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PREMESSA 

 

Il presente documento descrive il Sistema di Misurazione e Valutazione della performance (SMVP) adottato 

da Unioncamere Lazio atto a regolare il processo di misurazione e valutazione della performance dell’Ente 

(organizzativa ed individuale).  

Il SMVP si colloca all’interno del più ampio percorso di trasformazione richiesto alle Pubbliche Amministrazioni 

(di cui all’art. 1 c. 2 del D.lgs. 165/2001) coinvolte nel processo di riforma avviato con l’emanazione del D.lgs. 

n. 150 del 2009  volto alla promozione del miglioramento della Performance, ossia del contributo che le varie 

componenti di un’organizzazione (individui, gruppi di individui, unità organizzative ed Ente nel suo complesso) 

apportano, attraverso la propria azione, al raggiungimento delle finalità e degli obiettivi generali 

dell’organizzazione stessa. 

Esso rappresenta quindi, l’insieme delle metodologie, delle modalità operative, delle azioni, dei processi e 

degli strumenti che hanno ad oggetto la misurazione e la valutazione della performance che si sviluppa su due 

differenti, sebbene interconnessi, livelli: 

 

▪ performance organizzativa dell’Ente 

▪ performance individuale 

 

L’obiettivo del Sistema è consentire la misurazione, la valutazione e la rappresentazione, in modo integrato, 

con riferimento agli ambiti previsti dagli art. 8 e 9 del D.lgs. 150/2009, del livello di performance atteso e 

realizzato al fine di: 

• migliorare, una volta a regime, il sistema di individuazione e comunicazione dei propri 

obiettivi;  

• verificare che gli obiettivi siano stati conseguiti;  

• informare e guidare i processi decisionali;  

• gestire più efficacemente sia le risorse che i processi organizzativi; 

• influenzare e valutare i comportamenti di gruppi e individui; 

• rafforzare l’accountability e le responsabilità a diversi livelli gerarchici;  

• incoraggiare il miglioramento continuo e l’apprendimento organizzativo 
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I VALORI 

 

Nello svolgimento della propria attività istituzionale Unioncamere Lazio si ispira, da sempre, ai valori posti a 

fondamento dell’attività amministrativa ovvero: 

-  Legalità: Sottoposizione dell’amministrazione alla legge  

-  Imparzialità: Divieto di effettuare discriminazioni tra soggetti prive di alcun fondamento razionale  

-  Trasparenza: Rendere conoscibile all’esterno l’attività dell’Ente  

- Buon andamento: Svolgimento dell’attività amministrativa secondo i canoni dell’efficienza, dell’efficacia e 

dell’economicità  

- Rispetto del diritto alla riservatezza: Adeguamento nello svolgimento delle funzioni proprie ai principi 

normativi a tutela della Privacy  

- Semplificazione dell’attività amministrativa. 

 

1. LA DESCRIZIONE DEL SISTEMA  
 

 

 

1.1 COMPITI E FUNZIONI DI UNIONCAMERE LAZIO 
 

L’Unione Regionale delle Camere di Commercio del Lazio è un’Associazione tra Enti pubblici, quali sono le 

Camere di Commercio. Ai sensi dell’art. 2 dello Statuto, in armonia con le finalità istituzionali delle Camere 

di Commercio e, nel rispetto della loro autonomia, Unioncamere Lazio: 

a) cura e rappresenta gli interessi e persegue gli obiettivi comuni del sistema camerale in 

ambito regionale. 

b) promuove l’esercizio associato di funzioni, servizi e competenze camerali e assicura il 

coordinamento dei rapporti con la Regione; 

c) svolge, nell’ambito del sistema camerale, funzioni di supporto e promozione degli interessi 

generali del sistema economico e promuove iniziative per favorire lo sviluppo 

dell’economia regionale, la sua internazionalizzazione e la competitività del sistema delle 

imprese;  
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d) assolve ai compiti di osservatorio e monitoraggio dell’economia regionale, cura e realizza 

studi e ricerche e predispone il rapporto annuale sull’attività delle Camere di Commercio 

da presentare alla Regione;  

e) svolge attività di coordinamento a favore delle Camere di Commercio associate, imposta 

le politiche del sistema camerale regionale e individua le strategie, anche su base 

pluriennale, e le linee per lo sviluppo degli obiettivi comuni delle Camere di Commercio 

della regione Lazio e per la qualificazione delle attività camerali di interesse comune;  

f) promuove proposte di legge regionali e ricerca il coordinamento con l’Unioncamere italiana 

per la predisposizione di progetti di legge nazionali, nell’interesse del sistema economico 

regionale;  

g) promuove, coordina e realizza l’esercizio, in forma associata, di attività e servizi di 

competenza camerale, ai sensi dell’articolo 2 del decreto legislativo n. 23/2010, al fine di 

assicurarne una gestione più efficace e perseguire economie di scala;  

h) promuove e coordina, in collaborazione con l’Unioncamere italiana, l’utilizzo da parte della 

rete camerale del Lazio, dei programmi e dei fondi comunitari, operando come referente e 

titolare degli interventi e ricercando la collaborazione con le organizzazioni di 

rappresentanza delle imprese, dei professionisti, dei lavoratori, dei consumatori e degli 

utenti;  

i) può svolgere attività informative, formative, editoriali, promozionali e di gestione di servizi 

comuni rivolte alle Camere di Commercio e ad altri enti pubblici e privati e può compiere 

tutte le operazioni a carattere immobiliare, mobiliare e finanziario necessarie per il 

raggiungimento degli scopi sociali.  

j) promuove e partecipa, sulla base delle normative vigenti, ad accordi di programma, stipula 

protocolli di intesa e convenzioni, promuove la costituzione e partecipa ad enti, istituzioni, 

organismi, consorzi e società che operino nell’ambito degli scopi istituzionali delle Camere 

di Commercio o, più in generale, si propongano finalità e attuino iniziative di sviluppo 

economico e sociale.  

k) le Camere di Commercio associate possono avvalersi dell’Unione regionale per l’esercizio 

di compiti e funzioni di cui all’art. 2 della legge n. 580/1993 e s.m.i. k) Unioncamere Lazio 

non persegue scopi di lucro. 
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l) Unioncamere Lazio promuove specifici strumenti di consultazione e di collaborazione con 

la Regione Lazio per individuare linee di azione e coordinamento delle reciproche iniziative 

e definire la propria partecipazione al processo di programmazione regionale e alla sua 

realizzazione.  

m) i rapporti di collaborazione con la Regione Lazio sono definiti tramite accordi quadro, 

protocolli di intesa e convenzioni stipulati dall’Unioncamere Lazio in rappresentanza delle 

Camere di Commercio e potranno anche prevedere attribuzioni di funzioni e deleghe 

esercitabili direttamente o attraverso strumenti specifici.  

n) formula pareri e proposte alla Regione sulle questioni di interesse del sistema regionale 

delle imprese.  

o) promuove strumenti di coordinamento tra il sistema camerale e le associazioni regionali 

degli enti locali, al fine di rendere più efficaci le collaborazioni con la Regione e di 

promuovere la competitività delle imprese e lo sviluppo dell’economia e del territorio 

regionale.  

p) Unioncamere Lazio promuove le collaborazioni con le altre autonomie funzionali di natura 

pubblica o privata, anche attraverso la predisposizione di specifici accordi o altri strumenti 

che favoriscano il perseguimento degli obiettivi e lo svolgimento delle competenze 

assegnate dalla normativa statale e regionale.  

 

 

1.2 ASSETTO ISTITUZIONALE  

 

Gli Organi di Unioncamere Lazio sono (Art. 4 dello Statuto “Organi”):  

a. il CONSIGLIO - è composto dai Presidenti e dai componenti di Giunta delle singole Camere di Commercio 

associate 

b. la GIUNTA - è composta dai Presidenti delle Camere di Commercio associate  

c. il PRESIDENTE - Il Presidente è il legale rappresentante dell’Ente e ha la rappresentanza politica e 

istituzionale dell'Unione regionale 
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d. il COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI - organo di controllo, vigila sull’osservanza della legge e del 

presente Statuto, sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione di Unioncamere Lazio ed attesta la 

corrispondenza del conto consuntivo alle risultanze della gestione. 

Il Segretario Generale è il Dirigente apicale. 

 

I Dirigenti presenti sono 2, mentre i Dipartimenti sono 3 come illustrato dall’Organigramma riportato di 

seguito. 
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ORGANIGRAMMA UNIONCAMERE LAZIO 

 

 

  

 

 

SEGRETARIO 
GENERALE 

DI
DIPARTIMENTO III

RELAZIONI ISTITUZIONALI
SEMPLIFICAZIONE, INNOVAZIONE, SERVIZI 

DIGITALI ALLE IMPRESE 

DIPARTIMENTO  I 
AMMINISTRAZIONE E 

PERSONALE  

PATRIMONIO E UFFICIO 
TECNICO

U.P.D.

DIPARTIMENTO I 

AREA I

SEGRETERIA 
GENERALE

Protocollo-
Centralino

DIPARTIMENTO I 

AREA II 
AMMINISTRAZIONE-
AFFARI GENERALI E 

DEL PERSONALE-
RAGIONERIA-
CONTABILITA’

DIPARTIMENTO I 

AREA III

AREA UFFICIO 
TECNICO-

PROVVEDITORATO

DIPARTIMENTO II  
ATTIVITA’ 

PROMOZIONALI  
Segretario generale 

Vicario

DIPARTIMENTO II  

AREA I

PROMOZIONE ITALIA

DIPARTIMENTO II 

AREA III

AREA STUDI E 
RICERCHE

DIPARTIMENTO II

AREA IV

AREA LEGISLATIVA

DIPARTIMENTO II 

AREA II

ASSISTENZA 
MERCATI ESTERI

DIPARTIMENTO II 

AREA V

UFFICIO WEB
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PERSONALE AL 1° GENNAIO 2020 

 
 

 

 

Struttura Dirigenziale 

Personale 

a tempo indeterminato 

Dirigenti e Segretario 

Generale 

Segretario 
generale* 

 1 

Dipartimento I AMMINISTRAZIONE E PERSONALE 
PATRIMONIO E UFFICIO TECNICO 

6 

 

 

 

Dipartimento II 

 

ATTIVITA’ PROMOZIONALI 

 

9 

 

Dipartimento III 

RELAZIONI ISTITUZIONALI 
SEMPLIFICAZIONE INNOVAZIONE 
SERVIZI DIGITALI ALLE IMPRESE 

4 

 TOTALE 20 

 

Personale distinto per categoria e genere al 1° Gennaio 2020 
 

 

Uomini Donne Totale 

 

Segretario Generale* 

 

1 
 

 

1 

 

Dirigenti 

 

1 

 

1 

 

2 

 

Personale cat. Quadro 

 

0 

 

2 

 

2 

 

Personale cat. Impiegato 

 

7 

 

8 

 

15 

Totale 9 11 20 

 

N. B.  

- Nel conteggio sono considerate anche n. 2 unità di personale che non prestano al momento servizio presso 

l’Unione 

* Segretario generale (incarico ricoperto dal Segretario generale della Camera di Commercio di Roma) 
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2. SCOPO DEL SISTEMA DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE 

 

La misurazione della performance organizzativa è volta a valutare i risultati complessivi dell’Ente, anche in un’ottica 

di controllo strategico. Tali attività si collocano nel più ampio ciclo di gestione della performance tra la fase di 

pianificazione degli obiettivi (Piano delle performance) e quella relativa alla rendicontazione (Relazione sulla 

performance), all’interno di un processo ciclico, volto ad attivare il meccanismo di verifica e controllo. La fase di 

misurazione e valutazione si presenta quale momento in cui si rende effettivamente operativa e dinamica l’attività 

di monitoraggio. La presente sezione è dedicata ad illustrare il Sistema di Misurazione e Valutazione della 

Performance Organizzativa di Unioncamere Lazio che si sviluppa su due distinti ed interconnessi livelli:  

▪ la misurazione e valutazione della performance organizzativa dell’Ente il cui peso è 30% 

▪ la misurazione e valutazione della performance individuale delle persone che operano all’interno delle aree 

organizzative di cui si compone l’Ente il cui peso è 70% 

La misurazione della performance complessiva dell’Ente è quella che consente una valutazione dei fenomeni 

aggregati dell’Ente, anche utile a fini di indirizzo strategico delle attività future, e come strumento per effettuare il 

benchmarking con altre Unioni regionali e con altri Enti.    

La misurazione della performance individuale consente la valutazione del contributo dei singoli alla performance 

complessiva dell’Ente e fornisce importanti informazioni anche in ordine al livello qualitativo del lavoro prestato. 

 
 

3. AMBITI DI MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE ORGANIZZATIVA E INDIVIDUALE 

 

Al fine di creare una cultura della performance legata all’espletamento della missione organizzativa e al 

raggiungimento degli obiettivi e, pertanto, orientata a produrre valore per il contesto socio-economico di riferimento, 

Unioncamere Lazio, consapevole della sua dimensione organizzativa, ha elaborato un sistema della performance, 

che integra la rendicontazione delle risorse impiegate con elementi, quali i risultati e gli impatti delle policy, la qualità 

dei servizi resi, la qualità dei processi e dell’organizzazione. 

Il Sistema di Unioncamere Lazio tiene conto degli ambiti della performance richiamati dall’art. 8 del D.lgs. 150/09, 

quali campi da misurare in modo anche trasversale e integrato, mediante obiettivi e relativi indicatori da declinare 

nella struttura organizzativa, elaborati in considerazione del contesto specifico dell’amministrazione e dei servizi 

erogati, delle esigenze dei propri Stakeholder. 
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Di seguito si propone una breve sintesi sui principali ambiti di misurazione sui quali Unioncamere Lazio opera, 

elementi cardine e di guida per lo sviluppo del Sistema di Misurazione e Valutazione in oggetto. 

 

 

Ambiti di misurazione previsti dall’art. 8 del D.lgs. 

150/2009 

Traduzione con riferimento a Unioncamere Lazio 

Ambiti oggetto di misurazione e valutazione Elementi di Attuazione  

- attuazione di piani e programmi, ovvero la misurazione 

dell'effettivo grado di attuazione dei medesimi, nel 

rispetto delle fasi e dei tempi previsti, degli standard 

qualitativi e quantitativi definiti, del livello previsto di 

assorbimento delle risorse; 

- quantità e qualità dei servizi erogati; 

- raggiungimento degli obiettivi di promozione delle pari 

opportunità.  

 

La misurazione dello stato di attuazione del programma 

elaborato anche alla luce del comma a), art. 8 D.Lgs. 

150/2009 e contenuto nei documenti previsionali avviene 

attraverso il confronto tra gli obiettivi prefissati dagli organi 

politici in sede di pianificazione strategica e i risultati 

conseguiti al termine di ogni esercizio. 

Il programma in argomento è elaborato tenendo conto sia 

delle strategie e modelli operativi finalizzati ad incrementare 

la quantità e a migliorare la qualità dei servizi erogati dalla 

struttura, sia della promozione delle pari opportunità presso 

le imprese, mediante la sensibilizzazione alle pratiche 

inclusive e al pluralismo quali elementi che contribuiscono 

alla competitività, riflettendone la capacità di rispondere alle 

trasformazioni della società e dei mercati. 

 

- rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari 

delle attività e dei servizi anche attraverso modalità 

interattive; 

La misurazione della qualità del servizio reso viene effettuata 

attraverso questionari somministrati alle imprese beneficiarie 

dei servizi  erogati dall’Unione. 

Il monitoraggio e i risultati della Customer Satisfaction 

dell’Ente sono considerati un elemento cardine alla base del 

SMVP di Unioncamere Lazio. 

- la modernizzazione e il miglioramento 

qualitativo dell'organizzazione e delle competenze 

professionali e la capacità di attuazione di piani e 

programmi; 

 

La crescita delle competenze del personale è un asset 

strategico di intervento. Le iniziative di formazione sono al 

centro delle politiche dell’Ente. 
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- lo sviluppo qualitativo e quantitativo delle relazioni con i 

cittadini, i soggetti interessati, gli utenti e i destinatari dei 

servizi, anche attraverso lo sviluppo di forme di 

partecipazione e collaborazione; 

 

Indicatori di output attraverso i quali si misurano i rapporti di 

crescente collaborazione con gli stakeholder per soddisfare 

le esigenze delle imprese, garantendo pertanto la 

trasparenza e l’accountability 

- l'efficienza nell'impiego delle risorse, con particolare 

riferimento al contenimento ed alla riduzione dei costi, 

nonché' all'ottimizzazione dei tempi dei procedimenti 

amministrativi; 

Indicatori di efficacia ed efficienza con riferimenti ai 

procedimenti amministrativi lì dove essi impattano sull’utenza 

 

Unioncamere Lazio adotta, quindi, un Sistema di misurazione e valutazione che, nel rispetto di quanto definito dalla 

normativa, è strutturato allo scopo di conseguire quanto segue: 

allineare costantemente i piani operativi agli indirizzi strategici;  

valutare l’andamento dell’Ente attraverso un monitoraggio in itinere;  

favorire la responsabilizzazione del personale; 

collegare il raggiungimento degli obiettivi ad un sistema di incentivazione premiante. 

Infine, Unioncamere Lazio provvede ad attivare, costantemente, forme di implementazione delle metodologie al fine 

di giungere, progressivamente, alla piena copertura degli ambiti di misurazione richiamati dall’art.8 del D.lgs. 150/09.  

 

3.1. LA PERFORMANCE ORGANIZZATIVA 
 

 

 

3.1.1 LA METODOLOGIA DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE  

ORGANIZZATIVA 
 

Il modello adottato 

Unioncamere Lazio sviluppa un Sistema di misurazione e valutazione della performance  che  considera 

l’organizzazione dell’Ente nel suo complesso secondo l’approccio olistico di analisi della performance. Ciò 

significa che tutti gli elementi che compongono l’organizzazione interagiscono tra di loro e contribuiscono al 

funzionamento dell’Ente, la cui performance complessiva non deriva semplicemente dalla sommatoria delle 

performance dei singoli elementi costitutivi, ma dall’insieme di relazioni esistenti tra le varie componenti 

dell’organizzazione. 
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In quest’ottica, il Sistema adottato da Unioncamere Lazio presenta una forte interconnessione tra la misurazione 

della performance a livello organizzativo e la misurazione della performance a livello individuale. 

In particolare, in sede di programmazione sono individuate le Aree Strategiche funzionali al perseguimento 

della mission istituzionale. Per ogni Area Strategica sono individuati specifici obiettivi strategici.  

 

Requisiti per la misurazione della performance organizzativa 
 

Il Sistema adottato da Unioncamere Lazio, conformemente a quanto indicato nelle linee guida di 

Unioncamere, prevede, per ciascuna area strategica individuata dal Programma di attività, gli obiettivi strategici 

da conseguire. 

 
Questa la  scheda s t r a teg ica  n e l  P iano  della Performance predisposto annualmente dall’Ente: 
 

 
 

AREA STRATEGICA 
Descrive l’Area strategica nel cui ambito opera 
l’indicatore 

 

OBIETTIVO STRATEGICO 
Definizione dell’obiettivo strategico 

 

RISULTATI ATTESI 
Descrive in maniera esaustiva lo scopo ultimo a cui 
tendere 

 

KPI 
Key Performance Indicator (KPI): indicatore 

dell’obiettivo strategico 
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3.2 I L   PROCESSO  DI  MISURAZIONE  E  VALUTAZIONE  DELLA  PERFORMANCE ORGANIZZATIVA 

 
 

Nel SMVP di Unioncamere Lazio la valutazione della Performance organizzativa pesa per il 30% sul totale del 

100% ed è articolato in queste due obiettivi: 

 

Obiettivo n. 1: Livello di attuazione del Programma di attività (peso 50%) 

Obiettivo n. 2: Obiettivo Customer Satisfaction (peso 50%) 

 

 

3.2.1 OBIETTIVO LIVELLO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA DI ATTIVITA’ 

 

 

 

Il presente obiettivo, valido per tutto l’Ente, è volto a misurare il livello di attuazione del programma di attività 

approvato annualmente dal Consiglio.  

 

 

3.2.2 OBIETTIVO LA CUSTOMER SATISFACTION 

 

 
 

L’obiettivo della Customer Satisfaction riveste un ruolo centrale nel Sistema di Misurazione e Valutazione 

della Performance di Unioncamere Lazio. Esso, infatti, concorre alla realizzazione dell’Obiettivo di 

Performance dell’Ente.  

Unioncamere Lazio opera sul territorio in stretta relazione con gli stakeholder, in particolare le singole Camere 

di Commercio e il mondo delle imprese, principali destinatari delle azioni e programmi dell’Unione. 

Raccogliere i loro giudizi sull’operato dell’Unione, in termini di qualità, efficienza sui servizi resi, sulla capacità 

di ascolto, solo per citarne alcuni, permette di implementare e correggere continuamente i processi 

dell’Unione all’insegna del miglioramento continuo. 

 

Di seguito la Scheda di valutazione del grado di soddisfazione dei servizi resi dall’Ente al sistema delle imprese 

laziali. 
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SCHEDA CUSTOMER SATISFACTION 

Categorie di valutazione valore 

  

Parametri/Valutazione dell’operato (*) 

Qualità del servizio reso  

Funzionalità delle attività di servizio rese  

Facilità di rapporto con l’Ente  

Tempestività nelle risposte   

Competenza   

totale  

 

(*) Può essere assegnato un valore da 1 a 10 in ordine crescente di positività. 

Per definire una scheda positiva deve essere raggiunto un valore di almeno 30/50. 

 

4. MONITORAGGIO DEL SISTEMA DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE 
ORGANIZZATIVA 
 

Unioncamere Lazio assicura il monitoraggio trimestrale del perseguimento degli obiettivi strategici. Lo stesso 

O.I.V. verifica la coerenza, il funzionamento complessivo del sistema della valutazione e  l’integrità  dei  

controlli  interni  dell’Ente  ed  elabora  una  Relazione annuale, ai sensi dell’art. 14, comma 4, lett. A). 

 

5. RENDICONTAZIONE E CONTROLLO 
 

A chiudere il Ciclo della Performance è l’attività di rendicontazione e controllo con la predisposizione da 

parte del Segretario generale della Relazione sulla Performance approvata dalla Giunta. 
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Nella Relazione sulla Performance, il Segretario Generale, analizzate le attività, funzioni e progetti svolti 

dall’Ente, evidenzia gli scostamenti delle attività e dei risultati rispetto ai programmi individuati dal Consiglio. Il 

documento, approvato dall’Organo Politico entro il 30 giugno, evidenzia pertanto il livello di performance 

raggiunto dall’Ente, e al contempo le modalità di miglioramento nell’espletamento delle attività e dei servizi. 

È di competenza dell’O.I.V., sulla base della documentazione fornita dagli uffici competenti, validare la 

Relazione sulla Performance garantendo in tal modo la veridicità dei dati riportati in essa e la congruità del 

processo assicurandosi che la stessa sia redatta in forma sintetica, chiara e di immediata comprensione ai 

cittadini e agli altri utenti finali. 

 

6. LA PERFORMANCE INDIVIDUALE 
 

 

6.1  LA METODOLOGIA DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE  INDIVIDUALE  

Scopo principale della misurazione e valutazione della performance individuale è quello di evidenziare 

l’importanza del contributo individuale del personale valutato rispetto agli obiettivi dell’Ente nel suo complesso, 

premiando la performance individuale con opportuni sistemi incentivanti e promuovendo una corretta gestione 

delle risorse umane. 

La valutazione della performance individuale ha un peso pari al 70% che, a sua volta, è suddiviso in:   

- Valutazione Obiettivi individuali: peso 40% 

- Valutazione comportamenti e capacità: peso 60% 

Il Sistema si sviluppa su due livelli organizzativi: il personale dirigenziale (comprendente i Dirigenti di 

ciascuna Area) e il personale non dirigenziale (differenziato per categorie professionali e comprendente i 

Quadri e gli impiegati). Per i primi, sono individuati obiettivi coerenti con la posizione dirigenziale occupata e 

correlati alle priorità strategiche di Unioncamere Lazio per i secondi, specifici obiettivi individuali funzionali 

al conseguimento dei risultati generali dell’Ente. 

Il Sistema prende in considerazione due dimensioni valutative: una quantitativa, volta a misurare il livello di 

raggiungimento degli obiettivi mediante opportuni indicatori correlati ai valori attesi di risultato, e una qualitativa, 

volta a stabilire la qualità del contributo apportato dai singoli alla performance dell’unità organizzativa di 

appartenenza, che è funzionale all’espletamento della performance complessiva dell’Ente, nonché i 

comportamenti dimostrati. 

Infatti, il Sistema di misurazione e valutazione della performance, adottato dall’Unione, è improntato a 

criteri meritocratici, in base ai quali si premiano i singoli componenti dell’organizzazione, previa verifica della 

conformità dei risultati raggiunti rispetto ai risultati attesi, con specifico riferimento al periodo annuale di 
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valutazione, e tiene conto, altresì, delle competenze dimostrate, al fine di garantire una significativa 

differenziazione dei giudizi in relazione ai diversi ambiti funzionali. 
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6.2 IL PROCESSO DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE  DELLA PERFORMANCE INDIVIDUALE 
 

6.2.1 M i s u r a z i o n e  e valutazione della performance  individuale  e  gestione delle risorse 

umane 

 

Unioncamere Lazio annovera, da sempre, tra i suoi principi guida quello di valorizzare l’apporto lavorativo 

di ciascun dipendente, ai fini di un possibile sviluppo di carriera, nonché valutare il contenuto della prestazione 

resa e degli effettivi risultati raggiunti, al fine di incentivare i dipendenti, anche, sotto un profilo strettamente 

economico. 

Il presente Sistema di Misurazione e Valutazione intende adottare un approccio ancora più sfidante che 

punta ad incrementare i livelli di prestazione individuali così come analiticamente descritto di seguito e riportato, 

in sintesi, nell’Allegato 1 parte integrante e sostanziale del presente SMVP. 

 
 

6.2.2 La valutazione del personale dirigenziale 
 

Il Segretario Generale assegna ai Dirigenti gli obiettivi.  

Il sistema di valutazione dei Dirigenti, così come definito in questo documento, vuole valutare 

contemporaneamente sia il contributo offerto dal singolo dirigente in termini di risultati attesi, ma anche le 

capacità e i comportamenti necessari per presidiare il ruolo ricoperto, in modo da costituire un incentivo 

all’incremento della produttività di ognuno. 

Nell’ambito della valutazione individuale dei dirigenti, particolare rilievo assume la valutazione delle 

competenze manageriali e comportamenti organizzativi, quali ad esempio: 

o capacità di leadership; 

o capacità di monitorare i programmi; 
 

o flessibilità e capacità di gestire il cambiamento  
 

o capacità di valutare i propri collaboratori differenziando il giudizio 
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Ambiti di misurazione della performance individuale 

 
 

 

Ambiti di misurazione  previsti  dal  D.lgs. 

150/2009, art. 9, comma 1 

 

Elenco degli ambiti e dei relativi strumenti di 
misurazione della  performance individuale dei 
Dirigenti 

LA VALUTAZIONE DEGLI OBIETTIVI ASSEGNATI 

 

A) Raggiungimento di specifici obiettivi individuali 
anche collegati alla performance di ambiti 
organizzativi complessivi dell’Ente 

 

Per   ciascun   Dirigente   si   individuano 
s p e c i f i c i  obiettivi individuali, che possono 
essere qualitativi o quantitativi a seconda delle 
singole attività da svolgere. 

LA VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE MANAGERIALI E DEI COMPORTAMENTI ORGANIZZATIVI 
 

B) Qualità del contributo assicurato alla performance 
generale della struttura, competenze professionali e 
manageriali dimostrate 

 

La qualità del contributo che il personale 
dirigenziale apporta alla performance generale della 
struttura è misurata attraverso opportune schede di 
valutazione, contenenti indicatori di tipo qualitativo 
riguardanti le competenze organizzative manageriali 
di ciascun Dirigente. 

 

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

 

I Dirigenti valorizzano l’apporto lavorativo di ciascun 
dipendente differenziandone la valutazione. 
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Ambiti d i   misurazione  previsti  dal  D.Lgs. 
150/2009, art. 9, comma 2 

 

Elenco degli ambiti e dei relativi strumenti di 
misurazione della performance individuale del 
personale non dirigenziale 

- LA VALUTAZIONE DEGLI OBIETTIVI ASSEGNATI– 

 

A) Raggiungimento di specifici obiettivi di gruppo o 
individuali 

 

Il grado di realizzazione di specifici obiettivi, individuali 
o di gruppo, è misurato attraverso opportune schede di 
valutazione, differenziate in base alla categoria 
professionale e contenenti per ciascun obiettivo i criteri 
di valutazione e il punteggio attribuito. 

- LA VALUTAZIONE DI COMPORTAMENTI E CAPACITA’ – 

 

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

 

La qualità del contributo che ciascun componente 
dell’organizzazione apporta alla performance dell’Area 
organizzativa di appartenenza è misurata attraverso 
specifici parametri di valutazione delle attitudini e dei 
comportamenti di ciascun dipendente, volti a mettere in 
evidenza, tra l’altro, la disponibilità e la flessibilità, la 
relazione con l’utenza interna e esterna, la capacità di 
innovazione, la disponibilità al cambiamento, 
l’assunzione di responsabilità, la capacità di lavorare in 
gruppo. 
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ESEMPI DI SCHEDE VALUTAZIONE DIRIGENTI 

AREA DIRIGENZIALE: xxxx 

RESPONSABILE AREA:  xxxx 
 

 

Valutazione degli Obiettivi assegnati annualmente dal Segretario Generale 

 
 

1) Obiettivi individuali operativi 

 

Peso 40%  

Obiettivi  

 

Parametri Valutazione 

 

Obiettivo 1 

 

 

Risultati 

 

 

(da 1 a 30) 

 

Obiettivo 2 

 

 

Risultati 

 

 

(da 1 a 30) 

 

2) Valutazione delle competenze manageriali e dei comportamenti organizzativi 

 

PESO 60%  

 
 

Competenze manageriali e Comportamenti 

organizzativi 

 

PUNTEGGIO 

 

NOTE 

 

1) Capacità di leadership 

 

Max 30 
 

2) Capacità di innovare e disponibilità al 

cambiamento 

 

Max 30 
 

 

3) Capacità di analisi e problem solving 

 

Max 30 
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4) Flessibilità e capacità di gestire le 

Straordinarietà  

 

Max 30 
 

5) Capacità relazionali e di Networking 

 

 

Max 30 
 

6) Capacità di valutare i propri collaboratori 

differenziando il giudizio 

 

Max 30 
 

 

TOTALE PUNTEGGIO 

 

Max 180 
 

   

In sintesi, la valutazione sarà composta da: 

 

 

PUNTEGGIO obiettivi 

 

Max  40 
 

 

PUNTEGGIO competenze manageriali e comportamenti 
organizzativi 

 

Max  60 

 

 

TOTALE PUNTEGGIO DA ATTRIBUIRE 

 

Max 100 
 

 

 

3.2.3 La valutazione del Segretario Generale  
 
 

Al Segretario Generale la Giunta assegna annualmente tre obiettivi: dei quali due sono quelli relativi alla 

performance complessiva dell’Ente ed uno relativo alle competenze manageriali e ai comportamenti 

organizzativi. 

I primi due obiettivi complessivamente pesano il 65%, quello comportamentale pesa per il 35%. Il 

grado di realizzazione dei predetti obiettivi è oggetto di esame da parte dell’O.I.V., attraverso un sistema di 

intervista al Presidente, che ne relaziona annualmente la Giunta, per la relativa valutazione. 

  

3.2.4 La valutazione del personale non dirigenziale 
 

Il sistema di valutazione per il personale non dirigenziale contempera l’esigenza di valorizzare 

l’apporto lavorativo di ciascun dipendente, ai fini di un possibile sviluppo di carriera, e dall’altro, quello di 

valutare sia il contenuto della prestazione resa che gli effettivi risultati raggiunti, al fine di incentivare i 

dipendenti sotto un profilo strettamente economico. 

Il Sistema adottato vuole valutare contemporaneamente sia il contributo offerto dal dipendente in 

termini di risultati attesi, ma anche le capacità e i comportamenti necessari per presidiare il ruolo ricoperto, 
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in modo da costituire un incentivo all’incremento della produttività del singolo, nonché di rafforzare la 

funzione valutatrice dei dirigenti, individuando, accanto ai parametri oggettivi inerenti ai risultati conseguiti, 

indici soggettivi legati agli ambiti motivazionale e relazionali necessari per una completa valutazione del 

dipendente. 

 

Possiamo definire quattro finalità del Sistema: 
 

- contribuire al miglioramento dei risultati dell’Ente; 

 

- accertare che ogni dipendente raggiunga effettivamente i risultati attesi per il suo ruolo; 

- valutare i comportamenti e le capacità seguiti per raggiungere i risultati attesi 

 

- costituire elemento per le azioni di progressione orizzontale. 

 

La valutazione del personale dipendente è effettuata dal Dirigente responsabile, in base al 

raggiungimento di obiettivi da lui assegnati ad inizio anno. Gli obiettivi devono essere espliciti e valutabili 

(vanno cioè espressi i criteri di valutazione), qualitativi o quantitativi, condivisi dall’interessato. 

 
 

PROCESSO ANNUALE: 
 

 Ex ante: ad inizio anno (o qualora opportuno anche in corso di anno) il Dirigente assegna gli 

obiettivi. 

 In itinere: dopo circa sei mesi effettua una verifica intermedia degli obiettivi; gli obiettivi 

vengono modificati se intervengono eventi non imputabili alla responsabilità delle persone 

(feedback intermedio). 

 Ex post: a fine anno il Dirigente svolge la valutazione finale. La valutazione dei risultati, 

insieme alla valutazione dei comportamenti e capacità, fornisce input per un percorso di 

miglioramento. 
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SCHEDE DA UTILIZZARE PER LA VALUTAZIONE DEI DIPENDENTI 

DIFFERENZIATE PER CATEGORIA 

SCHEDA DI VALUTAZIONE DEL DIPENDENTE CATEGORIA QUADRO 

 

Collaboratore: Dirigente 
Valutazione obiettivi: 
Valutazione complessiva: 

 

Valutazione obiettivi 

 

PESO 40% 

 

Obiettivi  

 

Parametri Valutazione 

 

Obiettivo 1 

 

 

 

Risultati 

 

 

 

(da 1 a 30) 

 

Obiettivo 2 
 

Risultati 

 

(da 1 a 30) 

 

Valutazione comportamenti e capacità 

PESO 60% 

 

Comportamenti e capacità Valutazione 

1) Svolgimento del ruolo (da 1 a 30) 

2) Disponibilità e flessibilità (da 1 a 30) 

3) Assunzione di responsabilità (da 1 a 30) 

4) Capacità di lavorare in gruppo (da 1 a 30) 

5) Capacità organizzative (da 1 a 30) 

6) Disponibilità al cambiamento (da 1 a 30) 
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SCHEDA DI VALUTAZIONE DEL DIPENDENTE CATEGORIA Livello I - II 

Collaboratore: 

Dirigente :  
Valutazione obiettivi: 
Valutazione complessiva: 

 

Valutazione obiettivi 

PESO 40% 

 

 

Obiettivi  

 

Parametri Valutazione 

Obiettivo 1  

Risultati 

 

(da 1 a 30) 

 

Obiettivo 2 Risultati (da 1 a 30) 

 

Valutazione comportamenti e capacità 

PESO 60% 

 

Comportamenti e capacità      Valutazione 

 

1) Disponibilità e flessibilità 

 

(da 1 a 30) 

 

2) Relazione con l’utenza 

interna ed esterna 

 

(da 1 a 30) 

 

3) Attitudine alla cooperazione e 

al lavoro di squadra 

 

(da 1 a 30) 

 

4) Qualità del lavoro svolto 

 

(da 1 a 30) 

 

5) Capacità di innovazione 

 

(da 1 a 30) 
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SCHEDA DI VALUTAZIONE DEL DIPENDENTE CATEGORIA Livello III - IV - V 

 

Collaboratore:  
Dirigente: 
Valutazione Obiettivi : 
Valutazione complessiva: 

 

Valutazione obiettivi 

PESO 40% 

 

 

Obiettivi  

 

Parametri Valutazione 

Obiettivo 1 Risultati (da 1 a 30) 

 

Obiettivo 2 
 

Risultati 

 

(da 1 a 30) 

 
 

 

Valutazione comportamenti e capacità 

PESO 60% 

 

Comportamenti e capacità Valutazione 

1) Attitudine alla cooperazione e al 

lavoro di squadra 

(da 1 a 30) 

2) Disponibilità e flessibilità            (da 1 a 30) 

 

3) Capacità di risposta 

           (da 1 a 30) 

4) Qualità del lavoro svolto (da 1 a 30) 
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TABELLA RIEPILOGATIVA SISTEMA MISURAZIONE E VALUTAZIONE PERFORMANCE DI 

UNIONCAMERE LAZIO 

 

 

 

100% 

 

OBIETTIVO ENTE 

 

 

OBIETTIVO INDIVIDUALE 

 

30% 

 

 

70% 

 

 

Obiettivo n. 1: Livello di attuazione del Programma 

di attività (peso 50%) 

Obiettivo n. 2: Obiettivo Customer Satisfaction  

(peso 50%) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valutazione Obiettivi individuali: (con un punteggio da 

1 a 30) peso 40% 

 

Valutazione comportamenti e capacità: (con un 

punteggio da 1 a 30) peso 60% 

 

 

 

 

La scala di valutazione è espressa in trentesimi da 1 a 30 dove 18 è la sufficienza.  

 

Per accedere al Piano la media totale dei punteggi ottenuti deve essere almeno pari a 21.  

Al fine della valutazione è necessario aver prestato attività lavorativa per almeno il 60% delle giornate lavorabili. 
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Allegato 1. Al SMVP di Unioncamere Lazio 

 

 

 

SISTEMA DI VALUTAZIONE DEL 

 

PERSONALE 
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Unioncamere Lazio aveva introdotto con Deliberazione di Giunta n. 19 del 9 maggio 2013 un 

Sistema di valutazione del personale con l’obiettivo di valorizzare sia l’apporto lavorativo di ciascun 

dipendente, ai fini di un possibile sviluppo di carriera, sia la valutazione del contenuto della 

prestazione resa e degli effettivi risultati raggiunti, al fine di incentivare i dipendenti sotto un profilo 

strettamente economico. 

Nel corso del 2020, l’Unione ha dato avvio ad un processo di revisione e aggiornamento complessivo 

degli istituti che costituiscono il trattamento accessorio del personale, nonché del sistema di 

valutazione per esso vigente, teso a coniugare la reale valorizzazione delle professionalità individuali 

con gli imprescindibili vincoli di bilancio esaltando, nel contempo le caratteristiche di premialità e 

ristoro proprie dei trattamenti accessori, utilizzando strumenti idonei alla valorizzazione dell’apporto 

produttivo. 

Il Sistema di valutazione del personale costituisce un aspetto fondamentale della gestione della 

performance ed allo stesso tempo una leva importante di cambiamento per affrontare le sfide future. 

Il sistema deve valutare contemporaneamente il contributo offerto dal dipendente, in termini di 

risultati attesi, ma anche le capacità e i comportamenti necessari per presidiare il ruolo ricoperto. 

Gli ambiti valutativi del nuovo Sistema di valutazione vengono misurati attraverso dei parametri 

inseriti in due blocchi che incidono nella misura di seguito riportata: 

• Performance Organizzativa 30% 

• Performance Individuale 70% 

Il Sistema ha la finalità di costituire un incentivo all’incremento della produttività del singolo 

dipendente, nonché di rafforzare la funzione valutatrice dei dirigenti individuando, accanto ai 

parametri oggettivi inerenti ai risultati conseguiti, indici soggettivi legati agli ambiti motivazionali e 

relazionali necessari per una completa valutazione del dipendente. 

Alle nuove schede di valutazione del personale verrà applicato un grado di giudizio da 1 a 30 di un 

set di parametri riferiti ai risultati, comportamenti e capacità. 

La nuova scala di giudizio, più articolata e differenziata, determina una valutazione finale che 

permette di misurare la prestazione in modo più performante, che verrà espressa in termini 

percentuali. 

Dopo la fase sperimentale di applicazione il Sistema verrà sottoposto a puntuale verifica. 
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Il nuovo Sistema di valutazione verrà utilizzato a partire dall’anno 2021 con l’adozione delle nuove 

schede di valutazione di cui al documento allegato sotto la lettera a).  

Al fine della valutazione è necessario aver prestato attività lavorativa per almeno il 60% delle 

giornate lavorabili. 

Ai fini del calcolo della presenza, gli istituti contrattuali che non costituiscono “assenze” ai fini della 

determinazione del premio sono: 

- Ferie, ROL ed ex Festività 

- Infortuni sul lavoro 

- Astensione per donazione di sangue e di midollo osseo 

- Permessi e assenze sindacali 

- Riposi compensativi 

- Permessi per lutto 

- Congedo di maternità (astensione obbligatoria, permessi per allattamento) 

- Assenze per malattie necessarie alla sottoposizione delle terapie salvavita 

- Giorni di assenza ai sensi dell’art. 33 della L.104/92 e s.m.i. e dell’art. 42 commi da 1 a 4 del 

D.lgs. 151/01 e s.m.i. 

- Giorni di congedo straordinario per cure (max 30 gg) per dipendenti affetti da patologie 

oncologiche con invalidità superiore al 50% 

- Ogni altra tipologia di assenza espressamente previsa e tutelata da norma di legge 
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ESEMPI DI SCHEDE VALUTAZIONE DIRIGENTI 

AREA DIRIGENZIALE: xxxx 

RESPONSABILE AREA: xxxx 
 
 

Valutazione degli Obiettivi assegnati annualmente dal Segretario Generale 
 
 

1) Obiettivi individuali operativi 

 

PESO 40%  

 

Obiettivi  

 

Parametri Valutazione 

 

Obiettivo 1 

 
 

Risultati 

 
 

(da 1 a 30) 

 

Obiettivo 2 

 
 

Risultati 

 
 

(da 1 a 30) 

 

2) Valutazione delle competenze manageriali e dei comportamenti organizzativi 

 

PESO 60%  

 
 

Competenze manageriali e Comportamenti 

organizzativi 

 
PUNTEGGIO 

 
NOTE 

 
1) Capacità di leadership 

 
Max 30 

 

2) Capacità di innovare e disponibilità al 

cambiamento 

 
Max 30 

 

 
3) Capacità di analisi e problem solving 

 
Max 30 

 

4) Flessibilità e capacità di gestire le 

Straordinarietà  

 
Max 30 

 

5) Capacità relazionali e di Networking 

 

 
Max 30 

 

6) Capacità di valutare i propri collaboratori 

differenziando il giudizio 

 
Max 30 

 

 
TOTALE PUNTEGGIO 

 
Max 180 
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In sintesi, la Valutazione sarà composta da: 

 

 
PUNTEGGIO obiettivi 

 
Max  40 

 

 
PUNTEGGIO  competenze manageriali e  comportamenti 
organizzativi 

 

Max  60 

 

 
TOTALE PUNTEGGIO DA ATTRIBUIRE 

 
Max 100 
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SCHEDE DA UTILIZZARE PER LA VALUTAZIONE DEI DIPENDENTI 

DIFFERENZIATE PER CATEGORIA 

SCHEDA DI VALUTAZIONE DEL DIPENDENTE CATEGORIA QUADRO 

 

Collaboratore: 
Dirigente : 
Valutazione obiettivi : 
Valutazione complessiva: 

 

Valutazione obiettivi 

 

PESO 40% 

 

Obiettivi  

 

Parametri Valutazione 

 

Obiettivo 1 

 
 
 

Risultati 

 
 
 

(da 1 a 30) 

 
Obiettivo 2 

 

Risultati 

 

(da 1 a 30) 

 

Valutazione comportamenti e capacità 

PESO 60% 

 

Comportamenti e capacità Valutazione 

1) Svolgimento del ruolo (da 1 a 30) 

2) Disponibilità e flessibilità (da 1 a 30) 

3) Assunzione di responsabilità (da 1 a 30) 

4) Capacità di lavorare in gruppo (da 1 a 30) 

5) Capacità organizzative (da 1 a 30) 

6) Disponibilità al cambiamento (da 1 a 30) 
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SCHEDA DI VALUTAZIONE DEL DIPENDENTE CATEGORIA Livello I - II 

Collaboratore: 

Dirigente:  
Valutazione obiettivi: 
Valutazione complessiva: 

 

Valutazione obiettivi 

PESO 40% 

 

 

Obiettivi  

 

Parametri Valutazione 

Obiettivo 1  

Risultati 

 

(da 1 a 30) 

 
Obiettivo 2 

Risultati (da 1 a 30) 

 

Valutazione comportamenti e capacità 

PESO 60% 

 

Comportamenti e capacità      Valutazione 

 

1) Disponibilità e flessibilità 

 

(da 1 a 30) 

 

2) Relazione con l’utenza 
interna ed esterna 

 

(da 1 a 30) 

 

3) Attitudine alla cooperazione e 
al lavoro di squadra 

 

(da 1 a 30) 

 

4) Qualità del lavoro svolto 

 

(da 1 a 30) 

 

5) Capacità di innovazione 

 

(da 1 a 30) 
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SCHEDA DI VALUTAZIONE DEL DIPENDENTE CATEGORIA Livello III - IV - V 

 

Collaboratore: 
Dirigente:  
Valutazione Obiettivi: 
Valutazione complessiva: 

 

 Valutazione obiettivi 

 

PESO 40% 

 

 

Obiettivi  

 

Parametri Valutazione 

Obiettivo 1 Risultati (da 1 a 30) 

 
Obiettivo 2 

 

Risultati 

 

(da 1 a 30) 

 
 
 

Valutazione comportamenti e capacità 

 

PESO 60% 

 

 

Comportamenti e capacità Valutazione 

1) Attitudine alla cooperazione e al 

lavoro di squadra 

(da 1 a 30) 

2) Disponibilità e flessibilità            (da 1 a 30) 

 

3) Capacità di risposta 

           (da 1 a 30) 

4) Qualità del lavoro svolto (da 1 a 30) 
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OBIETTIVI 

Risultati 

- Realizzare gli obiettivi assegnati sullo sfondo di un approccio di analisi quanti-qualitativa nello 

svolgimento della prestazione eseguita 

COMPORTAMENTI E CAPACITA’ 

Svolgimento del ruolo: 

- conoscere ed essere consapevoli del proprio ruolo e dei propri compiti 

- conoscere specificatamente il contesto organizzativo e la struttura in cui si opera 

- grado di autonomia nelle attività di propria competenza  

- cura al decoro personale 

- motivazione nell’approccio al lavoro 

Capacità di risposta: 

- copertura delle aspettative e dei bisogni degli stakeholder 

- tempestività nelle risposte 

- ricadute positive nelle scelte compiute e delle risposte fornite 

- svolgere la prestazione con puntualità, nel rispetto dei tempi assegnati e secondo le priorità 

indicate 

- essere propositivi e risolutivi 

Disponibilità e flessibilità: 

- capacità di modulare il proprio impegno lavorativo sulla base delle effettive esigenze di 

servizio 

- attitudine a modificare il proprio modus operandi in ragione del contesto e delle criticità 

rilevate quotidianamente 

- tenere conto delle esigenze rappresentate dal responsabile e/o dal dirigente 

Assunzione di responsabilità: 

- essere consapevoli delle funzioni e delle attività richieste in relazione alle proprie attribuzioni 

- auto organizzarsi rispetto alle priorità nelle attività di competenza 

- gestire le criticità 

- capacità di motivare e assumere le proprie decisioni  
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- grado di interazione con i propri superiori e i propri collaboratori 

- capacità di generare “affidabilità” nei propri interlocutori in termini di punto di riferimento 

Capacità di relazione con l’utenza interna ed esterna: 

- rapportarsi in modo competente e corretto instaurando rapporti efficaci e utili per il 

raggiungimento degli obiettivi di lavoro 

- essere proattivi nel risolvere le problematiche rappresentate dall’utenza 

- mantenere un contegno consono anche nelle situazioni critiche e rispettare le regole di 

educazione e cortesia 

- suscitare nell’utenza, interna o esterna, un’immagine dell’amministrazione affidabile ed 

efficiente 

Attitudine alla cooperazione e al lavoro di squadra: 

- sviluppare e consolidare i rapporti professionali sulla base del dialogo e dell’ascolto 

- collaborare con gli altri condividendo azioni e motivazioni 

- propensione alla dialettica e al confronto 

Capacità organizzative: 

- capacità di programmazione e di impiego del tempo e delle altre risorse assegnate per 

eseguire i propri compiti e raggiungere i risultati prefissati 

- attitudine a coordinarsi con il contesto e con le strutture interne di riferimento 

- risoluzione tempestiva e ragionata dei problemi 

- operare in termini di consequenzialità e accuratezza 

Capacità di innovazione: 

- intraprendere azioni per il miglioramento del risultato e dei processi 

- formulare suggerimenti e proposte 

- individuare e definire nuovi approcci alle situazioni e ai problemi 

Disponibilità al cambiamento: 

- capacità di mettersi in discussione 

- risposta immediata agli input di cambiamento. 
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