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Premessa 
 

 

La Relazione sulla performance rappresenta lo strumento attraverso il quale la Camera di commercio di 

Catanzaro rende conto del proprio operato alle imprese, alla comunità, ai partner istituzionali, alle risorse 

umane, ovvero ai propri stakeholder, interni ed esterni, illustrando i risultati ottenuti nel corso dell’anno 

precedente. 

Si tratta di un lavoro svolto nella convinzione che ciò rappresenti non solo un dovere istituzionale, ma anche 

un mezzo attraverso il quale rafforzare le relazioni instaurate e il grado di conoscenza della propria azione 

nella comunità di riferimento, condizione indispensabile per consentire la realizzazione della strategia definita 

nel programma di mandato. 

Con la Relazione sulla Performance l’Ente porta a conoscenza degli stakeholder gli impegni assunti nei loro 

confronti, in termini di attese da soddisfare e modalità operative da adottare; inoltre evidenzia a consuntivo i 

risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati e alle risorse, rilevando gli 

eventuali scostamenti e indicandone le cause e le misure correttive da attuare. 

La rappresentazione dei fatti e dei risultati che hanno caratterizzato il 2019 è stata realizzata seguendo un 

approccio quali-quantitativo e utilizzando le informazioni provenienti dai diversi strumenti di monitoraggio 

disponibili, quali, ad esempio, banche dati, report della qualità e le relazioni per la valutazione dei capi servizio. 
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1. I PRINCIPALI RISULTATI RAGGIUNTI 
 
 

Di seguito si rappresentano in forma sintetica i principali risultati raggiunti dall’Ente nell’anno 2019. 
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2. ANALISI DEL CONTESTO E DELLE RISORSE 
 

2.1 - Il contesto esterno 
 

L’analisi del contesto di riferimento in cui la Camera di Commercio di Catanzaro si trova a operare non può non 

considerare il passo incerto e lento della ripresa che l’Unione Europea sta affrontando dopo un lungo periodo 

di crisi. In un contesto nazionale che riflette questo andamento, il Mezzogiorno soffre più che il resto della 

penisola, con un prodotto interno lordo più basso (1,4%) rispetto alla media italiana. 

Il valore aggiunto a prezzi correnti della provincia di Catanzaro per il 2018 ha registrato un +1,3%, superando i 

6 miliardi di euro e attestandosi al terzo posto rispetto alle altre provincie calabresi, Reggio di Calabria e 

Cosenza. I settori maggiormente trainanti dell’economia risultano essere i servizi e il commercio, mentre le 

maggiori difficoltà si riscontrano nelle costruzioni e nell’agricoltura. Quanto al valore aggiunto pro-capite, 

Catanzaro si conferma ancora una volta, con i suoi 17.674 euro (+12,9% rispetto al 2017), la prima provincia 

calabrese, superando anche il dato medio di macro-area (il Mezzogiorno) e posizionandosi al 79-simo posto 

nella graduatoria delle provincie italiane. 

Con riferimento al tessuto imprenditoriale, dall’analisi dei dati disponibili si evince che il numero delle imprese 

registrate sul territorio catanzarese al 31 dicembre 2019 era pari a 34.131 e, quindi, in leggera flessione rispetto 

alla sia pur timida ripresa (+0,5) registrata nel 2018 sull’anno precedente. Diminuisce il tasso d’iscrizioni (1,2 nel 

2019 vs 1,37 nel 2018) e aumenta il tasso di cessazioni e procedure di liquidazione (rispettivamente 1.73 e 0,33 

nel 2019 - 1,54 e 0,27 nel 2018). Resta invariato il tasso di apertura di procedure concorsuali fermo allo 0,03 

con n. 10 procedure aperte nell’anno. Per ciò che concerne la forma giuridica permane un forte sbilanciamento 

tra le imprese individuali che costituiscono ancora la stragrande maggioranza del tessuto economico 

provinciale, pari a 21.523, rispetto alle altre forme giuridiche, seppure si registri un leggero trend positivo per le 

società di capitali (+5,2%), che rimane anche nel 2019. Al 31/12/2019, tra le imprese attive, n. 20.831 sono 

imprese individuali, n. 5.403 (unico dato in aumento) sono società di capitali, n. 2589 società di persone e n. 

413 tra cooperative e consorzi. 

I comparti già in crisi subiscono un’ulteriore flessione. Così è per Agricoltura, Manifatturiero, Costruzioni, 

Commercio, mentre crescono i servizi alberghieri e di ristorazione, le attività finanziarie, assicurative, 

immobiliari, le professioni, le agenzie di viaggio, trasporto, noleggio, le attività artistiche, ricreative e, in genere, 

di servizi alle persone. Le attività artigiane, in linea con l’andamento generale del 2019, subiscono anch’esse 

una lieve flessione. In termini assoluti dal raffronto degli ultimi due anni si registra una diminuzione 

complessiva di n. 135 imprese, ma il dato preoccupante è che la provincia non riesce a uscire da una situazione 

di crisi e addirittura subisce un sia pur lieve regresso. Si vedono alcuni spiragli - come s’è detto – nel settore dei 

servizi e del tempo libero che, se potenziati, potrebbero far da traino anche sugli altri comparti. Si pensi anche 

solo a tutti gli effetti indotti del turismo. Passando ai dati più strutturali, dall’analisi statistica emerge che 

l’incidenza percentuale delle imprese registrate nel settore del commercio in provincia è la più alta con il 36,7% 

rispetto al 33,9% della regione, al 31,8% dell’area (Sud e Isole) e al 26,6% del dato nazionale. Segue 

l’Agricoltura con un’incidenza del 14,4% rispetto al 18,8% della regione e al 13,1% del dato nazionale. Le 

imprese di costruzioni sono il 12,8% rispetto ai dati regionale e nazionale rispettivamente del 12,4% e del 

14,6%. I servizi alle imprese rappresentano il 9% a fronte del 15,1% del dato nazionale e del 7,8% in Calabria. 

Quanto al tasso di sopravvivenza, circa il 78,6% delle imprese resiste al primo anno di vita. Il dato va 

decrescendo per ogni anno in più di attività. Considerando l’arco temporale 2016/2019, nel 2019 è 

sopravvissuto il 67,1% delle imprese registrate nel 2016; sempre nel periodo considerato 2016-2019, le società 

di persone registrano un miglior tasso di sopravvivenza (75%) rispetto alle società di capitali (69,8%) e le 

imprese individuali, che con il 65,5% sono le prime a cessare. Analizzando lo stesso arco temporale, il triennio 
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2016-2019, per settore di attività, il tasso di sopravvivenza per l’Agricoltura è stato dell’87,4%, seguono i settori 

dei servizi alle imprese (79,9%), quello dei trasporti (78,4%) e il manifatturiero (78,2%). 

Spostando il focus sulla situazione economica sotto il profilo di specifiche figure imprenditoriali, è interessante 

rilevare come influenzano il mercato le imprese partecipate e/o guidate da figure femminili, giovanili (under 35) 

e dagli stranieri. Si rivela una struttura della provincia in linea rispetto ai dati nazionali, con una media 

provinciale femminile e giovanile anche superiore rispetto a quella nazionale e regionale. 

Nel 2019 le imprese registrate a partecipazione e/o guida femminile maggioritaria sono il 23%, di cui la 

struttura prevalente risulta essere quella di impresa individuale. Le imprese registrate a partecipazione e/o 

guida under 35, c.d. imprenditoria giovanile, si attestano al 13 % nella provincia catanzarese, l’impresa 

individuale resta anche in questo caso la forma giuridica prevalente. Le imprese a partecipazione e/o guida 

straniera, quasi completamente nella forma di ditta individuale, ammontano al 10,3% delle imprese nella 

provincia. I dati Istat rilevano per il mercato del lavoro calabrese un trend crescente per il 2018 in linea con 

quanto registrato nel biennio precedente. A livello provinciale la dinamica occupazionale mostra segni positivi 

con una variazione del +2,9% rispetto al 2017, attestandosi poco al di sopra della media calabrese +2,6% ma 

ben oltre quella nazionale 0,8%. Con un tasso di occupazione pari al 45,3% Catanzaro si posiziona all’89º posto 

tra le province italiane in testa alle altre province calabresi. 

Il tasso di disoccupazione è pari invece al 20,1% in linea con la media calabrese, ma pari quasi al doppio di 

quella nazionale, un risultato questo che mostra ancora la presenza di un forte divario tra nord e sud. Gli 

inattivi nella provincia di Catanzaro sono per il 55,4% donne. I settori che prevedono più entrate nella provincia 

per il 2018 sono quello dei servizi e del commercio. Le professioni più richieste sono nello specifico gli addetti 

alla ristorazione, alle vendite e il personale non qualificato nei servizi di pulizia. 

Con riferimento al livello di istruzione, l’offerta della provincia si concentra su figure con il diploma e tra queste 

con maggior interesse su quelle con una formazione specifica nell’amministrazione, nella finanza e nel 

marketing e su quelle con qualifiche professionali con indirizzo nella ristorazione. La provincia di Catanzaro 

appare caratterizzata da una scarsa propensione all’apertura ai mercati esteri. Il saldo della bilancia 

commerciale risulta essere negativo e mostra un trend costante rispetto al 2017. Nel 2018 l’ammontare delle 

esportazioni è stato pari a circa 93 milioni di euro, incidendo nell’export regionale per il 17,2% e su quello 

nazionale solo per lo 0,02%. Rispetto allo scorso anno il valore delle merci esportate è cresciuto del 13,4%, 

riguardando essenzialmente il settore della metallurgia e concentrandosi principalmente sul territorio svizzero 

e su quello francese. Il ricorso al credito rappresenta un elemento fondamentale per garantire gli investimenti e 

favorire il sostegno e lo sviluppo delle imprese locali. Anche nel 2018 tuttavia si evidenziano problemi di 

accesso al credito delle imprese nonostante un generale miglioramento delle condizioni di rischio del tessuto 

imprenditoriale. Secondo quanto emerso dai dati della Banca d’Italia la concessione dei prestiti al mondo 

produttivo appare sempre più stringente con una preferenza al finanziamento di strutture maggiormente 

organizzate e più solide. Alle imprese della provincia sono stati, nel 2018, concessi prestiti per un ammontare 

complessivo di circa 1,360 milioni di euro, il 26,7% degli impieghi regionali. I finanziamenti alle imprese hanno 

subito nel 2018 una lieve riduzione pari a -0,9% rispetto all’anno precedente in linea con il dato regionale (-

2,1%) e quello nazionale (-0,2%). Gli impieghi destinati alle imprese di servizi sono il 59,1% degli impieghi totali 

(+3,7% rispetto all’anno precedente), seguono, quanto a consistenza i finanziamenti concessi a favore delle 

industrie pari al 26,6% del totale (-9,3% rispetto all’anno precedente) e quelli a favore delle imprese edili (pari 

al 9,9%, -6,1%). Le sofferenze sono passate da 334 milioni a 241 milioni. L’indice sintetico di rischiosità (dato dal 

rapporto tra l’ammontare degli impieghi in sofferenza e il totale dei prestiti concessi dalle banche) risulta pari 

al 17,7%, il più basso della regione. Il costo del denaro, diminuisce dall’8,6% del 2017 all’8,4% del 2018, in linea 

con quello regionale ma significativamente superiore al dato medio nazionale, pari al 5,3%. Un settore chiave 

dell’economia calabrese risulta essere quello del turismo. I 340.207 turisti che hanno raggiunto la provincia nel 

2018 rappresentano il 18,63% degli arrivi regionali pari a 1,8 milioni. Rispetto al 2014 gli arrivi sono aumentati 

del 35,3%, un risultato più che soddisfacente se paragonato al dato nazionale (+20,2%) Sul fronte delle 
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presenze, la provincia registra una variazione positiva pari al 14,4% rispetto al 2014 e, nell’ultimo anno, i 

pernottamenti stranieri sono cresciuti del 40,1%. Un’auspicabile crescita dei flussi turistici non può prescindere 

da un’adeguata presenza di esercizi ricettivi, che nella provincia risultano tuttavia ancora molto carenti, 

rappresentando solo il 15,5% sul totale regionale. 

 

2.2 - Il contesto interno 
 
Con riferimento al contesto interno, la Camera di Commercio di Catanzaro conta attualmente 31 dipendenti di 

cui un dirigente, 9 categorie D, 10 categorie C, 8 categorie B e 3 categorie A. 

I dipendenti a tempo indeterminato sono 31. I dipendenti part time sono 2. 

Al fine di conseguire reali miglioramenti organizzativi e di valorizzare le risorse umane, l’Ente nell’anno 2019 ha 

realizzato e concluso la selezione per la progressione economica orizzontale prevista dal CCDI 2018, con 

l’attribuzione della categoria economica superiore a 3 risorse di categoria D, con decorrenza dal 1° gennaio. 

Nel corso dell’anno, inoltre, si è resa necessaria, a seguito di un grave episodio verificatosi nel mese di aprile, 

un’importante azione di contrasto alla corruzione attraverso la rotazione “straordinaria” del personale, atto 

dovuto e misura organizzativa finalizzata a limitare il consolidarsi di relazioni che potessero alimentare 

dinamiche improprie nella gestione amministrativa, conseguenti alla permanenza nel tempo di determinati 

dipendenti nel medesimo ruolo o funzione. Tale intervento ha inevitabilmente inciso fortemente sul personale 

camerale e le attività da questo svolte, in quanto da un lato ha richiesto un necessario intervento di formazione 

e riqualificazione delle risorse umane e affiancamento da parte dei capi servizio e del “personale uscente” dalla 

funzione, per il raggiungimento della piena autonomia e il passaggio di consegne delle attività in corso di 

svolgimento e dall’altro ha comportato un conseguente rallentamento delle procedure e la richiesta di uno 

sforzo del personale in termini di impegno e disponibilità per garantire gli standard di qualità e di rispetto dei 

tempi all’utenza. 

A fronte di questo importante cambiamento organizzativo, particolare enfasi è stata posta all’attività di 

formazione del personale tutto, non solo interna ma anche attraverso il ricorso a corsi esterni come quelli 

organizzati da Unioncamere. I temi affrontati sono stati: 

• L’organismo per la composizione delle crisi da sovraindebitamento; 

• I protesti; 

• La normativa degli amministratori di condominio in rapporto a registro delle imprese e mediazione; 

• Le istanze al RI/denunce al REA presentate oltre i termini di Legge: aspetti particolari; 

• Autoriparatori: la circolare 3703/C 

• Le iscrizioni atipiche: la loro modalità di acquisizione e rappresentazione in visura; 

• Laboratorio sui provvedimenti in materia di SCIA: predisposizione in aula di un esempio di divieto di 

prosecuzione dell’attività e di un ordine di conformazione con o senza sospensione dell’attività; 

• Posta elettronica gmail; 

• Il Conto Annuale; 

• Il Codice disciplinare, con le modifiche del d.lgs. 150/2011 e normativa anticorruzione. 
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3. RENDICONTAZIONE DELLA PERFORMANCE 

ORGANIZZATIVA 
 

Di seguito vengono rendicontati i risultati di performance organizzativa. 

 

3.0 - Albero della performance  
 

 

Con i limiti evidenziati nella esposizione che precede, Il mandato istituzionale e la missione che questa 

Amministrazione si è data, hanno posto le basi sulle quali sono state tracciate le linee strategiche di intervento 

descritte in questa sezione. Il processo che è stato seguito per declinare la missione nelle aree strategiche è 

partito con il coinvolgimento degli stakeholder e dall’analisi partecipata del contesto interno ed esterno. Tale 

analisi ha portato in evidenza alcune necessità proprie del tessuto produttivo della Provincia di Catanzaro, 

bisogni a cui la Camera di Commercio ha deciso di rispondere attivamente investendo nelle aree strategiche qui 

definite. 

Ovviamente il peso che viene attribuito alle diverse Aree risulta diversamente valutato in considerazione 

dell’obbligatorietà istituzionale di alcune funzioni e dell’impatto del processo di accorpamento in atto. 
 

 

 
 

Le singole aree strategiche racchiudono a loro volta obiettivi strategici, che per mezzo di piani e programmi 

pluriennali, vengono tradotti in obiettivi operativi da realizzarsi per mezzo di un piano di azioni. Viene di 

seguito riportato l’albero della performance. 

6.1 . Area strategica: Competitività dell’Ente 

Obiettivo strategico 1: Salute dell’amministrazione : Gestione corretta e prudente delle risorse economiche, 

patrimoniali e finanziarie dell'Ente 

Programma: Efficienza interna / Qualità 

Indicatori: Garantire l’equilibrio economico monitorando gli indicatori sullo stato di salute dell’Ente e 

migliorando il rapporto entrate/investimenti mantenendo inalterata la cassa 

Obiettivo operativo: Garantire il presidio degli interventi di manutenzione ordinaria tramite periodici interventi 
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di monitoraggio e azioni/iniziative di qualificazione innovative del patrimonio camerale e di informatizzazione 

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

Obiettivo operativo: Ottimizzare l'intero processo di gestione dei pagamenti (fatture, corrispettivi, imposte e 

tasse, contributi e sovvenzioni) e degli incassi (ruoli, c/c postali, F24), dalla protocollazione, all’emissione dei 

mandati e delle reversali 

Obiettivo operativo: Aumentare la percentuale di incasso del diritto annuale mediante specifiche azioni a ciò 

finalizzate e ridurre il tempo di emissione dei ruoli rispetto all'anno di generazione del credito e la gestione 

efficiente delle istanze in autotutela presentate all'ufficio 

Obiettivo operativo: Garantire l’equilibrio economico monitorando gli indicatori sullo stato di salute dell’Ente e 

migliorando il rapporto entrate/investimenti mantenendo inalterata la cassa 

Obiettivo strategico 2: Semplificazione ed efficienza: Semplificazione dei processi interni (dematerializzazione, 

procedure snelle, comunicazione interna) 

Programma: Efficienza interna e qualità dei servizi 

Indicatori: semplificazione, efficienza dei processi, rispetto dei termini dei procedimenti, qualità, e.government 

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

documenti, in entrata e in uscita (Ge.DOC.) 

Obiettivo Operativo: Miglioramento dei tempi di pubblicazione delle delibere di Giunta e Consiglio attraverso la 

razionalizzazione e tracciabilità del processo 

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

del personale 

Obiettivo operativo: Incrementare il livello di dematerializzazione dei documenti, pubblicando on-line tutti i 

documenti all'Albo e adottando metodi di comunicazione telematica 

Obiettivo operativo: Migliorare la comunicazione verso l'utenza professionale e/o del personale interno al fine 

di ridurre il tasso di sospensione e di rifiuto 

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

dell'efficienza del servizio 

Obiettivo operativo: Miglioramento dell'efficienza del Servizio mediante l’implementazione dello sportello A.Q.I. 

– Assistenza Qualificata alle Imprese 

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

d'ufficio necessarie alla pulitura del Registro 

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

tachigrafiche e attivare il procedimento di rilascio dello SPID 

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

Servizio anche attraverso azioni di formazione 

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

Obiettivo strategico 3: Tutela: Consolidamento dell'immagine camerale come soggetto attivo nell'ambito della 

Regolazione del Mercato 

Programma: Regolazione del Mercato 

Indicatori: Diffusione delle visite metrologiche e ispettive sul tessuto economico provinciale, consolidamento 

processi di giustizia alternativa, attività sanzionatoria 

Obiettivo operativo: Consolidare l'immagine dell'Ente Camerale come Organismo di Mediazione attraverso 

un'attività di informazione e promozione del Servizio, di aggiornamento professionale dei mediatori 

Obiettivo operativo: Miglioramento della qualità del Servizio in termini di tempi medi di gestione dell'istanza di 

mediazione 

Obiettivo operativo: Diffusione delle visite metrologiche e ispettive sul tessuto economico provinciale 

Obiettivo operativo: Rafforzamento del servizio metrico attraverso il controllo dei laboratori e le verifiche prime 

e periodiche effettuate 
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Obiettivo operativo: Mantenimento degli standard di efficienza realizzati relativamente alla cancellazione dei 

protesti 

Obiettivo operativo: Garantire la gestione corretta e puntuale del procedimento sanzionatorio ai sensi della L. 

689/81 

Obiettivo strategico 4: Trasparenza: Miglioramento della trasparenza dell'Ente, della comunicazione esterna e 

del coinvolgimento degli stakeholder 

Programma: Trasparenza, integrità e comunicazione 

Indicatori: Rispetto degli obblighi normativi relativi alla prevenzione della corruzione e alla trasparenza e 

adozione nuovo Piano di comunicazione 

Obiettivo operativo; garantire il rispetto degli obblighi normativi relativi alla prevenzione della corruzione e alla 

trasparenza, tramite l'attuazione delle iniziative definite all'interno del Piano Triennale di Prevenzione della 

Corruzione e della Trasparenza e il continuo aggiornamento dei dati da pubblicare. 

Obiettivo Operativo: Rispetto delle procedure previste dal manuale della qualità e aggiornamento della Carta 

dei Servizi 

Obiettivo Operativo: Garantire il rispetto delle disposizioni inerenti l’accesso agli atti, l’accesso civico e l’accesso 

generalizzato 

Obiettivo Operativo: Predisporre e dare attuazione al nuovo “Piano di comunicazione istituzionale” anche 

rimodulando on line la rivista camerale 

6.2. Area strategica 2: Competitività delle imprese e del territorio 

Obiettivo strategico 5: Sostenere la competitività del territorio e delle imprese favorendo la nascita di nuove 

imprese, l’assistenza, l’informazione e la formazione, finalizzate all’accesso al credito e all’innovazione, e 

prepararle ai mercati internazionali. 

Programma: Promozione e animazione dei punti/sportelli “nuova impresa” 

Indicatori: incrementare il numero di imprese assistite e avviate verso nuove attività 

Obiettivo operativo: Supportare gli imprenditori e le imprenditrici nella definizione e valutazione della loro idea 

d'impresa 

Programma: Internazionalizzazione 

Indicatori: incrementare il livello di internazionalizzazione delle imprese 

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

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

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

vista di normativa internazionale ed opportunità di sviluppo 

Programma: Formazione 

Indicatore: incrementare il numero delle imprese partecipanti ad attività formative e informative 

Obiettivo operativo: Coinvolgimento delle imprese nelle iniziative di formazione/informazione professionale, 

finalizzate all’innovazione e all’accesso al credito 

Obiettivo strategico 6: Sostenere l'imprenditorialità delle imprese, in particolar modo giovanili e femminili, la 

loro digitalizzazione e la qualificazione dei prodotti; migliorare l'attrattività del territorio della provincia di 

Catanzaro in tema di ambiente, cultura e territorio 

Programma: Sostegno alla competitività delle imprese 

Indicatore: Accrescere il coinvolgimento delle imprese in iniziative di promozione e valorizzazione del territorio, 

dell’ambiente e del turismo 

Programma: digitalizzazione e qualificazione dei prodotti 

Indicatore: incrementare il numero delle imprese digitalizzate 

Obiettivo operativo: Favorire il coinvolgimento delle imprese in percorsi di digitalizzazione 

Obiettivo operativo: Promuovere iniziative di qualificazione dei prodotti 

Programma: Alternanza scuola lavoro e sostegno all’occupazione 
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Indicatore: incrementare il numero di studenti e Istituti coinvolti in percorsi di alternanza e la partecipazione 

delle Imprese e sostenere processi occupazionali 

Obiettivo operativo: Coinvolgere studenti e NEET in percorsi di alternanza scuola – lavoro e sostenere processi 

occupazionali 

6.3. Area Strategica trasversale: Accompagnare il consolidamento del ruolo del Consiglio camerale e 

l’accorpamento della Camera 

Obiettivo strategico 7: Assicurare il rispetto delle corrette procedure conseguenti alla ricostituzione degli organi 

camerali e le eventuali procedure di accorpamento garantendo la corretta e tempestiva adozione di tutti gli atti 

e azioni propedeutici e necessari 

Programma: Costituzione Consiglio camerale e riavvio costituzione nuova Camera di Commercio di Catanzaro, 

Crotone e Vibo Valentia 

Indicatori: svolgimento di tutte le funzioni della nuova Governance dell’Ente e adeguamento dello Statuto – 

costituzione della nuova Camera di Commercio di Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia * 

Obiettivo Operativo: Dare esecuzione a tutti gli adempimenti amministrativi, giuridici, organizzativi, conseguenti 

alla ricostituzione del Consiglio camerale e/o riavviare le procedure di accorpamento 

Obiettivo operativo: Garantire gli adempimenti giuridici e amministrativi necessari alla ricostituzione e alla piena 

operabilità degli Organi camerali decaduti 

Obiettivo operativo: Garantire gli adempimenti amministrativi, economico – finanziari, fiscali e tecnologici 

necessari al riavvio dell’eventuale procedura di accorpamento 

 

 

3.1 - Rendicontazione degli obiettivi strategici triennali 
 

Il Piano delle Performance 2019 individua tre “Aree Strategiche” di pari valore; le singole aree strategiche 

racchiudono a loro volta obiettivi strategici, che per mezzo di piani e programmi pluriennali, vengono tradotti in 

obiettivi operativi da realizzarsi per mezzo di un piano di azioni. 

Le tre aree sono: 

1. Competitività dell’Ente; 

2. Competitività delle imprese e del territorio; 

3. Procedure di accorpamento/Rinnovo organi. 

Con riferimento a quest’ultimo ambito strategico, l’anno 2019 non ha richiesto azioni rilevanti da portare a 

termine, contrariamente a quanto si pensava al momento dell’elaborazione del Piano. Senza ripercorrere 

l’excursus storico avviato dalla Riforma prevista dal Dlgs 219/2016, infatti, è il caso di ribadire, in questa 

occasione, che l’accorpamento tra le Camere di Commercio di  Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia, è rimasto 

sospeso in attesa delle decisioni della Corte Costituzionale e dei giudizi di merito pendenti presso il Tribunale 

Amministrativo. 

Di conseguenza si è deciso di non rilevare i risultati conseguiti nell’anno in quanto non rilevanti. 

Il grado di attuazione della strategia è sinteticamente riportato nei dati acquisiti dagli uffici.  
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COMPETITIVITA’ DELL’ENTE 

Obiettivo strategico SALUTE DELL'AMMINISTRAZIONE 

Risultato misurato obiettivo 91,25% 

Valutazione complessiva 
dell’obiettivo 

● ● ●  Raggiunto 

Indicatore Algoritmo Target anno X 
Consuntivo 
anno X 

Scostamento 
rispetto al target 

Valutazione 

Equilibrio economico della gestione 

corrente 

Oneri correnti/Proventi 

correnti 
< 2018 (107%) 103% 4% 94,00 

Incidenza dei costi strutturali 
Oneri correnti – Interventi 

economici/proventi correnti 
< 100% 87,93% 12,06% 98,00 

Margine di Struttura finanziaria a 

breve termine 

Attivo circolante - Passivo a 

breve/ Passivo a breve 
> 2018 (4,77%) 4,58% -0,19% 90,00 

Capacità di generare Proventi 

Proventi correnti - (Entrate 

da diritto annuale + diritti di 

segreteria )/ proventi 

correnti 

> 10% 9% -1,00% 85,00 

Incidenza dei Proventi correnti sui 

Proventi totali 

Proventi correnti/Proventi 

totali 
> 2018 (90,51%) 94,16% 3,65% 94,00 

Incidenza degli Oneri correnti sugli 

Oneri totali 
Oneri correnti/oneri totali < 90% 96,75% -6,75% 88,00 

Economicità dei servizi 

Proventi correnti - (Diritto 

annuale + diritti di 

segreteria) / Oneri operativi 

> 2018 (6,61%) 8,80% 2,18% 95,00 

Percentuale di incasso del Diritto 

Annuale alla scadenza 

Totale Diritto Annuale 

incassato entro la scadenza 

(anche con ravvedimento 

operoso o altre azioni) 

nell'anno n/ voce di conto 

economico A1 diritto 

annuale al netto del valore 

degli interessi e delle 

sanzioni 

> 65% 52,02% -12,98% 86,00 
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COMPETITIVITA’ DELL’ENTE 

Obiettivo strategico SEMPLIFICAZIONE ED EFFICIENZA AMMINISTRATIVA 

Risultato misurato obiettivo 87,90% 

Valutazione complessiva 
dell’obiettivo 

● ● ●  Raggiunto 

Indicatore Algoritmo Target anno X 
Consuntivo 
anno X 

Scostamento 
rispetto al 
target 

Valutazione

Semplificazione dei processi interni 

Numero processi interni 

dematerializzati/ processi 

totali 

>2018 (97,90%) 98,62% 0,72% 92,00 

Efficienza di Struttura 
Oneri correnti delle F.I. A e 

B/Oneri correnti 
≤ 65% 57,30% 7,70% 90,00 

Rispetto dei tempi di evasione delle 

pratiche Registro Imprese 

N° pratiche del Registro 

Imprese evase nell'anno "n" 

entro 5 

giorni dal loro ricevimento 

(al netto del periodo di 

sospensione)/ n° 

totale protocolli Registro 

Imprese evasi nell'anno "n" 

> 90% 89% -1,00% 90,00 

Tasso di sospensione delle pratiche 

Registro Imprese 

Tasso di sospensione delle 

pratiche Registro Imprese 
< 20 % 24% -4% 85,00 

Tempi medi di lavorazione delle 

pratiche telematiche del Registro 

Imprese 

Tempi medi (gg) di 

lavorazione delle pratiche 

telematiche (protocolli) 

Registro Imprese 

< 9gg 10,6 gg -1,6gg 84,00 

Rispetto dei termini di legge per 

l'evasione delle istanze per 

cancellazioni e annotazioni protesti 

N° di istanze di cancellazione 

e annotazione protesti 

gestite 

(ai sensi dell'art. 2 co.3 L. 

235/2000) nell'anno "n"/ 

"N" 

totale istanze di 

cancellazione e annotazione 

pervenute nell'anno "n" 

100%< 5 gg 100% 0 91,00 

Miglioramento dell'efficienza del 

servizio in termini di evasione delle 

pratiche ambiente 

n° istanze di iscrizione, 

modificazione o 

cancellazione gestite entro 

60 gg nell'anno "n"/ "N" 

delle istanze pervenute 

nell'anno "n" 

90% 100% 10% 94,00 

Grado di rispetto dello standard di 30 

giorni per il pagamento delle fatture 

passive 

N° fatture passive pagate 

nell'anno "n" entro 30 

giorni/ "N" di fatture passive 

pagate nell'anno "n" 

> 90% 82,92% -7,08% 82,92 
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Tempo medio di pagamento delle 

fatture passive 

Sommatoria giorni che 

intercorrono tra la data del 

ricevimento e la data 

del mandato di pagamento 

delle fatture passive pagate 

nell'anno "n" 

/N° di fatture passive pagate 

nell'anno "n" 

< 20  gg 23,03 gg -3,03 gg 80,00 

Migliorare il livello di digitalizzazione 

delle imprese 

Numero di imprese coinvolte 

nel progetto di 

digitalizzazione nell'anno 

anche tramite il rilascio di 

dispositivi telematici/ N. 

imprese iscritte al 

R.I. 

numero imprese 

digitalizzate > 20% 

imprese digitalizzate 

2018 

8.090 -12,10% 86,00 

Miglioramento dei livelli di qualità 

dei servizi anagrafici all'utenza 

Istituzione presso l'Ufficio 

Registro Imprese dello 

sportello di Assistenza 

Qualificata alle Imprese 

A.Q.I. e predisposizione 

documentazione per Start - 

Up 

> 2018 (6 start up) 9 start up +3 start up 92,00 

 

COMPETITIVITA’ DELL’ENTE 

Obiettivo strategico TUTELA 

Risultato misurato obiettivo 89,67% 

Valutazione complessiva 
dell’obiettivo 

● ● ●  Raggiunto 

Indicatore Algoritmo Target anno X 
Consuntivo 
anno X 

Scostamento 
rispetto al 
target 

Valutazione 

Diffusione delle visite metrologiche e 

ispettive di controllo sul tessuto 

economico provinciale 

N° delle visite metrologiche 

(verifica prima, periodica, 

collaudo, rilegalizzazione e 

ispettive) effettuate 

nell'anno "n"/ N° utenti 

metrici al 

31/12 nell'anno "n" 

≥ 2018 (1,37%) 0,27% -1,10%               82,00  

Tasso di evasione dei verbali di 

accertamento 

N° di verbali di accertamento 

istruiti nell'anno "n"/ N* 

verbali di 

accertamento ricevuti dagli 

organi di vigilanza esterni e 

interni nell'anno 

"n" + verbali "pendenti" al 

1/1 dell'anno "n" 

> 2018 (100%) 100% 0                  92,00  

Livello di diffusione del servizio di 

Conciliazioni/Mediazioni/ Arbitrati/ 

N° procedure avviate nei 

termini nell'anno "n"/ N° di 

imprese attive al 

> 0,5‰ 1,56‰ +1,51‰               95,00  
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Sovraindebitamento 31/12 dell'anno "n" ( al netto 

delle UU.LL.) / 1000 

 

COMPETITIVITA’ DELL’ENTE 

Obiettivo strategico TRASPARENZA 

Risultato misurato obiettivo 88,50% 

Valutazione complessiva 
dell’obiettivo 

● ● ●  Raggiunto 

Indicatore Algoritmo Target anno X 
Consuntivo 
anno X 

Scostamento 
rispetto al 
target 

Valutazione 

Garantire il rispetto degli obblighi 

normativi relativi all'anticorruzione e 

trasparenza , tramite l'adozione, il 

monitoraggio e la realizzazione delle 

azioni previste nel Piano 

Percentuale di tempistica, 

monitoraggio e azioni di 

sostegno al piano 

anticorruzione 

e trasparenza: 

aggiornamento tempestivo 

40% - 

Monitoraggio 30% - Azioni 

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

> 2018 80% -16,80%               80,00  

Adottare e dare attuazione al nuovo 

Piano di comunicazione dell'Ente 

Approvazione tempestiva del 

Piano, avvio del programma 

di comunicazione tramite la 

rimodulazione - on line della 

rivista, utilizzo dei social 

media e rinnovamento del 

Sito 

20% attuazione del 

Piano, 20% social 

media, 30% rivista 

on line, 30% > 

numero accessi al 

sito 

93% -7%               90,00  

Mantenere la Certificazione di Qualità 

per tutti i Servizi dell'Ente 

La Camera di Commercio 

ormai da qualche hanno ha 

acquisito la 

certificazione di qualità, 

adeguandosi dal 2018 alle 

disposizioni di cui alla 

nuova norma UNI EN ISO 

9001:2015 

Certificazione 

acquisita in base alla 

norma 

1 0               92,00  

Adeguamento ai dettami della Privacy 

La Camera di Commercio ha 

avviato nel corso del 2018 

ogni iniziativa 

atta al rispetto delle 

disposizioni di cui al nuovo 

regolamento Europeo 

sulla Privacy , occorre 

predisporre e mettere a 

punto tuti i successivi 

necessari adempimenti di 

legge 

Predisporre e 

aggiornare il 

Registro dei 

trattamenti e 

attivare ogni azioni 

atta a promuovere 

le corrette 

informative ed il 

rispetto della 

normativa 

1 0               92,00  
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COMPETITIVITA’ DEL TERRITORIO E DELLE IMPRESE 

Obiettivo strategico 

SOSTENERE LA COMPETITIVITÀ DEL TERRITORIO E DELLE IMPRESE TRAMITE 
ATTIVITÀ DI INFORMAZIONE ECONOMICA E ASSISTENZA TECNICA ALLA CREAZIONE 
D'IMPRESA E START ‐ UP, INFORMAZIONE, FORMAZIONE E SUPPORTO ORGNIZZATIVO 
PER LA PREPARAZIONE AI MERCATI INTERNAZIONALI 

Risultato misurato obiettivo 89,63% 

Valutazione complessiva 
dell’obiettivo 

● ● ●  Raggiunto 

Indicatore Algoritmo Target anno X 
Consuntivo 
anno X 

Scostamento 
rispetto al 
target 

Valutazione 

Accompagnare e tutelare le imprese 

nel rilancio competitivo e 

nell'espansione all'estero 

N° di imprese che hanno 

goduto di assistenza 

all'internazionalizzazione 

partecipando ad eventi 

o attività formative 

nell'anno "n" 

> 2018 (37) 84,00 47,00 94,00 

Grado di coinvolgimento delle 

imprese nelle iniziative di 

internazionalizzazione (incoming ed 

outgoing) 

N° imprese coinvolte 

nelle iniziative di 

internazionalizzazione 

(incoming ed outgoing ) 

nell'anno "n"/ N° di 

imprese attive al 31/12 

dell'anno "n" ( al netto 

delle UU.LL.)/ 1000 

0,20‰(20 NEL 

2018) 
2,44‰ +2,24‰               98,00  

Volume di accessi ai punti/sportelli 

nuova impresa con riferimento al 

bacino di riferimento 

N° di utenti che hanno 

fatto accesso nell'anno 

"n" ai punti/sportelli 

nuova impresa/ N° di 

imprese attive al 31/12 

dell'anno "n" ( al netto 

delle UU:LL)/1000 

> 2018 (5,7‰) 5,4‰ -0,3‰               90,00  

Grado di coinvolgimento delle 

imprese del tessuto economico locale 

alle iniziative di formazione 

professionale 

N° partecipanti ad 

attività formative rivolte 

all'esterno organizzate 

dalla Camera di 

Commercio ( e 

dall'azienda speciale ) 

nell'anno "n" / N° 

imprese attive al 31/12 

dell'anno "n" ( al netto 

delle UU.LL.) / 1000 

> 2018 (0,184%) 0,15% -0,04%               90,00  

Grado di utilizzo delle risorse 

stanziate su interventi diretti a favore 

delle imprese erogati previa 

emanazione di specifici disciplinari 

Risorse consuntivate 

(liquidate di 

competenza ) su 

interventi diretti a 

favore delle imprese 

erogati nell'anno "n" 

previa emanazione di 

specifici disciplinari/ 

risorse stanziate su 

> 90% 60,44% -29,56%               75,00  
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interventi diretti 

stanziati a favore delle 

imprese nell'anno "n" 

Incidenza % dei contributi erogati 

direttamente alle imprese sul totale 

del valore degli interventi economici 

Risorse consuntivate 

(liquidate di 

competenza ) su 

interventi diretti a 

favore delle imprese 

previa emanazione di 

specifici disciplinari 

nell'anno "n"/ Voce di 

Conto Economico: B.8 

interventi economici 

> 5% 3,62% -1,38%               75,00  

Interventi economici per impresa 

attiva 

Interventi economici/N° 

di imprese attive al 

€31/12 ( al netto delle 

UU.LL ) dell'anno "n" 

> 10 € 27,12 € 17,12 €             100,00  

Aggiornamento del sito camerale 

Totale pagine visitate 

sito anno "T"/ totale 

pagine visitate anno T-1 

> 2018 

(103,25%) 
105,94% 2,68%               95,00  

 

COMPETITIVITA’ DEL TERRITORIO E DELLE IMPRESE 

Obiettivo strategico VALORIZZARE IL PATRIMONIO CULTURALE E SVILUPPARE E PROMUOVERE IL TURISMO 

Risultato misurato obiettivo 91,00% 

Valutazione complessiva 
dell’obiettivo 

● ● ●  Raggiunto 

Indicatore Algoritmo Target anno X 
Consuntivo 
anno X 

Scostamento 
rispetto al 
target 

Valutazione 

Promozione della ricettività del 

territorio 

N° imprese coinvolte in iniziative 

di valorizzazione del patrimonio 

culturale o di sviluppo del settore 

del turismo 

> 2018 (19 

aziende) 
24 aziende 5,00 91,00 

 

COMPETITIVITA’ DEL TERRITORIO E DELLE IMPRESE 

Obiettivo strategico ORIENTAMENTO AL LAVORO E ALLE PROFESSIONI 

Risultato misurato obiettivo 90% 

Valutazione complessiva 
dell’obiettivo 

● ● ●  Raggiunto 
 

Indicatore Algoritmo Target anno X 
Consuntivo 
anno X 

Scostamento 
rispetto al 
target 

Valutazione 

Orientamento al lavoro e alle 

professioni 

N° di imprese iscritte nel Registro 

Alternanza Scuola Lavoro 

nell'anno "n"/ N° di imprese 

30% 13,00% -17% 80 
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iscritte nel 2018 

Orientamento al lavoro e alle 

professioni 

N° di tirocini di alternanza scuola 

lavoro organizzati e di 

studenti coinvolti nell'anno "n"/ 

N° di tirocini realizzati 

e studenti coinvolti nel 2018 

50 298 248,00 100 

 

 

COMPETITIVITA’ DEL TERRITORIO E DELLE IMPRESE 

Obiettivo strategico INNOVAZIONE E DIGITALIZZAZIONE 

Risultato misurato obiettivo 98% 

Valutazione complessiva 
dell’obiettivo 

● ● ●  Raggiunto 

Indicatore Algoritmo Target anno X 
Consuntivo 
anno X 

Scostamento 
rispetto al 
target 

Valutazione 

Punto Impresa Digitale 

N° aziende coinvolte in iniziative 

di promozione della 

digitalizzazione/ N° imprese 

attive al 31/12 dell'anno 

"n" ( al netto delle UU.LL.) / 1000 

60 324 264,00 98,00 

 

PROCEDURE DI ACCORPAMENTO/RINNOVO ORGANI 

Obiettivo strategico 

ASSICURARE IL CORRETTO FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI DELLA CAMERA DI 
COMMERCIO DI CATANZARO GARANTENDO LA CORRETTA E TEMPESTIVA ADOZIONE DI 
TUTTI GLI ATTI E AZIONI NECESSARIE; PROVVEDERE A TUTTI GLI ADEMPIMENTI FORMALI 
E SOSTANZIALI EVENTUALMENTE NECESSARI A RIATTIVARE E PORTARE A COMPIMENTO 
LE PROCEDURE DI ACCORPAMENTO 

Risultato misurato obiettivo N/V 

Valutazione complessiva 
dell’obiettivo 

● ● ●  Raggiunto 

Indicatore Algoritmo Target anno X 
Consuntivo 
anno X 

Scostamento 
rispetto al 
target 

Valutazione 

Adempimenti conseguenti alla 

ricostituzione degli Organi 

camerali 

Adempimenti previsti/ 

adempimenti realizzati 
 N/V  

Riavvio delle procedure di 

accorpamento 

Completamento delle 

procedure di costituzione del 

nuovo 

Consiglio e istituzione nuova 

Camera di Commercio 

 N/V  

Adempimenti necessari per 

l'accorpamento 

Adempimenti previsti/ 

adempimenti realizzati 
 N/V  

 

 



 

 

18 
 

3.4 - Rendicontazione degli obiettivi operativi annuali 
 

Di seguito si riportano in maniera schematica i risultati raggiunti con riferimento ai singoli obiettivi operativi 

annuale, per il cui dettaglio si rimanda alle relazioni dei Capi servizio utilizzate a supporto di detti schemi. 

Miglioramento della trasparenza dell'Ente, della comunicazione esterna e del coinvolgimento degli stake holder 

Obiettivo operativo 
Garantire il rispetto degli obblighi normativi relativi alla trasparenza, tramite 
l'attuazione del Programma Triennale per la trasparenza e l'integrità 

Unità organizzative coinvolte Servizio I – Affari generali 

Risultato misurato dell’Obiettivo 90,06% 

Valutazione Obiettivo ● ● ●  Raggiunto 

Indicatore Algoritmo Target anno X 
Consuntivo 
anno X 

Scostamento 
rispetto al 
target 

Valutazione 

Garantire il rispetto degli obblighi 

normativi relativi alla trasparenza, 

tramite l'attuazione del Programma 

Triennale per la trasparenza e 

l'integrità 

 Aggiornamento del 

Programma sì/no 

Dati da pubblicare/dati 

pubblicati 

˃90% 
(90+90,24)/2 = 

90,12% 
0 90,12 

Adeguamento ai dettami della Privacy 

La Camera di Commercio ha 

avviato nel corso del 2018 

ogni iniziativa atta al rispetto 

delle disposizioni di cui al 

nuovo regolamento Europeo 

sulla Privacy , occorre 

predisporre e mettere a 

punto tutti i successivi 

necessari adempimenti di 

legge 

Predisporre e 

aggiornare il 

Registro dei 

trattamenti e 

attivare ogni 

azione atta a 

promuovere le 

corrette 

informative ed il 

rispetto della 

normativa 

90% 0 90,00 

 

Miglioramento della trasparenza dell'Ente, della comunicazione esterna e del coinvolgimento degli stake holder 

Obiettivo operativo 
Garantire il rispetto degli obblighi normativi relativi all'anticorruzione, tramite 
l'adozione, il monitoraggio e la realizzazione delle azioni previste nel Piano 

Unità organizzative coinvolte Servizio I – Affari generali 

Risultato misurato dell’Obiettivo 90,00% 

Valutazione Obiettivo ● ● ●  Raggiunto 

Indicatore Algoritmo Target anno X 
Consuntivo 
anno X 

Scostamento 
rispetto al 
target 

Valutazione 

Garantire il rispetto degli obblighi 

normativi relativiall'anticorruzione, 

tramite l'adozione, il monitoraggio e 

larealizzazione delle azioni previste 

nel Piano, 

Percentuale di tempistica, 

monitoraggio e azioni di 

sostegno alpiano anti-

corruzione: aggiornamento 

tempestivo 40% -

Monitoraggio 30% - Azioni 

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

m=< 90% 100 0 90,00 
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Miglioramento e semplificazione dei processi interni ( dematerializzazione, procedure snelle comunicazione interna) 

Obiettivo operativo 
Miglioramento dei tempi di pubblicazione delle delibere di Giunta e Consiglio 
attraverso una razionalizzazione del processo 

Unità organizzative coinvolte Servizio I – Affari generali 

Risultato misurato dell’Obiettivo 89% 

Valutazione Obiettivo ● ● ●  Raggiunto 

Indicatore Algoritmo Target anno X Consuntivo anno X 

Scostamento 
rispetto al 
target 

Valutazione 

GG intercorsi tra l'emanazione della 

delibera e la sua 

pubblicazione on line/tot. delibere 

emanate 

GG intercorsi tra 

l'emanazione 

della delibera e 

la sua 

pubblicazione on 

line/tot. delibere 

emanate 

< 7gg 5,08 1,92 88,00 

GG intercorsi tra la pubblicazione della 

Delibera/ Determina e la 

sua esecuzione o notifica ai Servizi 

competenti 

GG intercorsi tra 

la pubblicazione 

della Delibera/ 

Determina e la 

sua esecuzione o 

notifica ai Servizi 

competenti 

< 7gg 1,69 5,31 90,00 

 

Miglioramento e semplificazione dei processi interni ( dematerializzazione, procedure snelle comunicazione interna) 

Obiettivo operativo 
Incrementare il livello di dematerializzazione dei documenti, pubblicando online 
tutti i documenti all'Albo e adottando metodi di comunicazione telematica 

Unità organizzative coinvolte Servizio I – Affari generali 

Risultato misurato dell’Obiettivo 90% 

Valutazione Obiettivo ● ● ●  Raggiunto 

Indicatore Algoritmo Target anno X Consuntivo anno X 

Scostamento 
rispetto al 
target 

Valutazione 

Documenti pubblicati on line/ 

documenti da pubblicare 

Documenti 

pubblicati on 

line/ documenti 

da pubblicare 

100% 100% 0 90,00 

 

 

 

 



 

 

20 
 

 

Miglioramento e semplificazione dei processi interni ( dematerializzazione, procedure snelle comunicazione interna) 

Obiettivo operativo 
Garantire l'attuazione tempestiva di tutti gli adempimenti connessi alla gestione 
giuridica del personale 

Unità organizzative coinvolte Servizio I – Affari generali 

Risultato misurato dell’Obiettivo 90% 

Valutazione Obiettivo ● ● ●  Raggiunto 

Indicatore Algoritmo Target anno X Consuntivo anno X 

Scostamento 
rispetto al 
target 

Valutazione 

Totale comunicazioni 

telematiche/totale comunicazioni 

Totale 

comunicazioni 

telematiche/tot

ale 

comunicazioni 

100% 100% 0 90,00 

 

 

 

Salute dell'amministrazione: Gestione corretta e prudente delle risorse economiche, patrimoniali e finanziarie dell'Ente 

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

Unità organizzative coinvolte Unità Organizzative III^ - Ufficio Ragioneria e IV^ Provveditorato 

Risultato misurato dell’Obiettivo 85,50% 

Valutazione Obiettivo ● ● ●  Raggiunto 

Indicatore Algoritmo Target anno X 
Consuntivo 
anno X 

Scostamento 
rispetto al 
target 

Valutazione 

GG medi dalla protocollazione alla 

registrazione delle fatture 

"professionisti" T < 3 GG 

GG medi dalla protocollazione 

alla registrazione delle fatture 

"professionisti" T < 3 GG 

< 3 gg 2,89 gg 0,11gg 91,00 

GG medi dalla approvazione dell'atto 

di liquidazione alla liquidazione delle 

fatture "professionisti" T < 3 GG 

GG medi dalla approvazione 

dell'atto di liquidazione alla 

liquidazione delle fatture 

"professionisti" T < 3 GG 

≤ 3 gg 11,91 gg -8,91gg 80,00 
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Salute dell'amministrazione: Gestione corretta e prudente delle risorse economiche, patrimoniali e finanziarie dell'Ente 

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

Unità organizzative coinvolte Unità Organizzative III^ - Ufficio Ragioneria e IV^ Provveditorato 

Risultato misurato dell’Obiettivo 87,33% 

Valutazione Obiettivo ● ● ●  Raggiunto  

Indicatore Algoritmo Target anno X 
Consuntivo 
anno X 

Scostamento 
rispetto al 
target 

Valutazione 

GG medi dalla protocollazione alla 

registrazione delle fatture "imprese" T 

< 5 GG 

GG medi dalla protocollazione 

alla registrazione delle fatture 

"imprese" T < 5 GG 

< 5 gg 2,37 gg 2,63gg 93,00 

GG medi dalla disponibilità completa 

dei documenti necessari alla proposta 

di liquidazione delle fatture "imprese" 

T < 5 GG 

GG medi dalla disponibilità 

completa dei documenti 

necessari alla proposta di 

liquidazione delle fatture 

"imprese" T < 5 GG 

< 5 gg 1,55 gg 3,45gg 94,00 

GG medi dalla approvazione dell'atto 

di liquidazione alla liquidazione delle 

fatture "imprese" T < 5 GG 

GG medi dalla approvazione 

dell'atto di liquidazione alla 

liquidazione delle fatture 

"imprese" T < 5 GG 

< 5 gg 16,07gg -11,07gg 75,00 

 

Salute dell'amministrazione: Gestione corretta e prudente delle risorse economiche, patrimoniali e finanziarie dell'Ente 

Obiettivo operativo 
Ottimizzare l'intero processo di gestione della liquidazione dei contributi e/o iniziative 
progettuali, dalla protocollazione al pagamento      

Unità organizzative coinvolte Unità Organizzative III^ - Ufficio Ragioneria e IV^ Provveditorato 

Risultato misurato dell’Obiettivo 87,33% 

Valutazione Obiettivo ● ● ●  Raggiunto  

Indicatore Algoritmo Target anno X 
Consuntivo 
anno X 

Scostamento 
rispetto al 
target 

Valutazione 

GG medi dalla protocollazione alla 

registrazione dei documenti fiscali T <5 

GG 

GG medi dalla protocollazione 

alla registrazione dei 

documenti fiscali T < 5 GG 

< 5 gg 1,87gg 3,13gg 93,00 

GG medi dalla disponibilità completa 

dei documenti necessari alla proposta 

di liquidazione degli oneri T < 5 GG 

GG medi dalla disponibilità 

completa dei documenti 

necessari alla proposta di 

liquidazione degli oneri T < 5 

GG 

< 5 gg 0,39gg 4,61gg 94,00 

GG medi dalla approvazione dell'atto 

di liquidazione alla liquidazione dei 

contributi e/o iniziative progettuali T < 

5 GG 

GG medi dalla approvazione 

dell'atto di liquidazione alla 

liquidazione dei contributi e/o 

iniziative progettuali T < 5 GG 

< 5 GG 15,70gg -10,7gg 75,00 
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Salute dell'amministrazione: Gestione corretta e prudente delle risorse economiche, patrimoniali e finanziarie dell'Ente 

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

Unità organizzative coinvolte Unità Organizzative II^ Ufficio Tributi e III^ Ufficio Ragioneria 

Risultato misurato dell’Obiettivo 90% 

Valutazione Obiettivo ● ● ●  Raggiunto  

Indicatore Algoritmo Target anno X 
Consuntivo 
anno X 

Scostamento 
rispetto al 
target 

Valutazione 

GG medi dalla visualizzazione 

dell'estratto conto postale alla 

registrazione T/GG medi dalla 

visualizzazione dell'estratto conto 

postale alla registrazione T-1 

GG medi dalla visualizzazione 

dell'estratto conto postale alla 

registrazione T/GG medi dalla 

visualizzazione dell'estratto 

conto postale alla 

registrazione T-1 

< 5 gg 4,7gg 0,3gg 90,00 

 

Salute dell'amministrazione: Gestione corretta e prudente delle risorse economiche, patrimoniali e finanziarie dell'Ente 

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

Unità organizzative coinvolte Unità Organizzative II^ Ufficio Tributi e III^ Ufficio Ragioneria 

Risultato misurato dell’Obiettivo 85% 

Valutazione Obiettivo ● ● ●  Raggiunto  

Indicatore Algoritmo Target anno X 
Consuntivo 
anno X 

Scostamento 
rispetto al 
target 

Valutazione 

GG medi dalla ricezione 

dell'informazione sul sistema 

Rendiweb alla regolarizzazione T < 5 

GG 

GG medi dalla ricezione 

dell'informazione sul sistema 

Rendiweb alla 

< 5 48,77 -45,77 85,00 

 

Salute dell'amministrazione: Gestione corretta e prudente delle risorse economiche, patrimoniali e finanziarie dell'Ente 

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

Unità organizzative coinvolte Unità Organizzative II^ Ufficio Tributi e III^ Ufficio Ragioneria 

Risultato misurato dell’Obiettivo 85% 

Valutazione Obiettivo ● ● ●  Raggiunto  

Indicatore Algoritmo Target anno X 
Consuntivo 
anno X 

Scostamento 
rispetto al 
target 

Valutazione 

GG medi dal giorno successivo a quello 

del versamento con F24 alla 

regolarizzazione T < 5 GG 

GG medi dal giorno successivo 

a quello del versamento con 

F24 alla regolarizzazione T < 5 

GG 

< 5 gg 37,92 -32,92 85,00 
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Salute dell'amministrazione: Gestione corretta e prudente delle risorse economiche, patrimoniali e finanziarie dell'Ente 

Obiettivo operativo 
Garantire tempestività e correttezza negli adempimenti relativi alla gestione contabile
  

Unità organizzative coinvolte Unità Organizzative II^ Ufficio Tributi e III^ Ufficio Ragioneria 

Risultato misurato dell’Obiettivo 92% 

Valutazione Obiettivo ● ● ●  Raggiunto  

Indicatore Algoritmo Target anno X 
Consuntivo 
anno X 

Scostamento 
rispetto al 
target 

Valutazione 

Tot. scadenze rispettate/tot. scadenze 
Tot. scadenze rispettate/tot. 

scadenze 

100% nei termini, 

senza errori o 

correzioni 

100% 0 93,00 

Garantire pronta esecuzione agli atti 

deliberativi e alle determinazioni 

Tot. Adempimenti 

effettuati/tot. Atti da evadere 

< 10 gg dalla 

pubblicazione 

degli atti 

100% 0 92,00 

Rendere fluido il processo di adozione 

degli atti formali 

Verifica tempestiva della 

disponibilità di bilancio sugli 

atti portanti impegni di spesa 

< 5 gg dalla 

richiesta 

disponibilità 

100% 0 91,00 

 

 

Salute dell'amministrazione: Gestione corretta e prudente delle risorse economiche, patrimoniali e finanziarie dell'Ente 

Obiettivo operativo Garantire il presidio degli interventi di manutenzione ordinaria tramite periodici  

Unità organizzative coinvolte Unità Organizzativa IV^ Provveditorato 

Risultato misurato dell’Obiettivo 90% 

Valutazione Obiettivo ● ● ●  Raggiunto  

Indicatore Algoritmo Target anno X 
Consuntivo 
anno X 

Scostamento 
rispetto al 
target 

Valutazione 

Totale interventi realizzati nei termini 

Rispetto della tempistica e di 

tutte le fasi del programma di 

manutenzione m = 

a*40%+b*60%/2 

100% - riduzione 

10% costi di 

funzionamento 

100%  0 90,00 
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Salute dell'amministrazione: Gestione corretta e prudente delle risorse economiche, patrimoniali e finanziarie dell'Ente 

Obiettivo operativo 

Incrementare il numero di iniziative di qualificazione innovative del patrimonio 
camerale e di informatizzazione dei procedimenti volte a diminuire i costi di 
funzionamento dell'Ente 

Unità organizzative coinvolte Unità Organizzativa IV^ Provveditorato 

Risultato misurato dell’Obiettivo 90% 

Valutazione Obiettivo ● ● ●  Raggiunto  

Indicatore Algoritmo Target anno X 
Consuntivo 
anno X 

Scostamento 
rispetto al 
target 

Valutazione 

Incrementare il numero di iniziative di 

qualificazione innovative del 

patrimonio camerale e di 

informatizzazione dei procedimenti 

numero iniziative realizzate/ 

proposte e validate 
> 2018 100% 0 90,00 

 

Salute dell'amministrazione: Gestione corretta e prudente delle risorse economiche, patrimoniali e finanziarie dell'Ente 

Obiettivo operativo Gestione delle sale camerali 

Unità organizzative coinvolte Unità Organizzativa IV^ Provveditorato 

Risultato misurato dell’Obiettivo 92% 

Valutazione Obiettivo ● ● ●  Raggiunto  

Indicatore Algoritmo Target anno X 
Consuntivo 
anno X 

Scostamento 
rispetto al 
target 

Valutazione 

Gestione delle Sale camerali 

Rispetto delle condizioni 

d'uso/numero atti di 

concessione 

> 90% prescrizioni 

regolamentari 
100% 0 92,00 

 

Salute dell'amministrazione: Miglioramento della gestione delle risorse economiche, patrimoniali e finanziarie dell'Ente 

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

Unità organizzative coinvolte Unità Organizzativa II^ - Ufficio Tributi 

Risultato misurato 
dell’Obiettivo 

92% 

Valutazione Obiettivo ● ● ●  Raggiunto 

Indicatore Algoritmo Target anno X 
Consuntivo 
anno X 

Scostamento 
rispetto al 
target 

Valutazione 

Ruolo 2017 entro il 2019 

Se il ruolo in questione 

viene emesso entro il 30 

giugno 2019 l'obiettivo si 

ritiene raggiunto 

Entro il 30/06/2019 25/06/2019 0 92,00 
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Salute dell'amministrazione: Miglioramento della gestione delle risorse economiche, patrimoniali e finanziarie dell'Ente 

Obiettivo operativo Favorire l'incremento delle entrate per diritto annuale 

Unità organizzative coinvolte Unità Organizzativa II^ - Ufficio Tributi 

Risultato misurato dell’Obiettivo 88% 

Valutazione Obiettivo ● ● ●  Raggiunto 

Indicatore Algoritmo Target anno X 
Consuntivo 
anno X 

Scostamento 
rispetto al 
target 

 

% di incasso spontaneo ( fuori ruolo ) 

nell'anno di riferimento 

Incasso di competenza del 

diritto annuale 2019/ incasso 

di competenza 

del diritto annuale 2018 

% e come valori 

assoluti > 2018 

52,02% -12,98% 88,00 

 

Salute dell'amministrazione: Gestione corretta e prudente delle risorse economiche, patrimoniali e finanziarie dell'Ente 

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

Unità organizzative coinvolte Unità Organizzativa II^ - Ufficio Tributi 

Risultato misurato dell’Obiettivo 95% 

Valutazione Obiettivo ● ● ●  Raggiunto 

Indicatore Algoritmo Target anno X 
Consuntivo 
anno X 

Scostamento 
rispetto al 
target 

 

Tempi medi di gestione istanze 

Tot gg intercorsi tra deposito 

istanza ed evasione/tot. 

istanze depositate 

< 20 gg 8,25 gg 11,75gg 95 

 

Salute dell'amministrazione: Gestione corretta e prudente delle risorse economiche, patrimoniali e finanziarie dell'Ente 

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

Unità organizzative coinvolte Unità Organizzativa II^ - Ufficio Tributi 

Risultato misurato dell’Obiettivo 91% 

Valutazione Obiettivo ● ● ●  Raggiunto 

Indicatore Algoritmo Target anno X 
Consuntivo 
anno X 

Scostamento 
rispetto al 
target 

Valutazione 

Elaborazione informatizzata del 

trattamento economico del personale 

e di tutti gli adempimenti conseguenti 

numero processi 

dematerializzati/ N° dei 

processi 

100% nei termini di 

legge previsti per 

singolo  

adempimento, 

senza errori o 

correzioni 

100% 0 91 
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Trasparenza: Miglioramento della trasparenza dell'Ente, della comunicazione esterna e del coinvolgimento degli 
stakeholder 

Obiettivo operativo 
Garantire il rispetto degli obblighi normativi relativi all'anticorruzione, tramite 
l'adozione, il monitoraggio e la realizzazione delle azioni previste nel Piano 

Unità organizzative coinvolte Servizio II 

Risultato misurato dell’Obiettivo 90% 

Valutazione Obiettivo ● ● ●  Raggiunto 

Indicatore Algoritmo Target anno X 
Consuntivo 
anno X 

Scostamento 
rispetto al 
target 

Valutazione 

Garantire il rispetto degli obblighi 

normativi relativi 

all'anticorruzione, tramite l'adozione, 

il monitoraggio e la 

realizzazione delle azioni previste nel 

Piano 

Tempestività, correttezza e 

completezza delle azioni 

previste nel 

Piano anticorruzione: rispetto 

della tempistica : 40% ; 

monitoraggio 30%; azioni 

30% 

m=<90% 
90 0 90 

 

Trasparenza: Miglioramento della trasparenza dell'Ente, della comunicazione esterna e del coinvolgimento degli 
stakeholder 

Obiettivo operativo 
Garantire il rispetto degli obblighi normativi relativi alla trasparenza, tramite 
l'attuazione del Programma Triennale per la trasparenza e l'integrità  

Unità organizzative coinvolte Servizio II 

Risultato misurato dell’Obiettivo 90% 

Valutazione Obiettivo ● ● ●  Raggiunto 

Indicatore Algoritmo Target anno X 
Consuntivo 
anno X 

Scostamento 
rispetto al 
target 

Valutazione 

Garantire il rispetto degli obblighi 

normativi relativi alla 

trasparenza, tramite l'attuazione del 

Programma Triennale per la 

trasparenza e l'integrità 

Predisposizione e 

trasmissione tempestiva dei 

dati di competenza 

per la pubblicazione nella 

sezione "Amministrazione 

trasparente" 

secondo quanto previsto dal 

Piano relativamente agli 

adempimenti a carico del 

Servizio II° 

>90% 90 0 90 

Mantenere la Certificazione di Qualità 

per il Servizio 

La Camera di Commercio 

ormai da qualche hanno ha 

acquisito la certificazione 

di qualità, adeguandosi dal 

2018 alle disposizioni di cui 

alla nuova norma UNI 

EN ISO 9001:2015 

Mantenimento 

della certificazione 

senza prescrizioni e 

correttivi 

90  0 90 
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Trasparenza: Miglioramento della trasparenza dell'Ente, della comunicazione esterna e del coinvolgimento degli 
stakeholder 

Obiettivo operativo 

Predisporre e aggiornare il Registro dei trattamenti e attivare, per quanto di 
competenza, ogni azioni atta a promuovere le corrette informative ed il rispetto della 
normativa 

Unità organizzative coinvolte Servizio II 

Risultato misurato dell’Obiettivo 90% 

Valutazione Obiettivo ● ● ●  Raggiunto 

Indicatore Algoritmo Target anno X 
Consuntivo 
anno X 

Scostamento 
rispetto al 
target 

Valutazione 

Predisporre e aggiornare il Registro 

dei trattamenti e attivare, per 

quanto di competenza, ogni azioni 

atta a promuovere le corrette 

informative ed il rispetto della 

normativa 

Predisposizione e 

compilazione tempestiva del 

Registro dei trattamenti e 

predisposizione modulistica 

sulla privacy per gli 

adempimenti a carico del 

Servizio II° 

Predisporre e 

aggiornare il Registro 

dei trattamenti e 

attivare, per quanto 

di 

competenza, ogni 

azioni atta a 

promuovere le 

corrette informative 

ed il 

rispetto della 

normativa 

90  0 90 

 

Miglioramento dei livelli di qualità dei servizi all'utenza e agli stakeholders 

Obiettivo operativo 
Migliorare la comunicazione verso l'utenza professionale e/o del personale interno al 
fine di ridurre il tasso di sospensione e di rifiuto 

Unità organizzative coinvolte Servizio III - Ufficio Registro Imprese 

Risultato misurato dell’Obiettivo 90,33% 

Valutazione Obiettivo ● ● ●  Raggiunto 

Indicatore Algoritmo Target anno X 
Consuntivo 
anno X 

Scostamento 
rispetto al 
target 

Valutazione 

Attivazione sportello Assistenza 

Qualificata alle Imprese 

Reale operatività dello 

sportello 

numero di assistenze 

fornite e start up 

costituite > 2018 

9 start-up +3 start up 92,00 

Tot. eventi realizzati Somma degli eventi realizzati 5 6 1 91,00 

Tasso di sospensione delle pratiche 

Registro Imprese 

N° protocolli del Registro 

Imprese con almeno una 

gestione correzione 

nell'anno "n"/ N. totale 

protocolli Registro Imprese 

pervenuti nell'anno "n" 

< 20% 24% -4% 88,00 

 



 

 

28 
 

Miglioramento dei livelli di qualità dei servizi all'utenza e agli stakeholders 

Obiettivo operativo 
Miglioramento del tasso di evasione delle pratiche anche tramite un incremento 
dell'efficienza del servizio 

Unità organizzative coinvolte Servizio III - Ufficio Registro Imprese 

Risultato misurato dell’Obiettivo 90% 

Valutazione Obiettivo ● ● ●  Raggiunto 

Indicatore Algoritmo Target anno X 
Consuntivo 
anno X 

Scostamento 
rispetto al 
target 

Valutazione 

tot. pratiche evase entro i 5gg/tot. 

pratiche evase 

tot. pratiche evase entro i 

5gg/tot. pratiche evase 
>90% 88,99% -1,01% 88 

pratiche evase/FTE 

N° pratiche del Registro 

Imprese evase nell'anno "n" 

entro 5 gg dall’atto 

ricevimento ( al netto del 

periodo di sospensione ) / N 

totale protocolli Registro 

Imprese evasi nell'anno "n" 

> 460 pratiche per 

FTE 
492 32 92 

 

Miglioramento dei livelli di qualità dei servizi all'utenza e agli stakeholders 

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

Unità organizzative coinvolte Servizio III - Ufficio Registro Imprese 

Risultato misurato dell’Obiettivo 88% 

Valutazione Obiettivo ● ● ●  Raggiunto 

Indicatore Algoritmo Target anno X 
Consuntivo anno 
X 

Scostamento 
rispetto al 
target 

Valutazione 

Tempi medi di lavorazione delle 

pratiche telematiche (protocolli) 

Registro Imprese 

Tempi medi di lavorazione 

delle pratiche telematiche 

(protocolli) 

< 9 gg 10,6 gg -1,6 gg 88 

 

Miglioramento dei livelli di qualità dei servizi all'utenza e agli stakeholders 

Obiettivo operativo Migliorare l'efficienza del servizio in termini di evasione dei bilanci in atti check 

Unità organizzative coinvolte Servizio III - Ufficio Registro Imprese 

Risultato misurato dell’Obiettivo 92% 

Valutazione Obiettivo ● ● ●  Raggiunto 

Indicatore Algoritmo Target anno X 
Consuntivo 
anno X 

Scostamento 
rispetto al 
target 

Valutazione 

tot. Bilanci lavorati/tot. Bilanci 

bloccati 

tot. Bilanci lavorati/tot. 

Bilanci bloccati 
100% < 3gg 100% 0 92 
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Miglioramento dei livelli di qualità dei servizi all'utenza e agli stakeholders 

Obiettivo operativo 
Miglioramento dell'efficienza del servizio relativamente al rilascio dei certificati per il 
Commercio Estero 

Unità organizzative coinvolte Servizio III - Ufficio Registro Imprese 

Risultato misurato dell’Obiettivo 90% 

Valutazione Obiettivo ● ● ●  Raggiunto 

Indicatore Algoritmo Target anno X 
Consuntivo anno 
X 

Scostamento 
rispetto al 
target 

Valutazione 

tot. certificati rilasciati in 3gg/tot. 

certificati rilasciati 

tot. certificati rilasciati in 

3gg/tot. certificati 

rilasciati 

> 80% 100% 0  90 

 

Miglioramento dei livelli di qualità dei servizi all'utenza e agli stakeholders 

Obiettivo operativo 
Garantire la verifica delle posizioni del RI, al fine di effettuare le dovute cancellazioni 
d'ufficio delle imprese necessarie alla pulitura del Registro 

Unità organizzative coinvolte Servizio III - Ufficio Registro Imprese 

Risultato misurato dell’Obiettivo 90% 

Valutazione Obiettivo ● ● ●  Raggiunto 

Indicatore Algoritmo 
Target 
anno X 

Consuntivo anno 
X 

Scostamento 
rispetto al 
target 

Valutazione 

Numero posizioni cancellabili/ numero 

posizioni cancellate d'ufficio o richieste 

al Giudice 

Numero posizioni cancellabili/ 

numero posizioni cancellate 

d'ufficio o richieste al Giudice 

100% 100% 0 90 

 

 

Miglioramento dei livelli di qualità dei servizi all'utenza e agli stakeholders 

Obiettivo operativo Garantire il rilascio e il rinnovo nei termini di legge dei dispositivi di firma digitale 

Unità organizzative coinvolte Servizio III - Ufficio Registro Imprese 

Risultato misurato dell’Obiettivo 90% 

Valutazione Obiettivo ● ● ●  Raggiunto 

Indicatore Algoritmo Target anno X 
Consuntivo 
anno X 

Scostamento 
rispetto al 
target 

Valutazione

Totale dispositivi rilasciati nei 

termini/totale dispositivi rilasciati 

Totale dispositivi rilasciati nei 

termini/totale dispositivi 

rilasciati 

100%  100% 0 90 
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Miglioramento dei livelli di qualità dei servizi all'utenza e agli stakeholders 

Obiettivo operativo Garantire l'aggiornamento sul Registro delle Imprese delle Pec revocate 

Unità organizzative coinvolte Servizio III - Ufficio Registro Imprese 

Risultato misurato dell’Obiettivo 90% 

Valutazione Obiettivo ● ● ●  Raggiunto 

Indicatore Algoritmo Target anno X 
Consuntivo 
anno X 

Scostamento 
rispetto al 
target 

Valutazione

Pec cancellate/Pec revocate (da 

elenco Infocamere) 

Pec cancellate/Pec revocate 

(da elenco Infocamere) 
100% 100% 0 90 

 

Trasparenza: Miglioramento della trasparenza dell'Ente, della comunicazione esterna e del coinvolgimento degli 
stakeholder 

Obiettivo operativo 
Aggiornamento dei dati della sezione "amministrazione trasparente" e azioni del piano 
anticorruzione 

Unità organizzative coinvolte Servizio III - Ufficio Registro Imprese 

Risultato misurato dell’Obiettivo 85% 

Valutazione Obiettivo ● ● ●  Raggiunto 

Indicatore Algoritmo Target anno X 
Consuntivo 
anno X 

Scostamento 
rispetto al 
target 

Valutazione

Numero di azioni e di monitoraggio 

realizzate/ azioni previste dal 

Piano corruzione 

Percentuale di tempistica, 

monitoraggio e azioni di 

sostegno al piano anti-

corruzione: 

aggiornamento tempestivo 

40% - Monitoraggio 30% - 

Azioni 30% - M= 

a*40+b*30+c*30 

m = 90% 80% -10% 80 

Aggiornamento dei dati della sezione 

"amministrazione trasparente" 

Tempestività, correttezza e 

completezza 

dell'aggiornamento dati 

pubblicati nella sezione 

"trasparenza": rispetto della 

tempistica : 50% ; corretteza 

dei dati 30%; formato dati 

20% 

>90% 90 0 90 
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Trasparenza: Miglioramento della trasparenza dell'Ente, della comunicazione esterna e del coinvolgimento degli 
stakeholder 

Obiettivo operativo 
Adeguamento ai dettami della Privacy      
  

Unità organizzative coinvolte Servizio III - Ufficio Registro Imprese 

Risultato misurato dell’Obiettivo 90% 

Valutazione Obiettivo ● ● ●  Raggiunto 

Indicatore Algoritmo Target anno X 
Consuntivo 
anno X 

Scostamento 
rispetto al 
target 

Valutazione 

Predisporre e aggiornare il Registro 

dei trattamenti e attivare, per 

quanto di competenza, ogni azioni 

atta a promuovere le corrette 

informative ed il rispetto della 

normativa 

Predisposizione e 

compilazione tempestiva del 

Registro dei 

trattamenti e predisposizione 

modulistica sulla privacy per 

gli adempimenti a carico del 

Servizio II° 

Predisporre e 

aggiornare il Registro 

dei trattamenti e 

attivare, per quanto di 

competenza, ogni 

azioni atta a 

promuovere le corrette 

informative ed il 

rispetto della 

normativa 

90 0 90 

 

 

Trasparenza: Miglioramento della trasparenza dell'Ente, della comunicazione esterna e del coinvolgimento degli 
stakeholder 

Obiettivo operativo Rispetto delle procedure previste dal manuale della qualità     

Unità organizzative coinvolte Servizio III - Ufficio Registro Imprese 

Risultato misurato dell’Obiettivo 90% 

Valutazione Obiettivo ● ● ●  Raggiunto 

Indicatore Algoritmo Target anno X 
Consuntivo 
anno X 

Scostamento 
rispetto al 
target 

Valutazione 

Numero di azioni correttive e di 

monitoraggio realizzate/ procedure 

previste 

Numero di azioni correttive e 

di monitoraggio realizzate/ 

procedure previste 

max 1 azioni correttive / 

2 monitoraggi 
90 0 90 
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Consolidamento dell'immagine camerale come soggetto attivo nell'ambito della Regolazione del Mercato 

Obiettivo operativo 

Consolidare l'immagine dell'Ente Camerale come Organismo di Mediazione attraverso 
un'attività di informazione e promozione del Servizio, di aggiornamento professionale 
dei mediatori 

Unità organizzative coinvolte Servizio IV^ - Unità Organizzativa VIII^ 

Risultato misurato dell’Obiettivo 90% 

Valutazione Obiettivo ● ● ●  Raggiunto 

Indicatore Algoritmo Target anno X Consuntivo anno X 

Scostamento 
rispetto al 
target 

Valutazione

totale incontri e pubblicazione 

realizzate 

Somma degli 

incontri/pubblicazioni 

realizzate 

3 3 0 90 

 

Consolidamento dell'immagine camerale come soggetto attivo nell'ambito della Regolazione del Mercato 

Obiettivo operativo 
Miglioramento della qualità del Servizio in termini di tempi medi di gestione 
dell'istanza di mediazione/ arbitrato/ sovraindebitamento 

Unità organizzative coinvolte Servizio IV^ - Unità Organizzativa VIII^ 

Risultato misurato dell’Obiettivo 90% 

Valutazione Obiettivo ● ● ●  Raggiunto 

Indicatore Algoritmo Target anno X 
Consuntivo 
anno X 

Scostamento 
rispetto al 
target 

Valutazione 

n.di convocazioni- comunicazioni 

gestite on line/n.domande di 

conciliazione 

n. di convocazioni- 

comunicazioni gestite on 

line/n. domande di 

conciliazione 

100% in < 18 gg 100% 0 90 

 

Consolidamento dell'immagine camerale come soggetto attivo nell'ambito della Regolazione del Mercato 

Obiettivo operativo Attivazione dell'Organismo per la Gestione delle crisi da sovra indebitamento 

Unità organizzative coinvolte Servizio IV^ - Unità Organizzativa VIII^ 

Risultato misurato dell’Obiettivo 81,5% 

Valutazione Obiettivo ● ● ●  Raggiunto 

Indicatore Algoritmo Target anno X 
Consuntivo anno 
X 

Scostamento 
rispetto al 
target 

Valutazion
e 

Predisposizione convenzioni con 

Associazioni di Categoria e Ordini 

professionali per la 

presentazione delle istanze 

Sottoscrizione Convenzioni 

con Enti, Ordini professionali 

e associazioni di categorie e 

dei consumatori 

Attivazione di 

almeno 5 

Convenzioni 

bozza di 

convenzioni 
 <5 75 

Svolgimento di almeno due Corsi/ 

Work shop di formazione per "gestori" 

ed un evento di promozione dell'OCC 

Formazione "Gestori" della 

crisi e loro iscrizione 

nell'Elenco tenuto dal 

Ministero 

Svolgimento di 

almeno 2 corsi di 

aggiornamento 

per i gestori e 1 

evento 

di promozione 

2 1 88 
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Consolidamento dell'immagine camerale come soggetto attivo nell'ambito della Regolazione del Mercato 

Obiettivo operativo Diffusione delle visite metrologiche e ispettive sul tessuto economico provinciale 

Unità organizzative coinvolte Servizio IV^ - Unità Organizzativa IX^ 

Risultato misurato dell’Obiettivo 93% 

Valutazione Obiettivo ● ● ●  Raggiunto 

Indicatore Algoritmo Target anno X 
Consuntivo anno 
X 

Scostamento 
rispetto al 
target 

Valutazione

numero ispezioni/ anno 

numero di ispezioni previste 

dalla convenzione/ "n" di 

ispezioni 

effettuate 

100% 100%  0 93 

 

 

Consolidamento dell'immagine camerale come soggetto attivo nell'ambito della Regolazione del Mercato 

Obiettivo operativo 
Proseguimento dell'attività ispettiva del servizio metrico, attraverso il controllo dei 
laboratori e le verifiche prime e periodiche effettuate 

Unità organizzative coinvolte Servizio IV^ - Unità Organizzativa IX^ 

Risultato misurato dell’Obiettivo 90% 

Valutazione Obiettivo ● ● ●  Raggiunto 

Indicatore Algoritmo Target anno X 
Consuntivo anno 
X 

Scostamento 
rispetto al 
target 

Valutazione 

n. attività ispettive su stazioni di 

benzina e bilanci effettuate 

rapporto tra istanze di 

verifica stazioni di servizio e 

verifica prima pervenute e 

verifiche effettuate 

100% per le 

benzine/ 100% per 

le verifiche prime 

modificato di 

concerto con 

dirigente a seguito 

di modifica 

normativa 

 0 90 

n. di controlli sui laboratori accreditati 

Effettuare almeno 2 controlli 

per ciascun laboratorio 

accreditato 

n. 2 verifiche per 

ogni laboratorio 

accreditato + una 

verifica ulteriore 

in caso di non 

rispondenze o 

integrazioni 

100%   0 90 
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Consolidamento dell'immagine camerale come soggetto attivo nell'ambito della Regolazione del Mercato 

Obiettivo operativo 
Mantenimento standard di efficienza elevati relativamente alla cancellazione dei 
Protesti 

Unità organizzative coinvolte Servizio IV - Ufficio Protesti 

Risultato misurato dell’Obiettivo 94% 

Valutazione Obiettivo ● ● ●  Raggiunto 

Indicatore Algoritmo Target anno X 
Consuntivo 
anno X 

Scostamento 
rispetto al target 

Valutazione

Tot. gg intercorsi tra deposito istanza 

e cancellazione protesti 

Tot. gg intercorsi tra deposito 

istanza e cancellazione 

protesti 

< 15gg 5gg 10 gg 94 

 

Consolidamento dell'immagine camerale come soggetto attivo nell'ambito della Regolazione del Mercato 

Obiettivo operativo 
Garantire la gestione corretta e puntuale del procedimento sanzionatorio ai sensi 
della L. 689/81 

Unità organizzative coinvolte Servizio IV - Ufficio Protesti 

Risultato misurato dell’Obiettivo 93% 

Valutazione Obiettivo ● ● ●  Raggiunto 

Indicatore Algoritmo Target anno X 
Consuntivo anno 
X 

Scostamento 
rispetto al 
target 

Valutazione 

Tot. ordinanze/Tot. verbali Tot. ordinanze/Tot. verbali > 90% 100% 0 93 

 

Trasparenza: Miglioramento della trasparenza dell'Ente, della comunicazione esterna e del coinvolgimento degli stakeholder 

Obiettivo operativo 
Garantire il rispetto degli obblighi normativi relativi all'anticorruzione, tramite l'adozione, 
il monitoraggio e la realizzazione delle azioni previste nel Piano 

Unità organizzative coinvolte Servizio IV - Ufficio Protesti 

Risultato misurato dell’Obiettivo 90% 

Valutazione Obiettivo ● ● ●  Raggiunto 

Indicatore Algoritmo Target anno X 
Consuntivo 
anno X 

Scostamento 
rispetto al 
target 

Valutazione 

Garantire il rispetto degli obblighi 

normativi relativi 

all'anticorruzione, tramite l'adozione, 

il monitoraggio e la 

realizzazione delle azioni previste nel 

Piano 

Tempestività, correttezza e 

completezza delle azioni 

previste nel 

Piano anticorruzione: rispetto 

della tempistica : 40% ; 

monitoraggio 30%; azioni 

30% 

m=<90% 
90 0 90 
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Trasparenza: Miglioramento della trasparenza dell'Ente, della comunicazione esterna e del coinvolgimento degli stakeholder 

Obiettivo operativo 
Garantire il rispetto degli obblighi normativi relativi alla trasparenza, tramite l'attuazione 
del Programma Triennale per la trasparenza e l'integrità  

Unità organizzative coinvolte Servizio IV - Ufficio Protesti 

Risultato misurato dell’Obiettivo 90% 

Valutazione Obiettivo ● ● ●  Raggiunto 

Indicatore Algoritmo Target anno X 
Consuntivo 
anno X 

Scostamento 
rispetto al 
target 

Valutazione 

Garantire il rispetto degli obblighi 

normativi relativi alla 

trasparenza, tramite l'attuazione del 

Programma Triennale per la 

trasparenza e l'integrità 

Predisposizione e 

trasmissione tempestiva dei 

dati di competenza 

per la pubblicazione nella 

sezione "Amministrazione 

trasparente" 

secondo quanto previsto dal 

Piano relativamente agli 

adempimenti a carico del 

Servizio II° 

>90% 90 0 90 

 

Trasparenza: Miglioramento della trasparenza dell'Ente, della comunicazione esterna e del coinvolgimento degli stakeholder 

Obiettivo operativo 
Predisporre e aggiornare il Registro dei trattamenti e attivare, per quanto di competenza, 
ogni azioni atta a promuovere le corrette informative ed il rispetto della normativa 

Unità organizzative coinvolte Servizio IV - Ufficio Protesti 

Risultato misurato dell’Obiettivo 90% 

Valutazione Obiettivo ● ● ●  Raggiunto 

Indicatore Algoritmo Target anno X 
Consuntivo 
anno X 

Scostamento 
rispetto al 
target 

Valutazione 

Predisporre e aggiornare il Registro 

dei trattamenti e attivare, per 

quanto di competenza, ogni azioni 

atta a promuovere le corrette 

informative ed il rispetto della 

normativa 

Predisposizione e 

compilazione tempestiva del 

Registro dei trattamenti e 

predisposizione modulistica 

sulla privacy per gli 

adempimenti a carico del 

Servizio II° 

Predisporre e aggiornare 

il Registro dei 

trattamenti e attivare, 

per quanto di 

competenza, ogni azioni 

atta a promuovere le 

corrette informative ed il 

rispetto della normativa 

90  0 90 
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Miglioramento dei livelli di qualità dei servizi all'utenza e agli stakeholders 

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

Unità organizzative coinvolte U.O. X Ambiente 

Risultato misurato dell’Obiettivo 72% 

Valutazione Obiettivo ● ● ●  Raggiunto 

Indicatore Algoritmo Target anno X 
Consuntivo 
anno X 

Scostamento 
rispetto al target 

Valutazione 

Numero di attività formative verso 

utenza esterna e/o per il personale 

addetto maggiore rispetto allo stesso 

periodo di rilevazione dell'anno 

precedente 

numero iniziative formazione 

anno t/numero di iniziative di 

formazione anno t-1*100 

> 3 0 -3 59 

Organizzazione corsi di preparazione 

all'esame per "responsabile tecnico" 

delle imprese 

numero iniziative formazione 

anno t/sessioni di esami 
> 2 2 0 85 

 

Miglioramento dei livelli di qualità dei servizi all'utenza e agli stakeholders 

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

Unità organizzative coinvolte U.O. X Ambiente 

Risultato misurato dell’Obiettivo 93,6% 

Valutazione Obiettivo ● ● ●  Raggiunto 

Indicatore Algoritmo Target anno X 
Consuntivo 
anno X 

Scostamento 
rispetto al target 

Valutazione 

Tempo medio evasione pratiche 

AGEST (misurato in giorni)  

tempo medio anno n/tempo 

medio anno n-1 (periodo di 

rilevazione)/1000 

uguale o inferiore a 

40 gg 

34gg 6gg 92 

Tempo medio evasione pratiche 

AGEST di iscrizioni, modifiche, rinnovi, 

reiscrizioni Cat 2bis - procedura 

semplificata (misurato in giorni)  

tempo medio anno n/tempo 

medio anno n-1 (periodo di 

rilevazione)/1000 

< 50 gg 
37gg 13gg 94 

Tempo medio evasione pratiche 

AGEST di iscrizioni, modifiche, rinnovi, 

reiscrizioni Cat 1,4,5 - procedura 

ordinaria (misurato in giorni)  

tempo medio anno n/tempo 

medio anno n-1 (periodo di 

rilevazione)/1000 

< 60 gg 
31gg 29gg 96 

Tempo medio evasione pratiche 

AGEST di variazioni mezzi e 

anagrafiche (misurato in giorni)  

tempo medio anno n/tempo 

medio anno n-1 (periodo di 

rilevazione)/1000 

< 40 gg 
28gg 12gg 93 

Numero pratiche EVASE entro 5gg. 

dalla ricezione servizi portale 

ECOCAMERE - 

Registro FGAS e SISTRI, nel periodo di 

riferimento della rilevazione/numero 

pratiche PERVENUTE servizi portale 

ECOCAMERE - Registro FGAS e SISTRI, 

nel periodo di riferimento della 

rilevazione 

numero pratiche EVASE entro 

5gg. dalla ricezione servizi 

portale ECOCAMERE - 

Registro 

FGAS e SISTRI, nel periodo di 

riferimento della  

rilevazione/numero pratiche 

PERVENUTE servizi portale 

ECOCAMERE - Registro FGAS 

e SISTRI, nel periodo di 

riferimento della rilevazione 

100% 
100% 0 93 
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Trasparenza: Miglioramento della trasparenza dell'Ente, della comunicazione esterna e del coinvolgimento degli stakeholder 

Obiettivo operativo 
Garantire il rispetto degli obblighi normativi relativi all'anticorruzione, tramite l'adozione, 
il monitoraggio e la realizzazione delle azioni previste nel Piano 

Unità organizzative coinvolte U.O. X Ambiente 

Risultato misurato dell’Obiettivo 90% 

Valutazione Obiettivo ● ● ●  Raggiunto 

Indicatore Algoritmo Target anno X 
Consuntivo 
anno X 

Scostamento 
rispetto al 
target 

Valutazione 

Garantire il rispetto degli obblighi 

normativi relativi 

all'anticorruzione, tramite l'adozione, 

il monitoraggio e la 

realizzazione delle azioni previste nel 

Piano 

Tempestività, correttezza e 

completezza delle azioni 

previste nel 

Piano anticorruzione: rispetto 

della tempistica : 40% ; 

monitoraggio 30%; azioni 

30% 

m=<90% 
90 0 90 

 

Trasparenza: Miglioramento della trasparenza dell'Ente, della comunicazione esterna e del coinvolgimento degli stakeholder 

Obiettivo operativo 
Garantire il rispetto degli obblighi normativi relativi alla trasparenza, tramite l'attuazione 
del Programma Triennale per la trasparenza e l'integrità  

Unità organizzative coinvolte U.O. X Ambiente 

Risultato misurato dell’Obiettivo 90% 

Valutazione Obiettivo ● ● ●  Raggiunto 

Indicatore Algoritmo Target anno X 
Consuntivo 
anno X 

Scostamento 
rispetto al 
target 

Valutazione 

Garantire il rispetto degli obblighi 

normativi relativi alla 

trasparenza, tramite l'attuazione del 

Programma Triennale per la 

trasparenza e l'integrità 

Predisposizione e 

trasmissione tempestiva dei 

dati di competenza 

per la pubblicazione nella 

sezione "Amministrazione 

trasparente" 

secondo quanto previsto dal 

Piano relativamente agli 

adempimenti a carico del 

Servizio II° 

>90% 90  0 90 
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Trasparenza: Miglioramento della trasparenza dell'Ente, della comunicazione esterna e del coinvolgimento degli stakeholder 

Obiettivo operativo 
Predisporre e aggiornare il Registro dei trattamenti e attivare, per quanto di competenza, 
ogni azioni atta a promuovere le corrette informative ed il rispetto della normativa 

Unità organizzative coinvolte U.O. X Ambiente 

Risultato misurato dell’Obiettivo 90% 

Valutazione Obiettivo ● ● ●  Raggiunto 

Indicatore Algoritmo Target anno X 
Consuntivo 
anno X 

Scostamento 
rispetto al 
target 

Valutazione 

Predisporre e aggiornare il Registro 

dei trattamenti e attivare, per 

quanto di competenza, ogni azioni 

atta a promuovere le corrette 

informative ed il rispetto della 

normativa 

Predisposizione e 

compilazione tempestiva del 

Registro dei trattamenti e 

predisposizione modulistica 

sulla privacy per gli 

adempimenti a carico del 

Servizio II° 

Predisporre e aggiornare 

il Registro dei 

trattamenti e attivare, 

per quanto di 

competenza, ogni azioni 

atta a promuovere le 

corrette informative ed il 

rispetto della normativa 

90 0  90 

 

Sostenere la competitività del territorio e delle imprese tramite attività di informazione economica e assistenza tecnica alla 
creazione d'impresa e start ‐ up, informazione, formazione e supporto oragnizzativo per la preparazione ai mercati 
internazionali 

Obiettivo operativo 
Favorire la penetrazione sui mercati internazionali delle imprese della provincia di 
Catanzaro, al fine di accrescerne la loro competitività all'estero 

Unità organizzative coinvolte Ufficio promozione - Azienda Speciale 

Risultato misurato dell’Obiettivo 92% 

Valutazione Obiettivo ● ● ●  Raggiunto 

Indicatore Algoritmo Target anno X 
Consuntivo 
anno X 

Scostamento 
rispetto al target 

Valutazione 

Totale missioni estero realizzate 

Somma delle missioni ( 

ingoing e outgoing ) e delle 

manifestazioni estero 

realizzate 

≥3 
4 0 91 

Numero di imprese coinvolte in 

iniziative di internazionalizzazione 

Somma delle imprese 

coinvolte in missioni ( ingoing 

e outgoing ) e manifestazioni 

estero realizzate 

> 20 
43 11 93 
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Sostenere la competitività del territorio e delle imprese tramite attività di informazione economica e assistenza tecnica alla 
creazione d'impresa e start ‐ up, informazione, formazione e supporto oragnizzativo per la preparazione ai mercati 

internazionali 

Obiettivo operativo 
Migliorare il livello di conoscenza delle imprese sull'internazionalizzazione, da un punto di 
vista di normativa internazionale ed opportunità di sviluppo 

Unità organizzative coinvolte Ufficio promozione - Azienda Speciale 

Risultato misurato 
dell’Obiettivo 

92% 

Valutazione Obiettivo ● ● ●  Raggiunto 

Indicatore Algoritmo Target anno X 
Consuntivo 
anno X 

Scostamento rispetto al 
target 

Valutazione

Totale seminari Paese 

formativi/informativi realizzati 

Totale seminari Paese 

formativi/informativi 

realizzati 

5 seminari  6 1 92 

 

Valorizzare il patrimonio culturale e sviluppare e promuovere il turismo 

Obiettivo operativo 
Promuovere l'immagine del made in Calabria sui mercati internazionali per 
incrementare  l'attrattività del territorio da un punto di vista turistico 

Unità organizzative coinvolte Ufficio promozione - Azienda Speciale 

Risultato misurato dell’Obiettivo 92,5% 

Valutazione Obiettivo ● ● ●  Raggiunto 

Indicatore Algoritmo Target anno X 
Consuntivo 
anno X 

Scostamento 
rispetto al 
target 

Valutazione

Totale missioni B2B Turismo realizzate 
Totale missioni B2B Turismo 

realizzate 
3 5 0 93 

totale aziende partecipanti iniziative 

sul settore ( Borsa del Turismo -

incoming ) 

totale aziende partecipanti 

iniziative sul settore ( Borsa 

del Turismo -incoming ) 

10 31 21 92 

 

Valorizzare il patrimonio culturale e sviluppare e promuovere il turismo 

Obiettivo operativo Promuovere iniziative di valorizzazione del patrimonio culturale 

Unità organizzative coinvolte Ufficio promozione - Azienda Speciale 

Risultato misurato dell’Obiettivo 90% 

Valutazione Obiettivo ● ● ●  Raggiunto 

Indicatore Algoritmo Target anno X 
Consuntivo 
anno X 

Scostamento 
rispetto al 
target 

Valutazione

Totale iniziative sostenute o realizzate 
Totale iniziative sostenute o 

realizzate 
> 3 3 0 90 
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Innovazione tecnologica e digitalizzazione 

Obiettivo operativo Favorire la diffusione della cultura dell'innovazione 

Unità organizzative coinvolte Ufficio promozione - Azienda Speciale 

Risultato misurato dell’Obiettivo 93% 

Valutazione Obiettivo ● ● ●  Raggiunto 

Indicatore Algoritmo Target anno X Consuntivo anno X 

Scostamento 
rispetto al 
target 

Valutazione

Totale seminari e convegni - 

innovazione e digitalizzazione 

realizzati 

Totale seminari e convegni - 

innovazione e 

digitalizzazione realizzati 

4 9 10 93 

 

Innovazione tecnologica e digitalizzazione 

Obiettivo operativo 
Promuovere l'innovazione tecnologica finalizzata alla sicurezza del luogo di lavoro e la 
digitalizzazione delle imprese 

Unità organizzative coinvolte Ufficio promozione - Azienda Speciale 

Risultato misurato dell’Obiettivo 89,33% 

Valutazione Obiettivo ● ● ●  Raggiunto 

Indicatore Algoritmo Target anno X 
Consuntivo 
anno X 

Scostamento 
rispetto al 
target 

Valutazione

Totale numero di imprese coinvolte 

nelle iniziative legate alla 

digitalizzazione 

Totale numero di imprese 

coinvolte nelle iniziative 

legate alla digitalizzazione 

> 74 
324 250 98 

Risorse erogate in voucher 

Quantità di contributi 

erogati per iniziative legate 

alla digitalizzazione 

€ 100.000 
€ 63.000 -37.000,00 85 

Numero imprese beneficiarie di 

voucher 

Numero imprese beneficiarie 

di voucher per iniziative 

legate alla digitalizzazione 

n. 30 
16 -14 85 

 

Orientamento al lavoro, alternanza scuola ‐ lavoro e supporto all'incontro domanda ‐ offerta di lavoro 

Obiettivo operativo Sostenere forma di alternanza scuola lavoro 

Unità organizzative coinvolte Ufficio promozione - Azienda Speciale 

Risultato misurato dell’Obiettivo 80% 

Valutazione Obiettivo ● ● ●  Raggiunto 

Indicatore Algoritmo Target anno X 
Consuntivo anno 
X 

Scostamento 
rispetto al target 

Valutazione 

Totale bandi predisposti per 

l'erogazione di contributi/incentivi 

Totale bandi predisposti per 

l'erogazione di 

contributi/incentivi 

1 
1 0 80 

Incremento del numero di imprese 

che attivano tirocini di alternanza 

scuola lavoro 

Totale numero di imprese 

iscritte al RASL che 

attivano percorsi di 

alternanza scuola lavoro 

15 
28 13 80 
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Percentuale di risorse erogate a 

imprese e scuole 

% di risorse stanziate per 

iniziative di alternanza/ 

risorse erogate 

> 80% 67,59% -12,41% 80 

 

Sostenere la competitività delle imprese del territorio attraverso iniziative di formazione rivolta alle imprese 

Obiettivo operativo Promuovere l'organizzazione di attività formative per le imprese 

Unità organizzative coinvolte Ufficio promozione - Azienda Speciale 

Risultato misurato dell’Obiettivo 88,67% 

Valutazione Obiettivo ● ● ●  Raggiunto 

Indicatore Algoritmo Target anno X 
Consuntivo anno 
X 

Scostamento 
rispetto al 
target 

Valutazione 

Promuovere l'organizzazione di 

attività formative per le imprese 

Totale partecipanti eventi 

formativi 
> 2018 (0,184%) 0,174% -0,010% 85 

Totale eventi formativi organizzati 

inerenti alla sensibilizzazione e 

qualificazione degli operatori 

economici 

Totale eventi formativi 

organizzati 
3 15 12 92 

Accesso ad informazioni e consulenza 

sportelli "Nuova Impresa" 

Accesso ad informazioni e 

consulenza sportelli "Nuova 

Impresa" 

> 2018 (5,7‰) 5,4‰ -0,3‰ 89 
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3.3 - Valutazione complessiva della performance organizzativa  
 

In questa sezione della Relazione si riportano gli esiti del processo di misurazione e valutazione della 

performance organizzativa dell’amministrazione nel suo complesso, come previsto dall’articolo 7, comma 2, 

lettera a), del Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150. 

Come specificato da predetta norma, la misurazione e valutazione della performance organizzativa 

dell’amministrazione nel suo complesso deve essere effettuata secondo le modalità definite nel Sistema di 

Misurazione e Valutazione della Performance (SMVP) dell’ente, tenendo conto dei seguenti elementi: 

• misurazioni del grado di raggiungimento degli obiettivi annuali e dei target associati agli obiettivi 

specifici triennali effettuate dai dirigenti dell’Amministrazione; 

• verifica della effettiva funzionalità degli obiettivi annuali al perseguimento degli obiettivi specifici 

triennali; 

• esiti delle indagini condotte dall’amministrazione con i sistemi di rilevazione del grado di soddisfazione 

degli utenti e dei cittadini, nonché le informazioni eventualmente ricavate dalle comunicazioni degli 

utenti inviate direttamente all’OIV stesso; 

• multidimensionalità della performance organizzativa (in coerenza con i contenuti del Piano); 

• eventuali mutamenti del contesto interno ed esterno in cui l’amministrazione ha operato nell’anno di 

riferimento. 

Con  riferimento a quanto  previsto  dal  SMVP  della CCIAA di Catanzaro, esso stabilisce che “la  performance 
organizzativa” non è soltanto comprendere se l’Ente ha raggiunto i propri obiettivi, ma anche se gli obiettivi che 
l’Ente si è dato sono stati in grado di creare valore aggiunto per i propri portatori di interessi e per il territorio di 
riferimento. 
Il processo di valutazione avviene tramite un confronto del valore assunto dagli indicatori prescelti rispetto ai 

rispettivi target definiti in sede di pianificazione strategica e programmazione operativa (% di raggiungimento del 

risultato atteso). 

Pertanto nel 2019 la performance dell’Ente è basata su: 

1. Il grado di attuazione della strategia: scopo di tale "macro-ambito" è consentire, attraverso le modalità 

esplicitate nel Sistema, di rappresentare ex ante quali sono le priorità dell'amministrazione e di valutare 

ex post se l'amministrazione ha saputo tradurre i propri obiettivi strategici in risultati in linea con quanto 

previsto. La misurazione avviene sugli indicatori relativi agli obiettivi strategici fissati nel piano della 

performance e vale un peso del 50% del totale. 

2. Lo stato di salute dell'amministrazione serve a garantire che lo svolgimento delle attività e l'erogazione 

dei servizi avvenga in condizioni ottimali. A tal fine, il Sistema è stato strutturato in modo tale da 

consentire di valutare ex ante ed ex post se: 

a. l'amministrazione è in grado effettivamente di raggiungere i propri obiettivi, garantendo un 

utilizzo equilibrato delle risorse, lo sviluppo delle competenze e dell'organizzazione, il 

miglioramento delle relazioni con interlocutori e portatori di interesse; 

b. i processi interni di supporto - i quali rendono possibile il funzionamento dell'amministrazione - 

raggiungono adeguati livelli di efficienza ed efficacia. 

La misurazione avviene principalmente sulla base degli indicatori presenti nel sistema Pareto e vale un 

peso del 50% del totale. 
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Il processo di valutazione è avvenuto tramite un confronto del valore assunto dagli indicatori prescelti rispetto ai 

rispettivi target definiti in sede di pianificazione strategica e programmazione operativa (% di raggiungimento del 

risultato atteso). 

Con riferimento a ciascuno dei suddetti ambiti di analisi, si è proceduto con l’analisi dei risultati e con 

l’esplicitazione di una valutazione di sintesi, avvalendosi, anche, dell’estrapolazioni dei dati dai sistemi informatici 

messi a punto da Infocamere che consente: 

• sia la determinazione di un indicatore sintetico calcolato come media aritmetica delle performance 
prodotte da ciascuno dei KPI selezionati per rappresentare in quel determinato ambito la performance 
dell’Ente 

• sia l’esplicitazione di una valutazione qualitativa che, oltre a considerare il mero dato che scaturisce dal 
calcolo precedente, prende anche in considerazione i fattori e le condizioni che hanno determinato quel 
risultato, contestualizzandolo alle specificità dell’organizzazione.  

 
La Performance Organizzativa è esplicitata adottando la seguente scala di valutazione qualitativa:  

• 0% e 40%, se il livello di performance risulta molto al di sotto delle aspettative; 
• 41% e 59%, se il livello di performance risulta parzialmente al di sotto delle aspettative; 
• 60% e 90%, se il livello di performance risulta in linea con le aspettative; 
• 91% e 100%, se il livello di performance risulta al di sopra delle aspettative.  

 
Con riferimento alle aree strategiche oggetto di valutazione, di seguito si riporta la valutazione sintetica, data 

dalla media delle singole valutazioni: 

Area strategica “Competitività dell’Ente” 

1. SALUTE DELL'AMMINISTRAZIONE          
91,25  

2. SEMPLIFICAZIONE ED EFFICIENZA AMMINISTRATIVA          
87,90  

3. TUTELA          
89,67  

4. TRASPARENZA          
88,50  

VALORE MEDIO          

89,33  

 

Area strategica “Competitività delle imprese e del territorio”: 

SOSTENERE LA COMPETITIVITÀ DEL TERRITORIO E DELLE IMPRESE 
TRAMITE ATTIVITÀ DI INFORMAZIONE ECONOMICA E ASSISTENZA 
TECNICA ALLA CREAZIONE D'IMPRESA E START - UP, INFORMAZIONE, 
FORMAZIONE E SUPPORTO ORGNIZZATIVO PER LA PREPARAZIONE AI 
MERCATI INTERNAZIONALI 

         
89,63  

SOSTENERE L'IMPRENDITORIALITA' DELLE IMPRESE IN PARTICOLAR MODO 
GIOVANILI E FEMMINILI LA LORO DIGITALIZZAZIONE E LA 
QUALIFICAZIONE DEI PRODOTTI; MIGLIORARE L'ATTRATTIVITA' DEL 
TERRITORIO E DELLA PROVINCIA DI CZ IN TEMA DI AMBIENTE CULTURA E 
TURISMO 

         
93,00  

VALORE MEDIO          

91,31  

 

VALORE GRADO DI ATTUAZIONE DELLA STRATEGIA: (89,33+91,30)/2 = 90,32 
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PESO INDICATORE: 90,32 * 50% = 45,16 

Per quanto riguarda il secondo ambito “ stato di salute dell’Ente” , definito nel nuovo sistema di misurazione 

e valutazione relativo alla “performance organizzativa”, sono stati oggetto di esame i seguenti indicatori: 

 

 

NOME ALGORITMO VALUTAZIONE 

MARGINE DI STRUTTURA 

Immobilizzazioni/ patrimonio netto 
Anno 2019 = 0,56 
Anno 2018 = 0,56 
Anno 2017 = 0,57 
Anno 2016 = 0,58 
Anno 2015 = 0,57 
Anno 2014 = 0,59 
Anno 2013 = 0,58 
Anno 2012 = 0,57 
Anno 2011 = 0,60 
Anno 2010 = 0,62 

96% 

INCIDENZA COSTI 
STRUTTURALI 

Oneri correnti - promozione/proventi correnti 
Anno 2019 = 0,88 
Anno 2018 = 0,55 
Anno 2017 = 0,53 
Anno 2016 = 0,53 
Anno 2015 = 0,58 
Anno 2014 = 0,46 
Anno 2013 = 0,47 
Anno 2012 = 0,47 
Anno 2011 = 0,47 
Anno 2010 = 0,44 

98% 

CAPACITA' GENERARE 
PROVENTI 

(proventi correnti - diritto annuale - diritti di 
segreteria)/proventi correnti 
Anno 2019 = 0,09 
Anno 2018 = 0,071 
Ann0 2017 = 0,061 
Anno 2016 = 0,085 
Anno 2015 = 0,10 
Anno 2014 = 0,10 
Anno 2013 = 0,12 
Anno 2012 = 0,11 
Anno 2011 = 0,10 
Anno 2010 = 0,16 

85% 

INCIDENZA ONERI CORRENTI 
SU ONERI TOTALI 

Oneri correnti/Oneri totali 
Anno 2018 = 0,97 
Anno 2018 = 0,63 
Anno 2017 = 0,59 
Anno 2016 = 0,59 
Anno 2015 = 0,62 
Anno 2014 = 0,65 
Anno 2013 = 0,71 
Anno 2012 = 0,66 
Anno 2011 = 0,67 
Anno 2010 = 0,70 

88% 
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INCIDENZA PERSONALE SU 
ONERI CORRENTI TOTALI 

Oneri del personale /oneri correnti totali 
Anno 2019 = 0,30 
Anno 2018 = 0,32 
Anno 2017 = 0,31 
Anno 2016 = 0,31 
Anno 2015 = 0,29 
Anno 2014 = 0,23 
Anno 2013 = 0,23 
Anno 2012 = 0,26 
Anno 2011 = 0,27 
Anno 2010 = 0,28 

97% 

INCIDENZA ONERI 
FUNZIONAMENTO SUGLI 
ONERI TOTALI 

Oneri di funzionamento al netto di forme di 
lavoro flessibile/oneri correnti totali 
Anno 2019 = 0,67 
Anno 2018 = 0,63 
Anno 2017 = 0,59 
Anno 2016 = 0,59 
Anno 2015 = 0,61 
Anno 2014 = 0,64 
Anno 2013 = 0,71 
Anno 2012 = 0,64 
Anno 2011 = 0,65 
Anno 2010 = 0,69 

87% 

INCIDENZA INTERVENTI 
ECONOMICI 

interventi economici/oneri correnti 
Anno 2019 = 0,15 
Anno 2018 = 0,18 
Anno 2017 = 0,16 
Anno 2016 = 0,16 
Anno 2015 = 0,14 
Anno 2014 = 0,33 
Anno 2013 = 0,40 
Anno 2012 = 0,25 
Anno 2011 = 0,25 
Anno 2010 = 0,28 

85% 

INCIDENZA AMM.TI E ACC.TI 

ammortamenti ed accantonamenti/oneri 
correnti totali 
Anno 2019 = 0,33 
Anno 2018 = 0,63 
Anno 2017 = 0,41 
Anno 2016 = 0,41 
Anno 2015 = 0,38 
Anno 2014 = 0,35 
Anno 2013 = 0,29 
Anno 2012 = 0,34 
Anno 2011 = 0,33 
Anno 2010 = 0,29 

85% 

 

 

VALORE STATO DI SALUTE DELL’ENTE = (96 + 98 + 85 + 88 + 97 + 87 + 85 + 85) / 8 = 90,125 

 

PESO INDICATORE : 90,125 * 50% = 45,06 

 

 

La performance dell’ente viene calcolata come somma dei precedenti due indicatori: 

 
45,16 + 45,06 = 90,22 
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Il risultato ottenuto nel 2019, al di sopra dei 90 punti come per il 2018, seppur con una leggera flessione, 

dimostra il grande impegno che tutto il personale camerale ha dedicato alle proprie attività seppur fortemente 

condizionato dall’episodio di corruzione verificatosi nell’anno che ha comportato un grande sconvolgimento 

dell’intera organizzazione. 

 
 

3.4 - Bilancio di genere  
 
 

Fino all’anno 2012 la Camera di Commercio di Catanzaro non ha individuato obiettivi specifici in riferimento alle 

pari opportunità e al bilancio di genere. Entrambe le tematiche hanno rappresentato delle aree di miglioramento 

delle quali l’Ente ha tenuto conto nella definizione delle priorità strategiche fin dall’esercizio successivo, durante il 

quale è stato approvato con Delibera n. 71 del 21/12/2012, e a valere per i triennio 2013/2015, il c.d. “Piano 

Triennale di azioni positive”.  

L’Ente pur avendo da sempre adottato politiche atte a garantire piena parità e pari opportunità di genere 

eliminando ogni possibile ostacolo, anche in termini di flessibilità dell’orario di lavoro, ad una totale integrazione 

nel lavoro tra uomini e donne, non aveva mai formalizzato uno specifico documento in tal senso, ai sensi del 

D.Lgs 198/2006 “ Codice delle Pari Opportunità tra uomo e donna” che all’art. 48 prescrive che siano redatti dalle 

PP.AA. Piani triennali di azioni positive tendenti ad assicurare la rimozione degli ostacoli che, di fatto impediscono 

la piena realizzazione di pari opportunità di lavoro e nel lavoro tra uomini e donne.  

L'organizzazione della Camera Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Catanzaro vede, al 31 dicembre 

2019, una forte presenza femminile (54,84%), per questo è necessaria, nella gestione del personale, un’attenzione 

particolare e l'attivazione di strumenti per promuovere le reali pari opportunità come fatto significativo di 

rilevanza strategica.  

A tal fine, con Delibera n. 15 del 7/3/2016, è stato elaborato il Piano triennale di azioni positive per il periodo 

2016/2018, che si sviluppa, come il precedente, in obiettivi suddivisi a loro volta in progetti ed azioni positive, per 

la realizzazione delle quali sono stati coinvolti, tutti i settori dell'ente, ognuno per la parte di propria competenza. 

Il Piano rimane vigente fino al suo aggiornamento con un nuovo strumento triennale. 

L’ analisi dell’attuale situazione del personale dipendente in servizio a tempo indeterminato presenta il seguente 

quadro di raffronto tra la situazione di uomini e donne lavoratrici :  

• DONNE N. 17 

• UOMINI N. 14  

• DIPENDENTI N. 31 compresa la dirigente in seguito nominata Segretario generale f.f.  

• DIRIGENTI: Uomini n.0 – Donne n.1  

• RESPONSABILI SERVIZI : Uomini: n. 2 – Donne n. 3  

Il Piano aveva già dato atto che non fosse necessario favorire il riequilibrio della presenza femminile ai sensi dell’ 

art. 48, comma 1, del D.Lgs. 11/04/2006 n. 198, in quanto sussisteva un divario fra i generi inferiore a due terzi ed 

anzi, la presenza femminile superava quella maschile sia in termini numerici che di livello contrattuale.  

Nel corso del 2019 l’Ente ha garantito la partecipazione a corsi formativi e di aggiornamento professionale alle 

proprie dipendenti, garantendo la proporzionalità rispetto alla loro presenza all’interno dell’Ente.  
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Si sono adottate, inoltre, modalità organizzative idonee a favorirne la partecipazione consentendo la 

conciliazione tra vita professionale e vita familiare.  

Il piano si poneva come obiettivi:  

1) usufruire del potenziale femminile per valorizzare la missione dell’Ente; 

2) rimuovere eventuali ostacoli che impediscano la realizzazione di pari opportunità nel lavoro per 

garantire il riequilibrio delle posizioni femminili nei ruoli e nelle posizioni in cui sono 

sottorappresentate; 

3) favorire le politiche di conciliazione tra responsabilità familiari e professionali attraverso azioni 

che prendano in considerazione sistematicamente le differenze, le condizioni e le esigenze di 

donne e uomini all'interno dell'organizzazione, ponendo al centro dell'attenzione la persona 

contemperando le esigenze dell'Ente con quelle delle dipendenti e dei dipendenti, dei cittadini e 

delle cittadine; 

4) attivare specifici percorsi di reinserimento nell’ambiente di lavoro del personale al rientro dal 

congedo per maternità/paternità; 

5) promuovere la cultura di genere attraverso il miglioramento della comunicazione e della 

diffusione delle informazioni sui temi delle pari opportunità. 

Le azioni messe in campo sono state:  

1) Usufruire del potenziale femminile per valorizzare la missione dell’Ente 

Azione positiva: è stata promossa la partecipazione delle donne alle iniziative di formazione interna ed 

esterna  

Azione positiva: non è stato necessario garantire il sostegno al reinserimento lavorativo delle giovani 

donne in maternità e con responsabilità di cura nei primi anni di vita del bambino per mancanza del 

verificarsi di tali eventi; ugualmente non è stato necessario agevolare il rientro al lavoro per le dipendenti 

e i dipendenti dopo periodi di assenza prolungata (almeno sei mesi), in aspettativa per maternità, 

congedi familiari od altro.  

Azione positiva: non è stato necessario incentivare la crescita professionale e di carriera per riequilibrare 

eventuali situazioni e posizioni lavorative in quanto le donne sono paritariamente rappresentate e 

ricoprono ruoli professionali di elevato livello all’interno dell’Ente. 

2) Rimuovere gli ostacoli che impediscono la realizzazione di pari opportunità nel lavoro per garantire il 

riequilibrio delle posizioni femminili nei ruoli e nelle posizioni in cui sono sottorappresentate.  

Azione positiva: Costituzione con Determinazione del Segretario Generale n. 143 del 13/11/2013 del 

Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro 

le discriminazioni” all’interno dell’ente, con l’obiettivo di prestare attenzione alle tematiche inerenti alle 

problematiche femminili ed ai conseguenti aspetti relativi all'organizzazione di lavoro, alla formazione, 

alla motivazione ed alla predisposizione di reali opportunità di crescita professionale e culturale inteso a 

favorire tutte le iniziative per realizzare pari condizioni tra uomo e donna nell'ambiente di lavoro. Ai sensi 

dell’art. 57, comma 1, dell’art.57 del D.lgs 30 marzo 2001 n. 165, il Comitato Unico di Garanzia, che 

assorbe in un unico organismo il Comitato Pari opportunità e il Comitato paritetico sul fenomeno del 

mobbing, è stato costituito, in maniera tale da garantire la presenza paritaria di entrambi i generi, da un 

componente designato da ciascuna delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello 

di amministrazione e da un pari numero di rappresentanti dell’amministrazione, che ne ha nominato, 

anche, il Presidente, nella persona dell’allore Vice Segretario Generale D.ssa Stefania Celestino, oggi 

Segretario Generale f.f..  

Azione positiva: è stato approvato ai sensi dell’art. 54 comma 5 del D.lgs 165/2001 il Codice di Condotta 
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dei dipendenti camerali, in attuazione della Legge n. 62/2013, mentre lo specifico codice contro le 

molestie sessuali ed il mobbing ai sensi dell'articolo 19, comma 3, lettera d) del C.C.N.L. 14 settembre 

2000 e delle vigenti direttive europee, è in fase di studio da parte del C.U.G..  

Azione positiva: In caso di selezione pubblica di personale, verranno esaminati preventivamente i Bandi al 

fine di prevenire un eventuale impatto discriminatorio degli atti dell’amministrazione.  

Azione positiva: Sarà riservato alle donne, salva motivata impossibilita, almeno un terzo dei posti di 

componente delle commissioni di concorso.  

3) Favorire le politiche di conciliazione tra responsabilità familiari e professionali attraverso azioni che 

prendano in considerazioni sistematicamente le differenze, le condizioni e le esigenze di donne e uomini 

all'interno dell'organizzazione, ponendo al centro l'attenzione alla persona contemperando le esigenze 

dell'Ente con quelle delle dipendenti e dei dipendenti:  

- disciplina forme di flessibilità lavorativa  

- flessibilità orario  

Azione positiva: migliorare l’efficienza organizzativa delle forme di flessibilità dell´orario già introdotte 

(es. part-time) e degli altri strumenti di conciliazione (congedi parentali, di cura e formativi); 

valorizzazione del part-time come strumento di flessibilità nell’organizzazione del lavoro, con particolare 

riguardo a quelle situazioni ove si presenta un problema di handicap. L'ufficio personale assicura 

tempestività e rispetto della normativa nella gestione delle richieste di part time inoltrate dai dipendenti. 

Azione positiva: Flessibilità di orario, permessi, aspettative e congedi. Viene favorita, anche attraverso una 

diversa organizzazione del lavoro, delle condizioni e del tempo di lavoro, l'equilibrio e la conciliazione tra 

le responsabilità familiari e professionali.  

Azione positiva: Viene promossa pari opportunità tra donne e uomini in condizioni di difficoltà o 

svantaggio al fine di trovare una soluzione che permetta di poter meglio conciliare la vita professionale 

con la vita familiare laddove possono esistere problematiche legate non solo alla genitorialità ma anche 

ad altri fattori.  

Migliorare la qualità del lavoro e potenziare, quindi, le capacità di lavoratrici e lavoratori mediante 

l'utilizzo di tempi più flessibili. L'Ente assicura a ciascun dipendente la possibilità di usufruire di un orario 

flessibile in entrata ed in uscita. Ferma restando la disciplina dei C.C.N.L. e del Regolamento della Camera 

Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Catanzaro sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, sono 

attivate forme di consultazione al fine di individuare tipologie flessibili dell’orario di lavoro, che 

consentano di conciliare l’attività lavorativa delle donne con gli impegni di carattere familiare. Inoltre 

particolari necessità di tipo familiare o personale vengono valutate e risolte nel rispetto di un equilibrio 

fra le esigenze dell'Amministrazione e le richieste dei dipendenti. L'ufficio personale raccoglie le 

informazioni e la normativa riferita ai permessi relativi all'orario di lavoro per favorirne la conoscenza e la 

fruizione da parte dei dipendenti e delle dipendenti. 

4) Attivare specifici percorsi di reinserimento nell’ambiente di lavoro del personale al rientro dal congedo 

per maternità/paternità:  

Azione positiva: l’Ente supporta adeguatamente il reinserimento operativo al rientro dal congedo per 

maternità/paternità attraverso l’introduzione di iniziative di accoglienza e orientamento professionale per 

le donne che rientrano dalla maternità o che siano state assenti per un lungo periodo, anche mediante 

opportune forme di affiancamento lavorativo e di aggiornamento e formazione, soprattutto in 

considerazione delle eventuali modificazioni intervenute nel contesto normativo ed organizzativo.  

5) Promuovere la cultura di genere attraverso il miglioramento della comunicazione e della diffusione delle 

informazioni sui temi delle pari opportunità:  

Azioni positive: Pubblicazione e diffusione del Piano di Azioni Positive : il piano è pubblicato all'Albo On 

Line dell'ente, sul sito internet in sezione accessibile a tutti i dipendenti.  
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Nel periodo di vigenza, presso l'ufficio personale sono raccolti eventuali pareri, osservazioni, 

suggerimenti e le possibili soluzioni ai problemi incontrati da parte del personale dipendente per il 

successivo inoltro al Comitato Unico di Garanzia, in modo da poter procedere, alla scadenza, ad un  

4. IL PROCESSO DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE 
 

Rispetto a quanto previsto dal SMVP, la CCIAA ha rispettato le fasi e le tempistiche previste per il processo di 

misurazione e valutazione della performance. 

Unica circostanza nella quale ci si è discostati dal Sistema riguarda la diversa valutazione degli ambiti strategici 

che da tre sono passati a due, attraverso una rimodulazione dei relativi pesi equamente distribuiti, a causa della 

mancata valutazione dell’ambito “accorpamento” in relazione alla sospensione del processo di accorpamento 

stesso in attesa della sentenza della Corte Costituzionale. 
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