell'intero ciclo di 
gestione della 
performance?

RP.4 - Si rendiconta 
sui risultati 

individuali raggiunti?

RP.5 - La Relazione 
evidenzia un'analisi 

dei risultati anche dal 
punto di vista 

economico 
patrimoniale?


	STRUTTURA CHECK
	DOC_SISTEMA
	MODELLO FUNZIONAMENTO
	I.PIANIFICAZIONE STRATEGICA
	II.PROGRAMMAZIONE OPERATIVA
	DOC_PIANO
	III.MONITORAGGIO
	IV.MIS E VAL PERFORMANCE ORG
	V.MIS E VAL PERFORMANCE INDIV
	VI. RENDICONTAZIONE
	DOC_RELAZIONE

