
 

 

DATI RELATIVI AI PREMI - anno 2017 
 

In data 10/05/2018, a seguito dell’approvazione della relazione sulla performance 2017 da parte del 
Consiglio camerale (deliberazione n. 6 del 27/04/2018) l’Organismo Indipendente di Valutazione, viste le 
evidenze del raggiungimento degli obiettivi strategici, direzionali e operativi contenuti nel Piano triennale 
della Performance 2017-2019, ha certificato la sussistenza dei presupposti per procedere al processo di 
valutazione della performance del personale. 

Per quanto riguarda il personale dirigenziale, l’erogazione del compenso premiante all’unico dirigente in 
servizio, Segretario Generale, è avvenuta, come previsto dal sistema di misurazione e valutazione della 
performance della C.C.I.A.A. di Udine adottato con deliberazione di Giunta camerale n.65 del 26 aprile 2012, 
da un lato, previa certificazione da parte dell’Organismo Indipendente di Valutazione del grado di 
raggiungimento degli obiettivi assegnatigli nell’anno di riferimento e, dall’altro, previa valutazione delle 
competenze e delle capacità manageriali dello stesso da parte del Presidente e della Giunta camerale, su 
proposta dello stesso O.I.V.. 

Anche per quanto riguarda il personale non dirigente, si è proceduto alla valutazione e all’effettiva 
erogazione dei premi in base al sistema di valutazione contenuto nel citato sistema di misurazione e 
valutazione della performance adottato dalla C.C.I.A.A. di Udine e all’accordo decentrato sottoscritto in data 
31/05/2017 per l’anno 2017. 

 

 

 

PERSONALE DIRIGENTE 

Risorse destinate 20.337,13 

Risorse erogate  20.133,76 

La tabella seguente illustra gli esiti del processo di valutazione del Segretario Generale/unico dirigente e il 
grado di raggiungimento complessivo degli obiettivi assegnati. 

Entità del compenso % Dipendenti 

Superiore al 90% del massimo attribuito 100 

Tra 60 e 90% del massimo attribuito  
Inferiore o uguale al 60% del massimo attribuito  

 

Valutazione individuale (capacità manageriali) % Dipendenti 

da 52 a 60 alta 100 

da 44 a 51 media  
da 30 a 43 bassa  

Grado di raggiungimento complessivo Strategy Map CCIAA UDINE: 99% 



 

PERSONALE NON DIRIGENTE 

Le tabelle seguenti illustrano gli esiti del processo di valutazione del personale non dirigenziale in termini di 
entità dei compensi erogati e di valutazioni individuali, che, per quanto concerne le posizioni organizzative si 
concentrano sulle rispettive capacità manageriali; si evidenzia la differenziazione nei valori economici erogati 
e la selettività nella valutazione effettuata, in presenza di un elevato grado di raggiungimento complessivo 
degli obiettivi assegnati. 

Posizioni organizzative 

Risorse destinate 15.622,19 

Risorse erogate  14.728,04 

Entità del compenso % Dipendenti 

Superiore al 90% del massimo attribuito 16,67 

Tra 60 e 90% del massimo attribuito 50,00 

Inferiore o uguale al 60% del massimo attribuito 33,33 

 

Valutazione individuale (capacità manageriali) % Dipendenti 

da 35 a 40: alta 33,33 

da 29 a 34: media 50,00 

Da 20 a 28: bassa 16,67 

Grado di raggiungimento complessivo Strategy Map CCIAA UDINE: 100% 

Personale dipendente 

Risorse destinate 164.455,06 

Risorse erogate  164.455,06 

Entità del compenso % Dipendenti 

Superiore al 90% del massimo attribuito 2,95 

Tra 60 e 90% del massimo attribuito 14,70 

Inferiore o uguale al 60% del massimo attribuito 82,35 

 

Valutazione individuale % Dipendenti 

da 156 a 180 alta 64,71 

da 131 a 155 media 33,82 

da 90 a 130 bassa 1,47 

Grado di raggiungimento complessivo Strategy Map CCIAA UDINE: 99,87% 


