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Nel mese di marzo c.a. la Società ha dato corso al Regolamento per la progressione di carriera e 

Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance (SMVP)  

Obiettivo del documento è valorizzare le competenze e le potenzialità del personale, migliorando 

anche l’utilizzazione delle capacità professionali del personale già assunto, il Regolamento prevede, 

per ogni dipendente della Società, la possibilità di una progressione di carriera, sia orizzontale - che 

consiste nella possibilità di accedere a livelli retributivi superiori, sia verticale - che consiste nella 

possibilità di accedere a livelli di inquadramento contrattuale superiori -. 

In particolare per la progressione orizzontale sono attivate su proposta del Direttore Generale, 

sottoposte ad uno specifico processo valutativo, e infine approvate dall’Organo Amministrativo con 

apposito atto (determinazione dell’Organo Amministrativo). Nell’adozione delle decisioni relative alle 

progressioni di carriera, VisitPiemonte si ispira a principi di merito, trasparenza e di non eccedenza, 

e nel rispetto delle regole definite dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) del 

Commercio. 

Le fasi per addivenire alla definizione e assegnazione degli obiettivi, per cui il 2021 rappresenta 

l’anno pilota, sono:  

a) Il processo attraverso il quale si perviene alla definizione e all’assegnazione degli obiettivi che 

prende avvio entro 28 febbraio e comunque dopo l’approvazione da parte dei Soci del Piano di 

Attività annuale di VisitPiemonte e la presentazione del bilancio di previsione.  

b) l’Organo Amministrativo - sulla base del Piano e del budget - stabilisce gli obiettivi strategici della 

Società e li assegna al Direttore Generale. A sua volta il Direttore Generale procederà con la 

definizione degli obiettivi operativi dell’anno – ricavati da quelli strategici – e li ripartirà, a cascata, su 

tutta l’organizzazione societaria: direttamente ai singoli responsabili dei Team come pubblicati in 

organigramma e, a loro volta, ogni Responsabile di Team procederà analogamente al proprio 

interno, fino a coprire ciascun dipendente.  

c) Per ogni obiettivo operativo si procede all’individuazione: o del relativo indicatore, o della tipologia, 

o della formula di calcolo. 

d) Resta inteso che la liquidazione del premio del personale e del Direttore può avvenire solo nei 

casi in cui vi siano risorse economiche disponibili. 
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Così come disciplinato del Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance (SMVP) nel 

mese di luglio 2021, successivamente all’approvazione del bilancio, sono stati definiti e assegnati 

degli obiettivi a tutto il personale aziendale,  

Tale processo è applicato sia al Direttore Generale che al personale e punta all’individuazione di 

obiettivi annuali e comportamentali organizzativi. 

La scheda degli obiettivi annuali – che verrà determinata dal superiore gerarchico - può prevedere 

fino a 4 obiettivi specifici con un punteggio massimo pari a 50. A titolo esemplificativo, l’articolazione 

è indicata nella tabella qui di seguito: 

 

Mentre la scheda di valutazione comportamentali organizzativi è così rappresentata, cambia il valore 

del peso percentuale a seconda dell’inquadramento: 
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La sommatoria dei punteggi ottenuti dal dipendente rispetto agli obiettivi assegnati insieme con i 

comportamenti organizzativi darà luogo ad un punteggio finale complessivo che va da un minimo di 

0 ad un massimo di 100 punti. 

La valutazione complessiva del dipendente è indispensabile ai fini dell’erogazione dell’incentivo di 

produttività che avrà luogo nei casi di performance che raggiungano il punteggio > 70 PUNTI 

ottenuto sommando le valutazioni sul conseguimento degli obiettivi annuali con quelle dei 

comportamenti organizzativi.  

Tale sommatoria rappresenta un criterio sintetico di valutazione delle performance del dipendente e 

- al superamento di un punteggio minimo – consente l’accesso al premio annuale come indicato 

nella tabella 3 riportata qui di seguito:  

 

La valutazione dei Responsabili di Area R. Stradiotto, A. Bo, G. Manuello, D. Perna, S. Molinario, C. 

Pellerino e C. Bergonzo, e le colleghe in “distacco” E. Carpaneto, L. Casanova e T. Bologna, dovrà 

essere fatta dall’Organo Amministrativo, secondo i criteri sopra esposti, mediante compilazione delle 

loro schede. 

Il documento interno disciplina, inoltre, anche la valutazione della performance organizzativa del 

Direttore Generale.  

Il Direttore è valutato dall’Organo Amministrativo. La valutazione complessiva si basa sulle seguenti 

componenti: o grado di raggiungimento degli obiettivi annuali (punteggio: 70): Tabella 1/A o 
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soddisfazione espressa dai Soci nella realizzazione del mandato gestionale (punteggio: 30): Tabella 

2/A 

La valutazione complessiva del Direttore è indispensabile ai fini dell’erogazione del premio che avrà 

luogo nei casi di performance che raggiungano un punteggio complessivo > 70. I risultati della 

valutazione sono comunicati dall’Organo Amministrativo al Direttore Generale entro il 31 gennaio 

dell’anno successivo a quello oggetto di valutazione, dopo aver discusso la scheda delle 

performance, da sottoscrivere per accettazione. 

Concludendo: rispetto a quanto sopra detto, l’Organo Amministrativo può: 

a. per i dipendenti: raggiunto il punteggio di > 70 erogare il premio 

b. per il Direttore: raggiunto il punteggio di > 70 erogare il premio oppure considerare non raggiunto 

l’obiettivo Tabella 2/A, pertanto, non erogare il premio. 

In tale contesto, preciso che per l’anno in corso si rende necessario riformulare i nuovi obiettivi, 

alternativamente possono essere confermati quelli già attribuiti per l’anno 2021. 

PIAZZA Luisa 

Superiore Gerarchico: Organo Amministrativo 

Obiettivi annuali personali: raggiunto punteggio massimo 70 

Obiettivi Comportamentali: raggiunto punteggi massimo 50 
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Tabella 2B 

SODDISFAZIONE ATTUAZIONE 

MANDATO DEL DIRETTORE 

Punteggio 

MAX 
Peso % 

Punteggio 

Ottenuto 

Coinvolgimento degli stakeholder 

territoriali 
15 50 15 

Qualità dei risultati raggiunti 15 50 0 

TOTALE 30 100% 30 

 

  

Tabella 1A 

OBIETTIVI ANNUALI 

DIRETTORE 
DESCRIZIONE 

Parametri di 

valutazione 

(quali-

quantitativi) 

Punteggio 

MAX 
Peso % 

Punteggio 

Ottenuto 

OBJ 1 

Realizzazione del piano di attività 

approvato dai Soci (su dotazioni 

economiche effettivamente 

assegnate)  

Almeno 80% delle 

attività approvate 

e finanziate, nei 

tempi fissati 

25 36% 25 

OBJ 2 

Coinvolgimento continuativo su 

iniziative promozione di  ATL, 

Consorzi, Enoteche, Associazioni 

categorie settori Turismo, 

Congressuale e Agroalimentare 

Numero incontri 

realizzati (almeno 

5/mese) su 

progetti specifici   

20 29% 20 

OBJ 3 

Aumento della visibilità del 

Piemonte attraverso sviluppo del 

networking e promozioni incrociate 

N.ro Accordi 

realizzati con  

soggetti regionali 

ed extra (almeno 

6/anno) 

10 14% 10 

OBJ 4 

Rappresentanza del Piemonte nei 

contesti pubblici (conferenze, 

webinar, lezioni univeristarie, etc.) 

connessi ai settori di competenza 

Almeno 10 

incontri/anno  
15 21% 15 

TOTALE     70 100% 70 
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MANUELLO Gabriele  

Resp. Area: BO Antonella  

Obiettivi annuali personali: raggiunto punteggio massimo 50 

Obiettivi Comportamentali: raggiunto punteggi massimo 50 

 

Dai punteggi riportati dalla responsabile d’area si evidenziano buoni risultati su tutti i fronti pianificanti 

nelle performance come meglio precisato nella colonna “Valutazioni”. 
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CIUDIN Casian 

Resp. Area: MANUELLO Gabriele  

Obiettivi annuali personali: raggiunto punteggio di 50 

Obiettivi Comportamentali: raggiunto punteggio di 50 

 

 

Dai punteggi riportati dal responsabile d’area si evidenziano buoni risultati come meglio riportato 

nella colonna “Valutazioni”. 
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MARGARA Marisa 

Resp. Area: PELLERINO Cristina  

Obiettivi annuali personali: raggiunto punteggio massimo 50 

Obiettivi Comportamentali: raggiunto punteggio di 47,5 

 

 

Dai punteggi riportati dalla responsabile d’area non è stato raggiunto il punteggio massimo negli 

obiettivi comportamentali relativi alla capacità di gestione dei conflitti e dello stress 
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SARTI Emanuela 

Resp. Area: PELLERINO Cristina  

Obiettivi annuali personali: raggiunto punteggio massimo 50 

Obiettivi Comportamentali: raggiunto punteggio di 47,5 

 

 

Dai punteggi riportati dalla responsabile d’area non è stato raggiunto il punteggio massimo negli 

obiettivi comportamentali relativi alla capacità di gestione dei conflitti e dello stress 
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MUSSO Francesca 

Resp. Area: PELLERINO Cristina  

Obiettivi annuali personali: raggiunto punteggio massimo 50 

Obiettivi Comportamentali: raggiunto punteggio di 47,5 

 

 

Dai punteggi riportati dalla responsabile d’area non è stato raggiunto il punteggio massimo negli 

obiettivi comportamentali relativi alla capacità di gestione dei conflitti e dello stress 
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GIORGINI Emanuela 

Resp. Area: PELLERINO Cristina  

Obiettivi annuali personali: raggiunto punteggio massimo 50 

Obiettivi Comportamentali: raggiunto punteggio di 47,5 

 

 

Dai punteggi riportati dalla responsabile d’area non è stato raggiunto il punteggio massimo negli 

obiettivi comportamentali relativi alla capacità di gestione dei conflitti e dello stress  
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FERRERO Gianfranco 

Resp. Area: PELLERINO Cristina  

Obiettivi annuali personali: raggiunto punteggio massimo 50 

Obiettivi Comportamentali: raggiunto punteggio di 47,5 

 

 

Dai punteggi riportati dalla responsabile d’area non è stato raggiunto il punteggio massimo negli 

obiettivi comportamentali relativi alla capacità di gestione dei conflitti e dello stress  
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TASSO Alessandra 

Resp. Area: STRADIOTTO Raffaela  

Obiettivi annuali personali: raggiunto punteggio massimo 50 

Obiettivi Comportamentali: raggiunto punteggio massimo 50 

 

Dai punteggi riportati dalla responsabile d’area non si evidenziano criticità  
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NAPOLI Fabrizio 

Resp. Area: STRADIOTTO Raffaela  

Obiettivi annuali personali: raggiunto punteggio massimo 50 

Obiettivi Comportamentali: raggiunto punteggio massimo 50 

 

Dai punteggi riportati dalla responsabile d’area non si evidenziano criticità  
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BABU Coralie 

Resp. Area: STRADIOTTO Raffaela  

Obiettivi annuali personali: raggiunto punteggio massimo 50 

Obiettivi Comportamentali: raggiunto punteggio massimo 50 

 

 

Dai punteggi riportati dalla responsabile d’area non si evidenziano criticità  
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SERRAO Alessandra   

Resp. Area: STRADIOTTO Raffaela  

Obiettivi annuali personali: raggiunto punteggio massimo 50 

Obiettivi Comportamentali: raggiunto punteggio massimo 50 

  

 

Dai punteggi riportati dalla responsabile d’area non si evidenziano criticità  
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FALOMO Livia    

Resp. Area: BERGONZO Cristina  

Obiettivi annuali personali: raggiunto punteggio di 48 

Obiettivi Comportamentali: raggiunto punteggio di 47 

 

Dai punteggi riportati dalla responsabile d’area non si evidenziano criticità, ma margini di 

miglioramento, come meglio precisato nella colonna “Valutazioni”. 
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GASCO Maria Cristina    

Resp. Area: BERGONZO Cristina  

Obiettivi annuali personali: raggiunto punteggio di 45 

Obiettivi Comportamentali: raggiunto punteggio di 46 

 

Dai punteggi riportati dalla responsabile d’area si evidenziano alcune criticità in merito alla mancanza 

di propositività sia per migliorare l’acquisizione di dati sia in ambito di problem solving, difficoltà di 

ascolto e oggettività in situazioni di stress, il tutto comunque va interpretato come margini di 

miglioramento, come meglio precisato nella colonna “Valutazioni”. 

  



 

 
Pag. 20 a 22 

 

 

CARESIO Marina 

Resp. Area: BERGONZO Cristina  

Obiettivi annuali personali: raggiunto punteggio massimo 50 

Obiettivi Comportamentali: raggiunto punteggio di 41 

 

Dai punteggi riportati dalla responsabile d’area si evidenziano criticità in particolare alla gestione 

degli incontri mezzo piattaforma informatica e alla comunicazione verbale oltre che con riguardo alla 

precisione e completezza degli elaborati, come meglio precisato nella colonna “Valutazioni”. 
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CURCIO Matteo 

Resp. Area: BERGONZO Cristina  

Obiettivi annuali personali: raggiunto punteggio di 47 

Obiettivi Comportamentali: raggiunto punteggio di 46,5 

 

Dai punteggi riportati dalla responsabile d’area si evidenziano criticità relative all’autonomia 

lavorativa e all’appropriatezza del linguaggio scritto, come meglio precisato nella colonna 

“Valutazioni”. 
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BOTTONI Alice 

Resp. Area: MOLINARIO Silvia  

Obiettivi annuali personali: raggiunto punteggio di 48 (38) 

Obiettivi Comportamentali: raggiunto punteggio di 37 

  

 

Dai punteggi riportati dalla responsabile d’area si evidenziano criticità generali sugli obiettivi 

comportamentali in particolare sulle capacità organizzative e problem solving. 


