
Obiettivo strategico

Denominazione

Miglioramento della trasparenza dell'Ente, della comunicazione esterna e del 

coinvolgimento degli stake holder

Programma

Descrizione e finalità
Trasparenza ed efficienza interna

Obiettivo operativo
Garantire il rispetto degli obblighi normativi relativi alla trasparenza, tramite 

l'attuazione del Programma Triennale per la trasparenza e l'integrità

Descrizione Aggiornamento del Programma Trasparenza e dei dati da pubblicare on line 

Azioni

Aggiornamento del programma                                                                                         

Pubblicazione ed aggiornamento dei dati on line

Target 

- Aggiornare il programma in base alle scadenze

- Pubblicare il 100% di quanto previsto per l'area di riferimento

KPI di monitoraggio e valutazione Aggiornamento del Programma sì/no

KPI di monitoraggio e valutazione Dati da pubblicare/ dati pubblicati

Responsabile della rilevazione Sig.ra Anna Chirillo

Unità operativa di riferimento Servizio I° - Affari generali 

Budget Come da budget del relativo Centro di costo

Obiettivo operativo Garantire il rispetto degli obblighi normativi relativi all'anticorruzione, tramite 

l'adozione, il monitoraggio e la realizzazione delle azioni previste nel Piano 

Descrizione Tempestività, correttezza e completezza del monitoraggio e del rispetto del Piano 

anticorruzione

Azioni Monitoraggio e rispetto delle disposizioni del programma 

Target 

Tempestività, correttezza e completezza  delle azioni previste nle Piano anticorruzione: 

rispetto della tempistica : 40% ; monitoraggio 30%; azioni 30%

KPI di monitoraggio e valutazione

L'obiettivo si propone di dare attuazione, previo costante monitoraggio, alle azioni di 

contrasto alla corruzione previste dall'apposito Piano relativamente alle Responsabilità 

assegnate al Servizio I°

Responsabile della rilevazione Sig.ra Anna Chirillo

Unità operativa di riferimento Servizio I° - Affari generali 

Budget Come da budget del relativo Centro di costo

Scheda di Programmazione Operativa



Obiettivo strategico

Denominazione

5) Miglioramento e semplificazione dei processi interni ( dematerializzazione, 

procedure snelle comunicazione interna) 

Programma

Descrizione e finalità
Efficienza interna/ trasparenza

Obiettivo operativo
Miglioramento dei tempi di pubblicazione delle delibere di Giunta e 

Consiglio attraverso una razionalizzazione del processo

Descrizione Rendere tempestivo, trasparente e pubblico l'accesso agli atti amministrativi degli 

organi camerali

Azioni

- Razionalizzazione del processo di pubblicazione, attraverso la predisposizione di 

bozze precedenti alle riunioni per velocizzare i tempi

Target Pubblicare le delibere di Giunta e Consiglio entro 7gg

KPI di monitoraggio e valutazione
GG intercorsi tra l'emanazione della delibera e la sua pubblicazione on line/tot. 

delibere emanate

Responsabile delle rilevazione Sig.ra Anna Chirillo

Unità operativa di riferimento Servizio I° - Segreteria - AA.GG.

Budget Come da budget del relativo Centro di costo

Obiettivo operativo

Incrementare il livello di dematerializzazione dei documenti, pubblicando on-

line tutti i documenti  all'Albo e adottando metodi di comunicazione 

telematica

Descrizione Pubblicazione di tutti i documenti potenzialmente di interesse tramite l'Albo 

Camerale ,trasmissione di tutti gli atti e di tutte le comunicazioni agli utenti interni ed 

esterni soltanto telematicamente

Azioni

- Ricognizione dei documenti cartacei

- Digitalizzazione e pubblicazione trasmissione telematica comunicazioni 

Target 

Digitalizzare il 100% dei documenti da pubblicare trasmissione del 70%comunicazioni 

interne eed esterne telematicamente

KPI di monitoraggio e valutazione
Documenti pubblicati on line/ documenti da pubblicare        Totale comunicazioni 

telematiche/totale comunicazioni

Responsabile della rilevazione Sig.ra Anna Chirillo

Unità operativa di riferimento Servizio I° - Segreteria AA.GG.

Budget Come da budget del relativo Centro di costo

Obiettivo operativo
Garantire l'attuazione tempestiva di tutti gli adempimenti connessi alla 

gestione giuridica del personale

Descrizione

Rispettare termini e modalità per le comunicazioni agli Enti di riferimento dei dati 

afferenti alla gestione del personale ( assunzioni, cessazioni, proroghe, infortuni, etc.)

Azioni Trasmissione corretta e temepstiva

Target Effettuare il 100% delle comunicazioni previste 

KPI di monitoraggio e valutazione Totale comunicazione effettuate nei termini/ totale comunicazioni previste

Responsabile della rilevazione Sig.ra Anna Chirillo

Unità operativa di riferimento Servizio I° - Personale 

Budget Come da budget del relativo Centro di costo

Scheda di Programmazione Operativa



1) KPI di monitoraggio e valutazione

GG intercorsi tra l'emanazione della delibera e la sua 

pubblicazione on line/tot. delibere emanate

Algoritmo di calcolo
GG intercorsi tra l'emanazione della delibera e la sua 

pubblicazione on line/tot. delibere emanate

Descrizione dell'indicatore e della 

relazione fra andamento dell'indicatore 

e azioni del responsabile dell'unità 

operativa

L'indicatore individua il tempo medio impiegato dall'ufficio nella 

pubblicazione delle delibere

Risultato atteso per l'anno (T) 7gg

Valore relativo al periodo (T-1) non rilevato

Valore atteso a tendere (T+1) 7 gg

Fonti dei dati Libranet

Periodicità di rilevazione annuale

Responsabile della rilevazione Chirillo Anna 

Campo note per considerazioni del 

responsabile dell'unità operativa n.b. talvolta la firma delle delibere dipende dal Presidente

2) KPI di monitoraggio e valutazione Aggiornamento dei dati della trasparenza da pubblicare

Algoritmo di calcolo Aggiornamento dei dati della trasparenza da pubblicare

Descrizione dell'indicatore e della 

relazione fra andamento dell'indicatore 

e azioni del responsabile dell'unità 

operativa

L'obiettivo si ritiene realizzato al 100% in caso l'aggiornamento 

venga realizzato nei tempi. L'indicatore ne verifica il 

raggiungimento.

Risultato atteso per l'anno (T) 100%

Valore relativo al periodo (T-1) 75%

Valore atteso a tendere (T+1) 100%

Fonti dei dati Sito camerale - sez. trasparenza e integrità

Periodicità di rilevazione semestrale

Responsabile della rilevazione Chirillo Anna

Campo note per considerazioni del 

responsabile dell'unità operativa

3) KPI di monitoraggio e valutazione Aggiornamento del programma della trasparenza

Algoritmo di calcolo 'Aggiornamento del programma della trasparenza

Descrizione dell'indicatore e della 

relazione fra andamento dell'indicatore 

e azioni del responsabile dell'unità 

operativa

L'indicatore misura l'attuazione di quanto previsto all'interno del 

Programma

Risultato atteso per l'anno (T) si

Valore relativo al periodo (T-1) si

Valore atteso a tendere (T+1) si

Fonti dei dati Piano della Trasparenza e integrità

Periodicità di rilevazione annuale

Campo note per considerazioni del 

responsabile dell'unità operativa n.b. alcune iniziative dipendono dagli organi politici

4) KPI di monitoraggio e valutazione Documenti pubblicati on line/ documenti da pubblicare        

Algoritmo di calcolo Documenti pubblicati on line/ documenti da pubblicare        

Descrizione dell'indicatore e della 

relazione fra andamento dell'indicatore 

e azioni del responsabile dell'unità 

operativa

L'indicatore individua la percentuale di dematerializzazione degli 

atti documentali

Risultato atteso per l'anno (T) 100%

Valore relativo al periodo (T-1) 90%

Valore atteso a tendere (T+1) 100%

Fonti dei dati Sito camerale - Atti On Web

Periodicità di rilevazione annuale

Campo note per considerazioni del 

responsabile dell'unità operativa n.b. alcuni atti vengono ricevuti in forma  cartacea

Scheda di Programmazione Operativa



5) KPI di monitoraggio e valutazione totale comunicazioni telematiche/ totale comunicazioni

Algoritmo di calcolo totale comunicazioni telematiche/ totale comunicazioni

Descrizione dell'indicatore e della 

relazione fra andamento dell'indicatore 

e azioni del responsabile dell'unità 

operativa

L'indicatore individua la percentuale di dematerializzazione degli 

atti documentali

Risultato atteso per l'anno (T) 70%

Valore relativo al periodo (T-1) non presente

Valore atteso a tendere (T+1) < 70%

Fonti dei dati PEC/Protocollo

Periodicità di rilevazione annuale

Campo note per considerazioni del 

responsabile dell'unità operativa n.b. alcuni atti vengono inviati ancora cartacei

6) KPI di monitoraggio e valutazione

Totale comunicazione effettuate nei termini/ totale 

comunicazioni previste

Algoritmo di calcolo
Totale comunicazione effettuate nei termini/ totale 

comunicazioni previste

Descrizione dell'indicatore e della 

relazione fra andamento dell'indicatore 

e azioni del responsabile dell'unità 

operativa

L'indicatore misura la capacità dell'Ufficio di predisporre  e 

trasmettere tempestivamente tutte le comunicazioni relative alla 

gestione giuridica del personale

Risultato atteso per l'anno (T) 100%

Valore relativo al periodo (T-1) 100%

Valore atteso a tendere (T+1) 100%

Fonti dei dati Ufficio del personale 

Periodicità di rilevazione annuale

Campo note per considerazioni del 

responsabile dell'unità operativa

7) KPI di monitoraggio e valutazione

Garantire il rispetto degli obblighi normativi relativi 

all'anticorruzione, tramite l'adozione, il monitoraggio e la 

realizzazione delle azioni previste nel Piano 

Algoritmo di calcolo
Percentuale di tempistica, monitoraggio e azioni di sostegno al 

piano anti-corruzione: aggiornamento tempestivo 40% - 

Monitoraggio 30% - Azioni 30% - M= a*40+b*30+c*30

Descrizione dell'indicatore e della 

relazione fra andamento dell'indicatore 

e azioni del responsabile dell'unità 

operativa

Tempestività, correttezza e completezza dell'aggiornamento del 

processo di anticorruzione: rispetto della tempistica : 40% ; 

monitoraggio 30%; azioni 30%

Risultato atteso per l'anno (T) m=80%

Valore relativo al periodo (T-1) n/r

Valore atteso a tendere (T+1) < 2014

Fonti dei dati Sito camerale/Verifica OIV

Periodicità di rilevazione semestrale

Responsabile della rilevazione Dirigente Area A

Responsabili della realizzazione Responsabile Servizio I° 

Campo note per considerazioni del 

responsabile dell'unità operativa

L'aggiornamento dei dati e la tempestiva trasmissione per la 

pubblicazione costituiscono obiettivi operativi trasversali per tutti 

i Capi Servizio e i Responsabili di Unità Organizzative secondo 

quanto individuato nel Programma

8) KPI di monitoraggio e valutazione

Garantire il rispetto degli obblighi normativi relativi alla 

trasparenza, tramite l'attuazione del Programma Triennale per la 

trasparenza e l'integrità 

Algoritmo di calcolo

Percentuale di completezza, tempestività e correttezza ( formato 

) degli indicatori per i quali è prevista la pubblicazione dal D.lgs 

33/2013  m= a*50+b*30+c*20/3 

Descrizione dell'indicatore e della 

relazione fra andamento dell'indicatore 

e azioni del responsabile dell'unità 

operativa

Tempestività, correttezza e completezza dell'aggiornamento dati 

pubblicati nella sezione "trasparenza": rispetto della tempistica : 

50% ; corretteza dei dati 30%; formato dati 20%

Risultato atteso per l'anno (T) >90%

Valore relativo al periodo (T-1) 90%

Valore atteso a tendere (T+1) 100%

Fonti dei dati Magellano PA/Verifica OIV

Periodicità di rilevazione Semestrale

Responsabile della rilevazione Dirigente Area A

Responsabili della realizzazione Responsabile Servizio I°

Campo note per considerazioni del 

responsabile dell'unità operativa

L'aggiornamento dei dati e la tempestiva trasmissione per la 

pubblicazione costituiscono obiettivi operativi trasversali per tutti 

i Capi Servizio e i Responsabili di Unità Organizzative secondo 

quanto individuato nel Programma



Obiettivo strategico

Denominazione

1) Miglioramento della gestione delle risorse economiche, patrimoniali e finanziarie 

dell'Ente

Programma

Descrizione e finalità
Efficienza interna

Obiettivo operativo
Ottimizzare l'intero processo di gestione delle fatture "professionisti", dalla 

protocollazione al pagamento

Descrizione

Questo obiettivo, a cavallo tra la ragioneria ed il provveditorato, si propone di 

migliorare l'intero flusso del processo, per consentire di individuare precise 

responsabilità e attività. In particolare, è necessario che le fatture arrivino in 

ragioneria (per la registrazione) con tutte le informazioni necessarie al pagamento: 

solo in questo caso, infatti, la ragioneria potrà provvedere al pagamento.

Azioni

- Individuazione delle responsabilità e delle fasi salienti del processo (in particolare 

dalla protocollazione alla registrazione e dalla registrazione alla liquidazione)

- Monitoraggio dei tempi del processo, in particolare in due fasi: dalla 

protocollazione alla registrazione e dalla registrazione alla liquidazione

Target Contenimento dei tempi medi di liquidazione delle fatture

KPI di monitoraggio e valutazione
GG medi dalla protocollazione alla registrazione delle fatture 

"professionisti" T < 10 GG 

KPI di monitoraggio e valutazione
GG medi dalla approvazione dell'atto di liquidazione alla liquidazione delle 

fatture "professionisti" T < 10 GG 

Responsabile della rilevazione Dr. Giacomo Faustini

U.O. responsabile del procedimento Unità Organizzative III^ - Ufficio Ragioneria e IV^ Provveditorato

Budget

Obiettivo operativo
Ottimizzare l'intero processo di gestione delle fatture "imprese", dalla 

protocollazione al pagamento

Descrizione

Questo obiettivo, a cavallo tra la ragioneria ed il provveditorato, si propone di 

migliorare l'intero flusso del processo, per consentire di individuare precise 

responsabilità e attività. In particolare, è necessario che le fatture arrivino in 

ragioneria (per la registrazione) con tutte le informazioni necessarie al pagamento: 

solo in questo caso, infatti, la ragioneria potrà provvedere al pagamento.

Azioni

- Individuazione delle responsabilità e delle fasi salienti del processo (in particolare 

dalla protocollazione alla registrazione e dalla registrazione alla liquidazione)

- Monitoraggio dei tempi del processo, in particolare in tre fasi: dalla 

protocollazione alla registrazione, dalla disponibilità della documentazione alla 

proposta di liquidazione e da quest'ultima proposta alla liquidazione

Target Contenimento dei tempi medi di liquidazione delle fatture

KPI di monitoraggio e valutazione
GG medi dalla protocollazione alla registrazione delle fatture "imprese" T < 

10 GG 

KPI di monitoraggio e valutazione
GG medi dalla disponibilità completa dei documenti necessari alla proposta 

di liquidazione delle fatture "imprese" T < 10 GG 

KPI di monitoraggio e valutazione
GG medi dalla approvazione dell'atto di liquidazione alla liquidazione delle 

fatture "imprese" T < 10 GG 

Responsabile della rilevazione Dr. Giacomo Faustini

U.O. responsabile del procedimento Unità Organizzative III^ - Ufficio Ragioneria e IV^ Provveditorato

Budget

Scheda di Programmazione Operativa



Obiettivo operativo
Ottimizzare l'intero processo di gestione della liquidazione dei contributi e/o 

iniziative progettuali, dalla protocollazione al pagamento

Descrizione

Questo obiettivo, a cavallo tra la ragioneria ed il provveditorato, si propone di 

migliorare l'intero flusso del processo, per consentire di individuare precise 

responsabilità e attività. In particolare, è necessario che i documenti arrivino in 

ragioneria (per la registrazione) con tutte le informazioni necessarie al pagamento: 

solo in questo caso, infatti, la ragioneria potrà provvedere al pagamento.

Azioni

- Individuazione delle responsabilità e delle fasi salienti del processo (in particolare 

dalla protocollazione alla registrazione e dalla registrazione alla liquidazione)

- Monitoraggio dei tempi del processo, in particolare in tre fasi: dalla 

protocollazione alla registrazione, dalla disponibilità della documentazione alla 

proposta di liquidazione e da quest'ultima proposta alla liquidazione

Target Contenimento dei tempi medi di liquidazione delle fatture

KPI di monitoraggio e valutazione
GG medi dalla protocollazione alla registrazione dei documenti fiscali T < 10 

GG

KPI di monitoraggio e valutazione
GG medi dalla disponibilità completa dei documenti necessari alla proposta 

di liquidazione degli oneri T < 10 GG 

KPI di monitoraggio e valutazione
GG medi dalla approvazione dell'atto di liquidazione alla liquidazione dei 

contributi e/o iniziative progettuali T < 10 GG

Responsabile della rilevazione Dr. Giacomo Faustini

U.O. responsabile del procedimento Unità Organizzative III^ - Ufficio Ragioneria e IV^ Provveditorato

Budget

Obiettivo operativo Ottimizzare l'intero processo di gestione degli incassi dai c/c postali

Descrizione

Questo obiettivo, a cavallo tra la ragioneria ed il provveditorato, si propone di 

migliorare l'intero flusso del processo, per consentire di individuare precise 

responsabilità e attività. In particolare, è necessario che gli incassi arrivino in 

ragioneria (per la contabilizzazione) entro un termine utile per consentire la 

rendicontazione trimestrale dei flussi di cassa.

Azioni

- Individuazione delle responsabilità e delle fasi salienti del processo

'- Monitoraggio dei tempi del processo, in particolare in due fasi: dalla 

ricezione/visualizzazione dell'estratto conto alla registrazione e dalla registrazione 

alla regolarizzazione

Target 

Miglioramento dei tempi medi di regolarizzazione degli incassi rispetto all'anno 

precedente

KPI di monitoraggio e valutazione
GG medi dalla ricezione dell'estratto conto postale alla registrazione T/GG 

medi dalla ricezione dell'estratto conto postale alla registrazione T-1

KPI di monitoraggio e valutazione
GG medi dalla registrazione alla regolarizzazione con reversale T/GG medi 

dalla registrazione alla regolarizzazione  T-1

Responsabile della rilevazione Dr. Giacomo Faustini

U.O. responsabile del procedimento Unità Organizzative III^ - Ufficio Ragioneria e IV^ Provveditorato

Budget



Obiettivo operativo Ottimizzare l'intero processo di gestione degli incassi dei ruoli

Descrizione

Questo obiettivo si propone di migliorare l'intero flusso del processo, per consentire 

di individuare precise responsabilità e attività. In particolare, è necessario che gli 

incassi arrivino in ragioneria (per la contabilizzazione) entro un termine utile per 

consentire la rendicontazione trimestrale dei flussi di cassa.

Azioni

- Individuazione delle responsabilità e delle fasi salienti del processo

'- Monitoraggio dei tempi del processo: dalla ricezione/visualizzazione 

dell'informazione sul sistema Rendiweb alla regolarizzazione

Target Contenimento dei tempi medi di regolarizzazione degli incassi

KPI di monitoraggio e valutazione
GG medi dalla ricezione dell'informazione sul sistema Rendiweb alla 

regolarizzazione T < 10 GG

Responsabile della rilevazione Dr. Giacomo Faustini

U.O. responsabile del procedimento Unità Organizzative II^ Ufficio Tributi  e  III^ Ufficio Ragioneria 

Budget

Obiettivo operativo Ottimizzare l'intero processo di gestione degli incassi degli F24

Descrizione

Questo obiettivo si propone di migliorare l'intero flusso del processo, per consentire 

di individuare precise responsabilità e attività. In particolare, è necessario che gli 

incassi arrivino in ragioneria (per la contabilizzazione) entro un termine utile per 

consentire la rendicontazione trimestrale dei flussi di cassa.

Azioni

- Individuazione delle responsabilità e delle fasi salienti del processo

'- Monitoraggio dei tempi del processo

Target Contenimento dei tempi medi di regolarizzazione degli incassi

KPI di monitoraggio e valutazione
GG medi dal giorno successivo a quello del versamento con F24 alla 

regolarizzazione T < 10 GG

Responsabile della rilevazione Dr. Giacomo Faustini

U.O. responsabile del procedimento Unità Organizzativa  III^ Ufficio Ragioneria 

Budget

Obiettivo operativo
Garantire tempestività e correttezza negli adempimenti relativi alla gestione 

contabile dell'Ente

Descrizione Predisposizione corretta e tempestiva degli atti contabili e dei dati di bilancio

Azioni

- Rispetto degli adempimenti

'- Monitoraggio delle scadenze

Target Rispetto del 100% delle scadenze contabili

KPI di monitoraggio e valutazione Tot. scadenze rispettate/tot. scadenze

Responsabile della rilevazione Dr. Giacomo Faustini

U.O. responsabile del procedimento Unità Organizzativa III^ - Ufficio Ragioneria 

Budget

Obiettivo operativo
Garantire il presidio degli interventi di manutenzione ordinaria tramite 

periodici interventi di monitoraggio

Descrizione

Rispetto delle azioni di manutenzione e mantenumento degli standard operativi

Azioni

- Monitoraggio trimestrale

- Predisposizione report

Target Rispetto della tempistica prevista nel Piano di manutenzione

KPI di monitoraggio e valutazione Interventi realizzati nei termini

Responsabile della rilevazione Dr. Giacomo Faustini

U.O. responsabile del procedimento Unità Organizzativa IV^ - Provveditorato 

Budget

Obiettivo operativo

Incrementare il numero di iniziative di qualificazione innovative del 

patrimonio camerale e di informatizzazione dei procedimenti  volte a 

diminuire i costi di funzionamento dell'Ente

Descrizione

Si fa riferimento ad iniziative relative al miglioramento dei servizi e alla riduzione 

dei costi (es. rete wifi in zone comuni, cellule volumetriche negli uffici)

Azioni - Implementazione delle iniziative di demateriliazzazione 

Target Riduzione dei costi di funzionamento dell'Ente

KPI di monitoraggio e valutazione Numero di iniziative realizzate/Numero di iniziative proposte e validate

Responsabile della rilevazione Dr. Giacomo Faustini

U.O. responsabile del procedimento Servizio II° - 'Unità Organizzativa II^-  III^ e IV^

Budget



1) KPI di monitoraggio e valutazione GG medi dalla protocollazione alla registrazione delle fatture "professionisti" T < 10 GG 

Algoritmo di calcolo GG medi dalla protocollazione alla registrazione delle fatture "professionisti" T < 10 GG 

Descrizione dell'indicatore e della relazione fra andamento 

dell'indicatore e azioni del responsabile dell'unità operativa

Questo algoritmo consente di verificare l'effettivo miglioramento del processo di gestione delle 

fatture "professionisti", ma solo nelle fasi che vanno dalla protocollazione alla registrazione. In 

questa fase la responsabilità del processo è del Provveditorato

Risultato atteso per l'anno (T) < 2013

Valore relativo al periodo (T-1) < 10 gg

Valore atteso a tendere (T+1) < T

Fonti dei dati Applicativo XAC

Periodicità di rilevazione annuale

Responsabile del processo Dr. Eugenio Viterbo

Responsabile della rilevazione Dr. Giacomo Faustini

Campo note per considerazioni del responsabile dell'unità operativa

2) KPI di monitoraggio e valutazione

GG medi dalla approvazione dell'atto di liquidazione alla liquidazione delle fatture "professionisti" 

T < 10 GG 

Algoritmo di calcolo
GG medi dalla approvazione dell'atto di liquidazione alla liquidazione delle fatture "professionisti" 

T < 10 GG 

Descrizione dell'indicatore e della relazione fra andamento 

dell'indicatore e azioni del responsabile dell'unità operativa

Questo algoritmo consente di verificare l'effettivo miglioramento del processo di gestione delle 

fatture "professionisti", ma solo nelle fasi che vanno dalla registrazione alla liquidazione. In questa 

fase la responsabilità del processo è della ragioneria

Risultato atteso per l'anno (T) < 2013

Valore relativo al periodo (T-1) < 10 gg

Valore atteso a tendere (T+1) < T

Fonti dei dati Applicativo XAC

Responsabile del processo Sig.ra Patrizia Critelli

Responsabile della rilevazione Dr. Giacomo Faustini

Periodicità di rilevazione annuale

Campo note per considerazioni del responsabile dell'unità operativa

3) KPI di monitoraggio e valutazione GG medi dalla protocollazione alla registrazione delle fatture "imprese" T < 10 GG 

Algoritmo di calcolo GG medi dalla protocollazione alla registrazione delle fatture "imprese" T < 10 GG 

Descrizione dell'indicatore e della relazione fra andamento 

dell'indicatore e azioni del responsabile dell'unità operativa

Questo algoritmo consente di verificare l'effettivo miglioramento del processo di gestione delle 

fatture "imprese", ma solo nelle fasi che vanno dalla protocollazione delle fatture alla 

registrazione. In questa fase la responsabilità del processo è del Provveditorato

Risultato atteso per l'anno (T) < 2013

Valore relativo al periodo (T-1) < 10 gg

Valore atteso a tendere (T+1) < T

Fonti dei dati Applicativo XAC

Periodicità di rilevazione annuale

Responsabile del processo Dr. Eugenio Viterbo

Responsabile della rilevazione Dr. Giacomo Faustini

Campo note per considerazioni del responsabile dell'unità operativa

4) KPI di monitoraggio e valutazione

GG medi dalla disponibilità completa dei documenti necessari alla proposta di liquidazione delle 

fatture "imprese" T < 10 GG 

Algoritmo di calcolo
GG medi dalla disponibilità completa dei documenti necessari alla proposta di liquidazione delle 

fatture "imprese" T < 10 GG 

Descrizione dell'indicatore e della relazione fra andamento 

dell'indicatore e azioni del responsabile dell'unità operativa

Questo algoritmo consente di verificare l'effettivo miglioramento del processo di gestione delle 

fatture "imprese", ma solo nelle fasi che vanno dalla data di ricezione di tutta la documentazione 

richiesta alla liquidazione. In questa fase la responsabilità del processo è del Provveditorato

Risultato atteso per l'anno (T) < 2013

Valore relativo al periodo (T-1) < 10 gg

Valore atteso a tendere (T+1) < T

Fonti dei dati Applicativo XAC

Responsabile del processo Dr. Eugenio Viterbo

Responsabile della rilevazione Dr. Giacomo Faustini

Periodicità di rilevazione annuale

Campo note per considerazioni del responsabile dell'unità operativa

Scheda di Programmazione Operativa



5) KPI di monitoraggio e valutazione

GG medi dalla approvazione dell'atto di liquidazione alla liquidazione delle fatture "imprese" T < 

10 GG 

Algoritmo di calcolo
GG medi dalla approvazione dell'atto di liquidazione alla liquidazione delle fatture "imprese" T < 

10 GG 

Descrizione dell'indicatore e della relazione fra andamento 

dell'indicatore e azioni del responsabile dell'unità operativa

Questo algoritmo consente di verificare l'effettivo miglioramento del processo di gestione delle 

fatture "imprese", ma solo nelle fasi che vanno dall'approvazione dell'atto di liquidazione alla 

liquidazione. In questa fase la responsabilità del processo è della ragioneria

Risultato atteso per l'anno (T) < 2013

Valore relativo al periodo (T-1) < 10 GG 

Valore atteso a tendere (T+1) < T

Fonti dei dati Applicativo XAC

Responsabile del processo Sig.ra Patrizia Critelli

Responsabile della rilevazione Dr. Giacomo Faustini

Periodicità di rilevazione annuale

Campo note per considerazioni del responsabile dell'unità operativa

6) KPI di monitoraggio e valutazione GG medi dalla protocollazione alla registrazione dei documenti fiscali T < 10 GG

Algoritmo di calcolo GG medi dalla protocollazione alla registrazione dei documenti fiscali T < 10 GG

Descrizione dell'indicatore e della relazione fra andamento 

dell'indicatore e azioni del responsabile dell'unità operativa

Questo algoritmo consente di verificare l'effettivo miglioramento del processo di gestione delle 

fatture, ma solo nelle fasi che vanno dalla protocollazione alla registrazione dei documenti fiscali. 

In questa fase la responsabilità del processo è del Provveditorato

Risultato atteso per l'anno (T) < 2013

Valore relativo al periodo (T-1) < 10 gg

Valore atteso a tendere (T+1) < T

Fonti dei dati Applicativo XAC

Periodicità di rilevazione annuale

Responsabile del processo Dr. Eugenio Viterbo

Responsabile della rilevazione Dr. Giacomo Faustini

Campo note per considerazioni del responsabile dell'unità operativa

7) KPI di monitoraggio e valutazione

GG medi dalla disponibilità completa dei documenti necessari alla proposta di liquidazione degli 

oneri T < 10 GG 

Algoritmo di calcolo
GG medi dalla disponibilità completa dei documenti necessari alla proposta di liquidazione degli 

oneri T < 10 GG 

Descrizione dell'indicatore e della relazione fra andamento 

dell'indicatore e azioni del responsabile dell'unità operativa

Questo algoritmo consente di verificare l'effettivo miglioramento del processo di gestione delle 

fatture, ma solo nelle fasi che vanno dalla data di disponibilità della documentazione richiesta alla 

proposta di liquidazione. In questa fase la responsabilità del processo è del Provveditorato

Risultato atteso per l'anno (T) < 2013

Valore relativo al periodo (T-1) < 10 gg

Valore atteso a tendere (T+1) < T

Fonti dei dati Applicativo XAC

Responsabile del processo Dr. Eugenio Viterbo

Responsabile della rilevazione Dr. Giacomo Faustini

Periodicità di rilevazione annuale

Campo note per considerazioni del responsabile dell'unità operativa

8) KPI di monitoraggio e valutazione

GG medi dalla approvazione dell'atto di liquidazione alla liquidazione dei contributi e/o iniziative 

progettuali T < 10 GG

Algoritmo di calcolo
GG medi dalla approvazione dell'atto di liquidazione alla liquidazione dei contributi e/o iniziative 

progettuali T < 10 GG

Descrizione dell'indicatore e della relazione fra andamento 

dell'indicatore e azioni del responsabile dell'unità operativa

Questo algoritmo consente di verificare l'effettivo miglioramento del processo di gestione delle 

fatture, ma solo nelle fasi che vanno dall'approvazione dell'atto di liquidazione alla liquidazione. In 

questa fase la responsabilità del processo è della ragioneria

Risultato atteso per l'anno (T) < 2013

Valore relativo al periodo (T-1) < 10 gg 

Valore atteso a tendere (T+1) < T

Fonti dei dati Applicativo XAC

Responsabile del processo Sig.ra Patrizia Critelli

Responsabile della rilevazione Dr. Giacomo Faustini

Periodicità di rilevazione annuale

Campo note per considerazioni del responsabile dell'unità operativa



9) KPI di monitoraggio e valutazione

GG medi dalla ricezione dell'estratto conto postale alla registrazione T/GG medi dalla ricezione 

dell'estratto conto postale alla registrazione T-1

Algoritmo di calcolo
GG medi dalla ricezione dell'estratto conto postale alla registrazione T/GG medi dalla ricezione 

dell'estratto conto postale alla registrazione T-1

Descrizione dell'indicatore e della relazione fra andamento 

dell'indicatore e azioni del responsabile dell'unità operativa

Questo algoritmo consente di verificare l'effettivo miglioramento del processo di gestione degli 

incassi di c/c postale, ma solo nelle fasi che vanno dalla visualizzazione del conto postale alla 

registrazione. In questa fase la responsabilità del processo è del provveditorato

Risultato atteso per l'anno (T) < 2013

Valore relativo al periodo (T-1) < 10 gg

Valore atteso a tendere (T+1) < T

Fonti dei dati protocollo/ registrazione

Responsabile del processo D.ssa Giovanna Grande

Responsabile della rilevazione Dr. Giacomo Faustini

Periodicità di rilevazione annuale

Campo note per considerazioni del responsabile dell'unità operativa

10) KPI di monitoraggio e valutazione

GG medi dalla registrazione alla regolarizzazione con reversale T/GG medi dalla registrazione alla 

regolarizzazione  T-1

Algoritmo di calcolo
GG medi dalla registrazione alla regolarizzazione con reversale T/GG medi dalla registrazione alla 

regolarizzazione  T-1

Descrizione dell'indicatore e della relazione fra andamento 

dell'indicatore e azioni del responsabile dell'unità operativa

Questo algoritmo consente di verificare l'effettivo miglioramento del processo di gestione degli 

incassi di c/c postale, ma solo nelle fasi che vanno dalla registrazione alla regolarizzazione. In 

questa fase la responsabilità del processo è della ragioneria

Risultato atteso per l'anno (T) < 2013

Valore relativo al periodo (T-1) < 10 gg

Valore atteso a tendere (T+1) < T

Fonti dei dati registrazione/ reversale d'incasso

Responsabile del processo D.ssa Giovanna Grande

Responsabile della rilevazione Dr. Giacomo Faustini

Periodicità di rilevazione annuale

Campo note per considerazioni del responsabile dell'unità operativa

11) KPI di monitoraggio e valutazione GG medi dalla ricezione dell'informazione sul sistema Rendiweb alla regolarizzazione T < 10 GG

Algoritmo di calcolo
GG medi dalla ricezione dell'informazione sul sistema Rendiweb alla regolarizzazione T < 10 GG

Descrizione dell'indicatore e della relazione fra andamento 

dell'indicatore e azioni del responsabile dell'unità operativa

Questo algoritmo consente di verificare l'effettivo miglioramento del processo di gestione degli 

incassi dei ruoli, nelle fasi che vanno dalla ricezione delle informazioni alla regolarizzazione. In 

questa fase la responsabilità del processo è della ragioneria

Risultato atteso per l'anno (T) < 2013

Valore relativo al periodo (T-1) > 10gg 

Valore atteso a tendere (T+1) < T

Responsabile del processo D.ssa Alessandra Gazzani

Responsabile della rilevazione Dr. Giacomo Faustini

Fonti dei dati protocollo/reversale d'incasso

Periodicità di rilevazione annuale

Campo note per considerazioni del responsabile dell'unità operativa

12) KPI di monitoraggio e valutazione GG medi dal giorno successivo a quello del versamento con F24 alla regolarizzazione T < 10 GG

Algoritmo di calcolo
GG medi dal giorno successivo a quello del versamento con F24 alla regolarizzazione T < 10 GG

Descrizione dell'indicatore e della relazione fra andamento 

dell'indicatore e azioni del responsabile dell'unità operativa

Questo algoritmo consente di verificare l'effettivo miglioramento del processo di gestione degli 

incassi da F24, nelle fasi che vanno dalla ricezione delle informazioni dell'avvenuto incasso alla 

regolarizzazione. In questa fase la responsabilità del processo è della ragioneria

Risultato atteso per l'anno (T) < 2013

Valore relativo al periodo (T-1) < 10gg

Valore atteso a tendere (T+1) < T

Responsabile del processo D.ssa Giovanna Grande

Responsabile della rilevazione Dr. Giacomo Faustini

Fonti dei dati Protocollo/reversale d'incasso

Periodicità di rilevazione annuale

Campo note per considerazioni del responsabile dell'unità operativa



13) KPI di monitoraggio e valutazione Tot. scadenze rispettate/tot. scadenze

Algoritmo di calcolo Tot. scadenze rispettate/tot. scadenze

Descrizione dell'indicatore e della relazione fra andamento 

dell'indicatore e azioni del responsabile dell'unità operativa

Sulla base delle diverse scadenze previste dalla legge in merito agli adempimenti contabili, questo 

KPI ne misura l'effettivo rispetto nei termini

Risultato atteso per l'anno (T) < 2013

Valore relativo al periodo (T-1) 10.17

Valore atteso a tendere (T+1) 10

Responsabile del processo Unità organizzative II^, III^ e IV^

Responsabile della rilevazione Dr. Giacomo Faustini

Fonti dei dati Applicativo XAC

Periodicità di rilevazione annuale

Campo note per considerazioni del responsabile dell'unità operativa

14) KPI di monitoraggio e valutazione Totale interventi realizzati nei termini 

Algoritmo di calcolo
Rispetto della tempistica e di tutte le fasi del  programma di manutenzione  m = a*40%+b*60%/2

Descrizione dell'indicatore e della relazione fra andamento 

dell'indicatore e azioni del responsabile dell'unità operativa

Questo algoritmo consente di verificare il rispetto delle azioni di manutenzione e mantenumento 

degli standard operativi   

Risultato atteso per l'anno (T)  >90% 

Valore relativo al periodo (T-1)  n/r 

Valore atteso a tendere (T+1)  > 2013 

Responsabile del processo  Dr.Eugenio Viterbo 

Responsabile della rilevazione Dr. Giacomo Faustini

Fonti dei dati Ufficio tecnico

Periodicità di rilevazione annuale

Campo note per considerazioni del responsabile dell'unità operativa

15) KPI di monitoraggio e valutazione

Incrementare il numero di iniziative di qualificazione innovative del patrimonio camerale e 

di informatizzazione dei procedimenti  volte a diminuire i costi di funzionamento dell'Ente

Algoritmo di calcolo Incrementare il numero di iniziative di qualificazione innovative del patrimonio camerale e di 

informatizzazione dei procedimenti  volte a diminuire i costi di funzionamento dell'Ente

Descrizione dell'indicatore e della relazione fra andamento 

dell'indicatore e azioni del responsabile dell'unità operativa

L'obiettivo è raggiunto al 100% se il termine indicato viene rispettato. Si possono eventualmente 

prevedere dei target intermedi in caso di ritardi.

Risultato atteso per l'anno (T) 100%

Valore relativo al periodo (T-1) non presente

Valore atteso a tendere (T+1) 100%

Responsabile del processo Dr. Giacomo Faustini

Responsabile della rilevazione Dr. Giacomo Faustini

Fonti dei dati InfoCamere

Periodicità di rilevazione annuale

Campo note per considerazioni del responsabile dell'unità operativa



Obiettivo strategico

Denominazione

1) Miglioramento della gestione delle risorse economiche, patrimoniali e finanziarie 

dell'Ente

Programma

Descrizione e finalità
Salute dell'amministrazione

Obiettivo operativo
Ridurre il tempo di emissione dei ruoli rispetto all'anno di generazione del 

credito

Descrizione

L'obiettivo è relativo ad una migliore gestione del diritto annuale e prevede che 

vengano predisposti in tempi congrui tutti gli atti necessari all'emissione dei ruoli

Azioni - Predisposizione degli atti

Target - Ruolo 2011 entro il 2013 (100%)

KPI di monitoraggio e valutazione Ruolo 2011 entro l'anno 2013

Responsabile della rilevazione Dr. Giacomo Faustini

U.O. responsabile del procedimento Unità Organizzativa II^ - Ufficio Tributi 

Budget

Obiettivo operativo
Garantire l'efficienza nella gestione delle istanze in autotutela presentate 

all'ufficio

Descrizione L'ufficio gestisce questo processo in modo efficiente. La legge prevede infatti un 

termine di 90 gg, lo standard camerale ne prevede uno di 30, mentre l'ufficio 

garantisce dei tempi ancora più brevi

Azioni - Monitoraggio dei tempi

Target Tempo massimo 20gg

KPI di monitoraggio e valutazione Tempi medi di gestione istanze

Responsabile della rilevazione Dr. Giacomo Faustini

U.O. responsabile del procedimento Unità Organizzativa II^ - Ufficio Tributi 

Budget

Programma

Descrizione e finalità
Efficienza interna

Obiettivo operativo
Garantire l'efficienza nella gestione dei flussi documentali inerenti la 

gestione del personale 

Descrizione Gestione economica del personale camerale

Azioni - Monitoraggio dei tempi

Target Rispetto delle scadenze e totale informatizzazione dei flussi documantali

KPI di monitoraggio e valutazione
Elaborazione informatizzata  del trattamento economico del personale e di 

tutti gli adempimenti conseguenti

Responsabile della rilevazione Dr. Giacomo Faustini

U.O. responsabile del procedimento Unità Organizzativa II^ - Ufficio Gestione economica del personale

Budget

Scheda di Programmazione Operativa



1) KPI di monitoraggio e valutazione Ruolo 2011 entro l'anno 2013

Algoritmo di calcolo
Se il ruolo in questione viene emesso entro il 2013, l'obiettivo si 

ritiene raggiunto al 100%.

Descrizione dell'indicatore e della 

relazione fra andamento 

dell'indicatore e azioni del 

responsabile dell'unità operativa

L'obiettivo è relativo ad una migliore gestione del diritto annuale 

e prevede che vengano predisposti in tempi congrui tutti gli atti 

necessari all'emissione dei ruoli

Risultato atteso per l'anno (T) si

Valore relativo al periodo (T-1) non previsto

Valore atteso a tendere (T+1) emissione entro il 2° anno successivo 

Fonti dei dati Determinazione S.G.

Periodicità di rilevazione annuale

Responsabile della rilevazione Dr. Giacomo Faustini

Campo note per considerazioni del 

responsabile dell'unità operativa

2) KPI di monitoraggio e valutazione Tempi medi di gestione istanze

Algoritmo di calcolo
Tot gg intercordi tra deposito istanza ed evasione/tot. istanze 

depositate

Descrizione dell'indicatore e della 

relazione fra andamento 

dell'indicatore e azioni del 

responsabile dell'unità operativa

L'ufficio gestisce questo processo in modo efficiente. La legge 

prevede infatti un termine di 90 gg, lo standard camerale ne 

prevede uno di 30, mentre l'ufficio garantisce dei tempi ancora 

più brevi

Risultato atteso per l'anno (T) 20gg

Valore relativo al periodo (T-1) 39 gg

Valore atteso a tendere (T+1) < 20 gg

Fonti dei dati Riscontro interno tra istanza e risposta/sgravio

Periodicità di rilevazione annuale

Campo note per considerazioni del 

responsabile dell'unità operativa

3) KPI di monitoraggio e valutazione

Elaborazione informatizzata  del trattamento economico 

del personale e di tutti gli adempimenti conseguenti

Algoritmo di calcolo numero processi dematerializzati/ N° dei processi 

Descrizione dell'indicatore e della 

relazione fra andamento 

dell'indicatore e azioni del 

responsabile dell'unità operativa Gestione economica del personale camerale

Risultato atteso per l'anno (T) 90%

Valore relativo al periodo (T-1) non presente

Valore atteso a tendere (T+1) 100%

Fonti dei dati InfoCamere

Periodicità di rilevazione annuale

Campo note per considerazioni del 

responsabile dell'unità operativa

Scheda di Programmazione Operativa



Obiettivo strategico

Denominazione

 Trasparenza: Miglioramento della trasparenza dell'Ente, della 

comunicazione esterna e del coinvolgimento degli stakeholder

Programma

Descrizione e finalità
Trasparenza e integrità 

Obiettivo operativo

Garantire il rispetto degli obblighi normativi relativi 

all'anticorruzione, tramite l'adozione, il monitoraggio e la 

realizzazione delle azioni previste nel Piano 

Descrizione Tempestività, correttezza e completezza del monitoraggio e del 

rispetto del Piano anticorruzione

Azioni Monitoraggio e rispetto delle disposizioni del programma 

Target 

Tempestività, correttezza e completezza  delle azioni previste nle 

Piano anticorruzione: rispetto della tempistica : 40% ; 

monitoraggio 30%; azioni 30%

KPI di monitoraggio e valutazione

L'obiettivo si propone di dare attuazione, previo costante 

monitoraggio, alle azioni di contrasto alla corruzione previste 

dall'apposito Piano relativamente alle Responsabilità assegnate al 

Servizio II°

Unità operativa di riferimento Servizio II -Unità Organizzative II^, III^ e IV^

Responsabile della rilevazione Dirigente Area A

Budget

Obiettivo operativo

Garantire il rispetto degli obblighi normativi relativi alla 

trasparenza, tramite l'attuazione del Programma Triennale per la 

trasparenza e l'integrità 

Descrizione Tempestività, correttezza e completezza del monitoraggio e del 

rispetto del Piano della trasparenza 

Azioni Monitoraggio e rispetto delle disposizioni del programma 

Target 

Tempestività, correttezza e completezza dell'aggiornamento dati 

pubblicati nella sezione "trasparenza": rispetto della tempistica : 

50% ; corretteza dei dati 30%; formato dati 20%

KPI di monitoraggio e valutazione

Predisposione e trasmisssione tempestiva dei dati di competenza 

per la pubblicazione nella sezione "Amministrazione trasparente" 

secondo quanto previsto dal Piano relativamente agli 

adempimenti a carico del Servizio II°

Unità operativa di riferimento Servizio II -Unità Organizzative II^, III^ e IV^

Dirigente Area A

Budget Come da budget del relativo Centro di costo

Scheda di Programmazione Operativa



21) KPI di monitoraggio e valutazione

Garantire il rispetto degli obblighi normativi relativi 

all'anticorruzione, tramite l'adozione, il monitoraggio e la 

realizzazione delle azioni previste nel Piano 

Algoritmo di calcolo

Percentuale di tempistica, monitoraggio e azioni di sostegno al piano 

anti-corruzione: aggiornamento tempestivo 40% - Monitoraggio 30% - 

Azioni 30% - M= a*40+b*30+c*30

Descrizione dell'indicatore e della relazione fra 

andamento dell'indicatore e azioni del responsabile 

dell'unità operativa

Tempestività, correttezza e completezza dell'aggiornamento del 

processo di anticorruzione: rispetto della tempistica : 40% ; 

monitoraggio 30%; azioni 30%

Risultato atteso per l'anno (T) m=80%

Valore relativo al periodo (T-1) n/r

Valore atteso a tendere (T+1) < 2014

Fonti dei dati Sito camerale/Verifica OIV

Periodicità di rilevazione semestrale

Responsabile della rilevazione Dirigente Area A

Responsabili della realizzazione Responsabile Servizio II° - Unità OrganizzativeII^ - III^ - IV^

Campo note per considerazioni del responsabile dell'unità 

operativa

L'aggiornamento dei dati e la tempestiva trasmissione per la 

pubblicazione costituiscono obiettivi operativi trasversali per tutti i 

Capi Servizio e i Responsabili di Unità Organizzative secondo quanto 

individuato nel Programma

22) KPI di monitoraggio e valutazione

Garantire il rispetto degli obblighi normativi relativi alla trasparenza, 

tramite l'attuazione del Programma Triennale per la trasparenza e 

l'integrità 

Algoritmo di calcolo

Percentuale di completezza, tempestività e correttezza ( formato ) 

degli indicatori per i quali è prevista la pubblicazione dal D.lgs 

33/2013  m= a*50+b*30+c*20/3 

Descrizione dell'indicatore e della relazione fra 

andamento dell'indicatore e azioni del responsabile 

dell'unità operativa

Tempestività, correttezza e completezza dell'aggiornamento dati 

pubblicati nella sezione "trasparenza": rispetto della tempistica : 50% 

; corretteza dei dati 30%; formato dati 20%

Risultato atteso per l'anno (T) >90%

Valore relativo al periodo (T-1) 90%

Valore atteso a tendere (T+1) 100%

Fonti dei dati Magellano PA/Verifica OIV

Periodicità di rilevazione Semestrale

Responsabile della rilevazione Dirigente Area B

Responsabili della realizzazione Responsabile Servizio II° - Unità OrganizzativeII^ - III^ - IV^

Campo note per considerazioni del responsabile dell'unità 

operativa

L'aggiornamento dei dati e la tempestiva trasmissione per la 

pubblicazione costituiscono obiettivi operativi trasversali per tutti i 

Capi Servizio e i Responsabili di Unità Organizzative secondo quanto 

individuato nel Programma

Scheda di Programmazione Operativa



Obiettivo strategico

Denominazione
Miglioramento dei livelli di qualità dei servizi anagrafici all'utenza

Programma

Descrizione e finalità
Qualità dei servizi

Obiettivo operativo
Migliorare la comunicazione verso l'utenza professionale e/o del personale 

interno al fine di ridurre il tasso di sospensione e di rifiuto

Descrizione

Realizzazione di un programma di iniziative di formazione e comunicazione all'utenza 

professionale e/o al personale interno mirate a migliorare la qualità della pratica 

inviata e/o lavorata e a ridurre il tasso di sospensione e di rifiuto. 

Azioni - Formazione e comunicazione mirata

Target - Realizzazione di 5 eventi formativi/informativi

KPI di monitoraggio e valutazione Tot. eventi realizzati

KPI di monitoraggio e valutazione Tasso di sospensione delle pratiche Registro Imprese

Unità operativa di riferimento Registro Imprese

Budget Come da budget del relativo Centro di costo

Obiettivo operativo
Miglioramento del tasso di evasione delle pratiche anche tramite un 

incremento dell'efficienza del servizio

Descrizione N° pratiche del Registro Imprese evase nell'anno "n" entro 5   giorni dal loro 

ricevimento ( al netto del periodo di sospensione )/n° totale protcolli Registro Imnprese 

evasi nell'anno "n"

Azioni - Incremento della produttività per FTE

Target 

- %pratiche evase nei termini di legge 

- produttività per FTE 

KPI di monitoraggio e valutazione tot. pratiche evase entro i 5gg/tot. pratiche evase

KPI di monitoraggio e valutazione pratiche evase/FTE

Unità operativa di riferimento Registro Imprese

Budget Come da budget del relativo Centro di costo

Obiettivo operativo
Migliorare l'efficienza del servizio tramite l'aumento del tasso di lavorazione delle 

pratiche telematiche

Descrizione

Indica il tempo medio di lavorazione delle pratiche telematiche del Registro Imprese

Azioni Abbattere i tempi di lavorazione medio 

Target Giorni di lavoro medio

KPI di monitoraggio e valutazione Tempi medi di lavorazione delle pratiche telematiche ( protocolli ) Registro Imprese 

Unità operativa di riferimento Registro Imprese

Budget Come da budget del relativo Centro di costo

Obiettivo operativo
Miglioramento dell'efficienza del Servizio in termini di tempi medi di 

accertamento violazioni 

Descrizione Miglioramento dell'efficienza del servizio in termini di verbali emessi

Azioni - Attività necessarie all'emissione dei verbali

Target - 100% dei verbali

KPI di monitoraggio e valutazione tot. verbali emessi/tot.violazioni accertate

Unità operativa di riferimento Ufficio sanzioni

Budget Come da budget del relativo Centro di costo

Scheda di Programmazione Operativa



Obiettivo operativo
Miglioramento dell'efficienza del servizio relativamente al rilascio dei 

certificati per l'Agricoltura ed il Commercio Estero

Descrizione

Miglioramento dei tempi medi di evasione delle istanze relative all'Ufficio Agricoltura e 

all'Ufficio Commercio Estero attraverso un programma di formazione del personale 

interno e un miglioramento delle informazioni presenti sul sito Internet

Azioni

- Formazione al personale interno

- Miglioramento delle informazioni presenti sul sito istituzionale

Target - Rilascio entro 3gg dei certificati Agricoltura e Commercio Estero

KPI di monitoraggio e valutazione tot. certificati rilasciati in 3gg/tot. certificati rilasciati

Unità operativa di riferimento Agricoltura e Commercio Estero

Budget Come da budget del relativo Centro di costo

Obiettivo operativo
Garantire la verifica delle posizioni del RI, al fine di effettuare le dovute 

cancellazioni d'ufficio necessarie alla pulitura del Registro

Descrizione L'attività di verifica ai fini della pulitura del Registro è un'attività fondamentale anche ai 

fini di un'adeguata gestione del Diritto Annuale.

Azioni

- Invio corrispondenza di legge alle imprese verificate

- controllo dei ritorni (ricevute e/o note di riscontro)

- eventuali rinotifiche

- predisposizione del provvedimento del conservatore per il seguito di competenza del 

giudice del Registro.

Target Inviare la corrispondenza per il 100% delle posizioni ndividuate come cancellabili

KPI di monitoraggio e valutazione Tot.corrispondenza inviata/tot.posizioni verificate

Unità operativa di riferimento Registro Imprese

Budget Come da budget de relativo Centro di costo 

Obiettivo operativo Garantire il rilascio e il rinnovo nei i termini di legge delle Pec e firma digitale

Descrizione  il Servizio s'impegna a garantire il caricamento o il rinnovo  nei termini di legge delle 

pratiche PEC e delle firme digitali

Azioni Rilasciop tempestivo e corretto PEC e firma digitale

Target %pratiche PEC e Firme digitali  evase nei termini di legge  = 100%

KPI di monitoraggio e valutazione Tot.pratiche caricate e rilasciate nei termini/totale pratiche caricate o rilasciate

Unità operativa di riferimento Registro Imprese

Budget Come da budget de relativo Centro di costo 



1) KPI di monitoraggio e valutazione Tot. eventi realizzati

Algoritmo di calcolo Somma degli eventi realizzati

Descrizione dell'indicatore e della 

relazione fra andamento dell'indicatore 

e azioni del responsabile dell'unità 

operativa

L'indicatore individua il numero degli eventi organizzati dalla 

Camera al fine di migliorare il livello di qualità delle istanze di isc, 

mod e canc che pervengono al RI

Risultato atteso per l'anno (T) >5

Valore relativo al periodo (T-1) 5

Valore atteso a tendere (T+1) > 2014

Fonti dei dati Dati interni Camera

Periodicità di rilevazione annuale

Responsabile della rilevazione Dr. Lorenzo Procopio

Campo note per considerazioni del 

responsabile dell'unità operativa

2) KPI di monitoraggio e valutazione Tasso di sospensione delle pratiche Registro Imprese

Algoritmo di calcolo

N° protocolli del Registro Imprese con almeno una gestione 

correzione nell'anno "n"/ N. totale protocolli Registro Imprese 

perevenuti nell'anno "n"

Descrizione dell'indicatore e della 

relazione fra andamento dell'indicatore 

e azioni del responsabile dell'unità 

operativa

La percentuale di pratiche sospese sul totale pratiche e, 

indirettamente, la capacità della Camera di commercio di 

promuovere, nei confronti dell'utenza, una maggiore conoscenza 

e comprensione dei diversi procedimenti

Risultato atteso per l'anno (T) < 24,73%

Valore relativo al periodo (T-1) 24.73%

Valore atteso a tendere (T+1) < 2014

Fonti dei dati Priamo

Periodicità di rilevazione annuale

Responsabile della rilevazione Dr. Lorenzo Procopio

Campo note per considerazioni del 

responsabile dell'unità operativa

Scheda di Programmazione Operativa



3) KPI di monitoraggio e valutazione

Tot. Pratiche caricate nei termini per FTE/ totale pratiche 

caricate

Algoritmo di calcolo
Tot. Pratiche caricate nei termini per FTE/ totale pratiche caricate

Descrizione dell'indicatore e della 

relazione fra andamento dell'indicatore 

e azioni del responsabile dell'unità 

operativa

L'indicatore misura la produttività per addetto, al fine di verificare 

l'efficienza dell'ufficio

Risultato atteso per l'anno (T) > 320 pratiche per FTE

Valore relativo al periodo (T-1) n/r

Valore atteso a tendere (T+1) > 2014

Fonti dei dati Priamo

Periodicità di rilevazione semestrale

Responsabile della rilevazione Dr. Lorenzo Procopio

Campo note per considerazioni del 

responsabile dell'unità operativa

4) KPI di monitoraggio e valutazione Rispetto dei tempi di evasione  delle pratiche Registro Imprese

Algoritmo di calcolo
N° pratiche del Registro Imprese evase nell'anno "n" entro 5 gg 

dal lorto ricevimento ( al netto del periodo di sospensione ) / N 

totale protocolli Registro Imprese evasi nell'anno "n"

Descrizione dell'indicatore e della 

relazione fra andamento dell'indicatore 

e azioni del responsabile dell'unità 

operativa

La percentuale di pratiche del Registro Imprese evase entro 5 

giorni dal ricevimento

Risultato atteso per l'anno (T) >89,80%

Valore relativo al periodo (T-1) 89.80%

Valore atteso a tendere (T+1) > 2014

Fonti dei dati Priamo

Periodicità di rilevazione semestrale

Responsabile della rilevazione Dr. Lorenzo Procopio

Campo note per considerazioni del 

responsabile dell'unità operativa

5) KPI di monitoraggio e valutazione

Tempi medi di lavorazione delle pratiche telematiche ( protocolli 

) Registro Imprese 

Algoritmo di calcolo
Tempi medi di lavorazione delle pratiche telematiche ( protocolli ) 

Registro Imprese 

Descrizione dell'indicatore e della 

relazione fra andamento dell'indicatore 

e azioni del responsabile dell'unità 

operativa

Indica il tempo medio di lavorazione delle pratiche telematiche 

del Registro Imprese

Risultato atteso per l'anno (T) < 18,90 gg

Valore relativo al periodo (T-1) 18,90 gg%

Valore atteso a tendere (T+1) < 2014

Fonti dei dati Priamo

Periodicità di rilevazione semestrale

Responsabile della rilevazione Dr. Lorenzo Procopio

Campo note per considerazioni del 

responsabile dell'unità operativa

6) KPI di monitoraggio e valutazione tot. certificati rilasciati in 3gg/tot. certificati rilasciati

Algoritmo di calcolo tot. certificati rilasciati in 3gg/tot. certificati rilasciati

Descrizione dell'indicatore e della 

relazione fra andamento dell'indicatore 

e azioni del responsabile dell'unità 

operativa

L'indicatore misura il livello di efficienza, in termini di tempi medi, 

nel rilascio certificati Agricoltura e Commercio Estero

Risultato atteso per l'anno (T) 100% < 3gg

Valore relativo al periodo (T-1) 100%

Valore atteso a tendere (T+1) < 2014

Fonti dei dati Riscontro protocollo/ emissione certiifcati

Periodicità di rilevazione semestrale

Responsabile della rilevazione Dr. Lorenzo Procopio

Campo note per considerazioni del 

responsabile dell'unità operativa



7) KPI di monitoraggio e valutazione Tot.corrispondenza inviata/tot.posizioni verificate

Algoritmo di calcolo Tot.corrispondenza inviata/tot.posizioni verificate

Descrizione dell'indicatore e della 

relazione fra andamento dell'indicatore 

e azioni del responsabile dell'unità 

operativa

L'indicatore misura la corrispondenza, quindi l'efficienza del 

Servizio, tra le posizioni accertate come cancellabili e le notifiche 

inviate

Risultato atteso per l'anno (T) 100%

Valore relativo al periodo (T-1) 100%

Valore atteso a tendere (T+1) 100%

Fonti dei dati Protocollo/Priamo

Periodicità di rilevazione annuale

Responsabile della rilevazione Dr. Lorenzo Procopio

Campo note per considerazioni del 

responsabile dell'unità operativa

8) KPI di monitoraggio e valutazione

Miglioramento dell'efficienza del servizio in termini di verbali 

emessi

Algoritmo di calcolo
tot. verbali emessi nell'anno "n"/tot.violazioni accertate nell'anno 

"n" + verbali pendenti al 1/1 

Descrizione dell'indicatore e della 

relazione fra andamento dell'indicatore 

e azioni del responsabile dell'unità 

operativa

L'indicatore individua la percentuale di emissione dei verbali 

rispetto alle violazioni segnalate, nel rispetto dei termini di legge  ( 

60 gg )

Risultato atteso per l'anno (T) 100% in < 60 gg

Valore relativo al periodo (T-1) 100.00%

Valore atteso a tendere (T+1) 100% < 2014

Fonti dei dati Ufficio sanzioni/ protocollo

Periodicità di rilevazione semestrale

Responsabile della rilevazione Dr. Lorenzo Procopio

Campo note per considerazioni del 

responsabile dell'unità operativa

9) KPI di monitoraggio e valutazione

Garantire la verifica delle posizioni del RI, al fine di 

effettuare le dovute cancellazioni d'ufficio necessarie alla 

pulitura del Registro

Algoritmo di calcolo
Numero posizioni cancellabili/ numero posizioni cancellate 

d'ufficio o richieste al Giudice

Descrizione dell'indicatore e della 

relazione fra andamento dell'indicatore 

e azioni del responsabile dell'unità 

operativa

L'indicatore misura la capaccità dell'Ufficio di avviare e 

completare, per quanto di competenza, le procedure di 

cancellazione d'ufficio

Risultato atteso per l'anno (T) 100% in < 60 gg

Valore relativo al periodo (T-1) 100.00%

Valore atteso a tendere (T+1) 100% < 2014

Fonti dei dati Ufficio Registro Imprese

Periodicità di rilevazione semestrale

Responsabile della rilevazione Dr. Lorenzo Procopio

Campo note per considerazioni del 

responsabile dell'unità operativa

10) KPI di monitoraggio e valutazione

Garantire il rilascio e il rinnovo nei i termini di legge delle 

Pec e firma digitale

Algoritmo di calcolo
Tot.pratiche caricate e rilasciate nei termini/totale pratiche 

caricate o rilasciate

Descrizione dell'indicatore e della 

relazione fra andamento dell'indicatore 

e azioni del responsabile dell'unità 

operativa

 il Servizio s'impegna a garantire il caricamento o il rinnovo  nei 

termini di legge delle pratiche PEC e delle firme digitali

Risultato atteso per l'anno (T) 100% in < 5 gg

Valore relativo al periodo (T-1) 100.00%

Valore atteso a tendere (T+1) 100% < 2014

Fonti dei dati Ufficio Registro Imprese

Periodicità di rilevazione semestrale

Responsabile della rilevazione Dr. Lorenzo Procopio

Campo note per considerazioni del 

responsabile dell'unità operativa



Programma

Descrizione e finalità
Trasparenza e integrità 

Obiettivo operativo
Aggiornamento dei dati della sezione "amministrazione trasparente" e 

azioni del piano anticorruzione

Descrizione

Tempestività, correttezza e completezza dei dati da pubblicare nell sezione 

"amministrazione trasparente" e azioni del Piano anticorruzione

Azioni

- Avviare le attività propedeutiche alla predisposizione dei dati da pubblicare 

sul sito istituzionale

Target Rispetto di quanto previsto nel Piano

KPI di monitoraggio e valutazione
Numero di azioni e di monitoraggio realizzate/ azioni previste dal Piano 

corruzione

KPI di monitoraggio e valutazione Aggiornamento dei dati della sezione "amministrazione trasparente"

Responsabile della rilevazione Dr. Lorenzo Procopio 

Unità operativa di riferimento Servizio III - Registro Imprese - Albi e Ruoli

Budget Come da budget del relativo Centro di costo

Programma

Descrizione e finalità
Trasparenza e integrità 

Obiettivo operativo
Rispetto delle procedure previste dal manuale della qualità e 

aggiornamento della Carta dei Servizi

Descrizione

Rispetto e tempestività delle procedure previste per la certificazione di qualità 

e aggiornamento - per quanto di competenza - della Carta dei Servizi

Azioni Avviare le attività propedeutiche al controllo e all'aggiornamento dei dati

Target 

Rispetto delle procedure previste dal manuale della qualità e 

aggiornamento della Carta dei Servizi

KPI di monitoraggio e valutazione
Numero di azioni correttive  e di monitoraggio realizzate/ procedure 

previste

KPI di monitoraggio e valutazione Aggiornamento dei dati della Carta dei Servizi

Responsabile della rilevazione Dr. Lorenzo Procopio 

Unità operativa di riferimento Servizio III - Registro Imprese - Albi e Ruoli

Budget Come da budget del relativo Centro di costo

Scheda di Programmazione Operativa



1) KPI di monitoraggio e valutazione

Numero di azioni e di monitoraggio realizzate/ azioni previste dal 

Piano corruzione

Algoritmo di calcolo

Percentuale di tempistica, monitoraggio e azioni di sostegno al piano anti-

corruzione: aggiornamento tempestivo 40% - Monitoraggio 30% - Azioni 

30% - M= a*40+b*30+c*30

Descrizione dell'indicatore e della 

relazione fra andamento dell'indicatore e 

azioni del responsabile dell'unità 

operativa

L'obiettivo si propone di dare attuazione, previo costante monitoraggio, alle 

azioni di contrasto alla corruzione previste dall'apposito Piano 

relativamente alle Responsabilità assegnate al Servizio III°

Risultato atteso per l'anno (T) m =  0 80%

Valore relativo al periodo (T-1) non presente

Valore atteso a tendere (T+1) > 2014

Fonti dei dati Verifica OIV

Periodicità di rilevazione semestrale

Responsabile della rilevazione Dirigente Area B

Campo note per considerazioni del 

responsabile dell'unità operativa

2) KPI di monitoraggio e valutazione

Aggiornamento dei dati della sezione "amministrazione 

trasparente"

Algoritmo di calcolo

Tempestività, correttezza e completezza dell'aggiornamento dati pubblicati 

nella sezione "trasparenza": rispetto della tempistica : 50% ; corretteza dei 

dati 30%; formato dati 20%

Descrizione dell'indicatore e della 

relazione fra andamento dell'indicatore e 

azioni del responsabile dell'unità 

operativa

Predisposione e trasmisssione tempestiva dei dati di competenza per la 

pubblicazione nella sezione "Amministrazione trasparente" secondo quanto 

previsto dal Piano relativamente agli adempimenti a carico del Servizio III°

Risultato atteso per l'anno (T) >90%

Valore relativo al periodo (T-1) 90%

Valore atteso a tendere (T+1) 100%

Fonti dei dati Magellano/verifica OIV

Periodicità di rilevazione semestrale

Responsabile della rilevazione Dirigente Area B

Campo note per considerazioni del 

responsabile dell'unità operativa

Scheda di Programmazione Operativa



3) KPI di monitoraggio e valutazione

Numero di azioni correttive  e di monitoraggio realizzate/ 

procedure previste

Algoritmo di calcolo
Numero di azioni correttive  e di monitoraggio realizzate/ procedure 

previste

Descrizione dell'indicatore e della 

relazione fra andamento dell'indicatore e 

azioni del responsabile dell'unità 

operativa

Rispetto e tempestività delle procedure previste per la certificazione di 

qualità e aggiornamento - per quanto di competenza - della Carta dei 

Servizi

Risultato atteso per l'anno (T) max 2 azioni correttive / 2 monitoraggi

Valore relativo al periodo (T-1) non presente

Valore atteso a tendere (T+1) max 1 azione correttiva/ 2 monitoraggi

Fonti dei dati Verifica Ente certificatore Qualità 

Periodicità di rilevazione semestrale

Responsabile della rilevazione Dirigente Area B

Campo note per considerazioni del 

responsabile dell'unità operativa

4) KPI di monitoraggio e valutazione Aggiornamento dei dati della Carta dei Servizi

Algoritmo di calcolo
Aggiornamenti predispositi tempestivamente/ aggiornamenti necessari 

Descrizione dell'indicatore e della 

relazione fra andamento dell'indicatore e 

azioni del responsabile dell'unità 

operativa Rendere la Carta dei Servizi utile, fruibile e aggiornata 

Risultato atteso per l'anno (T) >90%

Valore relativo al periodo (T-1) non presente 

Valore atteso a tendere (T+1) 100%

Fonti dei dati Sito camerale/verifica OIV

Periodicità di rilevazione semestrale

Responsabile della rilevazione Dirigente Area B

Campo note per considerazioni del 

responsabile dell'unità operativa



Obiettivo strategico

Denominazione

4) Consolidamento dell'immagine camerale come soggetto attivo nell'ambito della 

Regolazione del Mercato

Programma

Descrizione e finalità
Regolazione del mercato

Obiettivo operativo

Consolidare l'immagine dell'Ente Camerale  come Organismo di Mediazione 

attraverso un'attività di informazione e promozione del Servizio, di 

aggiornamento professionale dei mediatori

Descrizione la recente sentenza della corte costituzionale che ha in definitiva sancito la scomparsa 

della mediazione obbligatoria spinge la camera a promuovere la mediazione facoltativa 

ed in particolare la mediazione on line.

Azioni

- Realizzazione di incontri di lavoro con associazioni di categoria; - attività di 

promozione anche tramite il sito camerale;

- Realizzazione di incontri periodici con i mediatori, volti alla condivisione delle 

esperienze

Target 

realizzazione di almeno un incontro; realizzaizone di almeno una pubblicazione sul 

sito;realizzazione di almeno due incontri con i mediatori

KPI di monitoraggio e valutazione tot. Incontri realizzati 

KPI di monitoraggio e valutazione totale pubblicazioni

Unità operativa di riferimento  Servizio IV^ - Unità Organizzativa VII^

Budget Come da budget del relativo Centro di costo

Obiettivo operativo
Miglioramento della qualità del Servizio in termini di tempi medi di gestione 

dell'istanza di mediazione

Descrizione Livello di diffusione del servizio di conciliazione/mediazione

Azioni

gestione on line delle attività di back office e delle comunicazioni/convocazioni agli 

utenti dotati di pec

Target gestire on line le sedute; gestire on line i pagamenti.

KPI di monitoraggio e valutazione n.di convocazioni- comunicazioni gestite on line/n.domande di conciliazione;

KPI di monitoraggio e valutazione Livello di diffusione del servizio di conciliazione /mediazione

Unità operativa di riferimento  Servizio IV^ - Unità Organizzativa VII^

Budget Come da budget del relativo Centro di costo

Scheda di Programmazione Operativa



1) KPI di monitoraggio e valutazione totale incontri e pubblicazione realizzate 

Algoritmo di calcolo Somma degli incontri/pubblicazioni  realizzate

Descrizione dell'indicatore e della 

relazione fra andamento dell'indicatore 

e azioni del responsabile dell'unità 

operativa

L'indicatore individua il numero degli incontri organizzati dalla 

Camera al fine di consolidarne l'immagine nell'ambito della 

Mediazione

Risultato atteso per l'anno (T) >3

Valore relativo al periodo (T-1) 3

Valore atteso a tendere (T+1) >2014

Fonti dei dati Dati interni della Camera/ Sito camerale

Periodicità di rilevazione annuale

Responsabile della rilevazione D.ssa Rita Bevacqua

Responsabile della realizzazione Sig.ra Gisella Polisicchio

Campo note per considerazioni del 

responsabile dell'unità operativa

2) KPI di monitoraggio e valutazione

n.di convocazioni- comunicazioni gestite on line/n.domande di 

conciliazione;

Algoritmo di calcolo
n.di convocazioni- comunicazioni gestite on line/n.domande di 

conciliazione;

Descrizione dell'indicatore e della 

relazione fra andamento dell'indicatore 

e azioni del responsabile dell'unità 

operativa

L'indicatore misura il rispetto dei termini del regolamento, e 

l'utilizzo delle procedure informatiche per accelerare i tempi 

Risultato atteso per l'anno (T) 100%  in < 20 gg

Valore relativo al periodo (T-1) 100% in 25 gg

Valore atteso a tendere (T+1) 100% < 2014

Fonti dei dati Dati interni della Camera/ Sito camerale

Periodicità di rilevazione annuale

Responsabile della rilevazione D.ssa Rita Bevacqua

Responsabile della realizzazione Sig.ra Gisella Polisicchio

Campo note per considerazioni del 

responsabile dell'unità operativa

3) KPI di monitoraggio e valutazione Livello di diffusione del servizio di Conciliazioni/Mediazioni

Algoritmo di calcolo

N° procedure di mediazione-conciliazione avviate nei termini 

nell'anno "n"/ N° di imprese attive al 31/12 dell'anno "n" ( al netto 

delle UU.LL.) / 1000

Descrizione dell'indicatore e della 

relazione fra andamento dell'indicatore 

e azioni del responsabile dell'unità 

operativa

La % delle imprese che hanno usufruito del servizio camerale di 

mediazione e conciliazione

Risultato atteso per l'anno (T) > 4,26%

Valore relativo al periodo (T-1) 4.26%

Valore atteso a tendere (T+1) > 2014

Fonti dei dati MECA - Movimprese

Periodicità di rilevazione semestrale

Responsabile della rilevazione D.ssa Rita Bevacqua

Responsabile della realizzazione Sig.ra Gisella Polisicchio

Campo note per considerazioni del 

responsabile dell'unità operativa  

Scheda di Programmazione Operativa



Obiettivo strategico

Denominazione

4) Consolidamento dell'immagine camerale come soggetto attivo nell'ambito della 

Regolazione del Mercato

Programma

Descrizione e finalità
Regolazione del mercato

Obiettivo operativo
Diffusione delle visite metrologiche e ispettive sul tessuto economico 

provinciale 

Descrizione l'attività ispettiva è divenuta fondamentale nell'ambito della regolazione del 

mercato.Ne consegue che l'ufficio ispettivo,già costituito, dovrà svolgere nell'anno 

un'attività a regime,  per come riportata nell'apposita convenzione stipulta con 

Unioncamere e finanziata dal MISE

Azioni ispezioni relative alla sicurezza dei prodotti e alla metrologia

Target rispetto degli impegni derivanti dalla convenzione con il MISE 

KPI di monitoraggio e valutazione nunero ispezioni/ anno

Responsabile della rilevazione Ing. Domenico Cariati

Unità operativa di riferimento Servizio IV° - Unità Organizzativa IX

Budget Come da budget del relativo Centro di costo

Obiettivo operativo
rafforzamento del servizio metrico attraverso il controllo dei laboratori e le 

verifiche prime e periodiche effettuate

Descrizione Il servizio per meglio svolgere l'attività di vigilanza deve operare insieme ad altri organi 

accertatori.

Azioni realizzazione attività di controllo sui laboratori accrediitati e su utenti metrici

Target incremento dei controlli e delle attività ispettive 

KPI di monitoraggio e valutazione n. attività ispettive su stazioni di benzina e bilancie effettuate

KPI di monitoraggio e valutazione n. di controlli sui laboratori accreditati 

Unità operativa di riferimento Servizio IV° - Unità Organizzativa IX

Budget Come da budget del relativo Centro di costo

Scheda di Programmazione Operativa



1) KPI di monitoraggio e valutazione nunero ispezioni/ anno

Algoritmo di calcolo numero di ispezioni  e prodotti sottoposti a controllo previsti dalla 

convenzione/ "n" di ispezioni e controlli effettuati

Descrizione dell'indicatore e della 

relazione fra andamento dell'indicatore 

e azioni del responsabile dell'unità 

operativa

capacità dell'Ufficio ispettivo di garantire la copertura del territorio 

effettuando tutti i controlli previsti dalla Convenzione MISE - 

Unioncamere

Risultato atteso per l'anno (T) 100% delle ispezioni e dei controlli

Valore relativo al periodo (T-1) n/r

Valore atteso a tendere (T+1) 100%

Fonti dei dati Eureka - verbali di accertamento 

Periodicità di rilevazione semestrale

Responsabile della rilevazione D.ssa Rita Bevacqua

Responsabile della realizzazione Ing. Domenico Cariati 

Campo note per considerazioni del 

responsabile dell'unità operativa

2) KPI di monitoraggio e valutazione n. attività ispettive su stazioni di benzina e bilancie effettuate

Algoritmo di calcolo
rapporto tra istanze di verifica prima e periodica pervenute e 

verifiche effettuate

Descrizione dell'indicatore e della 

relazione fra andamento dell'indicatore 

e azioni del responsabile dell'unità 

operativa

L'indicatore misura l'attuazione delle attività di verifica 

metrologica effettuata limitatamente a benzine e bilance

Risultato atteso per l'anno (T)
100% per le benzine/ 100% per le verifiche prime - > 2013 per le 

verifiche periodiche

Valore relativo al periodo (T-1) n/r

Valore atteso a tendere (T+1)
100% per le benzine/ 100% per le verifiche prime - > 2014 per le 

verifiche periodiche

Fonti dei dati Eureka / verbali di verifica

Periodicità di rilevazione semestrale

Responsabile della rilevazione D.ssa Rita Bevacqua

Responsabile della realizzazione Ing. Domenico Cariati 

Campo note per considerazioni del 

responsabile dell'unità operativa
Sono prese in considerazione eventuali verifiche effettuate per 

effetto di specifiche convenzioni con laboratori accreditati

2) KPI di monitoraggio e valutazione numero di controlli su laboratori accreditati 

Algoritmo di calcolo
Effettuare almeno 2 controlli per ciascun laboratorio accreditato

Descrizione dell'indicatore e della 

relazione fra andamento dell'indicatore 

e azioni del responsabile dell'unità 

operativa

L'indicatore misura l'attivià periodica di controllo sui laboratori 

accreditati dalla Camera 

Risultato atteso per l'anno (T)
n. 2 verifiche per ogni laboratorio accreditato + una verifica 

ulteriore in caso di non rispondenze o integrazioni

Valore relativo al periodo (T-1) n/r

Valore atteso a tendere (T+1) verifiche programmate con cadenza trimestrale 

Fonti dei dati  verbali di verifica/ laboratori accreditati

Periodicità di rilevazione semestrale

Responsabile della rilevazione D.ssa Rita Bevacqua

Responsabile della realizzazione Ing. Domenico Cariati 

Campo note per considerazioni del 

responsabile dell'unità operativa

Scheda di Programmazione Operativa



Obiettivo strategico

Denominazione

4) Consolidamento dell'immagine camerale come soggetto attivo nell'ambito della 

Regolazione del Mercato

Programma

Descrizione e finalità
Regolazione del mercato

Obiettivo operativo
Mantenimento standard di efficienza elevati relativamente alla cancellazione 

dei protesti

Descrizione L'Ufficio si impegna a garantire un tempo medio di cancellazione protesti inferiore a 

quello previsto dalla norma (20gg), mantenendo gli standard già efficienti realizzati nel 

corso degli anni  precedenti

Azioni - Monitoraggio dei tempi

Target Garantire un tempo medio di cancellazione protesti di 15 gg

KPI di monitoraggio e valutazione Tot. gg intercorsi tra deposito istanza e cancellazione protesti 

Unità operativa di riferimento Servizio IV - Ufficio Protesti

Budget Come da budget del relativo Centro di costo

Obiettivo operativo
Garantire la gestione corretta e puntuale del procedimento sanzionatorio ai 

sensi della L. 689/81

Descrizione Il Servizio si impegna ad emettere un numero di ordinanze pari al numero di verbali 

lavorabili trasmessi.

Azioni

- Emissione ordinanze

- Gestione arretrato

Target Emissione del 100% delle ordinanze relative ai verbali emessi nel 2013/2014

KPI di monitoraggio e valutazione Tot. ordinanze/Tot. verbali

Unità operativa di riferimento Servizio IV - Ufficio Sanzioni 

Budget Come da budget del relativo Centro di costo

Scheda di Programmazione Operativa



1) KPI di monitoraggio e valutazione Tot. gg intercorsi tra deposito istanza e cancellazione protesti 

Algoritmo di calcolo
Tot. gg intercorsi tra deposito istanza e cancellazione protesti 

Descrizione dell'indicatore e della 

relazione fra andamento dell'indicatore 

e azioni del responsabile dell'unità 

operativa

L'indicatore misura l'efficienza del servizio protesti, che procede 

alle cancellazioni in tempi inferiori a quelli previsti dal 

regolamento

Risultato atteso per l'anno (T) < 15gg

Valore relativo al periodo (T-1) 15gg

Valore atteso a tendere (T+1) < 2014

Fonti dei dati Prodigi/Libranet

Periodicità di rilevazione annuale

Responsabile della rilevazione D.ssa Rita Bevacqua

Campo note per considerazioni del 

responsabile dell'unità operativa

2) KPI di monitoraggio e valutazione Tot. ordinanze/Tot. verbali

Algoritmo di calcolo Tot. ordinanze/Tot. verbali

Descrizione dell'indicatore e della 

relazione fra andamento dell'indicatore 

e azioni del responsabile dell'unità 

operativa

L'indicatore misura la capacità del Servizio di gestire 

efficacemente tutti i verbali prodotti nel corso del 2014 e 

recuperare eventuali arretrati del 2013

Risultato atteso per l'anno (T) 90%

Valore relativo al periodo (T-1) 80%

Valore atteso a tendere (T+1) 100%

Fonti dei dati Prodigi

Periodicità di rilevazione annuale

Responsabile della rilevazione D.ssa Rita Bevacqua

Campo note per considerazioni del 

responsabile dell'unità operativa

Scheda di Programmazione Operativa



Obiettivo strategico

Denominazione

 Trasparenza: Miglioramento della trasparenza dell'Ente, della 

comunicazione esterna e del coinvolgimento degli stakeholder

Programma

Descrizione e finalità
Trasparenza e integrità 

Obiettivo operativo

Garantire il rispetto degli obblighi normativi relativi all'anticorruzione, 

tramite l'adozione, il monitoraggio e la realizzazione delle azioni previste 

nel Piano 

Descrizione Tempestività, correttezza e completezza del monitoraggio e del rispetto 

del Piano anticorruzione

Azioni Monitoraggio e rispetto delle disposizioni del programma 

Target 

Tempestività, correttezza e completezza  delle azioni previste nle Piano 

anticorruzione: rispetto della tempistica : 40% ; monitoraggio 30%; azioni 

30%

KPI di monitoraggio e valutazione
L'obiettivo si propone di dare attuazione, previo costante monitoraggio, 

alle azioni di contrasto alla corruzione previste dall'apposito Piano 

relativamente alle Responsabilità assegnate al Servizio V°

Unità operativa di riferimento Servizio IV - Ufficio Protesti

Unità operativa di riferimento Servizio IV

Budget

Obiettivo operativo

Garantire il rispetto degli obblighi normativi relativi alla trasparenza, 

tramite l'attuazione del Programma Triennale per la trasparenza e 

l'integrità 

Descrizione Tempestività, correttezza e completezza del monitoraggio e del rispetto 

del Piano della trasparenza 

Azioni Monitoraggio e rispetto delle disposizioni del programma 

Target 

Tempestività, correttezza e completezza dell'aggiornamento dati 

pubblicati nella sezione "trasparenza": rispetto della tempistica : 50% ; 

corretteza dei dati 30%; formato dati 20%

KPI di monitoraggio e valutazione

Predisposione e trasmisssione tempestiva dei dati di competenza per la 

pubblicazione nella sezione "Amministrazione trasparente" secondo 

quanto previsto dal Piano relativamente agli adempimenti a carico del 

Servizio V°

Unità operativa di riferimento Servizio IV -

Budget Come da budget del relativo Centro di costo

Scheda di Programmazione Operativa



21) KPI di monitoraggio e valutazione

Garantire il rispetto degli obblighi normativi relativi all'anticorruzione, tramite 

l'adozione, il monitoraggio e la realizzazione delle azioni previste nel Piano 

Algoritmo di calcolo

Percentuale di tempistica, monitoraggio e azioni di sostegno al piano anti-

corruzione: aggiornamento tempestivo 40% - Monitoraggio 30% - Azioni 30% - M= 

a*40+b*30+c*30

Descrizione dell'indicatore e della relazione 

fra andamento dell'indicatore e azioni del 

responsabile dell'unità operativa
Tempestività, correttezza e completezza dell'aggiornamento del processo di 

anticorruzione: rispetto della tempistica : 40% ; monitoraggio 30%; azioni 30%

Risultato atteso per l'anno (T) m=80%

Valore relativo al periodo (T-1) n/r

Valore atteso a tendere (T+1) < 2014

Fonti dei dati Sito camerale/Verifica OIV

Periodicità di rilevazione semestrale

Responsabile della rilevazione Dirigente Area B

Responsabili della realizzazione Responsabile Servizio IV° - Unità Organizzative VII^ - VIII^ - IX^

Campo note per considerazioni del 

responsabile dell'unità operativa

L'aggiornamento dei dati e la tempestiva trasmissione per la pubblicazione 

costituiscono obiettivi operativi trasversali per tutti i Capi Servizio e i Responsabili 

di Unità Organizzative secondo quanto individuato nel Programma

22) KPI di monitoraggio e valutazione

Garantire il rispetto degli obblighi normativi relativi alla trasparenza, tramite 

l'attuazione del Programma Triennale per la trasparenza e l'integrità 

Algoritmo di calcolo Percentuale di completezza, tempestività e correttezza ( formato ) degli indicatori 

per i quali è prevista la pubblicazione dal D.lgs 33/2013  m= a*50+b*30+c*20/3 

Descrizione dell'indicatore e della relazione 

fra andamento dell'indicatore e azioni del 

responsabile dell'unità operativa

Tempestività, correttezza e completezza dell'aggiornamento dati pubblicati nella 

sezione "trasparenza": rispetto della tempistica : 50% ; corretteza dei dati 30%; 

formato dati 20%

Risultato atteso per l'anno (T) >90%

Valore relativo al periodo (T-1) 90%

Valore atteso a tendere (T+1) 100%

Fonti dei dati Magellano PA/Verifica OIV

Periodicità di rilevazione Semestrale

Responsabile della rilevazione Dirigente Area B

Responsabili della realizzazione Responsabile Servizio IV° - Unità Organizzative VII^ - VIII^ - IX^

Campo note per considerazioni del 

responsabile dell'unità operativa

L'aggiornamento dei dati e la tempestiva trasmissione per la pubblicazione 

costituiscono obiettivi operativi trasversali per tutti i Capi Servizio e i Responsabili 

di Unità Organizzative secondo quanto individuato nel Programma

Scheda di Programmazione Operativa



Obiettivo strategico

Denominazione
Miglioramento dei livelli di qualità dei servizi anagrafici all'utenza

Programma

Descrizione e finalità
Efficienza

Obiettivo operativo
Migliorare la comunicazione verso l'utenza professionale (Ambiente) e la 

qualità del Servizio

Descrizione Realizzazione di un programma di iniziative di formazione e comunicazione all'utenza 

professionale mirate a migliorare la qualità del servizio

Azioni

- fruizione e aggiornamento del sito internet 

- Realizzazione di eventi formativi tematici

Target 

 aumento numero di ore dedicate allo sportello telefonico

- realizzazione di almeno tre attività formative verso  utenza esterna e/o per il 

personale addetto 

KPI Numero comunicazioni on-line e informazioni gestite tramite il sito

KPI di monitoraggio e valutazione Tot. iniziative formazione 2014

Responsabile della rilevazione Dr. Aldo Semeraro

Unità operativa di riferimento Servizio V - Ambiente

Budget Come da budget del relativo Centro di Costo

Obiettivo operativo
Miglioramento dell'efficienza del servizio in termini di evasione delle 

pratiche ambiente

Descrizione Attuare le misure necessarie ad incrementare la produttività dell'Ufficio, a ridurre le 

richieste di integrazione documentale 

Azioni riduzione del tempo medio di evasione delle pratiche iscrix Albo Amb.le

Target 

- tempo medio di evasione delle pratiche iscriz. 2014< tempo medio di evasione delle 

pratiche iscriz.2013

-N. pratiche evase nell'anno / numero pratiche ricevute nell'anno

- Percentuale 2014 di pratiche per le quali la commissione richiede integrazione  < 

della percentuale   2012

KPI di monitoraggio e valutazione
tempo medio di evasione delle pratiche iscriz. in procedura ordinaria 2014< tempo 

medio di evasione 2013

KPI di monitoraggio e valutazione n. pratiche evase nell'anno / numero pratiche ricevute nell'anno

KPI di monitoraggio e valutazione Tot.istanze con richieste integrazione/tot. Istanze esaminate dalla Commissione

KPI di monitoraggio e valutazione numero  pratiche evase nell'anno / numero risorse impiegate

Responsabile della rilevazione Dr. Aldo Semeraro

Unità operativa di riferimento Servizio V - Ambiente

Budget Come da budget del relativo Centro di costo

Programma

Descrizione e finalità
Trasparenza e integrità 

Obiettivo operativo
Aggiornamento dei dati della sezione "amministrazione trasparente" e 

azioni del piano anticorruzione

Descrizione Tempestività, correttezza e completezza dei dati da pubblicare nell sezione 

"amministrazione trasparente" e azioni del Piano anticorruzione

Azioni

- Avviare le attività propedeutiche alla predisposizione dei dati da pubblicare sul 

sito istituzionale

Target 

KPI di monitoraggio e valutazione
Numero di azioni e di monitoraggio realizzate/ azioni previste dal Piano 

corruzione

KPI di monitoraggio e valutazione Aggiornamento dei dati della sezione "amministrazione trasparente"

Responsabile della rilevazione Dr. Aldo Semeraro

Unità operativa di riferimento Servizio V - Ambiente

Budget Come da budget del relativo Centro di costo

Scheda di Programmazione Operativa



1) KPI di monitoraggio e valutazione

Numero comunicazioni on-line e informazioni gestite tramite il 

sito

Algoritmo di calcolo
numero accessi al sito sezione ambiente anno "n"/ numero 

accessi al sito anno 2013

Descrizione dell'indicatore e della 

relazione fra andamento 

dell'indicatore e azioni del 

responsabile dell'unità operativa

L'indicatore individua l'incremento degli accessi al sito web, 

quindi il riscontro sull'utilizzo del sito e le modalità di 

comunicazio e on-line con gli uetenti

Risultato atteso per l'anno (T) > 2013

Valore relativo al periodo (T-1) n/r

Valore atteso a tendere (T+1) > 2014

Fonti dei dati Sito camerale 

Periodicità di rilevazione semestrale

Responsabile della rilevazione Dr. Aldo Semeraro

Campo note per considerazioni del 

responsabile dell'unità operativa

2) KPI di monitoraggio e valutazione Tot. iniziative formazione 2014

Algoritmo di calcolo Tot. Iniziative formazione 2014/ iniziative 2013

Descrizione dell'indicatore e della 

relazione fra andamento 

dell'indicatore e azioni del 

responsabile dell'unità operativa

L'indicatore individua l'incremento delle iniziative di formazione 

all'utenza (Ambiente)

Risultato atteso per l'anno (T) >3

Valore relativo al periodo (T-1) 3

Valore atteso a tendere (T+1) >2014

Fonti dei dati Albo Gestori Ambientali / Ufficio formazione

Periodicità di rilevazione annuale

Campo note per considerazioni del 

responsabile dell'unità operativa

3) KPI di monitoraggio e valutazione

Tot.istanze con richieste integrazione/tot. Istanze esaminate 

dalla Commissione

Algoritmo di calcolo
Tot.istanze con richieste integrazione/tot. Istanze esaminate 

dalla Commissione

Descrizione dell'indicatore e della 

relazione fra andamento 

dell'indicatore e azioni del 

responsabile dell'unità operativa

L'indicatore misura la capacità dell'ufficio nel ridurre le richieste 

di integrazione documentale, che ritardano i tempi di servizio 

fornendo complete risposte agli sportelli e mdiante canali 

telefonici e informatici

Risultato atteso per l'anno (T) < 2013

Valore relativo al periodo (T-1) n/r

Valore atteso a tendere (T+1) < 2014

Fonti dei dati Protocollo 

Periodicità di rilevazione annuale

Campo note per considerazioni del 

responsabile dell'unità operativa

4) KPI di monitoraggio e valutazione

tempo medio di evasione delle pratiche iscriz. in procedura 

ordinaria 2014< tempo medio di evasione 2013

Algoritmo di calcolo
tempo medio di evasione delle pratiche iscriz. in procedura 

ordinaria 2014< tempo medio di evasione 2013

Descrizione dell'indicatore e della 

relazione fra andamento 

dell'indicatore e azioni del 

responsabile dell'unità operativa

L'indicatore misura il miglioramento dei tempi medi di gestione 

istanze rispetto all'anno precedente

Risultato atteso per l'anno (T) < 60 gg

Valore relativo al periodo (T-1) n/r

Valore atteso a tendere (T+1) < 2014

Fonti dei dati Applicativo Albo Gestori 

Periodicità di rilevazione annuale

Campo note per considerazioni del 

responsabile dell'unità operativa

Scheda di Programmazione Strategica



5) KPI di monitoraggio e valutazione

n. pratiche evase nell'anno / numero pratiche ricevute 

nell'anno

Algoritmo di calcolo
n. pratiche evase nell'anno / numero pratiche ricevute nell'anno

Descrizione dell'indicatore e della 

relazione fra andamento 

dell'indicatore e azioni del 

responsabile dell'unità operativa

Indica la capacità dell'Ufficio di far fronte con tempestività alle 

istanze pervenute

Risultato atteso per l'anno (T) > 2013

Valore relativo al periodo (T-1) n/r

Valore atteso a tendere (T+1) > 2014

Fonti dei dati Protocollo/Verbali Commissione 

Periodicità di rilevazione annuale

Campo note per considerazioni del 

responsabile dell'unità operativa

6) KPI di monitoraggio e valutazione

Tot.istanze con richieste integrazione/tot. Istanze esaminate 

dalla Commissione

Algoritmo di calcolo
Tot.istanze con richieste integrazione/tot. Istanze esaminate 

dalla Commissione

Descrizione dell'indicatore e della 

relazione fra andamento 

dell'indicatore e azioni del 

responsabile dell'unità operativa

L'indicatore misura la apacità dell'ufficio di ridurre, rispetto 

all'anno precedente, le richieste di integrazione documentale 

tramite adeguata capacità di fornire informazioni tramite gli 

sportelli, il telefono ed il sito

Risultato atteso per l'anno (T) < 25%

Valore relativo al periodo (T-1) 25%

Valore atteso a tendere (T+1) < 2014

Fonti dei dati Protocollo/ Verbali Commissione 

Periodicità di rilevazione annuale

Campo note per considerazioni del 

responsabile dell'unità operativa

7) KPI di monitoraggio e valutazione

Numero di azioni e di monitoraggio realizzate/ azioni previste 

dal Piano corruzione

Algoritmo di calcolo
Numero di azioni e di monitoraggio realizzate/ azioni previste 

dal Piano corruzione

Descrizione dell'indicatore e della 

relazione fra andamento 

dell'indicatore e azioni del 

responsabile dell'unità operativa

L'obiettivo si propone di dare attuazione, previo costante 

monitoraggio, alle azioni di contrasto alla corruzione previste 

dall'apposito Piano relativamente alle Responsabilità assegnate 

al Servizio V°

Risultato atteso per l'anno (T) 90%

Valore relativo al periodo (T-1) non presente

Valore atteso a tendere (T+1) 100%

Fonti dei dati Verifica OIV

Periodicità di rilevazione semestrale

Campo note per considerazioni del 

responsabile dell'unità operativa

8) KPI di monitoraggio e valutazione

Aggiornamento dei dati della sezione "amministrazione 

trasparente"

Algoritmo di calcolo
Tempestività, correttezza e completezza dell'aggiornamento dati 

pubblicati nella sezione "trasparenza": rispetto della tempistica : 

50% ; corretteza dei dati 30%; formato dati 20%

Descrizione dell'indicatore e della 

relazione fra andamento 

dell'indicatore e azioni del 

responsabile dell'unità operativa

Predisposione e trasmisssione tempestiva dei dati di 

competenza per la pubblicazione nella sezione 

"Amministrazione trasparente" secondo quanto previsto dal 

Piano relativamente agli adempimenti a carico del Servizio V°

Risultato atteso per l'anno (T) m= 80%

Valore relativo al periodo (T-1) n/r

Valore atteso a tendere (T+1) > 2014

Fonti dei dati Magellano/verifica OIV

Periodicità di rilevazione semestrale

Campo note per considerazioni del 

responsabile dell'unità operativa



Obiettivo strategico

Denominazione

Sostenere la competitività del territorio e delle imprese favorendo lo sviluppo della 

qualità dell'offerta ricettiva al fine di migliorare l'attrattività del territorio da un punto 

di vista turistico

Programma

Descrizione e finalità
Informazione economica

Obiettivo operativo
Migliorare l'attrattività del territorio della provincia di Catanzaro attraverso il 

consolidamento dell'informazione economica

Descrizione Realizzazione e pubblicazione on-line (sui siti web della Camera di Commercio  e 

dell'Azienda Speciale) di studi e ricerche di natura economica e/o analisi economico-

statistiche territoriali (osservatorio economico/bollettino statistico giornata 

dell'economia, osservatori sull'imprenditoria femminile e sul turismo, indagini su credito, 

mercato lavoro, mercati esteri, logistica e mobilità, reti infrastrutturali, studi di settore, 

altro...).

Azioni Realizzazione studi, ricerche, pubblicazioni

Target Realizzazione di N. 3 studi, ricerche, pubblicazioni

KPI di monitoraggio e valutazione Totale studi, ricerche, pubblicazioni realizzati

Unità operativa di riferimento Ufficio promozione

Budget

Programma

Descrizione e finalità
Formazione

Obiettivo operativo
Sensibilizzare gli operatori economici sulla tematica delle reti imprenditoriali , 

coinvolgendo un numero sempre crescente di imprese nei programmi camerali

Descrizione Pianificazione e realizzazione di eventi formativi volti alla sensibilizzazione degli operatori 

economici sulla tematica delle reti di impresa. Promozione e diffusione dei progetti 

finanziati attraverso il Fondo di Perequazione, finalizzati alla creazione/consolidamento 

delle reti di impresa.

Azioni Realizzazione di eventi formativi ed informativi

Target Incremento del numero di partecipanti / costituzione Reti d'impresa

KPI di monitoraggio e valutazione Numero di soggetti coinvolti nella costituzione di reti d'impresa

KPI di monitoraggio e valutazione Totale partecipanti eventi informativi - reti impresa

Unità operativa di riferimento Ufficio promozione

Budget

Obiettivo operativo
Supportare gli imprenditori e le imprenditrici nella definizione e valutazione 

della loro idea d'impresa

Descrizione Organizzazione di seminari formativi ed informativi in materia di creazione di impresa e 

di agevolazioni ed incentivi finanziari. 

Azioni

1) Organizzazione seminari formativi ed informativi

2) Coinvolgimento imprenditori/imprenditrici                                                                                                                                                            

3) Implemantazione sportelli "Nuova Impresa"

Target Incremento del numero di seminari realizzati e di partecipanti coinvolti 

KPI di monitoraggio e valutazione Totale partecipanti coinvolti seminari   idea impresa

KPI di monitoraggio e valutazione Numero di accessi allo sportello "Nuove Imprese"

Unità operativa di riferimento Ufficio promozione

Budget

Obiettivo operativo

Valorizzare il capitale umano e dell'imprenditorialità femminile , favorendo 

processi di ingresso nel mercato del lavoro anche incentivando forme di lavoro 

autonomo

Descrizione Predisposizione di azioni finalizzate a favorire l'occupazione e la formazione nell'ambito 

del sistema delle imprese femminili.

Azioni Realizzazione di seminari formativi ed informativi - imprenditorialità femminile

Target 

Realizzazione di almeno N. 3 seminari formativi ed informativi - imprenditorialità 

femminile

KPI di monitoraggio e valutazione Totale seminari formativi ed informativi realizzati - imprenditorialità femminile

Unità operativa di riferimento Ufficio promozione

Budget

Scheda di Programmazione Operativa



1) KPI di monitoraggio e valutazione Totale studi, ricerche, pubblicazioni realizzati

Algoritmo di calcolo Somma delle pubblicazioni redatte

Descrizione dell'indicatore e della relazione fra 

andamento dell'indicatore e azioni del 

responsabile dell'unità operativa

L'indicatore individua il numero di studi, ricerche, pubblicazioni realizzati al fine di diffondere 

l'informazione economica

Risultato atteso per l'anno (T) 3

Valore relativo al periodo (T-1) 3

Valore atteso a tendere (T+1) 3

Fonti dei dati Dati interni

Periodicità di rilevazione annuale

Responsabile della rilevazione D.ssa Raffaella Gigliotti

Campo note per considerazioni del responsabile 

dell'unità operativa

2) KPI di monitoraggio e valutazione Totale partecipanti eventi formativi - reti impresa

Algoritmo di calcolo Totale partecipanti eventi formativi - reti impresa

Descrizione dell'indicatore e della relazione fra 

andamento dell'indicatore e azioni del 

responsabile dell'unità operativa

L'indicatore individua l'incremento del numero di partecipanti a eventi formativi ed informativi 

in materia di reti d'impresa e il numero di soggetti adarenti su iniziativa delle Camera a Reti 

d'impresa

Risultato atteso per l'anno (T) 20

Valore relativo al periodo (T-1) n/r

Valore atteso a tendere (T+1) 2014

Fonti dei dati Dati interni

Periodicità di rilevazione annuale

Campo note per considerazioni del responsabile 

dell'unità operativa

3) KPI di monitoraggio e valutazione Totale soggetti aderenti reti impresa promosse dalla Camera

Algoritmo di calcolo Totale soggetti aderenti reti impresa promosse dalla Camera

Descrizione dell'indicatore e della relazione fra 

andamento dell'indicatore e azioni del 

responsabile dell'unità operativa

L'indicatore individua l'incremento il  numero di soggetti adarenti su iniziativa delle Camera a 

Reti d'impresa

Risultato atteso per l'anno (T) almeno 2 reti d'impresa x media 8 imprese

Valore relativo al periodo (T-1) n/r

Valore atteso a tendere (T+1) > 2014

Fonti dei dati Dati interni

Periodicità di rilevazione annuale

Campo note per considerazioni del responsabile 

dell'unità operativa

Campo note per considerazioni del responsabile 

dell'unità operativa

4) KPI di monitoraggio e valutazione Totale partecipanti coinvolti - idea impresa/ Sportello Nuova Impresa

Algoritmo di calcolo Totale partecipanti coinvolti - idea impresa/ Sportello Nuova Impresa

Descrizione dell'indicatore e della relazione fra 

andamento dell'indicatore e azioni del 

responsabile dell'unità operativa

L'indicatore individua l'incremento del numero dei partecipanti ai seminari formativi ed 

informativi in materia di idea d'impresa e che abbiano fatto accesso allo sportello "Nuova 

Impresa"

Risultato atteso per l'anno (T) >50

Valore relativo al periodo (T-1) 15

Valore atteso a tendere (T+1) >60

Fonti dei dati Dati interni

Periodicità di rilevazione annuale

Campo note per considerazioni del responsabile 

dell'unità operativa

5) KPI di monitoraggio e valutazione Totale seminari organizzati  su idea impresa e imprenditorialità femminle

Algoritmo di calcolo Totale seminari organizzati  su idea impresa e imprenditorialità femminle

Descrizione dell'indicatore e della relazione fra 

andamento dell'indicatore e azioni del 

responsabile dell'unità operativa

L'indicatore individua il numero dei seminari formativi ed informativi in materia di idea 

d'impresa e imprenditorialità femminile

Risultato atteso per l'anno (T) 3

Valore relativo al periodo (T-1) 2

Valore atteso a tendere (T+1) > 2014

Fonti dei dati Dati interni

Periodicità di rilevazione annuale

Campo note per considerazioni del responsabile 

dell'unità operativa

Campo note per considerazioni del responsabile 

dell'unità operativa
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Obiettivo strategico

Denominazione

Sostenere l'imprenditorialità delle imprese, in particolar modo giovanili e femminili, agevolando 

l'accesso al credito ed incentivando forme di internazionalizzazione ed innovazione

Programma

Descrizione e finalità
Internazionalizzazione

Obiettivo operativo
Favorire la penetrazione sui mercati internazionali delle imprese della provincia di 

Catanzaro, al fine di accrescerne la loro competitività all'estero

Descrizione

Favorire la competitività delle imprese anche a livello internazionale pianificando e realizzando eventi 

finalizzati a promuovere il tessuto produttivo provinciale sui mercati esteri Accompagnare e tutelare le 

imprese nel rilancio competitivo e nell'espansione all'estero

Azioni Partecipazione a missioni economiche ed istituzionali all'estero

Target Realizzazione di missioni ( ingoing e outgoing )  e manifestazioni estero

KPI di monitoraggio e valutazione Totale missioni estero realizzate

KPI di monitoraggio e valutazione Numero di imprese coinvolte in iniziative di internazionalizzazione 

Responsabile Rilevazione D.ssa Raffaella Gigliotti

Unità operativa di riferimento Ufficio promozione

Budget come da Budget del relativo Centro di costo

Obiettivo operativo
Migliorare il livello di conoscenza delle imprese sull'internazionalizzazione, da un punto di 

vista di normativa internazionale ed opportunità di sviluppo

Descrizione Promuovere l'internazionalizzazione delle imprese migliorando la loro conoscenza anche sulla 

normativa internazionale

Azioni Realizzazione di seminari Paese formativi/informativi

Target Realizzazione di almeno N. 2 seminari Paese formativi/informativi

KPI di monitoraggio e valutazione Totale seminari Paese formativi/informativi realizzati

Unità operativa di riferimento Ufficio promozione

Budget come da Budget del relativo Centro di costo

Obiettivo operativo
Favorire la visibilità all'estero dei prodotti tradizionali e non della provincia di Catanzaro, 

attraverso azioni di scouting commerciale e degustazioni

Descrizione Progettazione di eventi anche in collaborazione con altri Enti volti a promuovere i prodotti delle 

imprese della provincia in aree specifiche anche all'estero

Azioni

Profilazione delle imprese nel DB per la gestione delle iniziative promozionali

e di scouting commerciale

Target Incremento del numero di imprese profilate nel DB iniziative promozionali

KPI di monitoraggio e valutazione Totale imprese profilate DB iniziative promozionali

Unità operativa di riferimento Ufficio promozione

Budget come da Budget del relativo Centro di costo
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1) KPI di monitoraggio e valutazione Totale missioni estero realizzate

Algoritmo di calcolo Somma delle missioni ( ingoing e outgoing ) e delle manifestazioni  estero realizzate

Descrizione dell'indicatore e della 

relazione fra andamento dell'indicatore 

e azioni del responsabile dell'unità 

operativa

L'indicatore individua il numero di missioni e manifestazioni fieristiche  realizzate per incentivare i 

rapporti commerciali con l'estero

Risultato atteso per l'anno (T) 5

Valore relativo al periodo (T-1) 4

Valore atteso a tendere (T+1) > 2014

Fonti dei dati Ufficio promozione

Periodicità di rilevazione semestrale

Responsabile della rilevazione D.ssa Raffaella Gigliotti 

Campo note per considerazioni del 

responsabile dell'unità operativa

2) KPI di monitoraggio e valutazione Totale seminari Paese formativi/informativi realizzati

Algoritmo di calcolo Totale seminari Paese formativi/informativi realizzati

Descrizione dell'indicatore e della 

relazione fra andamento dell'indicatore 

e azioni del responsabile dell'unità 

operativa

L'indicatore individua il numero di seminari Paese realizzati per promuovere 

l'internazionalizzazione

Risultato atteso per l'anno (T) 3

Valore relativo al periodo (T-1) 2

Valore atteso a tendere (T+1) > 2014

Fonti dei dati Ufficio promozione

Periodicità di rilevazione semestrale

Campo note per considerazioni del 

responsabile dell'unità operativa

3) KPI di monitoraggio e valutazione Totale imprese profilate DB iniziative promozionali

Algoritmo di calcolo Totale imprese profilate DB iniziative promozionali

Descrizione dell'indicatore e della 

relazione fra andamento dell'indicatore 

e azioni del responsabile dell'unità 

operativa

L'indicatore individua l'effettivo incremento delle imprese profilate nel DB per la gestione delle 

iniziative promozionali e di scouting commerciale

Risultato atteso per l'anno (T) 40

Valore relativo al periodo (T-1) 35

Valore atteso a tendere (T+1) > 2014

Fonti dei dati CRM camerale

Periodicità di rilevazione annuale

Campo note per considerazioni del 

responsabile dell'unità operativa

4) KPI di monitoraggio e valutazione Numero di imprese coinvolte in iniziative di internazionalizzazione 

Algoritmo di calcolo
Somma delle imprese coinvolte in missioni ( ingoing e outgoing ) e  manifestazioni  estero 

realizzate

Descrizione dell'indicatore e della 

relazione fra andamento dell'indicatore 

e azioni del responsabile dell'unità 

operativa

L'indicatore individua il numero delle imprese coinvolte in iniziative di internazionalizzazione 

nell'anno "n" 

Risultato atteso per l'anno (T) > 25

Valore relativo al periodo (T-1) 25

Valore atteso a tendere (T+1) > 2014

Fonti dei dati Ufficio promozione

Periodicità di rilevazione semestrale

Responsabile della rilevazione D.ssa Raffaella Gigliotti 

Campo note per considerazioni del 

responsabile dell'unità operativa
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Obiettivo strategico

Denominazione

Sostenere la competitività del territorio e delle imprese favorendo lo sviluppo della qualità 

dell'offerta ricettiva al fine di migliorare l'attrattività del territorio da un punto di vista 

turistico

Programma

Descrizione e finalità
Turismo

Obiettivo operativo
Promuovere l'immagine del made in Calabria sui mercati internazionali per 

incrementare l'attrattività del territorio da un punto di vista turistico

Descrizione

Pianificazione e realizzazione di missioni B2B con contestuale presentazione di documenti 

promozionali dal punto di vista turistico del territorio della provincia di Catanzaro.

Azioni Pianificazione e realizzazione di missioni B2B

Target Realizzazione di N. 2 missioni B2B Turismo

KPI di monitoraggio e valutazione Totale missioni B2B Turismo realizzate

KPI di monitoraggio e valutazione totale aziende partecipanti iniziative sul settore ( Borsa del Turismo - incoming )

Unità operativa di riferimento Ufficio promozione

Budget

Obiettivo operativo
Favorire gli operatori provinciali nel riconoscimento dei marchi di qualità, al fine di 

promuovere il tessuto turistico provinciale 

Descrizione

Promuovere la diffusione della cultura della qualità nell'ospitalità e tra gli operatori turistici 

della provincia di Catanzaro, anche attraverso l'adesione al progetto "Ospitalità Italiana"

Azioni

Promozione e diffusione del progetto Ospitalità Italiana - marchio di qualità del settore 

turismo in provincia di Catanzaro

Target 

Campagna informativa e promozionale attraverso la pubblicazione (sui siti internet della 

Camera di Commercio e dell'Azienda Speciale) dei documenti di partecipazione all'iniziativa e 

note informative alle imprese a mezzo campagna CRM o stam

KPI di monitoraggio e valutazione
Totale avvisi/news/campagne CRM/note stampa su Ospitalità Italiana e marchio di qualità 

turismo

Unità operativa di riferimento Ufficio promozione

Budget
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1) KPI di monitoraggio e valutazione Totale missioni B2B o manifestazioni sul Turismo realizzate

Algoritmo di calcolo Somma delle missioni B2B Turismo realizzate

Descrizione dell'indicatore e della 

relazione fra andamento dell'indicatore 

e azioni del responsabile dell'unità 

operativa L'indicatore individua il numero di missioni b2b e manifestazioni realizzate per incentivare il turismo

Risultato atteso per l'anno (T) 4

Valore relativo al periodo (T-1) 3

Valore atteso a tendere (T+1) > 2014

Fonti dei dati Dati Interni

Periodicità di rilevazione annuale

Responsabile della rilevazione D.ssa Raffaella Gigliotti 

Campo note per considerazioni del 

responsabile dell'unità operativa

2) KPI di monitoraggio e valutazione Totale avvisi/news/campagne CRM/note stampa su Ospitalità Italiana e marchio di qualità turismo

Algoritmo di calcolo Totale avvisi/news/campagne CRM/note stampa su Ospitalità Italiana e marchio di qualità turismo

Descrizione dell'indicatore e della 

relazione fra andamento dell'indicatore 

e azioni del responsabile dell'unità 

operativa

L'indicatore individua il numero di strumenti utilizzati per promuovere la diffusione della cultura della qualità 

nell'ospitalità e tra gli operatori turistici della provincia di Catanzaro, anche attraverso l'adesione al progetto 

"Ospitalità Italiana" o specifiche attività di formazione

Risultato atteso per l'anno (T) 10

Valore relativo al periodo (T-1) 5

Valore atteso a tendere (T+1) 12

Fonti dei dati Dati Interni/ CRM

Periodicità di rilevazione annuale

Campo note per considerazioni del 

responsabile dell'unità operativa

3) KPI di monitoraggio e valutazione totale aziende partecipanti iniziative sul settore ( Borsa del Turismo - incoming )

Algoritmo di calcolo totale aziende partecipanti iniziative sul settore ( Borsa del Turismo - incoming )

Descrizione dell'indicatore e della 

relazione fra andamento dell'indicatore 

e azioni del responsabile dell'unità 

operativa

L'indicatore individua il numero di Aziende che aderiscono alle iniziative nel settore turistico nell'anno "n" 

rispetto a quelle degli anni precedenti

Risultato atteso per l'anno (T) 20

Valore relativo al periodo (T-1) 16

Valore atteso a tendere (T+1) > 20 

Fonti dei dati Dati Interni/ CRM

Periodicità di rilevazione annuale

Campo note per considerazioni del 

responsabile dell'unità operativa
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Obiettivo strategico

Denominazione

Sostenere l'imprenditorialità delle imprese, in particolar modo giovanili e femminili, 

agevolando l'accesso al credito ed incentivando forme di internazionalizzazione ed 

innovazione

Programma

Descrizione e finalità
Accesso al credito

Obiettivo operativo

Accrescere la conoscenza delle imprese sulle opportunità di finanziamento in 

essere, in particolare agevolazioni e forme di accesso al credito (microcredito e 

microimpresa)

Descrizione Attività informative e formative sui finanziamenti erogati sulla base delle normative 

europee, nazionali e regionali

Azioni

Pianificazione, organizzazione e realizzazione di seminari e convegni - accesso al 

credito

Target Realizzazione di N. 3 seminari e convegni - accesso al credito

KPI di monitoraggio e valutazione Totale seminari e convegni - accesso al credito realizzati

Unità operativa di riferimento Ufficio promozione

Budget

Obiettivo operativo
Sostenere la creazione d'impresa e/o l'ampliamento delle imprese esistenti 

anche  attraverso l'erogazione di contributi/incentivi all'occupazione

Descrizione

Riconoscimento di contributi/incentivi per l'avvio di nuove iniziative imprenditoriali e 

l'ampliamento di attività esistenti, ma anche per incrementare l'occupazione

Azioni Predisposizione dei bandi per l'erogazione dei contributi/incentivi

Target Predisposizione di almeno N. 1 bando per l'erogazione di contributi/incentivi

KPI di monitoraggio e valutazione Grado di utilizzo delle risorse stanziate e erogate a favore delle imprese 

KPI di monitoraggio e valutazione Totale bandi predisposti per l'erogazione di contributi/incentivi

Unità operativa di riferimento Ufficio promozione

Budget
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1) KPI di monitoraggio e valutazione Totale seminari e convegni - accesso al credito realizzati

Algoritmo di calcolo Somma dei seminari e convegni - accesso al credito realizzati

Descrizione dell'indicatore e della 

relazione fra andamento 

dell'indicatore e azioni del 

responsabile dell'unità operativa

L'indicatore individua il numero di seminari e convegni realizzati per 

promuovere l'accesso al credito, attraverso la formazione e 

l'informazione sugli strumenti di agevolazione finanziaria

Risultato atteso per l'anno (T) 3

Valore relativo al periodo (T-1) 2

Valore atteso a tendere (T+1) 3

Fonti dei dati Dati interni 

Periodicità di rilevazione annuale

Responsabile della rilevazione D.ssa Raffaella Gigliotti

Campo note per considerazioni del 

responsabile dell'unità operativa

2) KPI di monitoraggio e valutazione Totale bandi predisposti per l'erogazione di contributi/incentivi

Algoritmo di calcolo Totale bandi predisposti per l'erogazione di contributi/incentivi

Descrizione dell'indicatore e della 

relazione fra andamento 

dell'indicatore e azioni del 

responsabile dell'unità operativa

L'indicatore individua il numero di bandi predisposti per l'erogazione dei 

contributi/incentivi alle imprese

Risultato atteso per l'anno (T) 2

Valore relativo al periodo (T-1) 2

Valore atteso a tendere (T+1) 3

Fonti dei dati Dati interni

Periodicità di rilevazione annuale

Campo note per considerazioni del 

responsabile dell'unità operativa

3) KPI di monitoraggio e valutazione
Grado di utilizzo delle risorse stanziate e erogate a favore delle imprese 

Algoritmo di calcolo

Risorse consuntivate (liquidate di competenza ) su interventi diretti a 

favore delle imprese erogati pervia emanazione di specifici disciplinari 

nell'anno "n"/Risore stanziate per tali finalità nell'anno "n"

Descrizione dell'indicatore e della 

relazione fra andamento 

dell'indicatore e azioni del 

responsabile dell'unità operativa

Grado di utilizzo delle risorse stanziate su interventi diretti a favore delle 

imprese erogati previa emanazione di specifici disciplinari

Risultato atteso per l'anno (T) 100%

Valore relativo al periodo (T-1) 100%

Valore atteso a tendere (T+1) 100%

Fonti dei dati Consuntivo 

Periodicità di rilevazione annuale 

Campo note per considerazioni del 

responsabile dell'unità operativa
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Obiettivo strategico

Denominazione

Sostenere l'imprenditorialità delle imprese, in particolar modo giovanili e femminili, 

agevolando l'accesso al credito ed incentivando forme di internazionalizzazione ed 

innovazione

Programma

Descrizione e finalità
Innovazione

Obiettivo operativo Favorire la diffusione della cultura dell'innovazione

Descrizione Pianificazione e realizzazione di eventi formativi volti alla sensibilizzazione degli operatori 

economici sulla tematica dell'innovazione tecnologica. Promozione e diffusione dei progetti 

finanziati attraverso il Fondo di Perequazione, finalizzati al consolidamento delle competenze 

in materia di efficienza energetica.

Azioni Pianificazione, organizzazione e realizzazione di seminari e convegni - innovazione

Target Realizzazione di N. 2 seminari e convegni - innovazione

KPI di monitoraggio e valutazione Totale seminari e convegni - innovazione realizzati

Unità operativa di riferimento Ufficio promozione

Budget

Obiettivo operativo Promuovere la progettualità delle imprese innovative, anche in ambito tecnologico

Descrizione Azioni a sostegno delle imprese innovative

Azioni Predisposizione di bandi per sostenere le imprese innovative

Target Predisposizione di almeno N. 1 bando per sostenere le imprese innovative

KPI di monitoraggio e valutazione Totale bandi predisposti per sostenere le imprese innovative

Unità operativa di riferimento Ufficio promozione

Budget
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1) KPI di monitoraggio e valutazione Totale seminari e convegni - innovazione realizzati

Algoritmo di calcolo Somma di seminari e convegni - innovazione realizzati

Descrizione dell'indicatore e della 

relazione fra andamento 

dell'indicatore e azioni del 

responsabile dell'unità operativa

L'indicatore individua il numero di eventi realizzati per diffondere la 

cultura dell'innovazione

Risultato atteso per l'anno (T) 3

Valore relativo al periodo (T-1) 2

Valore atteso a tendere (T+1) 3

Fonti dei dati

Periodicità di rilevazione annuale

Responsabile della rilevazione

Campo note per considerazioni del 

responsabile dell'unità operativa

2) KPI di monitoraggio e valutazione Totale bandi predisposti per sostenere le imprese innovative

Algoritmo di calcolo Totale bandi predisposti per sostenere le imprese innovative

Descrizione dell'indicatore e della 

relazione fra andamento 

dell'indicatore e azioni del 

responsabile dell'unità operativa

L'indicatore individua il numero di bandi predisposti per l'erogazione dei 

contributi/incentivi alle imprese

Risultato atteso per l'anno (T) 2

Valore relativo al periodo (T-1) 2

Valore atteso a tendere (T+1) 3

Fonti dei dati

Periodicità di rilevazione annuale

Responsabile della rilevazione

Campo note per considerazioni del 

responsabile dell'unità operativa
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Obiettivo strategico

Denominazione

 Trasparenza: Miglioramento della trasparenza 

dell'Ente, della comunicazione esterna e del 

coinvolgimento degli stakeholder

Programma

Descrizione e finalità
Trasparenza e integrità 

Obiettivo operativo
Garantire il rispetto degli obblighi normativi relativi 

all'anticorruzione, tramite l'adozione, il monitoraggio e 

la realizzazione delle azioni previste nel Piano 

Descrizione

Tempestività, correttezza e completezza del 

monitoraggio e del rispetto del Piano anticorruzione

Azioni

Monitoraggio e rispetto delle disposizioni del 

programma 

Target 

Tempestività, correttezza e completezza  delle azioni 

previste nle Piano anticorruzione: rispetto della 

tempistica : 40% ; monitoraggio 30%; azioni 30%

KPI di monitoraggio e valutazione

L'obiettivo si propone di dare attuazione, previo 

costante monitoraggio, alle azioni di contrasto alla 

corruzione previste dall'apposito Piano relativamente 

alle Responsabilità assegnate al Servizio VI°

Unità operativa di riferimento Servizio VI e Azienda Speciale

Responsabile della rilevazione Responsabile del Servizio

Budget Come da budget del relativo Centro di costo

Obiettivo operativo
Garantire il rispetto degli obblighi normativi relativi 

alla trasparenza, tramite l'attuazione del Programma 

Triennale per la trasparenza e l'integrità 

Descrizione

Tempestività, correttezza e completezza del 

monitoraggio e del rispetto del Piano della trasparenza 

Azioni

Monitoraggio e rispetto delle disposizioni del 

programma 

Target 

Tempestività, correttezza e completezza 

dell'aggiornamento dati pubblicati nella sezione 

"trasparenza": rispetto della tempistica : 50% ; 

corretteza dei dati 30%; formato dati 20%

KPI di monitoraggio e valutazione

Predisposione e trasmisssione tempestiva dei dati di 

competenza per la pubblicazione nella sezione 

"Amministrazione trasparente" secondo quanto 

previsto dal Piano relativamente agli adempimenti a 

carico del Servizio VI°

Unità operativa di riferimento Servizio VI° e Azienda Speciale 

Responsabile della rilevazione Responsabile del Servizio

Budget Come da budget del relativo Centro di costo
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21) KPI di monitoraggio e valutazione

Garantire il rispetto degli obblighi normativi relativi all'anticorruzione, 

tramite l'adozione, il monitoraggio e la realizzazione delle azioni previste 

nel Piano 

Algoritmo di calcolo

Percentuale di tempistica, monitoraggio e azioni di sostegno al piano 

anti-corruzione: aggiornamento tempestivo 40% - Monitoraggio 30% - 

Azioni 30% - M= a*40+b*30+c*30

Descrizione dell'indicatore e della 

relazione fra andamento dell'indicatore e 

azioni del responsabile dell'unità operativa

Tempestività, correttezza e completezza dell'aggiornamento del 

processo di anticorruzione: rispetto della tempistica : 40% ; 

monitoraggio 30%; azioni 30%

Risultato atteso per l'anno (T) m=80%

Valore relativo al periodo (T-1) n/r

Valore atteso a tendere (T+1) < 2014

Fonti dei dati Sito camerale/Verifica OIV

Periodicità di rilevazione semestrale

Responsabile della rilevazione Dirigente Area A

Responsabili della realizzazione Responsabile Servizio VI° - Azienda Speciale

Campo note per considerazioni del 

responsabile dell'unità operativa

L'aggiornamento dei dati e la tempestiva trasmissione per la 

pubblicazione costituiscono obiettivi operativi trasversali per tutti i Capi 

Servizio e i Responsabili di Unità Organizzative secondo quanto 

individuato nel Programma

22) KPI di monitoraggio e valutazione

Garantire il rispetto degli obblighi normativi relativi alla trasparenza, 

tramite l'attuazione del Programma Triennale per la trasparenza e 

l'integrità 

Algoritmo di calcolo

Percentuale di completezza, tempestività e correttezza ( formato ) degli 

indicatori per i quali è prevista la pubblicazione dal D.lgs 33/2013  m= 

a*50+b*30+c*20/3 

Descrizione dell'indicatore e della 

relazione fra andamento dell'indicatore e 

azioni del responsabile dell'unità operativa

Tempestività, correttezza e completezza dell'aggiornamento dati 

pubblicati nella sezione "trasparenza": rispetto della tempistica : 50% ; 

corretteza dei dati 30%; formato dati 20%

Risultato atteso per l'anno (T) >90%

Valore relativo al periodo (T-1) 90%

Valore atteso a tendere (T+1) 100%

Fonti dei dati Magellano PA/Verifica OIV

Periodicità di rilevazione Semestrale

Responsabile della rilevazione Dirigente Area A

Responsabili della realizzazione Responsabile Servizio VI° - Azienda Speciale

Campo note per considerazioni del 

responsabile dell'unità operativa

L'aggiornamento dei dati e la tempestiva trasmissione per la 

pubblicazione costituiscono obiettivi operativi trasversali per tutti i Capi 

Servizio e i Responsabili di Unità Organizzative secondo quanto 

individuato nel Programma
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