
                                                        

   

    

    

    

                        

    

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             CCIAA CATANZARO 
         Relazione sulla Performance 2011 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                         
                                                                                                                                                                                     

 

                                                                                                                                                                                                    

  

                                                                        

    

2 

 
1. Presentazione della Relazione e indice 

 
La Relazione 2011 costituisce l’atto finale della Ciclo della Performance introdotto con 
il D.lgs 150/2009, noto come riforma Brunetta e rappresenta un decisivo passo in 
avanti nel consolidamento del processo di cambiamento in atto presso le pubbliche 
amministrazioni in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di 
efficienza e trasparenza. 
 
La Relazione rappresenta lo strumento attraverso il quale l’Amministrazione illustra 
agli stakeholder, interni ed esterni, i risultati ottenuti in riferimento agli obiettivi 
declinati nel Piano della Performance 2011-2013, approvato con delibera di Giunta n.7 
del 31/01/2011 nello specifico, la Relazione, come precisato dalla delibera Civit 
n.5/2012, “deve evidenziare a consuntivo i risultati organizzativi e individuali raggiunti 
rispetto ai singoli obiettivi programmati e alle risorse, con rilevazione degli 
scostamenti registrati nel corso dell’anno, indicandone le cause e le misure correttive 
da adottare”. 
 
Il processo di adattamento relativo al tentativo di soddisfare i requisiti fondamentali 
previsti dal dlgs. 150/09, ha visto anche l’approvazione con delibera di Giunta n.70 del 
20/12/2011 del Sistema di Valutazione e Misurazione del personale, i cui criteri di base, 
mirano a un sistema che sia in grado di valorizzare, in chiave meritocratica, i 
contributi individuali e organizzativi al raggiungimento dei risultati.  
 
Il primo anno di attuazione della Riforma ha rappresentato una sfida, non priva di 
difficoltà e criticità, non solo per i dirigenti ma anche per tutto il personale che a vario 
titolo è stato coinvolto nel processo di stesura del Piano e nella Relazione sulla 
Performance. Ciò nonostante l’esperienza 2011 può comunque un punto di partenza dal 
quale la Camera di Commercio di Catanzaro continuerà a muoversi in ottica di 
miglioramento continuo. 
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2. Sintesi delle informazioni di interesse per i cittadini e gli stakeholder esterni 
 
2.1 Il contesto esterno di riferimento 
 

Per l’analisi di dettaglio  del contesto esterno si rimanda al contenuto del programma pluriennale 

approvato con Delibera del Consiglio camerale n. 8 del 27/10/2011 sulla base dei dati  del rapporto 

provinciale sull’economia, predisposta a cura dell’Istituto G. Tagliacarne e  presentato nel corso dell’ 

VIII^ Giornata dell’Economia nel mese di maggio 2011, del quale si riportano sinteticamente alcune 

interessati passaggi. 

I - Lo scenario e le prospettive di crescita dell’economia italiana 
 

Negli ultimi anni, l’economia mondiale, dopo una breve parentesi durante la quale sembrava aver   
ritrovato la via della crescita sulla spinta del ritorno degli scambi commerciali su livelli pre-crisi   
stimolati dalla marcata espansione delle economie asiatiche emergenti, ha subito un nuovo  
rallentamento scontando, oltre al naturale assestamento strutturale del ciclo, anche le attuali vicende 
socio – politiche ed economico – finanziarie.  Ciò perché la crisi che ha investito  il Nord-Africa, da un 
lato, si sta ripercuotendo pesantemente sulle quotazioni delle materie prime di base – in particolare il 
petrolio (già superiore ai 100 dollari al barile) – con effetti sull’inflazione accompagnata da un 
irrigidimento della politica monetaria e, dall’altro, potrebbe condizionare i mercati finanziari 
alimentando nuovi timori. Proprio per quanto riguarda i mercati finanziari è proprio il mondo 
occidentale che sta scontando la crisi più rilevante alla quale con diversi interventi di politica 
economica sia gli U.S.A sia la U.E. stanno cercando di porre rimedio. 
Come anticipato, l’Italia ammortizza le difficoltà sospinta soprattutto dalla ritrovata vivacità del 
commercio internazionale, grazie alla quale le nostre esportazioni di beni e servizi sono cresciute nel 
2010 di quasi il 10% recuperando la metà della caduta subita l’anno precedente (-18,4%). Una ripresa 
alla quale ha contribuito fra l’altro la componente dei beni (+9,1%), sulla scia del ritrovato slancio 
della manifattura italiana (+16,4% in termini nominali) legata sia al Made in Italy (alimentare, moda, 
elettrotecnica, prodotti in legno, minerali non metalliferi, altri manufatti tra cui il mobilio) sia alla 
grande impresa della chimica-farmaceutica e dei mezzi di trasporto. 
 La crescita conseguita dalle attività di trasformazione industriale è stata tuttavia in parte smorzata 
dalla flessione che ha interessato il settore delle costruzioni (-3,4%), tale da abbassare l’espansione 
media dell’intero comparto industriale sotto i tre punti percentuali   Più modesti, infine, sono apparsi 
gli aumenti conseguiti dal settore primario e da quello terziario (entrambi dell’1,0%), che hanno fatto 
seguito, però, alle flessioni ben più contenute (circa due punti e mezzo percentuali) registrate nel 2009.  
Riguardo alla domanda interna, invece, il contributo più consistente alla crescita del prodotto nazionale 
è stato fornito dagli investimenti fissi lordi, che sono aumentati del 2,5% a fronte del più modesto 0,6% 
attinente alla componente dei consumi nazionali. 
Sul fronte dei consumi, invece, divergenti si presentano gli andamenti tra la componente pubblica e 
quella privata. La spesa delle amministrazioni pubbliche dal 2010 si è mostrata in flessione,    facendo 
seguito all’espansione registrata nel 2009 come conseguenza di una politica di maggior sostegno 
all’uscita dalla crisi, dopo la quale si sono chiaramente ripresentati i vincoli di rientro all’interno dei 
parametri di stabilità europei. 
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I consumi delle famiglie stanno mostrando   una strutturale debolezza  dovuta al concorso di più fattori 
concomitanti. Il primo riguarda un mercato del lavoro che non ha dato particolari segnali di 
miglioramento.  Una regressione in virtù della quale il tasso di occupazione è calato nel 2010 di circa 
mezzo punto percentuale, assestandosi al 56,9%, e spingendo il tasso di disoccupazione all’8,4% (7,8% 
nel 2009), pari a 2 milioni 102 mila persone in cerca di occupazione. Dietro a ciò si celano poi 
particolari criticità legate al mondo dei giovani e al fenomeno dello scoraggiamento.   
In generale, il quadro occupazionale ha condizionato i redditi da lavoro dipendente, cresciuti 
nominalmente in media annua nel 2010 di appena lo 0,8%, con evidenti ripercussioni sul reddito 
disponibile delle famiglie, la cui crescita non è riuscita a superare lo 0,9% annuo. Considerando poi la 
dinamica dei prezzi, la modesta variazione del reddito nominale si è trasformata in termini reali – ossia 
in potere d’acquisto – in una contrazione dello 0,6%, con chiari riflessi sulle decisioni di spesa delle 
famiglie. Un fenomeno che non sembra potersi attenuare più di tanto considerando l’accelerazione dei 
prezzi evidenziata in questi ultimi mesi del 2011 e già dall’inizio del 2012; una dinamica provocata 
essenzialmente dai prezzi dei prodotti energetici e alimentari che hanno risentito del rincaro del 
petrolio, sospinto a sua volta dalle turbolenze nelle nazioni del Medio Oriente e Nord Africa (MENA). 

   
 II – Le dinamiche dell’economia provinciale 

 
L’attuale scenario economico è ancora caratterizzato da situazioni di incertezza, per lo più sul versante 
del mercato del lavoro e sui consumi interni. Senza un principio comune, i sistemi produttivi più 
competitivi hanno colto le prime opportunità della ripresa derivanti dalla ripresa del commercio 
internazionale, mentre i sistemi economici caratterizzati da un elevato peso della Pubblica 
Amministrazione, per lo meno al Sud, scontano la lentezza dei pagamenti e le farraginosità 
burocratiche. 
La Calabria si inserisce in questo contesto con una capacità di spesa sulle risorse impegnate dalla PA 
inferiore a circa dieci punti percentuali rispetto alla media nazionale (rapporto spesa/risorse impegnate 
Calabria 46,3%; Italia 55,9%)1, mostrando una limitata capacità di produrre ricchezza aggiuntiva.  
La capacità competitiva della regione, inoltre, si caratterizza per alcuni limiti strutturali e fattori di 
inerzia che ne ostacolano la crescita; su tali elementi si è innestata una recessione che ha frenato la 
spesa delle famiglie e gli investimenti delle imprese.  
In questo scenario, l’economia regionale sembra divisa in due; in particolare, le province di Cosenza, Catanzaro 
e Vibo Valentia si inseriscono agli ultimi posti (dal 94-esimo al 100-esimo) nel ranking per capacità di crescita 
del Pil nel 2010 delle 107 province; Reggio Calabria e Crotone mostrano una, seppur limitata, capacità di 
recupero. 

Chiaramente, il sistema economico della provincia di Catanzaro influenza le dinamiche di crescita del Pil 
regionale (20,6% del Pil prodotto nel 2010), per lo più in ragione della marcata presenza di un indotto 
amministrativo molto rilevante. 

In ogni caso, nel 2010, il Pil della provincia di Catanzaro, calcolato a prezzi correnti, si riduce del -0,6%; dato 
in notevole arretramento rispetto al +2,7% dell’anno precedente. 

In questo scenario, la crisi ha lasciato sul campo problemi  piuttosto seri: mercato del lavoro e credito 
sono i due fattori su cui occorre concentrare maggiormente l’attenzione, in quanto sono gli elementi 
determinanti per interrompere la spirale recessiva.  
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La flessione della domanda (delle famiglie ed internazionale) e la restrizione creditizia -attribuibile 
anche all’introduzione di Basilea 2- sono i fattori che hanno agito congiuntamente, generando un 
rallentamento della liquidità delle imprese, le quali hanno trasmesso le proprie difficoltà a monte, 
presso i propri fornitori, ed a valle ai propri lavoratori, ingessando il circuito economico.  
Come in una spirale viziosa, ciò si è tradotto in una flessione degli occupati, quindi del monte redditi e, 
conseguentemente della spesa. Occorre specificare che gli effetti sul mercato del lavoro sono ritardati 
rispetto al ciclo recessivo e, per tale motivo, la ripresa non sarà repentina. Chiaramente, tale sistema di 
concause determina effetti diversi a seconda del modello di sviluppo del sistema socio economico che si 
considera. 
La dinamica economica che il sistema produttivo della provincia di Catanzaro sta sperimentando è del 
tutto peculiare. Si tratta, infatti, di una dinamica negativa significativamente meno pronunciata rispetto 
a quella nazionale. Ciò in ragione dei tratti caratteristici del modello di sviluppo locale, tra cui: 
- una marcata presenza di squilibri produttivi, sociali ed infrastrutturali che condiziona la 

capacità di produzione di ricchezza aggiuntiva; 

- un sostanziale isolamento internazionale (export su Pil 2010; Catanzaro 0,6%; Italia 21,7%), 
che limita la capacità di costruzione della ricchezza; 

- una elevata presenza di imprese di piccola dimensione (ditte individuali Catanzaro nel 2010: 
76,8%; Italia 62,8%), poco propense a mettersi in rete e/o filiera, per conseguire masse significative di 
risorse economiche e di produzioni;  

- una marcata presenza di imprese attive in settori tradizionali (agricoltura e commercio; 
Catanzaro 53%; Italia 43%), con modesta capacità di creazione di ricchezza aggiuntiva; 

- un sistema produttivo manifatturiero (incidenza sul valore aggiunto 2009: 7,2%; Italia 18,8%) 
che evidenzia alcune eccellenze produttive, ma dopo anni di selezione competitiva; 

- un processo di terziarizzazione basato su attività legate all’importante presenza della Pubblica 
Amministrazione e, perciò, a modesta capacità di imprimere dinamismo al circuito economico; 

- elevati tassi di disoccupazione ufficiale e presenza di sommerso che altera il normale gioco 
competitivo del mercato, determinando anche un deterioramento nel livello di professionalità richieste; 

- una importante quota di popolazione che vive al di sotto della soglia di povertà (nel 2008 
Catanzaro 24%; Italia 10,8%); 

- un livello di infrastrutture, per lo più culturali e ricreative, al di sotto delle esigenze di imprese e 
popolazione; 

- la presenza di criminalità organizzata che drena risorse allo sviluppo ed alle imprese e offusca 
l’immagine del territorio. 

I citati fattori ostativi producono un freno sulle diverse componenti della domanda aggregata. Sul 
versante della domanda interna nonostante un miglioramento relativo al tasso di disoccupazione 
ufficiale che è passato dall’11,3% del 2009 al 10,5% del 2010, il mercato del lavoro è ancora 
caratterizzato da alcune difficoltà di incontro tra domanda e offerta di professioni. Sebbene, infatti, lo 



                                                                                                                         
                                                                                                                                                                                     

 

                                                                                                                                                                                                    

  

                                                                        

    

7 

scorso anno sia caratterizzato da un decremento delle persone in cerca di occupazione (-1.500 circa), 
la situazione risulta caratterizzata anche da un decremento di occupati (-3.000 circa) e di forza lavoro 
(-4.500 circa). Assistiamo, dunque, ad un depauperamento netto del sistema produttivo ed economico 
locale, in quanto numerose persone escono dal mercato del lavoro locale, rinunciando al lavoro, per 
prepensionamenti o per processi migratori.  
Anche il volume delle ore di cassa integrazione sono in deciso aumento nel 2010 (Catanzaro 
+261,7%; Italia +31,7%), con conseguenze sul mercato interno. 
Le dinamiche del mercato del lavoro, infatti, si riflettono sul monte dei redditi e, di conseguenza, 
sulla spesa delle famiglie che, già nel 2009, si riduce di 3,6 punti percentuali (Italia -2%). I consumi 
pro capite della provincia di Catanzaro si attestano al 78,4% della media nazionale e risultano 
maggiormente concentrati su beni indifferibili, come quelli alimentari (Catanzaro 22,6%; Italia 
17,4%) che non riescono ad imprimere un significativo dinamismo al sistema economico locale.  
Cambiano i consumi e crescono i divari di ricchezza, anche se una parte di famiglie della provincia 
non rinuncia agli stili di vita acquisiti e fa ricorso al credito; infatti, nel periodo ottobre 2009 – 
settembre 2010, il credito al consumo in provincia aumenta del 27,2%, a fronte di una media 
nazionale pari al 23,7%. 
Si tratta di dinamiche che mostrano il progressivo impoverimento del tessuto sociale della provincia e, 
di conseguenza, la crescente difficoltà di recupero delle quote di ricchezza perduta. 
Nel 2010, Il livello di Pil pro capite si attesta al 74,4% di quello medio italiano, un livello che è più 
elevato solo rispetto a quello di tutte le altre province della regione.  
Per quanto concerne la domanda esterna, il turismo potrebbe alimentare maggiormente il circuito 
economico locale; considerato il patrimonio attrattivo della provincia, quantomeno quello costiero, gli 
indicatori turistici risultano poco soddisfacenti, legati anche ad una domanda di seconde case ed a 
modesta capacità di spesa. A tal proposito, l’indice di concentrazione turistica, determinato dal 
rapporto tra arrivi su popolazione, indica come il valore della provincia sia pari alla metà rispetto a 
quello nazionale (Catanzaro 78,9%; Italia 158%); modesta anche la presenza di turisti stranieri 
(incidenza turisti stranieri: Catanzaro 18,4%; Italia 43,1%), con maggiore capacità di spesa. Da 
sottolineare, invece, come una politica di promozione turistica possa puntare anche sulla qualità delle 
strutture ricettive (quota di alberghi a 4 e 5 stelle sul totale: 23,2%; Italia 15,4%). 
Per quanto concerne l’altra voce della domanda esterna, nel 2010, il commercio internazionale della 
provincia marca un importante risultato positivo, ancorché i valori sono contenuti (circa 44 milioni di 
euro di export) frutto anche del processo di ristrutturazione manifatturiera sperimentata nel corso 
degli anni precedenti. In ogni caso, l’export della provincia nel 2010 si è inserito efficacemente nel 
ciclo di ripresa del commercio internazionale (Catanzaro +84,4%; Italia +14,9%). I settori che hanno 
influenzato maggiormente tale performance sono i prodotti in metallo (36,% del totale esportato: 
+312,7% nel 2010), i macchinari (14,5%; +29%) ed le imbarcazioni (3,9%; +729,8%). I principali 
mercati di destinazione sono quelli europei (+131,7%), presso cui sono dirette l’81,5% delle merci 
della provincia (33% in Svizzera). 
In questo scenario, il sistema imprenditoriale della provincia, a fine 2010, risulta composto da 28.574 
imprese attive; rispetto al 2009 si osserva una variazione complessiva del -0,1%. Emergono riduzioni 
nel settore agricolo, estrattivo, manifatturiero, delle costruzioni, del commercio e dei trasporti; 
compensano le crescite negli altri settori. Tra le forme giuridiche, le ditte individuali si riducono (-
0,7%), a fronte di una crescita delle società di capitali (+3,6%) e le società di persone (+0.8%), a 
testimonianza del proseguimento del percorso di selezione imprenditoriale e ispessimento produttivo. 
In un contesto di contrazione delle attività produttive, il credito ha catalizzato le attenzioni di imprese 
ed associazioni. All’alba di una ripresa della crescita dei tassi di sconto, le imprese e le famiglie della 
provincia di Catanzaro pagano tassi di interesse bancari più elevati della media nazionale. A 
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settembre 2010, il tasso di interesse per operazioni a breve delle imprese si attestava in provincia al 
6% (Italia 5%). 
Il gap tutto sommato contenuto sul costo del denaro è dovuto alla dinamica delle sofferenze bancarie, 
le quali crescono ad un ritmo moderato (sett. 10/sett. 09 Catanzaro +16,3%; Italia +30%), se si 
considera il buon ritmo di crescita degli impieghi (nel medesimo periodo: Catanzaro 17,6%; Italia 
+7,4%). 
 

III -  L’impatto della crisi sul sistema economico locale 
 

Come affermato, le caratteristiche del modello di sviluppo della provincia di Catanzaro hanno fatto si 
che la riduzione del commercio mondiale e la crisi finanziaria non abbia avuto particolari 
conseguenze all’interno del circuito economico locale. Tuttavia, la recessione ha agito mediante 
diversi canali, con particolare riferimento ai diversi fattori della domanda aggregata. 
 Esaminando i principali indicatori di andamento confrontati tra i due ultimi anni di attività, si nota, in 
generale, come le variazioni abbiano un segno negativo, fatta eccezione per gli investimenti. Occorre 
rimarcare, tuttavia, come si assista ad una netta riduzione della negatività tra il 2009 e il 2010. 
Certamente una contrazione della produzione dell’8,9% non è un segnale favorevole, ma se 
confrontata con la riduzione (-16,1%) registrata nell’anno precedente, il dato sembra per lo meno 
mostrare un migliore contenimento degli effetti della crisi. I due valori devono comunque essere 
considerati nella loro realtà, che segna una contrazione media annua del 12,5%. 
La variazione del portafoglio ordini passa da un significativo -14,3% a un più contenuto -4,9%, 
mentre la riduzione del fatturato passa dal -12,4% del 2009 a -6,2% nel 2010.  L’impatto 
sull’occupazione, pur negativo, è inferiore rispetto agli altri indicatori congiunturali e passa da -5,3% 
nel 2009 al -1,3% nel 2010. Gli imprenditori della provincia di Catanzaro dimostrano, nonostante le 
condizioni di crisi, una propensione agli investimenti comunque positiva ed in crescita del 2,4% del 
2009 al +5,9% del 2010 
Come osservato, l’intensità della crisi è legata al fatto che essa è venuta ad intervenire su elementi 
chiave dei sistemi economici: ne è prova il fatto che, nella provincia di Catanzaro, i consumi delle 
famiglie, componente principale della domanda, costituiscono il fattore economico del territorio 
maggiormente interessato dalla crisi   Altri fattori coinvolti in modo particolare risultano essere 
l’occupazione (27,8%, in particolar modo nei trasporti e nel manifatturiero), e gli investimenti delle 
imprese (27%, soprattutto nelle costruzioni  e nei trasporti), coinvolti dal rallentamento dell’attività 
produttiva, dalle difficoltà finanziarie e dal clima di sfiducia.  Nell’identificare le principali 
conseguenze della crisi, gli imprenditori locali appaiono concordi nel ritenere che esse siano state la 
minore liquidità (50,6%), e la riduzione degli ordini da parte della clientela (49,6%). 
La dinamica della crisi, caratterizzata dalla contrazione della domanda interna ed estera, dall’elevato 
livello di incertezza nell’economia e dalle restrizioni del credito operate in genere dagli istituti 
bancari, ha comportato conseguenze che hanno coinvolto in modo rilevante sia le condizioni 
finanziarie delle imprese che il mercato del lavoro. 
  Come sopra accennato, oltre alle problematiche relative alle condizioni di liquidità, l’attuale crisi ha 
comportato ripercussioni importanti anche sul mercato del lavoro, il quale ha risentito della riduzione 
dell’attività e delle ristrutturazioni dei processi produttivi al fine di ottenere miglioramenti di 
efficienza. 
I dati relativi alla provincia di Catanzaro che emergono dall’indagine confermano il quadro appena 
descritto, con circa un quinto delle imprese che ha riscontrato un esubero di personale legato al calo 
della produzione. Al contrario, in merito alle trasformazioni del contesto occupazionale in 
corrispondenza dell’evoluzione della crisi, si può osservare come nel 10,6% dei casi le imprese locali 
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hanno acquisito personale. Ciò che risalta è che comunque i settori e le tipologie di imprese 
maggiormente coinvolti dalle ricadute della recessione sono anche quelle che presentano percentuali 
più alte di casi di acquisizione di personale, il che può essere letto proprio nell’ottica di una ricerca di 
maggiore efficienza attraverso una ricomposizione del fattore lavoro.  

 
IV - La dinamica congiunturale   e i primi rilievi  per il 2011 

 
L’analisi delle serie storiche dei saldi relativi ai principali indicatori congiunturali (produzione, 
fatturato, portafoglio ordini, occupazione) dell’economia della provincia di Catanzaro può contribuire 
ad una più completa comprensione dell’impatto della crisi sul sistema economico locale. 
Dalla lettura dei dati dell’indagine, riportati sull’apposito studio, appare evidente come l’economia 
provinciale abbia risentito dell‘impatto della crisi, al pari di tutte le economie locali, ma anche come 
gli andamenti congiunturali siano attribuibili al sovrapporsi degli effetti del ciclo internazionale alle 
note difficoltà strutturali. Entrando nel dettaglio delle variabili congiunturali, si può osservare una 
dinamica piuttosto simile di fatturato ed ordinativi, con saldi già negativi negli anni precedenti,    che 
subiscono una flessione ulteriore  a causa della contrazione verificatasi nella domanda interna ed 
estera. L’andamento stimato per il 2011 sembra, tuttavia, indicare una parziale attenuazione delle 
criticità dello scorso anno (fatturato -19,8%; ordinativi -23%) con un ritorno sui valori comunque 
negativi del biennio 2006-2007. 
Il trend appena analizzato delle vendite e del portafoglio ordini risulta aver condizionato in modo 
negativo la dinamica della produzione, confermando un ulteriore rallentamento  seppur con una 
intensità minore rispetto alla fase più acuta della recessione.  
 L’analisi delle più recenti dinamiche congiunturali del sistema  economico della provincia di 
Catanzaro può essere ulteriormente approfondita adottando una prospettiva settoriale. Dai dati 
qualitativi relativi all’andamento delle vendite emerge quanto  la recessione abbia colpito 
trasversalmente le diverse attività economiche. Il settore edile presenta il saldo negativo più severo (-
46,7%), seguito dal manifatturiero (-41,5%) e dal settore dei servizi (-39,4%). Una contrazione 
leggermente inferiore si rileva nell’agricoltura (-31,8%). In circa un quarto dei casi si registrano, 
inoltre, indicazioni di stabilità delle vendite durante l’anno, con valori leggermente più elevati nel 
manifatturiero (29,3%) e nell’agricoltura (27,3%). 
All’interno del settore industriale, i comparti che evidenziano maggiori problemi a livello di vendite 
sono soprattutto il metallurgico - meccanico (saldo -60) ed il tessile, seguiti dall’editoria (saldo -
46,2%, ) e dal comparto del legno-mobilio (- 41,2% ). Saldi pari al -33,3% si registrano infine nei 
restanti  comparti. 
Per quanto riguarda il settore terziario, maggiori problemi sono segnalati dagli imprenditori del 
turismo (saldo -50%), mentre performance di vendita sostanzialmente omogenee si rilevano nel 
commercio (saldo -36,8%), nei trasporti (saldo -37,1%) e nel terziario avanzato (saldo -37,8%).  
Sul lato degli investimenti,  invece, è possibile osservare un certo dinamismo in gran parte dei settori, 
a segnalare una volontà diffusa di tentare di superare gli ostacoli posti dalla crisi. Ciò si osserva sia 
nelle quote  di stazionarietà degli investimenti (37,3% a livello aggregato) e nei risultati dei saldi, in 
particolare nel caso del settore agricolo (saldo +35,7%) e dell’industria (saldo +30%). 
Il quadro  del 2011 dell’economia della provincia sembra riflettere una situazione di generale 
attenuazione delle criticità, sebbene si possa notare il perdurare di alcune difficoltà. 
Tra le diverse tipologie di impresa,  si notano ancora le performance relativamente migliori per le 
imprese maggiormente strutturate sotto l’aspetto giuridico; mentre non si rilevano particolari 
differenze tra imprese artigiane e non, le imprese con più addetti, quelle in gruppo proprietario e con 
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relazioni informali mostrano saldi leggermente positivi o nulli, a fronte di saldi negativi per le altre 
categorie. 
  

V - Le politiche per riattivare il circuito economico 
 

 In conclusione, quindi, è necessario affermare la necessità di una politica economica a favore del 
territorio, finalizzata ad interrompere la spirale viziosa  che deprime l’economia, e volta a valorizzare 
i punti di forza ed attenuare gli effetti delle fragilità strutturali del modello di sviluppo locale, del suo 
mercato creditizio e del lavoro. 
Occorrono, in particolare due tipi di interventi; quelli volti al superamento delle difficoltà contestuali 
e quelle di natura più squisitamente strutturale. 
 Tra le prime troviamo: 
- un sostegno diretto alla liquidità aziendale, mediante incentivi al capitale circolante, o incentivi in 
conto interesse mirati ad abbattere il costo del credito; 
- uno sblocco dei pagamenti delle forniture effettuate alla PA o una certificazione dei relativi crediti; 
- un intervento pubblico mirato a sbloccare il razionamento del credito, mediante interventi di 
garanzia pubblica, o un potenziamento dei Confidi; 
- la semplificazione delle procedure amministrative di competenza delle PA, che si traducono in costi 
aggiuntivi per le imprese, ed in una dilatazione dei tempi necessari ad implementare progetti di 
investimento e di sviluppo aziendale. 
Tra gli interventi tesi al miglioramento strutturale dell’economia si  sottolinea  l’esigenza di: 
- interventi pubblici di sostegno ai redditi ed alla domanda, per ridurre la contrazione dei consumi che 
ha colpito i fatturati; 
- un miglioramento dei servizi reali disponibili sul territorio per innalzare la qualità delle produzioni 
locali, anche in un’ottica di potenziamento della capacità imprenditoriale di raggiungere segmenti di 
mercato ad elevata capacità di spesa.  
Particolare interesse viene conferita a servizi di assistenza alla R&S ed all’innovazione tecnologica. 
Ragionando, infine, sui fattori territoriali di crescita e nel contesto di una necessaria evoluzione del 
modello di sviluppo, sembra opportuno puntare al miglioramento della capacità competitiva del 
territorio, attraverso un sistema di infrastrutture economiche e sociali maggiormente finalizzato ad 
inserire il sistema produttivo locale nel contesto internazionale ed alla riduzione delle diseconomie 
esterne alle imprese.  
Oltre ad alimentare la capacità competitiva strutturale, la spesa in infrastrutture potrebbe costituire 
un valido supporto per le imprese locali anche in un momento come questo, caratterizzato da minore 
liquidità e irrigidimento del credito. In particolare, la provincia appare carente nelle dotazioni di reti 
ferroviarie, reti telematiche e strutture culturali e ricreative (numero indice 2009, Italia = 100; 
Catanzaro rispettivamente 86,6 - 77,6 - 37,1). 

 
 
2.2 L’amministrazione 
 

I.  Le logiche alla base del nuovo modello organizzativo 
 

1. ORGANIZZAZIONE PIATTA : livelli gerarchico - decisionali organizzati con la struttura su quattro  
livelli mediante la reintroduzione delle Posizioni Organizzative e attraverso il rafforzamento del ruolo di 
Responsabile del Procedimento: 

• Segretario Generale 
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• Dirigenti 

• Posizioni Organizzative – Capi servizio  

• Responsabili Unità Organizzative  
 

2. VALORIZZAZIONE DI ALCUNE COMPETENZE CHIAVE PER  l’AMMINISTRAZIONE : valorizzazione 
di alcune competenze professionali la cui valenza è  funzionale   alle tradizionali competenze camerali. La 
struttura della organizzazione della Camera si baserà su due dimensioni: 

• La prima, in grado di assicurare il presidio delle funzioni istituzionali e dei procedimenti 
attraverso cui si esplicano 

• La seconda, in grado di assicurare il presidio di alcune competenze chiave a supporto 
dell’operatività dell’intera camera 

 
3. DIFFUSIONE DELLA RESPONSABILITÀ : a seguito della reintroduzione dei capi Servizio e quindi di un 
ulteriore livello gerarchico, il rapporto tra dirigenti e responsabili di Servizio diventa diretto. Esso pertanto 
richiede che quanti ricoprono il ruolo di  Posizione Organizzativa , esercitino in maniera piena ed autonoma tale 
ruolo nel senso di: 

• Autonomia nell’organizzazione dei processi operativi di supporto ad un determinato procedimento 

• Responsabilità degli outcome del procedimento in termini di correttezza formale e sostanziale, ma 
anche assicurazione di determinati standard quali-quantitativi di performance 

 
 
 

a)  Il nuovo modello organizzativo 
 
a) I Servizi Individuati e i  procedimenti complessi attribuiti  
 
1. Servizio I°  
Unità Organizzativa : Segreteria – AA. GG. – Personale  
 
2. Servizio II° 
Unità Organizzativa : Ragioneria e contabilità 
Unità Organizzativa : gestione economica del personale – tributi 
Unità Organizzativa : provveditorato  
 
3.  Servizio III° 
Unità Organizzativa : Registro imprese,  albi e ruoli  
 
4. Servizio IV°  
Unità Organizzativa : Statistica, studi e biblioteca 
Unità Organizzativa : Regolazione mercato e tutela della fede pubblica 
Unità Organizzativa: Metrologia, vigilanza e servizi ispettivi 
 
5. Servizio V°  
Unità Organizzativa : Ambiente 
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Le attività di “Promozione” sono affidate ad una Unità Organizzativa in coordinamento con l’Azienda Speciale. 
 
L’Ufficio Legale rimane in staff sotto la diretta responsabilità del Segretario Generale. 
 

 
b)   Le attribuzioni di responsabilità 
 
1. Dirigente AREA A: 
• Segreteria – AA.GG. – Personale  

• Ragioneria  contabilità 

• Trattamento economico del personale  e tributi 

• Provveditorato 

• Promozione 
 
 
2. Dirigente AREA B: 
• Registro imprese, albi, ruoli e sanzioni 

• Metrologia, vigilanza e servizi ispettivi 

• Ambiente - albo gestori rifiuti 

• Regolazione mercato e tutela fede pubblica 

• Statistica, studi e informazione economica 
 

c) Il ruolo organizzativo delle Posizioni Organizzative / Alte Professionalità 
 
 E’ stato individuato un nuovo  modello organizzativo che ha determinato il ruolo, le responsabilità e le 
attribuzioni dei vertici amministrativi dell’Ente per l’individuazione, rispetto alle aree di competenza 
professionale presidiate, dei bisogni delle rispettive aree (per ciascuno dei procedimenti complessi individuati) 
e delle modalità con cui essi possono essere soddisfatti. 
 
 Le stesse hanno la responsabilità di presidiare alla perfezione le rispettive aree di competenza ponendo molta 
attenzione sia all’aggiornamento continuo sia alle modalità con cui il know-how acquisito viene reso 
disponibile e trasferito all’intera struttura camerale 
 
 
d) Il ruolo organizzativo dei Responsabili dei Servizi 
 
Le modalità con cui i Responsabili dei Servizi assicurano il presidio delle attività operative sono: 
 
• Coordinamento organizzativo dei propri collaboratori 

• Assegnazione delle attività e degli obiettivi operativi 

• Verifica dell’adeguatezza del dimensionamento delle risorse 

• Supporto al dirigente in fase di pianificazione  

• Monitoraggio e valutazione delle perfomance dei processi alla base dei procedimenti di cui si è 
responsabili  
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• Realizzazione di progetti di innovazione e di miglioramento 

• Supporto individuale ai colleghi per il trasferimento di competenze e di know-how 

 
2.3 I risultati raggiunti  
 
Nel riassumere i principali risultati del 2011 si è scelto di riportare in forma sintetica i 
risultati di maggiore rilevanza per i cittadini e gli stakeholder seguendo i criteri di 
efficienza, efficacia ed economicità principi base della gestione di un ente pubblico.  
 
Area semplificazione efficienza e sviluppo dei servizi  
- totale de materializzazione dei flussi documentali e l’attivazione di nuovi servizi 

informativi (LegaCycle per la Dematerializzazione dei flussi cartacei,  PRODIGI 
per la protocollazione informatica – CRM  Ciao Impresa –  SUAP – Sistri  etc. ) 

- aumento del tasso di riscossione del diritto annuale pari al 35,48% nel 2011 rispetto 
al 35,24% nel 2010 e un numero di imprese cancellate pari a 195.  

- Contenimento delle spese per il personale e gli oneri di funzionamento, con una 
particolare attenzione alle loro specifiche componenti (organi istituzionali, oneri 
diversi di gestione, prestazioni di servizi..) con un valore complessivo nel 2010  di  
euro 3.415.085,12 e nel 2011  a euro 3. 396.648,28 

- Si è dedicata una maggiore attenzione alla diversificazione dei proventi attraverso 
l’attivazione di iniziative volte ad acquisire contributi aggiuntivi (astraendo da quelli del 
fondo perequativo) e/o ad accrescere i proventi dalla gestione dei servizi: valore 
complessivo dei proventi correnti , diversi dal diritto annuale, dai diritti di segreteria e 
dai contributi del fondo perequativo, è risultato pari a: 455.801,93  euro nel 2011 
rispetto a 435.687,06 euro del 2010.  

- Avvio dello sportello unico per le attività produttive (SUAP): nel 2011 la Camera di 
Commercio ha attivato tutti i necessari contatti con i Comuni per poter istituire tale 
sportello.  

- Nell’ambito del Registro delle Imprese, sono state evase il 69,80 % di pratiche entro 
i 5 giorni, si registra inoltre un aumento del carico di lavoro pari a 4535 pratiche/FTE 
del 2011 rispetto alle 4205 del 2010. 

- Sono state attivate azioni con la Camera di Commercio di Crotone, Camera di 
Commercio di Vibo Valentia e Unioncamere Calabria, finalizzate alla gestione associata 
dei seguenti servizi camerali:  

o costituzione di commissioni arbitrali e conciliative per la risoluzione delle controversie tra imprese e 
tra imprese e consumatori ed utenti;  

o predisposizione di contratti tipo tra imprese, loro associazioni ed associazioni di tutela degli interessi 
dei consumatori e degli utenti; 

o promozione di forme di controllo sulla presenza di clausole inique inserite nei contratti; 
o vigilanza e controllo sui prodotti e per la metrologia legale e rilascio dei certificati d'origine delle 

merci  
 
Area: Sviluppo locale e competitività  
- la Camera ha posto in essere azioni mirate di penetrazione sui mercati internazionali e di 
accompagnamento delle imprese volte ad accrescere la loro competitività sui mercati 
internazionali, in particolare ha promosso, in collaborazione con la sua Azienda Speciale, una 
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Missione economica istituzionale in Germania (Berlino) e a Mosca alle quali hanno partecipato 
rispettivamente 18 aziende.  
- la Camera ha inoltre svolto attività di formazione ed informazione sui paesi esteri volta a 

promuovere l'internazionalizzazione delle imprese attraverso l’organizzazione di due 
seminari riguardanti la Germania e la Russia 

- sono stati realizzate azioni di scouting commerciale e degustazione volte a dare visibilità ai 
prodotti tradizionali e non della provincia, in particolare la Camera ha promosso la fiera 
“Mediterranea Food & Beverage” ed ha organizzato la partecipazione all’iniziativa di sistema 
“Med in Italy – Promozione del sistema delle imprese in un’area strategica per il sistema Italia” 
in collaborazione con le Camere di Commercio di Crotone, Bari, Potenza, Taranto e Vibo 
Valentia.  
 
- sono state attività iniziative volte alla promozione del tessuto turistico attraverso 

l'individuazione e il riconoscimento degli operatori provinciali che offrono servizi ricettivi 
di qualità attraverso il progetto “Turismo, Qualificazione dei territori, tracciabilità e 
promozione delle filiere del Made in Italy” e il riconoscimento del marchio “Ospitalità 
italiana” attribuito alle imprese che si sono particolarmente distinte nel corso del 2011.  

- La Camera ha inoltre predisposto la documentazione tecnica ed economica volta a 
migliorare e favorire la conoscenza dell'attrattività del territorio della provincia di 
Catanzaro   

- Nel corso del 2011 è aumenta la quota dei proventi destinata agli interventi economici in 
particolare:  

o Per l’accesso al credito delle PMI gli interventi sono risultati 70.000 euro nel 2010 e 
159.754 euro nel 2011 

o Per l’internazionalizzazione gli interventi sono risultati 104.303,43 euro nel 2010 e 
169.869,75 nel 2011 
 

- La Camera ha promosso l’innovazione e sensibilizzato gli operatori al concetto di reti di 
imprese attraverso due progetti “ La Green Economy un nuovo modello di sviluppo 
sostenibile” e “ In rete ..per la ripresa: innovazione nelle filiere produttive, distretti, reti 
d’impresa nella Provincia di Catanzaro”  

- La Camera ha organizzato attività informative e formative sulle opportunità di accesso ai 
finanziamenti erogati sulla base delle normative europee, nazionali e regionali e 
riconoscimento di contributi in conto interessi (anche per il tramite dei confidi) per l'avvio 
di nuove iniziative imprenditoriale e l'ampliamento di attività preesistenti 

- Sono state inoltre promosse azioni a tutela del consumatore e della fede pubblica, oltre alle 
attività assegnate dalla legge – quali marchi e brevetti, verifica degli strumenti di misura, 
saggio dei metalli preziosi, manifestazioni a premio, etc.. – la Camera di Commercio ha 
esteso il suo operato nei settori dell’arbitrato e della conciliazione, nella verifica della 
clausole vessatore e per quanto riguarda gli aspetti metrologici all’accreditamento dei 
laboratori e soprattutto alla realizzazione del Centro di taratura S.I. T.. E’ stato inoltre 
attivato ed è in avanzato stato di realizzazione un progetto di sistema “Rafforzamento delle 
attività di vigilanza e controllo del mercato a tutela dei consumatori”; il progetto, d’intesa 
con il Ministero dello Sviluppo economico, ha la finalità di rafforzare l’attività di controllo, 
funzionale all’adempimento del regolamento CEE 765/2008,  in materia di  metrologia 
legale, sicurezza dei prodotti, etichettatura dei prodotti tessili e calzaturieri. 
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2.4 Le criticità e le opportunità 
 
Nell’attuazione del Ciclo di Gestione della Performance, nel corso del 2011 è stato fatto 
un grande lavoro di impianto del sistema e, nel fare un bilancio di questa prima 
esperienza, le principali aree di miglioramento possono essere sintetizzate come segue: 
- Obiettivi, KPI e loro misurazione: Un particolare elemento di criticità è stato 

rappresentato dal difficile equilibrio fra obiettivo raggiungibile e sfidante, ciò si è 
tradotto nella difficoltà di definire un target per i differenti obiettivi, come 
testimonia l’alberatura del piano 2011- come proposta al punto successivo nella 
quale è evidente che la gran parte degli obiettivi hanno avuto esito positivo. È in 
corso un processo di affinamento progressivo della qualità degli obiettivi, degli 
indicatori già avviato nel Piano delle Performance 2012 e che verrà ulteriormente 
perfezionato nell’ambito del sistema di monitoraggio che consentirà di effettuare 
eventuali modifiche al fine di garantire il perseguimento di risultati di performance 
maggiormente  sfidanti.   

- Alcuni obiettivi strategici contenevano solo target triennali e non riferiti al 2011 per 
tale ragione la performance è stata tendenzialmente calcolata in riferimento all’anno 
2010.  

Si fa inoltre presente che la Camera di commercio per ottimizzare e migliorare il 
processo di definizione del Ciclo della Performance ha adottato un Sistema predisposto 
da Infocamere, che col tempo consentirà una integrazione di tutti i flussi informativi.  
 

 



 

                                                        

   

    

    

    

                        

    

  

 

 

3. Obiettivi: risultati raggiunti e scostamenti 

 
3.1 Albero della performance 
 

Area OB strategico Ob operativo Performance 

Miglioramento della gestione della liquidità, garan tendo la 
solidità economico - finanziaria attraverso la 
predisposizione di uno strumento di monitoraggio e 
pianificazione finanziaria 50%

 Migliorare l'efficienza nella gestione dei flussi 

documentali inerenti la gestione del personale 119%

Monitorare la produttività dell'ufficio al fine di 

evidenziare eventuali criticità di processo a fronte di 

un probabile aumento del carico lavorativo. 100%

Valorizzazione del patrimonio camerale 71%
Monitoraggio trimestrale delle dotazioni strutturali e 

strumentali dell'Ente con contestuale predisposizione 

di report 100%

Garantire l'efficienza dei servizi nel corso dell'anno;

Miglioramento dell'efficienza nella gestione degli 

acquisti. 31%

Incrementare rispetto al 2010 il numero di iniziative di 

qualificazione del patrimonio camerale avviate 

nell'ambito dell'innovazione. 49%

Miglioramento della gestione dei crediti da Diritto  Annuale 100%
Ridurre il tempo di emissione dei ruoli rispetto 

all'anno di generazione del credito. 100%

 Incremento % riscossione in competenza garantito 

attraverso un potenziamento degli strumenti di 

comunicazione. 102%

Stato di salute 
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Area OB strategico Ob operativo Performance 

Ridurre l'incidenza dei costi dei servizi di suppor to 
rispetto ai costi camerali  Migliorare l'efficienza  dei servizi 
tramite l'utilizzo di strumenti informatici    Ridu rre i tempi 
di risposta nei confronti dell'utenza interna e est erna                                                                
Ridurre i costi di funzionamento e di struttura 96%

Completare il quadro delle assunzioni previste dal 

piano 200%

 Sottoscrivere e dare esecuzione a quanto previsto dal 

CDI 2010 100%

 Consentire l'accesso in tempo reale del personale alle 

informazioni sulle presenze 75%

Completare e Coordinare l'attività di  processo per la 

dematerializzazione dei documenti cartacei; 

Pubblicazione di tutti i documenti potenzialmente di 

interesse tramite l'Albo Camerale on-line. 100%

.Predisposizione di uno scadenzario di azioni che si 

renderanno necessarie per l'ottenimento della 

certificazione di qualità;

Mappatura dei processi; 

Predisposizione dei documenti necessari 100%

Implementazione di un sistema per la 

dematerializzazione dei flussi documentali ed il 

miglioramento dell'efficienza in termini di tempi di 

incasso/pagamento 99,50%

Adozione della procedura per l'informatizzazione del 

ciclo passivo ed inizio 

attività di formazione al personale camerale. 71%

Servizi di supporto 
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Area OB strategico Ob operativo Performance 

Aumentare il coinvolgimento degli stakeholder istit uzionali 
e delle imprese, incrementare i processi di comunic azione 
istituzionale per far conoscere maggiormente i prog rammi 
dell'Ente, adottare sistemi di valutazione più meri tocratici, 
promuovere l'iniziativa camerale 110%

1.1 Realizzazione delle azioni previste dal programma 53%

1.2 Adeguamento della struttura e dei contenuti della 

sezione "Trasparenza, Valutazione e Merito" alle 

specifiche normative 100%

Trasparenza ed integrità
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Area OB strategico Ob operativo Performance 

Migliorare i livelli di servizio in termini di: tem pi di 
evasione, tasso di sospensione, tasso di rifiuto, q ualità 
delle informazioni, semplicità di accesso (Registro  
Imprese, Albo Gestori Ambientali, Albi e Ruoli, Agr icoltura, 
Commercio estero e Registro Protesti), tasso di 
cancellazioni d'ufficio (solo per Registro Imprese) , 72%

1.1 Miglioramento in termini di efficienza del servizio 

per l'ufficio Agricoltura e per l'Ufficio Commercio 

Estero (Agricoltura) 100%

2.1 Migliorare la comunicazione verso l'utenza 

professionale anche mediante l'aggiornamento del 

sito internet, contatti diretti con utenti ed associazioni 

Realizzazione di eventi formativi tematici (Ambiente) 50%

2.2 Riduzione del tempo medio di evasione delle 

pratiche (Ambiente) 145%

2.3 Riduzione del tempo medio di consegna dei 

dispositivi (ambiente) 133%

3.1 Migliorare la comunicazione verso l'utenza 

professionale anche mediante la predisposizione di 

note espicative per gli utenti professionali, 

l'aggiornamento del sito internet, e-learning etc… 111%

3.2 Riduzione del tempo medio di evasione delle 

domande di cancellazione 136%

4.1 Migliorare la comunicazione verso l'utenza 

professionale e del personale interno anche mediante 

la predisposizione di una newsletter, l'aggiornamento 

del sito internet, etc…

Realizzazione di eventi formativi tematici 100%

4.2 Miglioramento dei tempi medi di evasione delle 
pratiche 93%

4.3 Miglioramento dell'efficienza del servizio in termini 
di % di emissione verbali 85%

4.4 Verificare il maggior numero possibile delle 
posizioni contenute negli elenchi estratti attraverso 
controlli incrociati con altri archivi informatici 
disponibili e/o con le amministrazioni comunali per 
accertare l'esistenza di concreti indizi di inoperatività 
necessari per la cancellazione d'ufficio 100%

4.5 Invio corrispondenza di legge ed eventuali 
rinotifiche con predisposizione del provvedimento 
conservatore 100%

Servizi Anangrafici- Certificativi 
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Area OB strategico Ob operativo Performance 

Rafforzare le attività di ispezione e controllo gar antendo 
la tutela del consumatore e della fede pubblica med iante lo 
sviluppo di professionalità, la riorganizzazione de l servizio 
attraverso forme di associazione, la sottoscrizione  del 
protocollo di intesa Unioncamere-MSE, prevenzione, etc.. 87%

2.1 Formazione dei Funzionari ispettivi su tutte le 

materie oggetto di vigilanza

Realizzazione del piano di ispezioni e verifiche previste 

dalla convenzione per il 2011 39%

2.2 completare e portare a regime tutta la modulistica 

del software delle ordinanze

incrementare n. ordinanze/FTE 

migliorare l'accuratezza dell'informazione necessaria 

alla formazione dei ruoli 100%

2.3 Realizzazione del piano delle verifiche che saranno 

pianificate per il 2011 35%

2.4 definizione del regolamento e pianificazione 

attività di comunicazione 100%

2.5 Miglioramento della capacità del Centro e della  

sua tabella di accreditamento, mediante impiego di 

strumentazione tecnica più accurata 81%

Diventare un spggetto che opera nell'ambito della 
Mediazione Civile e Commerciale con un ruolo di pri mo 
piano 85%

1.1 Mantenimento dell'iscrizione nel registro degli 

organismi di conciliazione (ROC) 83%

1.2 -puntuale e corretta gestione delle sedute di 

conciliazione 94%

Regolazione del mercato 

Fede pubblica
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Area OB strategico Ob operativo Performance 
1) Promuovere e favorire l'introduzione di processi  
innovativi; 150%

Realizzazione di iniziative formative ed informative 

volte a promuovere l'innovazione delle imprese 100%

1.2 promuovere la progettualità delle imprese che 

investono in settori 

o prodotti ad alto  contenuto  tecnologico  100%

2) Migliorare la managerialità delle imprese e favo rirne 
l'aggregazione; 

100%

1.1  Favorire lo sviluppo di competenze manageriali 

nel giovane imprenditore, per una gestione strategica 

dell’impresa;

2. Favorire lo sviluppo di una cultura d’impresa a 360° 

nella gestione organizzativa del proprio business 100%

3) Sostenere la produttività del sistema economico-
produttivo locale attraverso attività di qualificaz ione 
dell'offerta; 

156%

4.1 Incentivare l'introduzione e la cultura della qualità 

nei sistemi di gestione

 di impresa 100%

4)  Favorire l'accesso al credito delle imprese anc he 
attraverso la diffusione di una cultura sulla finan za 
sostenibile;  

60%

2.1 Organizzazione di seminari e convegni volti ad 

accrescere la conoscenza degli operatori o  di coloro i 

quali intendono fare impresa sulle opportunità di 

finanziamento in essere 67%

2.2 Realizzazione di bandi di f inanziamento a sostegno 

della creazione d'impresa o ammodernamento di 

quelle preesistenti 100%

5) Favorire la neo imprenditorialità giovanile e fe mminile 
nonché rafforzare le imprese esistenti per ridurre la 
mortalità imprenditoriale locale; N.D.

3.1  Realizzare eventi formativi/informativi volti a 

sensibilizzare l'utenza.

2) Co invo lgere un numero crescente di imprese nei 

programmi per la  creazione di reti 100%

3.2organizzazione di eventi formativi volti a  

supportare l’aspirante imprenditore/imprenditrice 

nella definizione e nella valutazione della propria  idea 

d’impresa. 100%

3.3 Organizzazione eventi sul tema 100%

 Com petitività delle im prese e delle filiere 

del territorio

 



                                                                                                                         
                                                                                                                                                                                      

 

                                                                                                                                                                                                    

  

                                                                        

    

22 

 

Area OB strategico Ob operativo Performance 

1) Innalzare il livello di internazionalizzazione d el sistema 
delle imprese; 173%

1.1 Organizzazione di missioni economiche ed istituzionali 200%

1.2 organizzazione di seminari paese 100%

1.3 Incrementare il numero di imprese profilate da inserire nel database per la gestione delle iniziative promozionali e nei programmi CRM253%

2) Incrementare l'attrattività del territorio; 129%

2.1 Realizzazione di missioni volte a promuovere 
l'immagine del made in Calabria sui mercati 
internazionali 150%

2.2 Incentivare le strutture turistico ricettive a migliore 
l'offerta turistica. 129%

3) Collaborare col sistema camerale e gli altri ent i locali 
nazionali e comunitari per agevolare i processi di sviluppo 150%

3.1 Prediposzione di documenttazione tecnica ed 

economica volta a migliorare la conoscenza 

dell'attrattività del territorio della provincia di 

Catanzaro 100%

3.2. Organizzazione di eventi 200%

Competitività del territorio
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3.2 Obiettivi strategici 
Questo paragrafo contiene un focus sui risultati ottenuti dall’Ente relativamente agli obiettivi strategici. Si 
precisa che a causa della mancata definizione nel Piano della performance 2011-2013 di target annuali per 
tutti gli obiettivi strategici, è stato considerato come valore target il dato 2010. Il dato viene meglio 
esplicitato nella relazione sullo stato di attuazione degli obiettivi predisposta dal segretario Generale e 
allegata alla presente.  
 

Area Strategica
Obiettivo strategico Risultati attesi KPI

Valore Target I 

anno (valore 

2010)

Valore consuntivo 

(valore 2011)
Performance    

Performance 

obiettivo (ove 

presenti più KPI)

Ufficio

1) Miglioramento della gestione 

della liquidità, garantendo la 

solidità economico - finanziaria 

attraverso la predisposizione di 

uno strumento di monitoraggio 

e pianificazione finanziaria;  

1) Monitoraggio gestione economico-

finanziaria e produzione di report 

semestrali a supporto dell'attività di 

programmazione;

Numero report di 

monitoraggio economico-

finanziaria e produzione 

2 1 50% 50%

2.1) (Investimenti realizzati / 

Investimenti previsti) 2010 < 

(Investimenti realizzati / Investimenti 

previsti) 2011 

Investimenti realizzati / 

Investimenti previsti  

2011 

4 3 75% 75%

2.2) Iniziative Economiche 2010 < 

Iniziative Economiche 2011

Numero Interventi 

previsti/Numero 

interventi realizzati

3 2 67%

3) Miglioramento della gestione 

dei crediti da Diritto Annuale.

3)Emissione ruolo 2007/2008 entro la 

scadenza (si/no)

Emissione ruolo 

2007/2008 entro la 

scadenza (si/no)

SI SI 100%

Area A - Unità 

Organizzative II^ - 

III^ e IV^ - 

2) Valorizzazione del 

patrimonio camerale;

Salute 

dell'amminstrazio

ne

83%
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Area Strategica
Obiettivo strategico Risultati attesi KPI

Valore Target I 

anno (valore 

2010)

Valore consuntivo 

(valore 2011)
Performance    

Performance 

obiettivo (ove 

presenti più KPI)

Ufficio

Riduzione dei costi di funzionamento
Totale costi di 

funzionamento
3.415.085,12 3.396.648,28 101%

Ottenere la certificazione di qualità'
Certificazione di qualità 

SI/NO
SI SI 100%

avvio processi di informatizzazione 
Numero processi avviati / 

Numero processi previsti
≥ 2 2 100%

U.O. I^ - 

Segreteria - 

AA.GG. - Personale 

;U.O. II^  

Ragioneria e 

contabilità;                                                                                              

U.O. III^  Gestione 

economica del 

personale - Tributi                                                                                                                                              

U.O. IV^ 

Provveditorato

1.135.467,43 83%

96%Servizi di supporto

 Ridurre l'incidenza dei costi dei 

servizi di supporto rispetto ai 

costi camerali, migliorare 

l'efficienza dei servizi tramite 

l'utilizzo di strumenti 

informatici, ridurre i tempi di 

risposta nei confronti 

dell'utenza interna e esterna, 

ridurre i costi di funzionamento 

e di struttura.  

% di risorse destinate ai servizi alle 

imprese 2010 > % di risorse destinate ai 

servizi alle imprese 2011

Risorse dei servizi alle 

imprese
1.373.754,06

 
 

Area Strategica
Obiettivo strategico Risultati attesi KPI

Valore Target I 

anno (valore 

2010)

Valore consuntivo 

(valore 2011)
Performance    

Performance 

obiettivo (ove 

presenti più KPI)

Ufficio

Attuazione del programma triennale per 

la trasparenza e l'integrità nel rispetto 

delle scadenze

%attività realizzate / 

totale attività previste
100% 80% 80%

Numero di contatti sul sito 2011 > 

numero di contatti sul sito 2010

Numero di contatti sul 

sito 
71714 90262 126%

Numero iniziative di comunicazione 

istituzionale 2011>Numero iniziative di 

comunicazione istituzionale 2010

Numero iniziative di 

comunicazione 

istituzionale 

8 10 125%

Area A - Unità 

Organizzative I^ -  

tutte le altre U.O. 

per quanto di loro 

competenza

Trasparenza e 

integrità

Aumentare il coinvolgimento 

degli stakeholder istituzionali e 

delle imprese, incrementare i 

processi di comunicazione 

istituzionale per far conoscere 

maggiormente i programmi 

dell'Ente, adottare sistemi di 

valutazione più meritocratici, 

promuovere l'iniziativa 

camerale

110%

 
 



                                                                                                                         
                                                                                                                                                                                      

 

                                                                                                                                                                                                    

  

                                                                        

    

25 

Area Strategica
Obiettivo strategico

Risultati attesi (Piano Performance)
KPI

Valore Target I 

anno (valore 

2010)

Valore consuntivo 

(valore 2011)
Performance    

Performance 

obiettivo (ove 

presenti più KPI)

Ufficio

Tempi medi di evasione pratiche 2011 < 

tempi medi di evasione pratiche 2010

Tempo medio di evasione 

delle pratiche
9,5 9,6 99%

Tasso di cancellazione d'ufficio 2011 < 

tasso di cancellazione d'ufficio 2010

Tasso di cancellazione 

d'ufficio
100% 100% 100%

Tasso di rifiuto2011 < tasso di rifiuto 

2010

Tasso di 

rifiuto/sospensione
8,07% 18,76% 43%

Tasso di arretrato 2011 < tasso di 

arretrato 2010
Tasso di arretrato 1,06% 9,43% 11%

Tot. Pratiche Evase/FTE 2011>Tot. 

Pratiche Evase/FTE 2010
Tot. Pratiche Evase/FTE 4205 4535 108%

72%

N.B.: Si precisa che, per rendere coerente il dato, dai protocolli 2010 sono stati tolti i protocolli bilanci e i protocolli di lavorazioni automatiche d'ufficio evasi da Infocamere (per annotare tutti gli artigiani nella 

sezione piccoli imprenditori) e dai protocolli 2011 sono stati tolti i protocolli bilanci e i protocolli evasi da Infocamere (per gli indirizi PEC).

Cause di scostamento: 

• trasferimento di competenze dalla Regione in materia di Artigianato che, per la provincia di Catanzaro, ha comportato anche il trasferimento di un accumulo di pratiche cartacee lasciate in arretrato dalla 

competente CPA

• riduzione del tempo di utilizzo del personale a tempo determinato, peraltro interamente da professionalizzare, che ha inciso in modo decisivo su una dotazione organica dell’ufficio obiettivamente insufficiente 

e già segnata da precedenti cessazioni dal servizio

• assenza per oltre tre mesi, a causa di un grave incidente, del funzionario responsabile del servizio.

Registro Imprese

Ufficio Ambiente

Ufficio Protesti

Servizi anagrafici e 

di certificazione 

Migliorare i livelli di servizio in 

termini di: tempi di evasione, 

tasso di sospensione, tasso di 

rifiuto, qualità delle 

informazioni, semplicità di 

accesso (Registro Imprese, Albo 

Gestori Ambientali, Albi e Ruoli, 

Agricoltura, Commercio estero 

e Registro Protesti), tasso di 

cancellazioni d'ufficio (solo per 

Registro Imprese), 

 
 

Area Strategica
Obiettivo strategico Risultati attesi KPI

Valore Target I 

anno (valore 

2010)

Valore consuntivo 

(valore 2011)
Performance    

Performance 

obiettivo (ove 

presenti più KPI)

Ufficio

Tot. Conciliazioni (2011) > Tot. 

Conciliazioni (2010)
Tot. Conciliazioni nd nd

(N. verbali/N. domande)2010<(N. 

verbali/N. domande)2011
N. verbali/N. domande 105% 89% 85%

N:B: il totale verbali rilasciati nell'anno di riferimento è comprensivo dei verbali riferiti anche ad istanze dell'anno precedente

Diventare un soggetto che 

opera nell'ambito della 

Mediazione Civile e 

Commerciale con un ruolo di 

primo piano

Fede Pubblica 85%
Ufficio 

Conciliazione 
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Area Strategica
Obiettivo strategico Risultati attesi KPI

Valore Target I 

anno (valore 

2010)

Valore consuntivo 

(valore 2011)
Performance    

Performance 

obiettivo (ove 

presenti più KPI)

Ufficio

Regolazione del 

Mercato 

Rafforzare le attività di 

ispezione e controllo 

garantendo la tutela del 

consumatore e della fede 

pubblica mediante lo sviluppo di 

professionalità, la 

riorganizzazione del servizio 

attraverso forme di 

associazione, la sottoscrizione 

del protocollo di intesa 

Unioncamere-MSE, 

prevenzione, etc..

Tasso di vigilanza 2011>Tasso di 

vigilanza 2010

Tasso di vigilanza=N. 

soggetti verificati e 

controllati/Tot. utenti 

(metrici e settori soggetti 

a vigilanza)

38% 70% 187% 187%

Ufficio Metrico

Ufficio 

Regolazione del 

Mercato

 
 

Area Strategica
Obiettivo strategico Risultati attesi KPI

Valore Target I 

anno (valore 

2010)

Valore consuntivo 

(valore 2011)
Performance    

Performance 

obiettivo (ove 

presenti più KPI)

Ufficio

1) Innalzare il livello di 

internazionalizzazione del 

sistema delle imprese;

numero imprese internazionalizzate 

2011>numero imprese 

internazionalizzate 2010

numero imprese 

internazionalizzate
22 38 173% 173%

2) Incrementare l'attrattività 

del territorio;

numero imprese certificate/qualificate 

2011>numero imprese 

certificate/qualificate 2010

numero imprese 

certificate/qualificate
48 62 129% 129%

numero documenti pubblicati 

2011>numero documenti pubblicati 

2010

numero documenti 

pubblicati
2 4 200%

numero di iniziative promosse 

2011>numero di iniziative promosse 

2010

numero di iniziative 

promosse 
2 2 100%

Area A - Unità 

Organizzativa VI^ -

Promozione

150%

Competitività del 

territorio

3) Collaborare col sistema 

camerale e gli altri enti locali 

nazionali e comunitari per 

agevolare i processi di sviluppo
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Area Strategica
Obiettivo strategico Risultati attesi KPI

Valore Target I 

anno (valore 

2010)

Valore consuntivo 

(valore 2011)
Performance    

Performance 

obiettivo (ove 

presenti più KPI)

Ufficio

1) Promuovere e favorire 

l'introduzione di processi 

innovativi; 

numero aziende innovative 

2011>numero aziende innovative 2011

numero aziende 

innovative
2 3 150% 150%

2) Migliorare la managerialità 

delle imprese e favorirne 

l'aggregazione; 
rete agroalimentare (si/no)

rete agroalimentare 

(si/no)
SI SI 100% 100%

3) Sostenere la produttività del 

sistema economico-produttivo 

locale attraverso attività di 

qualificazione dell'offerta; 

numero aziende qualificate 

2011>numero aziende qualificate 2011

numero aziende 

qualificate
18 28 156% 156%

4)  Favorire l'accesso al credito 

delle imprese anche attraverso 

la diffusione di una cultura sulla 

finanza sostenibile;  

numero imprese che accedono al 

sostegno al credito 2011>numero 

imprese che accedono al sostegno al 

credito 2010

numero imprese che 

accedono al sostegno al 

credito

10 6 60% 60%

Area A - Unità 

Organizzativa VI^ -

Promozione

Competitività 

delle imprese e 

delle filiere

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                        

   

    

    

    

                        

    

  

 

 
3.3 Obiettivi e piani operativi 
 
V. allegato 
 
3.4 Obiettivi individuali 
 

Unità Organizzativa  I° - Segreteria – Affari Generali - Personale 
 
Obiettivo A - Affari Generali e Organismi Istituzionali 
 

Dalla relazione del responsabile, avallata dal Segretario Generale, viene evidenziato come 
l’attività di supporto agli organi camerali  sia  espletata  in maniera tempestiva e corretta e per quanto 
attiene alle riunioni sia di Giunta che di Consiglio  la predisposizione delle convocazioni e dell’ordine del 
giorno nonché la relativa spedizione è sempre  puntuale.  

Viene utilizzata  la posta elettronica, sia per le convocazioni degli organi che per la trasmissione 
delle proposte di delibera e dei verbali delle riunioni. 

In attuazione della legge 69/2009 che impone alle pubbliche amministrazioni a far data dal 1° 
gennaio 2011 l’obbligo di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità 
legale sul proprio sito,  si è provveduto all’adeguamento del sistema Libranet ( sistema che gestisce la 
procedura relativa a tutte le delibere e determinazioni) attraverso l’attivazione di una modalità automatica 
con la quale si procede all’immediata pubblicazione degli atti sul sito della Camera; si è proceduto altresì 
alla formazione del personale addetto, attraverso l’intervento di un tecnico specialista il quale ha espletato 
le verifiche necessarie per meglio adeguare il sistema già in essere con le necessità della Camera di 
Commercio.  

Quanto agli atti camerali, dopo la predisposizione delle relative delibere e la firma da parte del 
Segretario Generale e del Presidente, le stesse vengono immediatamente pubblicate sull’Albo On –Line  e 
notificate agli Uffici competenti ed effettuate tutte le attività conseguenti. 

Risultano curate con la massima attenzione tutte le relazioni con soggetti esterni ed interni,  
garantendo disponibilità, trasparenza ed efficacia dell’azione relazionale. 
 L’O.I.V. procede ad una verifica a campione, analizzando tutti gli atti relativi alla seduta del 3 
ottobre 2011, dalla convocazione ( via e.mail ) , alla predisposizione dell’o.d.g., alla predisposizione e 
sottoscrizione delle singole delibere e del verbale di seduta, fino alla pubblicazione all’albo ed esecuzione 
degli atti deliberativi stessi. 
 Confermato il pieno e tempestivo rispetto delle procedure e degli adempimenti afferenti l’obiettivo 
ed il corretto utilizzo anche di sistemi telematici.    
 
Obiettivo B – Rinnovo Consiglio Camerale 
 
 Dall’esame degli atti risulta come tutte le procedure per il rinnovo del Consiglio Camerale siano 
state espletate con la massima correttezza; la tempistica, tenendo conto dei necessari e numerosi 
adempimenti, è stata rispettata. 
  In particolare dall’esame della documentazione prodotta in visione l’O.I.V. prende atto che la 
procedura è stata avviata tempestivamente rispetto alla scadenza del Consiglio ( 27/10/2010 ) con la 
trasmissione tempestiva dei dati al Ministero per la pubblicazione dei parametri necessari alla ripartizione 
dei seggi tra i diversi settori, l’adozione della relativa delibera Consiliare di composizione del nuovo 
Consiglio ( n. 4 del 21/6/2010)  e la pubblicazione del relativo avviso ( 22/6/2010) , la ricezione, 
protocollazione e verifica delle istanze e della documentazione di corredo  per l’assegnazione  dei seggi 
alle diverse associazione di categoria e la loro trasmissione alla Regione Calabria ( 31/08/2010 ). La 
procedura è proseguita con la ricezione del Decreto del Presidente della Regione Calabria n. 259 del 
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24/09/2010 e n.282 del 29/10/2010 e tutti gli adempimenti di notifica successivi nei primi giorni 
dell’anno 2011. 
 L’OIV verifica che la procedura si è conclusa con l’insediamento del nuovo Consiglio camerale in 
data 12 aprile 2011 e la conferma del Presidente Paolo Abramo. Nella successiva seduta di giugno si è 
proceduto alla nomina della Giunta camerale.  
 
 
Obiettivo C - Personale 
 
 Dalla relazione del responsabile del Servizio si evince che, già con l’entrata in vigore della legge 
133/2009 c.d. legge Brunetta  l’attività del servizio,  relativa alla gestione  giuridica del personale, ha 
subito un  aggravio di lavoro al quale  si è riusciti a far fronte  mantenendo gli standard precedenti; in 
particolare l’ordinaria attività di  predisposizione dei fogli che attestano la presenza o le assenze dei 
dipendenti,  la predisposizione delle visite fiscali, il  controllo della puntuale presentazione delle relative 
giustificazioni, l’attribuzione dei  buoni pasto, il calcolo  dello straordinario ecc; attività che vengono  
svolte   con puntualità e precisione. 
  L’OIV procede alla verifica circa la pubblicazione sul sito camerale di tutti i dati relativi alle 
assenze/presenze del personale , così come la legge impone e attesta la puntualità e precisione 
dell’adempimento.  
 Quanto agli aspetti di reclutamento del personale, l’OIV verifica che l’ufficio ha gestito come 
previsto dal piano occupazionale la  procedura di mobilità volontaria esterna per la copertura di 2 posti di 
Categoria C1 e la procedura di selezione per l' assunzione a tempo indeterminato di una unità di personale 
di categoria D1. Entrambe le procedure risultano essere  state portate a termine, la prima  con 
l’assunzione a decorrere dal 1 giungo 2011 di una unità sulle due previste non avendo riscontrato negli 
altri partecipanti corrispondenza di profilo professionale,  la seconda con l’ approvazione della 
graduatoria finale e con l’assunzione in servizio del vincitore  a decorrere dal 1 ottobre   2011. 
 Risulta essere stata infine avviata, con pubblicazione nel mese di ottobre dei relativi avvisi 
pubblici sui maggiori quotidiani locali e sul sito camerale, la procedura di selezione per la formazione 
dell’elenco triennale per assunzioni a tempo determinato di personale di categoria C e D; alla data di 
scadenza dei termini risultano presentate, protocollate e classificate oltre 1200 domande tra le due 
categoria professionali.   
  Il C.D.I. 2010  è stato sottoscritto il 20 aprile 2011; ottenuto il parere di legittimità dal  Collegio 
dei Revisori  tutte le procedure di valutazione  sono state concluse con l’ erogazione delle relative 
indennità al personale  e con l’assegnazione delle progressioni orizzontali. 
 La contrattazione decentrata relativa all’anno 2011  risulta avviata con ritardo a causa delle  
problematiche interpretative scaturite dalle  novità introdotte dalla legge Brunetta e dal D. Lgs 150/2009 , 
ma è stata predisposta e sottoposta alle OO.SS. la nuova bozza contrattuale. 
 Per quanto attiene la formazione del personale, tutti i dipendenti risulta abbiano avuto  la 
possibilità di partecipare, privilegiando le sessioni in videoconferenza, secondo una adeguata 
pianificazione e compatibilmente alle esigenze dei vari servizi, a seminari di approfondimento e di 
aggiornamento, relativi alle materie di competenza di ciascuna Unità Organizzativa, pur essendo stato 
ridotto, in base alle recenti disposizioni di contenimento della spesa pubblica, il fondo destinato alla 
formazione. 
 Viene quindi  effettuata una verifica a campione sui verbali di contrattazione decentrata, sul C.D.I. 
e su tutti gli adempimenti conseguenti, nonché sulle procedure di indizione  e realizzazione delle 
procedure di mobilità di personale di categoria C e di assunzione di personale di categoria D, prendendo 
atto della corretta e puntuale gestione di tutti gli adempimenti. 
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Obiettivo C – Gestione Servizi di supporto e Ausiliari 
 

La relazione del responsabile evidenzia come la gestione dell’antisala, del centralino e delle sale 
camerali, è competenza esclusiva del personale ausiliario  il quale , compatibilmente all’organizzazione 
generale,  provvede a controllare il flusso di utenti all’interno dell’ente, a gestire il centralino e attrezzare 
le sale camerali di ogni necessità, ogni qualvolta è prevista una riunione; il tutto viene svolto con la 
massima attenzione e diligenza.  

L’OIV ha avuto modo di verificare direttamente cortesia, disponibilità e competenza del personale 
di supporto. 
 
Obiettivo D – Qualità 
 

Risulta completato il processo di sostituzione dei flussi cartacei con analoghi flussi informatici; 
l’attività coinvolge tutti i servizi riuscendo a garantire maggiore efficienza nella gestione dei flussi 
documentali interni a causa dell’aumento di velocità di circolazione delle informazioni.  

Dalla verifica effettuata risulta che tutti uffici dell’ente utilizzano il sistema di gestione del 
protocollo “proteus” nonché il sistema di gestione dei flussi documentali “Legalcycle” che ancora non 
appare sfruttato appieno per tutte le potenzialità della procedura. 

Viene effettuata una verifica a campione sulla gestione del sistema LegalCycle che, pur nella sua 
iniziale difficoltà, risulta avviato alla piena operabilità. 

Per quanto riguarda rapporti Annuali con organismi di controllo e statistici tutto viene  svolto nei 
termini, anche se aumentano continuamente le richieste di dati, informazioni e atti impegnando il 
personale in maniera costante. 

L’OIV procede alla verifica circa il rispetto delle procedure e dei termini relativamente alle 
comunicazioni dei permessi sindacali e circa la compilazione e trasmissione on-line dell’Osservatorio 
camerale e constata correttezza e tempestività dell’adempimento. 

Il responsabile comunica che nel corso del 2011 è stata avviata la procedura per l’estensione da 
parte dell’UNITER della certificazione di qualità anche al servizio I°; la procedura, espletate tutte le 
attività propedeutiche alla visita ispettiva tenutasi nel mese di dicembre, si è conclusa senza particolari 
rilievi o raccomandazioni.  

 
Unità Organizzativa II° -  Contabilità e Bilancio 

 
Obiettivo A – Favorire l’efficienza e la trasparenza dei servizi  
 
 Implementazione  di un sistema per la dematerializzazione dei flussi documentali e miglioramento dei 
tempi medi di incasso/pagamento. 
Dalle verifiche avviate sulla base della relazione del responsabile dell’U.O. è dato rilevare che, dopo una 
prima fase di collaudo, la regolazione degli incassi e dei pagamenti avviene ormai regolarmente in via 
telematica. La tempistica, ossia il rispetto dei 30 gg per il pagamento delle fatture, viene normalmente 
rispettato, tenendo quale data di riferimento, essendo necessario acquisire d’ufficio documentazione 
indispensabile, quale il DURC, quella del completamento della procedura. 
Le comunicazioni ai terzi inerenti modalità di pagamento e incasso risultano tempestive . 
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Al fine di rendere più celere la gestione della contabilità nel corso del 2011 si è fatto ricorso alla 
consultazione del conto on-line, all’acquisizione telematica dei provvisori in entrata ed alla verifica di 
cassa direttamente dal sito. 
 
 
Tenuta corretta della partita doppia e gestione delle scritture contabili e altri adempimenti:  
 
 a) gestione dei flussi di cassa.  
I flussi di cassa sono stati gestiti trimestralmente mediante il riscontro tra i dati riportati sulle scritture 
contabili (situazione di cassa dell’ente) e le risultanze dell’Istituto Cassiere. Tutta la documentazione a 
supporto, dopo aver verificato la concordanza tra i predetti documenti, è stata esibita al Collegio dei 
revisori  che ha riportato nei verbali l’esito positivo. 
 
 b) Gestione del Fondo Perequativo 
Nell’esercizio  2011 sono stati gestiti  i Fondi ammessi ai progetti dell’anno 2007/2008 per lo più affidati 
nella realizzazione all’azienda speciale. L’U.O. non è stata destinataria di alcun progetto diretto, ma date 
le proprie competenze, è intervenuta nella fase di liquidazione delle operazioni poste in essere da altre 
UU.OO.  o dall’azienda speciale Promocatanzaro, per la quale si è proceduto solo alla registrazione delle 
fatture ricevute per il servizio espletato ed alla loro liquidazione mediante ordinativo di pagamento.  
 
c) Tenuta libri obbligatori e predisposizione scritture contabili e adempimenti conseguenti: 
In merito a detto punto, nella relazione si precisa che l’unità organizzativa 2^ provvede ancora alla tenuta 
manuale dei registri della  contabilità IVA (registro delle fatture di acquisto e registro delle fatture 
emesse), provvede al loro aggiornamento mediante la registrazione delle fatture attive e passive, alla 
liquidazione mensile dell’imposta ed al relativo versamento mediante modello F24 telematico. Nel 
termine del 28 febbraio 2011 ha trasmesso telematicamente la comunicazione annuale IVA . 
Per quanto riguarda la contabilità civilistica di cui al codice civile ed al regolamento di contabilità, 
l’Unità organizzativa tiene il libro giornale ed il libro mastro nei quali, ogni giorno, vengono registrati 
sistematicamente tutti gli accadimenti di gestione. Alcune operazioni d’esercizio sono riportate 
automaticamente dalla contabilità finanziaria, mentre altre necessitano di apposite scritture con il metodo 
della partita doppia;  le operazioni di assestamento e chiusura sono predisposte dal Consulente 
Informatico in sede di redazione del Bilancio Consuntivo. 
Relativamente a detto punto, dalle verifiche a campione effettuate dall’O.I.V. risultano rispettate tutte le 
scadenze, l’aggiornamento delle scritture contabili avviene quotidianamente. 
 
 Obiettivo B- Gestione contabile dell’Ente 
 
Predisposizione corretta degli atti contabili: 
 
a ) bilancio economico 2012 e variazioni bilancio 2011 
Dalla verifica effettuata, la redazione del bilancio 2012 risulta effettuata nei termini previsti dalla 
normativa vigente ( delibera n. 10 del 30/11/2011 ) mentre  l’assestamento 2011 è slittato rispetto alle 
data prevista dal DP 254/2005 di qualche mese ( delibera n. 7 del 27/10/2011 ). Le variazioni determinate 
da atti di gestione dei Dirigenti sono state registrate con tempestività e sono state effettuate le scritture di 
integrazione e di assestamento, avvenute le quali si potrà procedere alla redazione del bilancio 
consuntivo. 
 
b) gestione in contabilità individuazione dei budget direzionali e sue applicazioni telematiche  
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Detto adempimento è stato attuato secondo i criteri individuati dalla programmazione economica e nei 
termini previsti dal regolamento. L’adeguamento dei budget è sempre stato effettuato, su disposizioni del 
Segretario generale in tempo reale.  
 
c) bilancio consuntivo 2010 
L’Unità organizzativa ha effettuato la chiusura della contabilità anno 2010 con  ritardo a causa delle 
difficoltà registrate dal dover dare attuazione ai nuovi principi contabili; si è infatti utilizzato il termine 
lungo del 30 giugno 2011 per la predisposizione del bilancio d’esercizio da parte della Giunta e la 
conseguente approvazione  da parte del Consiglio ( Delibera n. 5 del 29 giugno 2011 ). 
 
Gestione e imputazione corretta del diritto annuale, dei diritti di segreteria e dei conto correnti 
postali 
 
 a) Gestione e corretta imputazione del diritto annuale:  la gestione del diritto annuale è un’operazione 
complessa che richiede una preventiva attività di riscontro ed abbinamento tra i dati risultanti sul conto 
corrente bancario (sezione provvisori in entrata), e le rendicontazioni risultanti sul sito dell’agenzia delle 
entrate e sul sito di Equitalia. Pertanto, pur essendo aggiornato quotidianamente il conto dell’istituto 
cassiere, non si può procedere contestualmente all’incasso dei provvisori in entrata perché occorre 
l’intervento degli altri due enti che devono rendere disponibili i prospetti dettagliati delle entrate riscosse 
mediante suddivisione degli importi per anno di competenze e per voce di capitolo (diritto annuo, 
sanzione, interessi). Soprattutto i dati relativi alle riscossioni tramite ruoli (Equitalia) sono pubblicati sul 
sito a distanza di un mese. L’U.O., pertanto, raggruppa le entrate relative ad una intera mensilità e 
procede alla loro regolarizzazione mediante gli ordinativi di incasso. La gestione, tenuto conto della 
necessità di coordinare tre soggetti diversi, è tempestiva.  
La correttezza della gestione è stata verificata mediante riscontro tra le rendicontazioni acquisite 
telematicamente e  il foglio di calcolo predisposto dall’ufficio per suddividere gli importi  per anno di 
competenza e voce di capitolo al fine di una loro corretta imputazione e di una rappresentazione corretta e 
veritiera in bilancio. 
 
b- Gestione e imputazione corretta diritti di segreteria. Nell’ espletamento di tale attività l’U.O.2^ 
dipende dalla trasmissione dei documenti da altri servizi, in particolare, dal Provveditorato. Non appena, 
in possesso della documentazione probatorio, l’U.O. provvede alla gestione dei diritti di segreteria, 
mediante opportuna imputazione e versamento all’Istituto Cassiere. 
 
c- Gestione ed imputazione corretta di entrate da conto correnti postali e altre entrate. Nel corso del 2010, 
finalmente, è stato aggiornato il programma di contabilità, al fine di consentire una gestione dei conti 
correnti postali adeguata alla normativa civilistica ed al regolamento di contabilità. In particolare, dal 
mese di ottobre 2010, la registrazione degli incassi sul conto corrente genera le correlative scritture in 
partita doppia ed aggiorna automaticamente il bilancio, evitando una serie di integrazione e rettifiche in 
sede di operazioni di assestamento. La registrazione di tutti i movimenti è avvenuta con la nuova 
procedura, resa disponibile dal mese di ottobre, pertanto, mentre si conferma la correttezza delle 
rilevazioni e la concordanza tra i dati risultanti negli estratti conto postali e la contabilità, si deve 
sottolineare che alla data odierna non si è proceduto al trasferimento delle predette somme sul conto 
corrente bancario. La causa di tale ritardo è imputabile al fatto che  le registrazioni, avviate nel mese di 
ottobre, sono state completate a fine anno, non avendo avuto prima la necessaria disponibilità del 
Consulente di InfoCamere; ci si è astenuti pertanto, nei primi giorni dell’anno, dall’eseguire scritture di 
competenza dell’esercizio precedente con una procedura sconosciuta che avrebbe potuto compromettere 
quanto già contabilizzato ed assestato. Pertanto, il completamento delle scritture contabili è avvenuta 
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nella seconda settimana di febbraio 2011. Questa è una criticità del servizio, alla quale si sta già ovviando 
e che, non si presenterà nei prossimi esercizi, essendo, imputabile ad un fattore straordinario. Nel settore 
si registra un miglioramento nei rapporti con l’economato, che rimangono tuttavia ancora non 
sufficientemente stabilizzati. 
 
Obiettivo c - Adempimenti di legge 
 
L’obiettivo consisteva nell’adempimento tempestivo, corretto e completo  relativo ai rapporti annuali con 
organismi di controllo e statistici. 
Dalla relazione del responsabile dell’U.O., nella quale vengono evidenziati i molteplici adempimenti 
amministrativi, fiscali e tributari in capo all’ufficio, si rileva il pieno rispetto dei termini e la correttezza 
delle informazioni. 
In particolare  
Nei verbali del Collegio dei Revisori, cui l’U.O. ha prestato la propria piena collaborazione, viene 
confermato quanto evidenziato nella relazione. 
L’OIV prende atto della dichiarazione del Segretario Generale che nessuna contestazione o sanzione è 
stata mossa al proposito all’ente camerale.  
 
Obiettivo d – Qualità  
 
Quanto a questo obiettivo dalla relazione del responsabile e dal verbale dell’UNITER si rileva che l’U.O. 
si è adoperata per il superamento delle criticità e delle raccomandazioni prescritte dall’organismo di 
controllo nella precedente verifica, dando la massima attenzione alla tempestività dei pagamenti, alla 
predisposizione dei fogli di liquidazione ed al rispetto delle procedure fissate nell’espletamento del lavoro 
interno e nei rapporti con altre UU.OO. o soggetti terzi, conseguendo anche per il 2011 la certificazione 
di qualità.  

 
 Unità Organizzativa III^ - Gestione economica del personale – Tributi 
 
Obiettivo A – Gestione economica del personale 
 
 L’obiettivo era rivolto verso due aspetti fortemente complementari: 

a) Gestione economica del personale camerale 
b) Gestione fiscale e previdenziale 

 
Dalla relazione del responsabile dell’U.O. risulta che la gestione del personale, economica, fiscale e 
previdenziale è stata improntata alla consueta tempestività, correttezza e puntualità   
Da un esame a campione risultano rispettati  gli adempimenti prescritti e superate alcune criticità rilevate 
nell’esercizio 2010,  quali le tardive sottoscrizioni delle autorizzazioni alle liquidazioni delle missioni da 
parte dei dirigenti competenti o gli adempimenti relativi all’anagrafe delle prestazioni.  
 
 Obiettivo B – gestione dei ruoli e delle sanzioni amministrative  
 
 Tale obiettivo era anch’esso legato a due aspetti diversi: 

a) formazione, verifica e gestione dei ruoli 
b) sanzioni amministrative 

 
Risulta corretta e puntuale la  gestione di tutti gli adempimenti afferenti alla gestione dei ruoli  2001, 
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2002 ,2003, 2004 , 2005 e 2006  mediante sospensione o cancellazione delle imprese non tenute e dei 
rapporti con l’utenza; sono state ultimate le procedure di sospensione derivanti dalle cancellazioni 
d’ufficio operate dal Registro delle Imprese e il conseguente intervento di sgravio contributivo, che non 
poco ha impegnato gli addetti al Servizio.  
Risultano ancora aperti i ruoli dal 1987 al 2000 con un impatto ancora fortissimo sulla struttura 
organizzativa. 
Nel corso del 2011 si è provveduto  alla prevista emissione dei ruoli relativi all’anno 2007 e all’anno 
2008 ed alla conseguente consegna ad Equitalia, come peraltro risulta dalla stessa relazione del 
responsabile.  
Non sono rilevati particolari scostamenti rispetto agli indicatori previsti. 
 
Obiettivo C – Qualità  
 
Risulta positivamente superata la visita ispettiva dell’UNITER finalizzata al mantenimento della 
certificazione di qualità per tutte le procedure facenti capo all’Unità Organizzativa. 

 
Unità Organizzativa IV^ - Provveditorato  

Preliminarmente l’O.I.V.  prende atto che l’U.O. Provveditorato ha scontato, anche nell’esercizio 2011,  
notevoli problematiche determinate da una non sempre costante copertura del servizio,   determinata dalla 
presenza part-time al 50% del responsabile dell’U.O. e del suo primo collaboratore, cui devesi aggiungere 
un consistente tasso di assenze determinato dalla più diverse cause. 
Ciò ha indotto l’amministrazione ad accelerare le procedure per il reclutamento dall’esterno di idoneo 
soggetto capace, prima di affiancare e poi sostituire nell’incarico l’attuale Provveditore; cosa avvenuta 
nell’ottobre 2011 e che ha già prodotto, nel corso di fine anno, benefici riflessi sull’attività dell’ufficio.  
- Obiettivo A - Favorire l’efficienza e la trasparenza del servizio 
   
L’obiettivo si declinava con la necessità di garantire il rispetto dei termini e delle scadenze per tutti gli 
adempimenti connessi all’acquisto di beni e di servizi. Da una verifica a campione risulta evidente che la 
situazione precedentemente esposta ha determinato la non sempre tempestiva gestione degli adempimenti 
e procedure afferenti la tenuta e aggiornamento dell’Albo fornitori, la Gestione del magazzino, la 
tempestiva esecuzione delle gare, degli ordinativi e dell’esecuzione dei contratti.  
 
- Obiettivo B - gestione del patrimonio mobiliare e immobiliare dell’Ente: 
 

La custodia e la manutenzione della sede e conseguenti adempimenti vengono effettuati secondo 
necessità, senza programmazione accurata e  rispetto di un preciso scadenzario pur a fronte 
dell’elaborazione e adozione di un preciso piano di manutenzione, che ne detta modalità e  tempistica. 

L’inventario viene gestito puntualmente su excell suddiviso per categorie e con tutte le 
informazioni prescritte dalle leggi vigenti, ma non viene gestito con modalità informatiche ( procedura 
XAC ) che determinano un diretto riscontro in contabilità. Viene regolarmente, ma non tempestivamente 
aggiornato. Solo recentemente sono state realizzate le schede di assegnazione e appese alle porte delle 
stanze, ma, oltre a non essere sempre aggiornate, non risultano completate con le sottoscrizioni del 
provveditore e dell’assegnatario. 

Per quanto riguarda sicurezza impiantistica e informatica l’aspetto della sicurezza viene svolto in 
collaborazione con Tecnocamere S.C.P.A, l’informatica in collaborazione con Infocamere, ma non sono 
sempre attivati con puntualità i necessari incarichi di manutenzione. 
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 L’O.I.V. rileva il grande ritardo con il quale, per i motivi in premessa esplicitati, si è dato corso a 
diversi adempimenti amministrativi ( rinnovi di contratti di assistenza, procedure di assicurazione, 
abbonamenti  etc..) anche se gli standard risultano migliorati rispetto al 2010. 

Non si è dato corso ai programmati interventi di qualificazione del patrimonio. I costi di 
funzionamento sono stati comunque mantenuti al di sotto di quelli sostenuti allo stesso titolo nel 2010 
anche se non si è dato corso ad iniziative di innovazione che, nel medio termine, potrebbero consentire 
una maggiore efficienza e un notevole risparmio. 

 
- Obiettivo C – rispetto delle procedure e tempestività delle azioni 
 
Gestione minute spese – introiti-c/c postali - rapporti con l’istituto cassiere: secondo quanto relazionato 
dal responsabile la gestione degli introiti e delle minute spese, dei c/c postali e dei rapporti con l’istituto 
cassiere avverrebbe nel rispetto delle scadenze e dei termini e sarebbe implementato su procedura XAC. 
L’analisi condotta dall’O.I.V. evidenzia una ritardata gestione delle minute spese spesso portate a 
rendiconto con grave ritardo rispetto ai mesi di riferimento, il non tempestivo introito del c.c postali 
determinato da una procedura di raccordo con l’Ufficio di ragioneria ancora non fluida. 
Quanto al servizio di cassa, dall’esame dei versamenti effettuati all’Istituto cassiere, anche a causa di 
evidenti difficoltà logistiche determinate dalla distanza della sede dell’ente da quella dell’istituto stesso, 
lo stesso appare improvvisato e non organizzato e certamente non rispettoso della tempistica prevista dal 
regolamento di cui al DPR 254/2005; appare indispensabile, peraltro, dotare di POS gli sportelli camerali 
e soprattutto la sede di Lamezia terme i cui introiti rimangono nella disponibilità dell’addetto fino alla 
consegna al cassiere, nelle migliore delle ipotesi entro il giorno successivo ( gli incassi del venerdì, 
essendo la sede distaccata aperta i giorni dispari, viene consegnata non prima del martedì successivo ), 
con conseguenti responsabilità e rischi. 
Spesso, poi, per le evidenziate assenze dal lavoro, il servizio di cassa non è coperto giornalmente, 
determinando difficoltà per la consegna degli incassi sui quali le conseguenti verifiche spesso vengono 
posposte. 
  
- Obiettivo D  Certificazione di qualità 
 
 Il servizio ha ottenuto la certificazione di qualità dall’UNITER per l’anno 2011, superando alcune 
criticità emerse nel 2010, quali l’aggiornamento tempestivo dell’inventario per il quale si è avviata una 
totale revisione.  
Sono state tuttavia formulate alcune raccomandazioni dalle quali si rileva: 

- è stato realizzato uno scadenziario, da aggiornare e tenere sotto controllo, per il controllo periodico degli 
impianti in funzione presso questo Ente il cui utilizzo è ancora molto parziale;  

- è opportuno utilizzare il sistema XAC per l’Albo Fornitori anche se viene rilevata l’obiettiva difficoltà 
determinata dalla mancata predisposizione di apposito modulo informatico;  

-    occorre formare il personale per la gestione e utilizzo del modulo fatture, per la qual cosa è stato richiesto 
il preventivo a Infocamere.   
 

U.O. VII^ - Registro Imprese – Albi e ruoli  
 

a) Gestione registro Imprese – Albi e ruoli  
 

L’obiettivo prevedeva la gestione, oltre che di tutte le pratiche di Registro Imprese, Albi e ruoli, 
Commercio estero, Agricoltura, nonchè di superare l’impatto della Comunicazione Unica, da portare a 
regime e della normativa di avvio dei SUAP camerali, rimanendo nel rispetto tempi di evasione  e 
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mantenendo standard di qualità elevati.  
L’impegno principale è poi stato concentrato dalla gestione del flusso telematico delle pratiche 

artigiane a seguito del passaggio di consegne dalle soppresse CPA. Ciò ha determinato la crescita 
esponenziale dei protocolli ed, a causa di un elevatissimo numero di istanze non regolari, la conseguente 
sospensione dei procedimenti con conseguente aumento del tempo medio di lavorazione delle stesse.  

Per quanto riguarda le altre attività dell’U.O. non risultano particolari criticità. 
L’OIV procede alla verifica a campione mediante accesso al sistema informativo del Registro Imprese 

di quanto oggetto della relazione del responsabile. 
 
b) Cancellazioni d’ufficio  

 
Per quanto concerne il tasso di cancellazione d’ufficio nel corso del 2011 le azioni intraprese per 
procedere alla cancellazione delle imprese sono state le seguenti: 

• è proseguita, a regime, l’attività di richiesta e successivo esame di elenchi Infocamere delle imprese che 
risultavano non aver compiuto atti di gestione nell’ultimo triennio e/o con partita IVA cessata . L’azione è 
proseguita, come di consueto, con controlli incrociati sul sistema informatico dell’agenzia delle entrate e 
con ricerche presso le anagrafi comunali e secondo le formalità previste dal DPR 247/2004 

• è proseguita, a regime, l’attività di cancellazione delle società di capitali ai sensi dell’art. 2490 c.c. 
• è proseguita, a regime, l’attività di cancellazione delle società di capitali con bilancio finale di 

liquidazione 
• è proseguita l’attività di cancellazione delle cooperative ex art. 2545 septiesdecies , octiesdecies c.c. e art. 

223 septiesdecies disp. att. del codice  civile. 
 

c) Gestione protocolli in lavorazione  
 

Dalla relazione del responsabile del servizio parrebbe che siano stati lavorati tutti i protocolli 
ancora inevasi, ma il tasso di sospensione risulta ancora  elevato.  
 

d) Contatto con Srl inadempienti su elenchi soci  
 

Dalla relazione del responsabile si evince  che l’obiettivo non è stato perseguito con la necessaria 
determinazione essendo intervenute altre priorità. Tuttavia pur non essendo state espletate tutte le azioni 
previste, sono stati allineati i dati di oltre 150 Srl sulle 650 inadempienti. 

 
Unità Organizzativa VIII^ -  Regolazione del mercato 

 
a) Conciliazione 

 
L’obiettivo principale del servizio consisteva nella gestione dei procedimenti di 

mediaconciliazione /arbitrato, nella prospettiva di un forte aumento delle istanze e quindi 
nell’acquisizione delle necessarie competenze, organizzazione corsi e attività formative, stesura verbali, 
gestione elenchi iscritti, attività di divulgazione cultura conciliativa, attuazione iniziative e progetti di 
sistema coerenti  con l’evoluzione normativa dell’istituto  

L’entrata in vigore, infatti, a decorrere dal 20 marzo 2011 delle nuove normative in tema di 
conciliazione obbligatoria ha impegnato il Servizio, oltre che in una impegnativa attività di rimodulazione 
dei Regolamenti vigenti, anche in una necessaria attività formativa dei mediatori iscritti.  

Si sono svolte, ai sensi del DM 18/10/2010 n. 180,  due attività formative una di 12 ore nel mese 
di marzo e una di 54 ore nel mese di maggio. L’organizzazione di questa seconda attività formativa, per 
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come risulta in atti,  è stata tuttavia sospesa per un certo periodo di tempo essendo state rilevate alcune 
irregolarità in merito alla pubblicità e divulgazione data al corso; partito infatti come attività formativa 
riservata ai mediatori già iscritti,  non essendo stato raggiunto il numero di allievi minimo,  è stato aperto 
ai “non iscritti” senza la necessaria “manifestazione pubblica d’interesse”.  

Nel mese di settembre sono stati svolti in collaborazione con l’azienda speciale ulteriori 2 percorsi 
formativi. 
            Nell’ambito della VIII edizione della “Settimana della conciliazione” sono state attivate tutta una 
serie di attività promozionali tese alla diffusione della cultura conciliativa.  

Parallelamente all’attività sopra descritta si è attivata la procedura di conciliazione on – line , per 
la quale è stata svolta la necessaria formazione per l’utilizzo del programma da parte sia del personale 
camerale che dei fruitori del servizio.  

Nonostante quanto sopra l’OIV rileva che le aspettative legate alle nuove norme sulla 
conciliazione obbligatoria i dati relativi al 2011 ( n. 161 domande e 92 incontri ) risultano nei numeri 
inferiori ai dati 2010 ( n. 228 domande ) 
 
 
 
 

b) Registro informatico dei protesti – marchi e brevetti – etc.. 
 

L’obiettivo consisteva nel mantenimento degli standard di efficienza del servizio e nello sviluppo  di 
maggiori competenze nella gestione del Registro protesti (con adempimenti e stesura provvedimenti 
conseguenti) marchi e brevetti e ogni altra funzione dell’U.O. nel rispetto di tutti gli standard di qualità 
già certificati (SQG, Carta servizi, sito internet). 

La relazione evidenzia i numeri di domande di marchi registrati ed il corretto adempimento delle 
relative procedure. 

Il Registro dei Protesti viene puntualmente gestito in modalità informatiche; nell’anno sono state 
emesse n. 373 determinazioni dirigenziali per cancellazioni protesti o riabilitazioni. Risultano rispettati i 
termini di procedimento. 

Non molto sviluppata l’attività di assistenza alle “manifestazioni a premio” che ha visto soltanto 2 
interventi nel corso dell’anno. 

 
c) Sanzioni e ruoli 

 
L’obiettivo principale  consisteva  nel mantenimento dell’efficienza servizio e sviluppo competenze:  

1. emissione ordinanze (ingiunzioni, archiviazione, annullamento) su verbali accertamento uffici camerali 
2. emissione ordinanze (ingiunzioni, archiviazione, annullamento, sequestri, confische ....) su verbali 
accertamento Organi P.S. 
3. formazione e gestione ruoli esattoriali 
 
     L’OIV procede ad una verifica a campione sulle ordinanze emesse sui residui 2010 e sui verbali 2011; 
risultano pendenti ancora circa 100 verbali. 
     Non risultano emessi nel corso del 2011 i relativi ruoli.   
 

d) Vigilanza mercato – sicurezza prodotti  
 

L’obiettivo consisteva nel rafforzare le attività di ispezione e controllo garantendo la tutela del 
consumatore e della fede pubblica mediante lo sviluppo di professionalità, attraverso la riorganizzazione 
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del servizio sia  mediante forme di associazione sia mediante la sottoscrizione di apposito protocollo di 
intesa Unioncamere-MSE; 

Si rileva al proposito che l’attività cui ha necessariamente fatto da prologo la necessaria attività 
formativa degli addetti, si è sviluppata principalmente nella seconda metà dell’esercizio e ha interessato 
soprattutto la grande distribuzione. L’attività ispettive di vigilanza e controllo hanno subito rispetto al 
2010 un consistente incremento. 

Sono stati altresì realizzati e distribuiti depliants informativi sulla sicurezza dei prodotti nonché una 
guida sulle procedure  e le attività del programma. 

L’attività risulta essere stata realizzata dall’Ing. Cariati responsabile dell’UO IX in collaborazione con 
la quale è stata avviata l’iniziativa. 

 
Unità Organizzativa IX^ -   Metrico – Vigilanza – Servizi ispettivi 

 
a. Attività di Vigilanza sul mercato 

 
L’obiettivo, in collaborazione con l’UO VIII^ consisteva nel completamento delle attività formative e 

delle procedure tecnico-amministrative previste dal protocollo Unioncamere- 
MSE ed avvio delle attività di vigilanza secondo gli obiettivi minimi previsti dalla convenzione 
sottoscritta, per l’anno corrente, con Unioncamere. 
      Per quanto ai risultati si rinvia a quanto già espresso nella disamina del medesimo obiettivo. 
 

b. Mantenimento Certificazione di Qualità e aggiornamento sito 
 

Nulla specifica, al proposito, il responsabile del Servizio. Da quanto riferito dal segretario Generale 
ed evidenziato dalla Dirigente dell’Area è stata mantenuta la certificazione di qualità per il servizio 
metrico . L’OIV verifica che il sito non è stato aggiornato con la pubblicazione dei depliants informativi 
sulla sicurezza dei prodotti e delle guida sulle procedure e attività. 

 
c. Metrologia scientifica – Centro SIT 
  
Causa i necessari interventi atti a consentire il mantenimento dell’accreditamento del Centro SIT, 

completati entro l’anno ( visita di controllo positiva nel febbraio 2012 ), non è stato realizzato il 
necessario programma di sviluppo dello stesso. 

 
d. Vigilanza sui laboratori accreditati 
 
Risulta puntuale l’attività di controllo e vigilanza sull’unico laboratorio privato accreditato per la 

esecuzione della verifica periodica di strumenti metrici.  
 

Unità Organizzativa X^ -   Ufficio Ambiente 
 

a. Albo Gestori Ambientali 
 
La gestione dell’intero servizio, cui sono affidate in pianta stabile 2 unità di personale e per il 

resto viene portata avanti con personale a tempo determinato, ha evidenziato, nonostante l’impegno del 
personale addetto, nel corso del 2011 diverse problematiche che non poco hanno inciso sulla tempestività 
delle operazioni effettuate. 
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Sia l’operatività della Commissione sia la flessibile dotazione dell’Ufficio di supporto hanno 
determinato un notevole flusso di pratiche arretrate e con tempi di esame e risposta molto superiori a 
quelli definiti in 90 giorni. 

Questa situazione ha determinato l’amministrazione ad avviare ogni azione atto a superare lo stato 
di disagio determinato alle imprese del settore, sia provvedendo all’individuazione di un nuovo 
Presidente della Sezione regionale sia avviando le procedure di esternalizzazione del servizio ad 
Ecocerved. 
 

 b.   Gestione RAEE 
 
Competenza innovativa affidata al servizio è stata l’iscrizione delle  ditte operanti nella distribuzione, 

installazione e trasporto di rifiuti di apparecchi elettrici ed elettronici (RAEE). 
La nuova competenza, oltre a determinare i necessari adeguamenti formativi, ha di fatto aumentato le 

pratiche di competenza dell’Albo contribuendo ai ritardi sopra enunciati.   
 
c. Aggiornamento iscrizioni conto proprio in base a nuova normativa 

 
La relazione del responsabile non si sofferma con puntualità su tale obiettivo. Da quanto rappresentato 
dal Segretario Generale tali pratiche trovano corsia privilegiata nell’esame da parte della Commissione. 
La tempistica subisce tuttavia anche per queste tipologie di atti i ritardi derivanti dalla carenze strutturali.  
 
 
 

d. SISTRI  
 

La consegna dei dispositivi SISTRI , dopo la necessaria attività di formazione/informazione, risulta 
avvenire in tempi contenuti; diverse sono le sollecitazioni al ritiro dei dispositivi. 

Il continuo rinvio del termine per l’entrata a regime della norma ha , di fatto, determinato, pur avendo 
svolto tutte le attività propedeutiche, uno slittamento delle attività di competenza dell’ufficio.  

 
Ufficio Statistica    
 
A seguito della modifica strutturale dell’organizzazione degli uffici, l’Ufficio Statistica è stato 

assegnato all’Area B ed alla diretta responsabilità della D.ssa Bevacqua. 
Dalla relazione da questa effettuata sono evidenziate le rilevazioni effettuate , i rapporti con l’ISTAT , 

le partecipazioni alle Commissioni prezzi e le attività di vidimazione di listini dei prezzi e tariffari. 
L’Ufficio sconta chiaramente la mancanza di una specifica risorsa competente in materia e pertanto 

l’azione risulta limitata al minimo indispensabile. 
 
 
Ufficio Legale 
 
L’ufficio legale costituito in staff al Segretario Generale dagli avvocati Celestino e Bevacqua, cura 

con diligenza le seguenti attività: 
• Atti di resistenza e di costituzione in giudizio 
• Predisposizione e presentazione di memorie difensive e conclusionali per le udienze di merito 
• Partecipazione alle udienze cautelari e di merito 
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• Notifica atti e sentenze e attività esecutive. 
Risultano pendenti circa 300 giudizi e conclusi nell’anno 30.  
 

Per quanto riguarda il settore promozionale, attesa l’anomala situazione per la quale, a causa delle 
reiterate assenze dal servizio per motivi di salute del Responsabile del servizio, l’attività è stata 
sostanzialmente delegata all’azienda speciale, si rinvia all’analitica relazione del Segretario Generale e, 
per quanto attiene alla valutazione alle schede allegate alla presente relazione.  

 
 
4. Risorse, efficienza ed economicità 
 

        In questo paragrafo si sono sviluppate sinteticamente le informazioni rilevanti di carattere 
economico-finanziario desumibili dal ciclo di bilancio, ad integrazione degli obiettivi e risultati riportati 
nei precedenti paragrafi.  

 
Indicatori economico patrimoniali 2011 

nome algoritmo 
 
Margine di 
struttura 
 

immobilizzazioni/ patrimonio netto   
Anno 2011 = 9.358.604,55/15.546.704,78 = 0,60 
Anno 2010 = 9.327.231,80/14.982.135,80 = 0,62 

Incidenza costi 
strutturali 
 

oneri correnti - promozione/proventi correnti 
Anno 2011 = 4.532.115,71 – 1.135.467,43/7.259.487,53 = 0,47  
Anno 2010 = 4.788.839,00 - 1.373.754,06/ 7.704.005,32 = 0,44  
 

Capacità di 
generare 
proventi 
 

( proventi correnti - diritto annuale - diritti di segreteria)/proventi correnti 
Anno 2011 = 7.259.497,53 – 5.404.225,3 – 1.108.803,55/ 7.259.497,53 = 
0,10  
Anno 2010 = 7.704.005,32 – 5.362.898,60 – 1.109.378,44/ 7.704.005,32 
= 0,16 

Incidenza degli 
oneri correnti 
sugli oneri 
totali 

Oneri correnti/Oneri totali 
Anno 2011 = 4.532.115,71/ 6.740.466,18 = 0,67 
Anno 2010 = 4.788.839,00/ 6.773.219,68 = 0,70 

Incidenza oneri 
personale su 
oneri correnti 
totali  

oneri del personale /oneri correnti totali 
Anno 2011 = 1.821.744,58/6.740.466,18 =  0,27  
Anno 2010 = 1.888.769,44/ 6.773.219,68 = 0,28 

Incidenza oneri 
di 
funzionamento 
su oneri 
correnti totali  
 

Oneri di funzionamento al netto di forme di lavoro flessibile/oneri correnti 
totali  
Anno 2011 = 4.427465,54/6.740.466,18 = 0,65 
Anno 2010 = 4.678.839/6.773.219,68 =  0,69  

Incidenza 
interventi 
economici 
 

interventi economici/oneri correnti  
Anno 2011 =1.135.467,43/4.532.115,71 = 0,25  
Anno 2010 = 1.373.754,06/ 4.678839 = 0,28 

Incidenza 
ammortamenti 
ed 
accantonamenti 

ammortamenti ed accantonamenti/oneri correnti totali 
Anno 2011 = 2.208.350,47/6.740.466,18 =  0,33 
Anno 2010 =  1.984.380,50/ 6.773.219,68 = 0,29  
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1) Margine di struttura : Misura, in valore percentuale,  la capacità della Camera di 
commercio di finanziare le attività di lungo periodo interamente con capitale proprio.  
In generale è auspicabile un valore inferiore al 100%: valori superiori potrebbero però 
essere giustificati da forti Investimenti che abbiano comportato il ricorso al capitale di 
credito. I dati già ottimali nel 2010 mostrano un leggero miglioramento nell’esercizio 
2011. 
  
2) Incidenza costi di struttura : Misura, in valore percentuale, l'incidenza dei Costi di 
struttura rispetto ai Proventi correnti.  
Un valore prossimo o superiore al 100% evidenzia una scarsa o nulla capacità di poter 
destinare risorse correnti per interventi economici. E’ un'indicazione da valutare 
tenendo conto dell'apporto della gestione finanziaria (che potrebbe essere di rilievo), 
della composizione dei Proventi correnti e degli Oneri correnti, delle strategie poste in 
essere. Il risultato manifesta una buona capacità di destinare risorse correnti ad 
interventi di promozione economica, confermando i valori del 2010.  
 
3) Capacità di generare proventi : Misura, in valore percentuale, quanta parte dei 
Proventi correnti è stata generata dalla Camera di commercio oltre alle entrate da Diritto 
annuale e da Diritti di segreteria.  
E' indice della capacità della Camera di commercio di generare "altri proventi" correnti 
oltre le entrate provenienti dal Diritto annuale e dai Diritti di segreteria. Il dato dimostra, 
confermando quello del 2010, come le principali entrate camerali siano ormai legate 
soprattutto al diritto annuale ed ai diritti di segreteria. 
 
4) Incidenza degli oneri correnti : Misura, in valore percentuale,  l’incidenza degli Oneri 
correnti rispetto agli Oneri totali.  
Difficile generalizzare individuando dei parametri di riferimento che prescindano dalle 
contingenze, i valori ottenuti andranno inoltre valutati considerando congiuntamente la 
struttura dell'Attivo e le strategie poste in essere dalla Camera di commercio. E' 
importante però tener conto anche della composizione degli Oneri totali, che potrebbe 
contenere dei valori anomali della gestione straordinaria 
Il dato  conferma, pur migliorandolo leggermente, i risultati del 2010. 
 
5) Incidenza degli oneri di personale: Misura l’incidenza, in valore percentuale,  degli 
Oneri del personale sul totale degli Oneri Correnti.  
In generale, minore è l'incidenza degli oneri per il Personale sul totale degli Oneri 
correnti più la Camera di commercio ha utilizzato risorse per finanziare Interventi 
economici e Oneri di funzionamento 
Il dato, peraltro in discesa rispetto al 2010, conferma la limitata incidenza del costo del 
personale. 
 
6) Incidenza degli oneri di funzionamento: Misura l’incidenza, in valore percentuale  
degli Oneri di funzionamento, al netto degli oneri per il lavoro flessibile, sul totale degli 
Oneri correnti.  
 In generale, anche per gli oneri di Funzionamento (considerati "variabili"), al netto dei 
costi da lavoro flessibile, minore è l'incidenza sul totale degli Oneri correnti più la 
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Camera di commercio ha potuto destinare risorse per il finanziamento di interventi 
diretti alle imprese. 
Anche questo dato, in diminuzione rispetto all’esercizio precedente, conferma 
l’attenzione dell’ente al contenimento dei costi di funzionamento.  
 
7) Incidenza degli interventi economici :  Misura, in termini percentuali,  l’incidenza 
degli Interventi economici sul totale degli Oneri correnti.  
In generale, maggiore è l'incidenza degli Interventi economici sul totale degli Oneri 
correnti più la Camera di commercio ha utilizzato risorse per finanziare interventi diretti 
alle imprese 
Pur risultando una leggerissima diminuzione, il dato evidenzia la forte percentuale di 
risorse destinate alle attività economiche rispetto ai costi complessivi. 
 
8) Incidenza di Ammortamenti e accantonamenti : Misura, in termini percentuali,  
l’incidenza di Ammortamenti e accantonamenti  sul totale degli Oneri correnti.  
In generale, minore è l'incidenza degli oneri correnti "fissi" sul totale degli Oneri 
correnti più l’Ente camerale può liberare risorse per poter finanziare gli Interventi 
economici. Per un'analisi corretta il valore rilevato dovrebbe essere messo in relazione 
alla politica degli investimenti attuata dalla Camera di commercio. 
Il dato, a causa delle nuove politiche di investimento dell’ente, determina un valore 
stabile nel tempo, con una leggera crescita per il 2011. 
 
5. Pari opportunità e bilancio di genere 
 
Nel 2011 la Camera di Commercio di Catanzaro non ha individuato obiettivi in 
riferimento alle pari opportunità e al bilancio di genere. Entrambe le tematiche 
rappresentano delle aree di miglioramento delle quali l’ente dovrà tener conto nella 
definizione futura delle priorità strategiche.  
 
 
6. Il processo di redazione della Relazione sulla performance 
 
6.1 Fasi, soggetti, tempi e responsabilità 

    
      In questo paragrafo viene riportata una sintetica descrizione delle fasi che hanno 

consentito alla Camera di Commercio di Catanzaro di redigere e quindi approvare la 
Relazione sulla performance. 
Per ogni fase è stato inserito nello schema: 
• La tempistica 
• Una descrizione sintetica o anche semplicemente un “titolo”, però, autoesplicativo  
• Il soggetto responsabile dell’azione e l’oggetto di cui è responsabile: della raccolta 

dei dati, della elaborazione dei dati, dell’approvazione del documento etc.. 
• L’eventuale atto formale di adozione e/o approvazione 
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6.2 Punti di forza e debolezza del ciclo di gestione della performance 
 
Di seguito vengono individuati i punti di debolezza e di forza rilevati nell’esame del 
ciclo della performance, a partire dal ciclo della programmazione con l’adozione del 
Piano della Performance 2011, all’applicazione del Sistema di misurazione e 
valutazione della Camera , alla fase finale della rendicontazione dei risultati ottenuti con 
la Relazione sulla Performance.  
 
PUNTI DI DEBOLEZZA 
- Il Piano della Performance 2011 presentava, un’articolazione eccessivamente 

dettagliata di aree e obiettivi, per tale ragione già nel Piano 2012 si è proceduto ad 
una semplificazione dell’albero della Perfomance.  

- L’attività di monitoraggio effettuato non ha dato seguito ad una revisione del Piano  
- Sono stati probabilmente definiti dei target poco sfidanti e, in taluni casi, non sono 

stati individuati; 
- Alcuni indicatori non sono stati individuati correttamente, generando, al momento 

del calcolo della performance, alcune difficoltà; 
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PUNTI DI FORZA  
- una  visione globale e complessa dell’intero ciclo della performance e quindi  dei 

risultati raggiunti in termini di performance e della valutazione in termini di 
performance di struttura e individuale ,  

- adozione da parte di tutto il personale delle logiche che animano la riforma Brunetta, 
e comportamento orientato alla definizione e condivisione degli obiettivi e dei 
risultati individuali ma anche di Ente.  

- maggiore trasparenza nei confronti degli stakeholder esterni e verso l’interno della 
struttura mediante inserimento e consultazione delle informazioni sul sito camerale 

 


