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1. Presentazione della relazione e indice 

La relazione sulla performance è uno strumento di rendicontazione delle attività realizzate dall’Ente 
e, così come previsto dalla L. 150/2009, chiude ogni ciclo di gestione della performance. 

La relazione ha il fondamentale compito di illustrare e rendere noti a tutti gli stakeholder, e ai 
cittadini in generale, i risultati ottenuti nel corso dell’anno precedente. 

La Giunta camerale, in armonia con quanto previsto dal programma pluriennale 2019-2021, 
all’inizio del 2019 ha approvato il piano della performance condividendo con la struttura il percorso 
per l’attuazione dello stesso. 

Naturalmente l’attività camerale non può prescindere dal contesto (esterno e interno) in cui essa si 
realizza. Sono molte le variabili che influenzano le scelte gestionali dell’ente, soprattutto in termini 
di attività promozionale e di supporto per le imprese del territorio provinciale. Sono ampiamente 
noti i problemi di un territorio atavicamente attanagliato da una grossa crisi economica, cui si 
aggiungono i disagi legati ad una mobilità resa sempre più difficoltosa da un sistema 
infrastrutturale debole e inefficiente.  

Anche il 2019 si è caratterizzato per le difficoltà legate all’incertezza circa il futuro dell’ente; si 
attende ancora, infatti, l’esito dei procedimenti giudiziari in corso per la definizione delle 
controversie legate ai procedimenti per i processi di accorpamento in atto.  

La necessità di contenere i costi ha determinato un’ulteriore fuoriuscita di personale con 
conseguente necessità di procedere a nuove riorganizzazioni. 

Nonostante tali difficoltà, la Camera è riuscita a mantenere lo standard nell’erogazione dei servizi 
(come dimostrato dai risultati della rilevazione di customer satisfaction di cui si dà conto nel 
prosieguo della presente relazione), inoltre nel corso del 2019 si sono consolidate le attività legate 
alle nuove funzioni assegnate alle Camere di Commercio. 

È proseguito l’impegno anche sul fronte della formazione continua del personale, sia grazie alla 
disponibilità di articolate linee formative attivate da Unionamere, sia grazie alle possibilità offerte 
da altri soggetti del sistema camerale e non. L’Ente ha inteso proseguire anche l’impegno nella 
formazione specifica legata all’applicazione della normativa anticorruzione. In particolare nel 2019 
l’attenzione è stata incentrata sui temi del codice degli appalti (formazione generale per tutto il 
personale e specifica per il servizio dedicato). 

In previsione dell’accorpamento che avrebbe potuto realizzarsi nel corso del 2019, nel piano 
performance erano stati inseriti specifici obiettivi ad essa legati; non essendo giunto a conclusione 
il processo di accorpamento tali obiettivi non sono valutabili.  

Nonostante le limitate risorse umane e finanziare, anche nel 2019 la Camera ha realizzato 
ampiamente le attività programmate e ha confermato il suo ruolo di propulsore nell’ambito di 
politiche di sostegno al tessuto imprenditoriale locale e più in generale dello sviluppo del territorio. 

Si sono consolidate le attività di supporto alle imprese per la diffusione del digitale e per il 
rafforzamento delle competenze ad esso legate, così come le attività tese a favorire l’incontro tra il 
modo della scuola e quello del lavoro.  

È proseguito inoltre l’impegno di studio e analisi dell’economia provinciale, fondamentale per tutti i 
decisori, pubblici e privati, chiamati a dare risposte alla crisi economica della provincia, così come 
non è mancato il sostegno ai soggetti interessati ad avviare iniziative imprenditoriali che sono stati 
accompagnati nella ricerca di fonti di finanziamento.  

Va anche sottolineato l’impegno, ormai costante, della Camera di Commercio per la legalità, la 
trasparenza e la regolazione e la tutela del mercato. Le indagini di customer satisfaction ci 
restituiscono dei risultati positivi che danno il giusto riscontro all’impegno messo in campo da tutta 
la struttura. 

Il Presidente 
Alfio PUGLIESE 
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Seguendo le indicazioni contenute nella Delibera CIVIT n. 5/2012 “Linee guida ai sensi dell’art. 13, 
comma 6, lettera b), del D. Lgs. n. 150/2009, relative alla struttura e alla modalità di redazione 
della Relazione sulla performance di cui all’art. 10, comma 1, lettera b), dello stesso decreto”, la 
Relazione presenta questo indice: 

 

1. Presentazione della relazione e indice 

2. Sintesi delle informazioni di interesse per i cittadini e gli altri stakeholder esterni 

2.1 Il contesto esterno di riferimento 

2.2 L’amministrazione 

2.3 Risultati raggiunti 

2.4 Le criticità e le opportunità 

3. Obiettivi: risultati raggiunti e scostamenti 

3.1 Albero della performance 

3.2 Obiettivi e piani operativi 

3.3 Obiettivi individuali 

4. Risorse, efficienza ed economicità 

5. Pari opportunità e bilancio di genere 

6. Gestione dei servizi associati 

7. Il processo di redazione della relazione sulla performance 

7.1 Fasi, Soggetti, tempi e responsabilità 

7.2 Punti di forza e di debolezza del ciclo della performance 
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2. Sintesi delle informazioni di interesse per i cittadini e gli altri 
stakeholder esterni  

 

L’art. 10 del D.Lgs 150/2009 dispone circa il “Piano della performance e la Relazione della 
Performance”; nel dettaglio si rileva al comma 1 che, mediante tali attività, si assicura “la qualità, 
comprensibilità ed attendibilità dei documenti di rappresentazione della performance”.  

La “qualità della rappresentazione della performance” viene garantita mediante l’esplicitazione del 
processo e delle modalità attraverso le quali sono stati formulati gli obiettivi dell’Amministrazione e 
la loro articolazione; inoltre, con riferimento alla Relazione, mediante l’esplicitazione dei risultati 
raggiunti.  

La “comprensibilità della rappresentazione della performance” viene garantita dal presente 
documento che è redatto mediante l’uso di un linguaggio “semplice”. Tale decisione, oltre ad 
essere prevista nell’ambito dei principi generali che regolano la Relazione, agevola la percezione 
delle informazioni che essa deve restituire ai cittadini e agli stakeholder. 

“L’attendibilità della rappresentazione della performance” viene assicurata dalla verificabilità ex-
post della correttezza del processo di realizzazione della Relazione sulla performance.  

La stesura della Relazione e lo sviluppo degli argomenti che essa deve contemplare 
rappresentano un’attività fondamentale sia a livello interno che esterno dell’Amministrazione. Nel 
primo caso, la Relazione è un’occasione per misurare il livello organizzativo e gestionale dell’Ente 
in rapporto ai risultati organizzativi e individuali raggiunti con riferimento agli obiettivi programmati 
e alle risorse a disposizione. Tuttavia, al contempo, tale ultimo aspetto è anche la mission che la 
Relazione sulla performance persegue rispetto al rapporto con i cittadini e gli stakeholder.  

Sul versante interno, l’evoluzione delle norme impatta direttamente sui servizi amministrativi alle 
imprese, comportando l’attribuzione di nuove competenze (iscrizione di nuovi albi, l’introduzione di 
nuovi controlli, la tutela della fede pubblica, diritto societario, incentivi, rottamazione licenze etc.). 
Un simile scenario produce degli effetti a livello organizzativo in termini di risorse da destinare alle 
nuove attività, nuove professionalità da sviluppare, organizzazione dei nuovi servizi etc.  

Chiamata a fronteggiare i repentini mutamenti normativi e di contesto, l’organizzazione dell’ente 
camerale si è sempre caratterizzata per non essere statica ma dinamica ed in continua evoluzione, 
alla ricerca costante del continuo miglioramento per la crescita del grado di soddisfazione delle 
imprese. 

 

2.1 Il contesto esterno di riferimento 

 

Analizzare il contesto entro il quale la Camera di Commercio si trova ad operare è fondamentale 

per trarre gli elementi che consentono di individuare le linee di intervento che possono fornire 

risposte alle esigenze del territorio e in particolare delle imprese locali, principali stakeholders 

dell’ente, e valutare quali sono le azioni che l’ente può mettere in campo stante le risorse e le 

competenze di cui dispone. 

Ancora una volta il principale riferimento per l’analisi del contesto esterno è costituito 

dall’Osservatorio economico provinciale (POLOS) elaborato, anche per il 2019, dall’ufficio studi 

della Camera di Commercio di Crotone (al quale si rimanda per un’analisi completa dell’economia 

territoriale). Il POLOS 2019 evidenzia 
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Ancora una volta il principale riferimento per l’analisi del contesto esterno è costituito 

dall’Osservatorio economico provinciale (POLOS) elaborato, anche per il 2019, dall’ufficio studi 

della Camera di Commercio di Crotone (al quale si rimanda per un’analisi completa 

dell’economia territoriale). Il POLOS 2019 evidenzia quelle che sono le ormai croniche difficoltà 

del territorio, dando però conto anche di qualche piccolo segnale positivo che può essere 

spunto per lavorare al rilancio dell’economia locale e, conseguentemente, della crescita 

complessiva del territorio. 

La provincia di Crotone ha dimensioni piuttosto limitate: è composta da 27 comuni e 

all’1/1/2019 la popolazione residente era pari a 174.980 unità (fonte ISTAT), dato in leggera 

flessione (-0,04%) rispetto all’anno precedente. A contenere la negatività del dato contribuisce 

il numero di stranieri residenti che anche in questa rilevazione aumenta di 988 unità e cresce 

del 7,7%. 

Le tendenze demografiche ci presentano un territorio caratterizzato da una bassa natalità e da 

una vita sempre più lunga., determinando un maggior peso della popolazione anziana sulla 

composizione per fasce di età. Nel 2018 il tasso di crescita naturale, già negativo, continua a 

calare, così come il saldo migratorio, evidenziando mancanza di vitalità demografica ed il 

debole potere di attrazione della nostra provincia. 

Tra gli elementi di particolare interesse dell’analisi economica vi sono sicuramente le 

dinamiche del mercato del lavoro; i dati evidenziano un tasso di occupazione, ossia il 

rapporto tra gli occupati e la popolazione tra i 15 anni e 64 anni, che si attesta al 39,3%, in 

diminuzione di 0,1 punti percentuali rispetto al 2017.  Il tasso di occupazione provinciale si 

distanzia rispetto alla media regionale (42,2%) e manifesta un netto divario in rapporto al dato 

medio nazionale (58,5%). I 

Il tasso di disoccupazione è pari al 27,7%, valore superiore al dato regionale (21,6%) e molto 

distante da quello nazionale (10,6%). Rispetto alla rilevazione precedente, il tasso nazionale 

diminuisce di 0,6 punti percentuali, ma alla luce dei dati relativi al tasso di inattività, la positività 

della rilevazione potrebbe essere frutto di uno scoraggiamento nella ricerca del lavoro.  

Osservando, infatti, il rapporto tra le persone che non partecipano al mercato del lavoro e la 

popolazione di riferimento (15-64 anni), che caratterizza il tasso di inattività, si registra una 

percentuale a livello provinciale pari al 45,5%, in aumento di 1,4 punti percentuali rispetto alla 

precedente rilevazione. 
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TASSI CARATTERISTICI DEL MERCATO DEL LAVORO 

Dati 2018 

 Crotone CALABRIA ITALIA 

Tasso di disoccupazione 

15 anni e più 
27,7 21,6 10,6 

Variazione in punti percentuali 

2018/2017 
-1,3 = -0,6 

Tasso di occupazione   

15 - 64 anni 
39,3 42,2 58,5 

Variazione in punti percentuali 

2018/2017 
-0,1 1,3 0,6 

Tasso di inattività  

15 - 64 anni 
45,5 46,0 34,4 

Variazione in punti percentuali 

2018/2017 
1,4 -1,7 0,2 

Fonte: Elaborazione Ufficio Studi CCIAA di Crotone su dati ISTAT 

Nota metodologica ISTAT: 

Tasso di occupazione: Esprime la percentuale di popolazione occupata. Si calcola 

mediante il rapporto tra gli occupati in una determinata classe d’età (in genere 15-64 anni) 

e la popolazione totale di quella stessa classe d’età 

Tasso di disoccupazione: Esprime la percentuale di disoccupati sulla popolazione attiva 

nel mercato del lavoro. Si calcola mediante il rapporto tra i disoccupati in una determinata 

classe d’età (in genere 15 anni e più) e l’insieme di occupati e disoccupati di quella stessa 

classe d’età. 

Tasso di inattività Esprime la percentuale di popolazione che non partecipa al mercato 

del lavoro (popolazione inattiva). Si calcola mediante il rapporto tra le persone inattive in 

una determinata classe di età (in genere 15-64 anni) e la corrispondente popolazione 

totale di quella stessa classe d’età. 

 

Più positiva la situazione rispetto alla vitalità imprenditoriale: le imprese che hanno sede nella 

provincia di Crotone al 31 dicembre 2018 sono 17.813, circa 114 in più rispetto alla stessa 

rilevazione dello scorso anno, di queste 15.641 risultano attive. 

Nel 2018 sono state registrate 1.062 nuove iscrizioni a fronte di 915 cessazioni (dato al netto 

delle cancellazioni d’ufficio). Il saldo positivo di 147 imprese ha generato un tasso di crescita 

dello 0,83%. 
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Il confronto territoriale evidenzia una provincia con un tasso di vitalità (6,00%) superiore sia alla 

media regionale (5,56%) che a quella nazionale (5,72). Il tasso di mortalità (5,17%) risulta 

superiore a quello regionale (4,82%) ma inferiore al dato nazionale (5,21%). 

 

DEMOGRAFIA DELLE IMPRESE ANNO 2018 

Provincia Registrate 
Tasso di 

crescita 
Iscrizioni 

tasso di 

natalità 
Cessazioni* 

tasso di 

mortalità 

CROTONE  17.813 0,83 1.062 6,00 915 5,17 

CALABRIA 187.083 0,75 10.348 5,56 8.961 4,82 

ITALIA 6.099.672 0,51 348.492 5,72 317.570 5,21 

 

 

Rispetto alla forma giuridica, anche se le imprese della nostra provincia continuano ad 

orientarsi verso forme giuridiche maggiormente strutturate, a fronte di un notevole calo delle 

imprese individuali, sono ancora queste  a predominare rappresentando il 68,5% del tessuto 

imprenditoriale della nostra provincia; in crescita le società di capitali che rappresentano il 

19,6%; in lieve flessione la percentuale delle società di persone (9%); residua la percentuale 

delle altre forme (2,9%). 
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Anche per il 2018 si confermano settori trainanti dell’imprenditorialità crotonese l’agricoltura 

silvicoltura e pesca, con un incidenza del 27% sul totale delle imprese; il commercio ingrosso e 

dettaglio con un incidenza del 25,7%; le Costruzioni con l’ 11,9% e le attività manifatturiere con 

un incidenza del 7,2%.  

Il confronto territoriale evidenzia un’incidenza nettamente superiore del settore agricolo nella 

nostra provincia (27%) rispetto al dato regionale (17,3%) e a quello nazionale (12,3%). 

Gli altri settori non presentano differenze così marcate. Nello specifico l’incidenza del settore 

manifatturiero della nostra provincia (7,2%) risulta in linea con la media regionale (7,1%) ed 

inferiore a quella nazionale (9,3%); le costruzioni incidono per l’ 11,9% sul totale, valore di 

poco superiore alla media regionale (11,5%) ma inferiore a quella nazionale (13,6%); il peso 

del commercio (25,7%) è inferiore al valore medio regionale (31,5%) e lievemente maggiore di 

quello nazionale (25,1%); le attività dei servizi ricettivi (6,3%) incidono in misura minore sia 

rispetto alla regione (7,1%) che alla nazione (7,4%). 

 

 

Fonte: Elaborazione Ufficio Studi CCIAA di Crotone su dati Infocamere – Stock_View 

 

CROTONE Calabria ITALIA 

A Agricoltura, silvicoltura pesca 27,0 17,3 12,3 

Attività manifatturiere 7,2 7,1 9,3 

Costruzioni 11,9 11,5 13,6 

Commercio all'ingrosso e al 
dettaglio; riparazione di aut... 

25,7 31,5 25,1 

Trasporto e magazzinaggio  2,6 2,2 2,8 

Attività dei servizi di alloggio e di 
ristorazione  

6,3 7,1 7,4 

Altre attività di servizi 2,5 3,7 4,0 

Imprese non classificate 7,2 8,0 6,8 

Altre attività 9,6 11,6 18,8 
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Distribuzione per settore di attività - Crotone Calabria Italia 
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Le "Imprese Femminili" sono le imprese partecipate in prevalenza da donne (percentuale > al 

50%). In base alla normativa vigente, il grado di partecipazione femminile è desunto dalla 

natura giuridica dell'impresa, dall'eventuale quota di capitale sociale detenuta da ciascun socio 

donna e dalla percentuale di donne presenti tra gli amministratori o titolari o soci dell'impresa. 

Nella nostra provincia le cosiddette “imprese rosa” al termine del 2018 sono 4.164, in leggera 

crescita rispetto alla rilevazione dell’anno precedente (4.153). Il saldo positivo (al netto delle 

cancellazioni d’ufficio) di 15 unità, fa registrare una variazione % pari a 0,36%, dato che risulta 

inferiore sia al dato regionale (0,67%)che a quello nazionale (0,74%). 

Dal confronto territoriale con le altre province calabresi emerge che la variazione % rilevata 

nella nostra provincia è quella più contenuta, mentre la crescita più positiva si registra nel 

territorio di Vibo Valentia (1,02%). Il tasso di femminilizzazione crotonese (cioè il rapporto tra le 

imprese femminili e il totale dell imprese registrate) si attesta al 23,4%, un’incidenza in linea 

con quella regionale (23,5%), ma superiore a quella nazionale (21,9%). 

ANNO 2018 Registrate 

Tasso di 

femminilizzazione 

% sul totale 

Saldo* Variazione % 2018 

CROTONE  4.164 23,4 15 0,36 

CALABRIA 12.786 23,5 293 0,67 

ITALIA 1.337.359 21,9 9.847 0,74 

*Al netto delle cancellazioni di ufficio - Fonte: Elaborazione Ufficio Studi CCIAA di Crotone su 

dati Infocamere – Stock_View 

Le imprese giovanili (imprese la cui partecipazione di giovani di età inferiore ai 35 anni risulta 

complessivamente superiore al 50%) della nostra provincia nel 2018 sono 2.676, in flessione 

rispetto al 2017 (2.733). Il saldo negativo (al netto delle cancellazioni d’ufficio) di 53 unità fa 

registrare un tasso di crescita pari a -1,94%. Dal confronto territoriale il dato risulta inferiore sia 

al dato regionale (-3,16%)che a quello nazionale (-2,74%). Le imprese giovanili nella nostra 

provincia costituiscono il 15,02% del totale, il grado di rappresentatività più elevato registrato 

tra le province calabresi e superiore anche al dato registrato a livello nazionale (9,44%). 

 

ANNO 2018 Registrate % sul totale Saldo* Variazione % 2018 

CROTONE  2.676 15,02 -53 -1,94 

CALABRIA 24.743 13,23 -807 -3,16 

ITALIA 575.773 9,44 -16.246 -2,74 

* Differenza tra registrate dell’anno di riferimento e quelle dell’anno precedente (al netto delle 

cancellazioni di ufficio) 

Fonte: Elaborazione Ufficio Studi CCIAA di Crotone su dati Infocamere – Stock_View 
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Il numero di imprese straniere (le imprese la cui partecipazione di persone non nate in Italia 

risulta complessivamente superiore al 50%) della nostra provincia continua a crescere, 

passando da 993 nel 2017 a 1.060 nel 2018. Il saldo positivo (al netto delle cancellazioni 

d’ufficio) di 67 imprese genera una variazione positiva rispetto all’ultime rilevazione del 6,75%, 

dato molto più alto rispetto a quello regionale (0,77%) e nazionale (2,83%). Nella media 

regionale incidono le variazioni negative della provincia di Cosenza (-1,18%) e di Catanzaro (-

0,97%). 

Al contrario però, l’incidenza delle imprese straniere sul totale delle imprese nella nostra 

provincia si attesta al 5,57%, un dato molto inferiore alla media registrata in Italia (9,84%) e a 

quelle relative alla nostra regione (7,95%), in cui spicca il dato della provincia di Catanzaro 

(10,70%). 

ANNO 2018 Registrate 
% sul totale 

Saldo* Variazione % 2018 

CROTONE  1.060 5,95 67 6,75 

CALABRIA 14.867 7,95 114 0,77 

ITALIA 600.304 9,84 16.610 2,83 

* Differenza tra registrate dell’anno di riferimento e quelle dell’anno precedente (al netto delle 

cancellazioni di ufficio) 

Fonte: Elaborazione Ufficio Studi CCIAA di Crotone su dati Infocamere – Stock_View 

 

Per quanto riguarda l’andamento dei flussi del commercio estero l’andamento della bilancia 

commerciale della nostra provincia nel 2018 evidenzia ancora una dipendenza dall’estero, con 

uno sbilancio a favore delle importazioni pari a 12.712.256 di euro, nonostante il netto 

decremento rispetto all’ultime rilevazione (-33.406.816). La migliore performance del 2018 è 

dovuta sia alla contrazione delle importazioni (€51.151.089 e -11,4%) , ma, soprattutto, al 

notevole incremento delle esportazioni (€ 38.438.833) che aumentano del 58,1% rispetto alla 

rilevazione dell’anno precedente.  

Il ritardo nella propensione all’export si evidenzia anche a livello regionale che registra un saldo 

commerciale migliore di quello del 207, ma ancora negativo (-136.699.093 euro); unico saldo 

positivo quello nazionale che chiude con un bilancio positivo di 39.219.739.654 euro.   

Commercio Estero – Valore delle importazioni ed esportazioni 2017 – 2018 e variazione 

percentuale (valori in euro) 

Area geografica 

IMPORTAZIONI  ESPORTAZIONI  

2017 2018 
Var. 

18/17 
2017 2018 

Var. 

18/17 

CROTONE 57.714.489 51.151.089 -11,4% 24.307.673 38.438.833 58,1% 

CALABRIA 639.568.228 691.856.040 8,2% 468.695.585 555.156.947 18,4% 
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ITALIA 401.487.195.133 426.045.675.802 6,1% 449.129.030.906 465.325.415.456 3,6% 

Fonte: elaborazione Ufficio Studi CCIAA di Crotone su dati ISTAT 

Per avere un’indicazione dei comparti maggiormente competitivi sul mercato internazionale, 

può essere utile analizzare i flussi delle esportazioni dettagliati per macro –settore di attività 

economica; in quest’ottica spicca il dato relativo alle attività manifatturiere che rappresentano il 

60,9% del totale delle esportazioni crotonesi; all’interno di questo settore emerge il dato 

relativo ai Prodotti alimentari, bevande e tabacco che da soli costituiscono un terzo delle 

esportazioni totali.  

Importazioni ed esportazioni per macrosettore – Provincia di Crotone Anno 2018 (valori 

in euro) 

MERCE 

2017 2018 

import export import export 

A-PRODOTTI DELL'AGRICOLTURA, 

DELLA SILVICOLTURA E DELLA PESCA 
7.320.410 875.541 7.086.435 1.268.138 

B-PRODOTTI DELL'ESTRAZIONE DI 

MINERALI DA CAVE E MINIERE 
5.394 70.824 2.876 15.260 

C-PRODOTTI DELLE ATTIVITÀ 

MANIFATTURIERE 
50.297.635 23.328.216 40.156.681 23.417.059 

CA-Prodotti alimentari, bevande e tabacco 13.083.736 10.985.129 16.101.809 12.807.071 

CB-Prodotti tessili, abbigliamento, pelli e 

accessori 
1.990.502 562.843 1.719.129 624.309 

CC-Legno e prodotti in legno; carta e 

stampa 
857.146 17.086 1.167.734 221.860 

CD-Coke e prodotti petroliferi raffinati 1.414 0 243 3.752 

CE-Sostanze e prodotti chimici 2.190.651 1.106.398 6.511.110 1.306.906 

CF-Articoli farmaceutici, chimico-medicinali 

e botanici 
1.499.171 315.600 1.260.348 129.934 

CG-Articoli in gomma e materie plastiche, 

altri prodotti della lavorazione di minerali 

non metalliferi 

1.361.245 775.861 1.561.881 657.514 

CH-Metalli di base e prodotti in metallo, 

esclusi macchine e impianti 
1.825.877 4.696.311 2.485.680 3.341.945 

CI-Computer, apparecchi elettronici e ottici 482.354 305.598 408.525 24.273 

CJ-Apparecchi elettrici 18.473.619 234.171 6.065.000 187.714 

CK-Macchinari e apparecchi n.c.a. 6.971.272 3.658.799 1.206.520 3.522.832 

CL-Mezzi di trasporto 301.566 438.138 140.727 236.175 
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CM-Prodotti delle altre attività 

manifatturiere 
1.259.082 232.282 1.527.975 352.774 

E-PRODOTTI DELLE ATTIVITÀ DI 

TRATTAMENTO DEI RIFIUTI E 

RISANAMENTO 

49.982 11.633 388.408 22.093 

J-PRODOTTI DELLE ATTIVITÀ DEI 

SERVIZI DI INFORMAZIONE E 

COMUNICAZIONE 

8.195 7.070 16.079 2.552 

R-PRODOTTI DELLE ATTIVITÀ 

ARTISTICHE, SPORTIVE, DI 

INTRATTENIMENTO E DIVERTIMENTO 

12.244 3.891 14.196 1.786 

V-MERCI DICHIARATE COME 

PROVVISTE DI BORDO, MERCI 

NAZIONALI DI RITORNO E RESPINTE, 

MERCI VARIE 

20.629 10.498 3.486.414 13.711.945 

TOTALE 57.714.489 24.307.673 51.151.089 38.438.833 

Fonte: elaborazione Ufficio Studi CCIAA di Crotone su dati ISTAT 

 

 

Interessante analizzare anche l’andamento del settore turistico: in leggero aumento il numero 

degli arrivi nella nostra provincia che passano da 145.304 del 2017 a 145.760 nel 2018; anche 

le presenze, che nel 2018 si attestano su 973.729, crescono rispetto alla rilevazione del 2017 

(948.148). 

Arrivi e presenze – Anno 2018 

  

Stranieri Italiani Totale 

arrivi presenze arrivi presenze arrivi presenze 

COSENZA 79.522 442.108 641.480 3.122.465 721.002 3.564.573 

CATANZARO 57.117 319.444 283.090 1.205.356 340.207 1.524.800 

CROTONE 11.793 68.819 133.967 904.910 145.760 973.729 

REGGIO CALABRIA 36.093 132.850 185.611 573.104 221.704 705.954 

VIBO VALENTIA 154.953 1.099.114 242.237 1.409.640 397.190 2.508.754 

CALABRIA 339.478 2.062.335 1.486.385 7.215.475 1.825.863 9.277.810 

Fonte: elaborazione Ufficio Studi CCIAA di Crotone su dati ISTAT 
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Dall’analisi più specifica del dato, però, osservando la tendenza in serie storica, si evidenzia 

come l’aumento sia relativo ad arrivi e presenze di italiani, mentre risulta in diminuzione quello 

riguardante i turisti stranieri. 

Che di turisti stranieri nel nostro territorio ne giungano pochi, lo conferma anche il dato relativo 

all’incidenza degli arrivi di turisti stranieri della nostra provincia (3,5%) sul totale regionale; al 

contrario, la provincia di Vibo Valentia, con caratteristiche simili alla nostra, richiama ben il 

45,6% dei turisti stranieri. 

Molto più positivo il dato relativo alla permanenza media dei turisti, che nella nostra provincia 

nel 2018 si attesta a 6,7 notti, il dato in assoluto migliore nel quadro delle province calabresi e, 

di conseguenza migliore anche della media regionale (5,1). 

 

Permanenza media dei turisti (Province della Calabria) serie storica 2013/2018 

Province e Regione 
 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 

COSENZA 5 5 5 5,1 4,9 4,9 

CATANZARO 5,2 5,3 5,2 5 4,4 4,5 

CROTONE 8,2 8,1 8 6,8 6,5 6,7 

REGGIO CALABRIA 3 3,1 3,2 3,2 3,1 3,2 

VIBO VALENTIA 7 7,2 7 6,9 6,3 6,3 

CALABRIA 5,4 5,5 5,6 5,3 5 5,1 

Fonte: elaborazione Ufficio Studi CCIAA di Crotone su dati ISTAT 

 

Interessante, infine, l’analisi degli studi realizzati dal Punto d’Impresa Digitale (PID), costituito 

dalla Camere di Commercio di Crotone, con l’obiettivo di favorire la più ampia diffusione della 

cultura digitale nelle micro, piccole e medie imprese. Il quadro che emerge dagli strumenti di 

indagine (il Selfi 4.0 e lo Zoom 4.0) parla di un chiaro deficit riguardo a quella che viene 

definita maturità digitale delle imprese.  

Tale situazione ci induce a credere che occorre ancora puntare, come già stiamo facendo con i 

progetti P.I.D. e le attività sui percorsi di Alternanza Scuola Lavoro, sulla formazione delle 

nuove generazioni, sfruttando la loro inclinazione verso l’utilizzo delle nuove tecnologie, con 

l’auspicio che in futuro i nostri giovani possano apportare alle imprese del territorio una spinta 

innovativa di sviluppo economico. 

Nell’analizzare il contesto esterno occorre richiamare, come già illustrato in precedenti 

documenti, le difficoltà del territorio dal punto di vista della dotazione (e del funzionamento) 

delle infrastrutture. La Camera di Commercio si è sempre occupata di tali problematiche, 

fornendo supporto e assistenza per il superamento di alcune difficoltà. In particolare al fine di 

far ripartire il porto, elemento essenziale per lo sviluppo economico del territorio, a fine 2017 è 
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stata istituita la consulta marittima che si è insediata a maggio 2018. Unitamente all’Autorità 

portuale ha promosso e finanziato un masterplan del Porto di Crotone volto a raccogliere le 

istanze della comunità marittima - veicolate attraverso la Consulta marittima della Camera di 

Commercio di Crotone - e più in generale di quella cittadina e a tradurle in linee guida per 

fornire una struttura di riferimento alle future attività di pianificazione e progettazione, 

necessarie a definire il nuovo assetto del Porto di Crotone, soddisfacendo in modo ottimale le 

attuali esigenze operative e sviluppandone di nuove. 

Il masterplan è stato condiviso con l’intera comunità e costituisce una base fondamentale per 

la progettazione e realizzazione delle azioni necessarie allo sviluppo del porto.  

Una fotografia sulla situazione della provincia crotonese ci viene fornita dalla tradizionale indagine 

del Sole24ore che indaga diversi aspetti relativi alla qualità della vita delle province italiane e 

redige una graduatoria nazionale. 

Se nel 2017 la provincia di Crotone si era posizionata all’85º posto della graduatoria finale 

guadagnando diverse posizioni rispetto agli anni precedenti, nel 2018 è riprecipitata al 103º posto, 

perdendo ben 19 posizioni, e nel 2019 il peggioramento è proseguito, infatti la nostra provincia si è 

posizionata al penultimo posto. Rispetto ai singoli ambiti di indagine il posizionamento peggiore è 

stato quello legato a “ricchezza e consumi” (posizione 107), con dati particolarmente negativi 

relativamente al livello di depositi pro-capite e consumi (spesa media per beni durevoli). Molto 

negativo anche il risultato relativo all’ambito di indagine “ambiente e servizi” con performance 

particolarmente negative registrate per gli aspetti legati all’utilizzo dell’home banking e alla spesa 

sociale degli enti locali. 

L’ambito che ha fatto registrare il risultato migliore è quello legato a “giustizia e sicurezza” per il 

quale la provincia di Crotone è collocata al 48º posto della graduatoria, il dato è influenzato 

positivamente dal risultato particolarmente buono sulla frequenza di scippi e borseggi (2º posto a 

livello nazionale).   

Nel complesso, quindi, quadro socio-economico particolarmente difficile cui però fanno da 

contrappeso timidi segnali di una certa vitalità imprenditoriale.  

Nel momento in cui si scrive la presente relazione tutto il mondo subisce l’impatto fortissimo della 

grave crisi sanitaria dovuta alla pandemia da Covid-19. L’economia mondiale è in forte sofferenza 

e gli effetti della crisi si faranno sentire molto a lungo. È facile prevedere come una crisi così grave 

possa impattare in maniera ancora più drammatica su un’economia già fragile qual è quella della 

nostra provincia. Sarà quindi necessario ritracciare quelle che sono le linee di intervento della 

Camera, e del sistema camerale nel suo complesso, per supportare le imprese impegnate nella 

difficile sfida della ripartenza.   

 

2.2 L’amministrazione 

La Camera di Commercio di Crotone è un Ente pubblico dotato di autonomia funzionale che 
svolge, nell’ambito della circoscrizione territoriale di competenza, coincidente con la provincia, 
funzioni di interesse generale per il sistema delle imprese curandone lo sviluppo nell’ambito 
dell’economia locale. 

L’esistenza giuridica della Camera di Commercio è datata 4 gennaio 1993. Gli organi della Camera 
di Commercio, identificati dalla legge 580/93 e recepiti nello statuto, sono il Consiglio, nel quale 
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viene rappresentata l’intera struttura socio-economica del territorio, la Giunta, il Presidente e il 
Collegio dei Revisori dei Conti.  

Dopo un periodo di commissariamento, determinato dalla mancata elezione del Presidente, a 
luglio del 2015 si è insediato il nuovo Consiglio camerale che ha poi eletto il Presidente e la 
Giunta. 

Mediante le modifiche apportate alla L. 580/93 dal D.Lgs. 15 febbraio 2010 n. 23 e dal successivo 
D. Lgs. 219 del 25.11.2016, è stato ridisegnato l’assetto istituzionale e sono state definite 
competenze e modalità organizzative delle Camere di Commercio e del sistema camerale nel suo 
insieme. Il quadro normativo è integrato dai decreti n. 155 e 156 del 4 agosto 2011 che hanno ad 
oggetto, rispettivamente, il "Regolamento sulla composizione dei consigli delle camere di 
commercio in attuazione dell'articolo 10, comma 3, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, così 
come modificata dal decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23"  ed il "Regolamento relativo alla 
designazione e nomina dei componenti del consiglio ed all'elezione dei membri della giunta delle 
camere di commercio in attuazione dell'articolo 12 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, come 
modificata dal decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23".  

Mediante la Camera di Commercio si realizza una connessione fra le imprese e le altre pubbliche 
amministrazioni. Ne è un esempio il Registro delle imprese che è un “punto focale” in cui passano 
flussi di informazioni in entrata ed in uscita verso altri enti. Uno dei principi ispiratori dell’attività 
camerale è, infatti, la cooperazione con associazioni di categoria, istituzioni pubbliche e private 
locali, nazionali e comunitarie.  

Relativamente all’attuale situazione della Camera di Commercio di Crotone, si ribadisce qui quanto 
già esposto nei diversi documenti di programmazione: il nostro Ente ha pesantemente subito gli 
effetti della drastica riduzione delle entrate determinata dal taglio del diritto annuale (Decreto legge 
n. 90/2014) pertanto anche il perseguimento degli obiettivi fissati deve fare i conti con un grosso 
calo delle risorse finanziarie e umane. Per ciò che attiene al processo di accorpamento in atto 
ormai da diversi anni va detto che in virtù dell’applicazione dei decreti del MISE 8 agosto 2017 e 
16 febbraio 2018 (Circoscrizioni territoriali delle Camere di Commercio), la Camera di Crotone 
sarebbe destinata a fondersi le Camere di Commercio di Catanzaro e Vibo Valentia.  

Nonostante le alterne vicende succedutesi negli ultimi anni, la situazione non è ancora risolta e si 
attende ora il pronunciamento della Corte Costituzionale che dovrà decidere circa il ricorso 
presentato da alcune Camere di Commercio, associazioni di categoria e una regione contro la 
riforma che prevede gli accorpamenti. 
 

Struttura organizzativa dell’Ente camerale 

La struttura amministrativa della Camera è attualmente guidata da un Segretario Generale facente 
funzioni, che è responsabile della gestione dell’ente, sovrintende al personale e svolge funzioni di 
raccordo con gli organi di governo. Attualmente il ruolo di Segretario Generale f.f. è rivestito da un 
dirigente in comando da altra Camera di commercio. 

Oltre al personale alle dirette dipendenze dell’Ente, prestano servizio presso la Camera tre 
lavoratrici per servizi esternalizzati. 

La struttura dell’Ente, recentemente riorganizzata, si compone di 4 servizi, tutti sotto la diretta 
competenza del SG f.f. di cui uno in staff allo stesso SG f.f. 
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Si riporta di seguito l’organigramma approvato con D.D. n. 223 del 17/12/2019, operativo dal 1º 

gennaio 2020: 

Indagine di benessere organizzativo 

Per migliorare l’implementazione delle politiche pubbliche è indispensabile consentire agli operatori 
la possibilità di lavorare in ambienti in cui siano privilegiati momenti di scambio e vi sia trasparenza 
e visibilità dei lavori. La Direttiva 24 marzo 2004 avvia un importante processo di cambiamento 
culturale indicando le motivazioni per l’adozione di misure finalizzate ad accrescere il benessere 
organizzativo; in particolare, nella Direttiva si afferma quanto lo sviluppo e l’efficienza 
dell’Amministrazione sia un aspetto inevitabilmente connesso alla presenza di un “clima 
organizzativo” capace di stimolare la creatività e l’apprendimento. Pertanto, la Camera di 
Commercio di Crotone fin dal 2004 conduce al suo interno l’indagine sul Benessere organizzativo, 
al fine di monitorare lo stato di soddisfazione del personale dipendente e degli altri collaboratori, 
con l’obiettivo di acquisire indicazioni sulle azioni di miglioramento da adottare. 

Dal 2013 l’ANAC, dopo avere definito i modelli sulla cui base devono essere realizzate dette 
indagini, ha reso disponibile un’apposita applicazione web per permettere agli OIV, e agli altri 

Segretario generale 

Organi istituzionali e Segreteria 
generale, Pianificazione, 

Metrologia, Brevetti e marchi 

Risorse umane - Trattamento 
giuridico ed economico 

Protocollo, gestione 
documentale, servizi ausiliari 

Metrologia legale, Brevetti e 
marchi  

Pianificazione e programmazione, 
Anticorruzione e trasparenza 

Servizi finanziari 

Acquisti, patrimonio e Servizi di 
sede 

Bilancio e finanza 

Diritto annuale 

Anagrafe, Digitalizzazione, Tutela e 
legalità 

Digitalizzazione, Registro 
imprese, Banche dati, Albi ed 
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organismi analoghi, di trasmettere i dati relativi alle proprie rilevazioni ed elaborarne i risultati 
attraverso appositi report. La Camera di Commercio di Crotone sin da allora ha adottato il nuovo 
strumento, sostituendo utilizzando il relativo questionario di rilevazione. Successivamente 
l’applicazione web è stata dismessa e la rilevazione di B.O. non più inserita tra gli obblighi in capo 
agli OIV. Tuttavia la dirigenza ha deciso di continuare a svolgere annualmente la rilevazione e di 
utilizzare il questionario di rilevazione ritenendolo efficace nella corretta rilevazione del clima 
organizzativo.  

L’analisi di benessere organizzativo condotta con riferimento all’anno 2019, ha registrato un valore 
medio pari a 3,69 (su una scala da 1 a 6). Il dato è di poco superiore alla soglia di soddisfazione 
(fissata in 3,6) e leggermente inferiore al valore registrato nell’anno precedente. 

 

Il grafico precedente illustra l’andamento del livello medio di benessere organizzativo registrato 
nell’ultimo quinquennio. Sostanzialmente si tratta del periodo interessato dall’avvio della riforma 
del sistema camerale, partito con la drastica riduzione del diritto annuale (che ha determinato la 
necessità di abbattere i costi e di conseguenza di favorire la fuoriuscita volontaria di personale) e 
che ha visto l’avvio del processo di accorpamento con le Camere di Catanzaro e Vibo, processo 
non ancora arrivato a conclusione. Si tratta quindi di un lungo periodo di incertezza circa il futuro 
dell’Ente che ha determinato inoltre la necessità di continue riorganizzazioni. 

L’Ente, anche cercando di dare seguito ai suggerimenti provenienti dal CUG (Comitato Unico di 
Garanzia), ha attuato negli anni alcune misure atte a migliorare le condizioni dei dipendenti e a 
favorire la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, quali ad es. una maggiore flessibilità dell’orario 
di lavoro per i genitori di minori fino a 13 anni, la formazione continua per tutto il personale, il 
mantenimento di un adeguato fondo per il salario accessorio. 

In aggiunta all’indagine interna, la Camera di Commercio di Crotone, dal 2004, realizza il 
monitoraggio della Customer Satisfaction indirizzata al cliente esterno al fine di valorizzare i punti 
di forza ed evidenziare eventuali criticità su cui intervenire con l’obiettivo del miglioramento 
continuo. Di seguito si evidenziano i risultati conseguiti nelle ultime rilevazioni.  

 

Giudizio complessivo dell’ente 

La rilevazione relativa all’anno 2019 ha evidenziato giudizi molto positivi, mediamente concentrati 

tra buono e ottimo. Il valore di sintesi registrato è pari a 4,05 leggermente superiore a quello 

dell’anno precedente (la media dei giudizi registrati nel primo e secondo semestre dell’anno 2018 è 

pari a 3,93).  

Come illustrato dal grafico che segue, l’ambito di misurazione che ottiene la valutazione migliore si 

conferma, ancora una volta, quella relativa al personale con un giudizio pari a 4,67; anche tutti gli 
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ambiti registrano valori decisamente orientati verso il giudizio massimo (5), ad eccezione 

dell’ambito di indagine relativo al sito internet che invece non raggiunge la sufficienza (2,1).  

 

I dati rilevati consentono di confermare il giudizio positivo dell’utenza sull’attività camerale 

nonostante permangano le difficoltà derivanti dal taglio del diritto annuale, dalla riduzione del 

personale e dal clima incerto circa il futuro dell’ente. 

È interessate rilevare come il giudizio più alto è quello relativo al personale (4,67 valore prossimo 

al livello massimo rilevabile), il che attesta la competenza e la professionalità di dipendenti 

dell’Ente e che premia anche lo sforzo dell’organizzazione in tema di formazione e aggiornamento 

continuo per tutti i dipendenti.   

 Relativamente alla criticità registrata, si è cercato negli ultimi anni di investire su miglioramenti del 

sito non onerosi basati, ad esempio, su un incremento del numero degli aggiornamenti e su 

maggiori collegamenti con altri canali di comunicazione quali i social network, in attesa di definire il 

processo di accorpamento in atto. Saranno valutati ulteriori aggiustamenti per meglio rispondere 

alle esigenze degli utenti. 

 

2.3 Risultati raggiunti  

Obiettivo della Relazione sulla performance è evidenziare i risultati raggiunti in relazione agli 
obiettivi prefissati ed illustrare tali risultati ai cittadini e agli stakeholder interni ed esterni. La 
divulgazione della Relazione si inserisce nell’ambito degli obblighi di trasparenza, rendicontazione 
e, quindi, pubblicazione sanciti all’art.11 del D.Lgs 150/2009 a cui le amministrazioni pubbliche 
devono adeguarsi. Nelle pagine che seguono sarà possibile visionare una rappresentazione 
grafica in cui il rapporto tra obiettivi realizzati e gli outcome conseguiti sarà di immediata 
comprensione. Come si potrà dedurre leggendo le pagine che seguono, il bilancio delle 
performance della Camera di Commercio di Crotone è assolutamente positivo. La maggior parte 
degli obiettivi strategici e operativi individuati, nonché delle azioni intraprese, hanno condotto ai 
risultati attesi che possono, pertanto, considerarsi conseguiti, come dettagliato nella tabella di cui 
al paragrafo 3.2 a cui si rimanda. 
 
 

2.4 Le criticità e le opportunità 

Come evidenziato anche nelle precedenti Relazioni della performance, la Camera di Commercio di 
Crotone, negli anni, ha dimostrato di essere un ente con buone capacità di pianificazione basate 
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anche sulle risultanze delle analisi socio-economiche effettuate. Ciò anche grazie al Sistema di 
qualità adottato secondo la norma Iso 9001, importante fattore di eccellenza che ha consentito di 
anticipare i concetti fondanti della Riforma Brunetta e di numerose novità normative in tema di 
Pubblica amministrazione. L’Ente, infatti, interamente certificato secondo tale norma, ha potuto 
introdurre/consolidare concetti quali: efficacia, efficienza, benchmarking, customer satisfaction, 
benessere organizzativo, rispetto degli standard di qualità, ecc.) 
 
Al contempo, è da rilevare ugualmente un’eccellente capacità di adeguarsi alle contingenze legate 
al contesto ed alle repentine modifiche normative introdotte. Tuttavia, se la capacità di individuare 
strategie emergenti per rispondere alle contingenze sottolinea flessibilità ed elevate capacità 
manageriali, è anche vero che spesso alimenta picchi di lavoro inattesi che influiscono sulle risorse 
umane già esigue e che rendono difficile mantenere costantemente aggiornati i piani rispetto alle 
azioni effettuate e di rilevare costantemente i numerosi indicatori.  
 
L’albero della performance, allegato al Piano della performance 2019-2021, è completato, 
nell’ambito del presente lavoro di rendicontazione, con i risultati raggiunti e con la specifica del 
grado di raggiungimento per ciascun obiettivo. Mediante la rappresentazione grafica di seguito 
presentata, emerge chiaramente che l’Ente camerale raggiunge livelli di realizzazione degli 
obiettivi, positivi.  
 

Comunque, come evidenziato dai risultati dell’indagine di benessere organizzativo, l’impegno 
sempre crescente richiesto al personale per mantenere gli elevati standard di qualità che 
caratterizzano l’attività dell’ente, unitamente all’incertezza circa il futuro dell’ente, crea situazioni di 
stress e insoddisfazioni nei dipendenti sui quali bisogna intervenire per mantenere alta la 
motivazione. A maggior ragione in questa fase e nei mesi a venire, considerati gli effetti 
dell’emergenza Covid-19 che stanno cominciando a palesarsi 
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3. Obiettivi: risultati raggiunti e scostamenti 

3.1 Albero della performance 

Di seguito verrà riproposto il medesimo albero della performance sviluppato nel Piano della 
performance, integrato in questa sede con l’indicazione dei risultati raggiunti per ciascun obiettivo. 

ALBERATURA PRIORITÀ/OBIETTIVI STRATEGICI 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Leggenda: 
Obiettivi pienamente 

raggiunti 
Obiettivi parzialmente 

Raggiunti 
Obiettivi non raggiunti 

 
Obiettivi non valutabili    

 

 

Obiettivo strategico 

1.1: Sviluppare le 

capacità 

competitive delle 

imprese e del 
territorio 

migliorandone 

l'attrattività 

Obiettivo strategico 

1.2: Innovare i 

servizi camerali 

Obiettivo strategico 

1.3: Sviluppare 

capacità e 

competenze 

professionali 

orientate al 

cambiamento e alla 
prestazione dei 

servizi innovativi 

Obiettivo 

strategico 2.1: 

Garantire il 

corretto 

funzionamento 

del mercato  

Obiettivo strategico 

3.1Orientamento 

all’efficienza, 

affidabilità, 

trasparenza dei 

processi e 

prevenzione della 

corruzione 

Obiettivo strategico 

3.3: Ampliare il 

ruolo della camera 

come animatore 

delle politiche 

integrate di 

sviluppo attraverso 

la semplificazione 

dei rapporti giuridici 

Obiettivo strategico 

3.4 Sviluppare 

capacità e 

competenze 

professionali 

orientate al 

cambiamento e alla 

prestazione di 

servizi innovativi 

Obiettivo 

strategico 1.4: 

Contenere i costi e 

razionalizzare 

l'utilizzo delle 

risorse 

Priorità 1: 

Migliorare il 

posizionamento 

competitivo del 

territorio e delle 

imprese sui mercati 

nazionali e 

internazionali 

Priorità 2:  

Migliorare le 

relazioni tra imprese 

e consumatori 

Priorità 3: 

Promuovere 

politiche integrate 

di sviluppo socio-

economico 

territoriale 

Obiettivo strategico 

3.2: Modernizzare i 

rapporti tra Camera 

e utenti 

Obiettivo strategico 

3.5 Ottimizzare le 

risorse o ridurre i 

costi  

Obiettivo strategico 

3.Supportare l’ente 

nella fase di 

accorpamento 
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 ALBERATURA DI DETTAGLIO PRIORITA’ 1 

 

 

 

Priorità 1:  

MIGLIORARE IL POSIZIONAMENTO COMPETITIVO DEL 
TERRITORIO E DELLE IMPRESE SUI MERCATI NAZIONALI E 

INTERNAZIONALI 

1.1  

Obiettivo strategico 6  

Sviluppare le capacità competitive 
delle imprese e del territorio 
migliorandone l'attrattività 

O.O. 13 

 Diffusione della cultura digitale 
presso le imprese tramite il progetto 

"Eccellenze digitali". 

O. O.  14 
Prosecuzione delle attività di 

"Valorizzazione e qualificazione delle 
filiere del made in Italy". 

1.2 

Obiettivo strategico 7 

 Innovare i servizi camerali 

O.O. 15  

Gestione dello sportello "Micro - 
work": fare rete per il microcredito e 

l'occupazione. 

O.O. 16 

Gestione dell’ufficio commercio 
estero. 
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 ALBERATURA DI DETTAGLIO PRIORITA’ 2 

 

 

 ALBERATURA DI DETTAGLIO PRIORITA’ 3 

Priorità 2:  

MIGLIORARE LE RELAZIONI TRA IMPRESE E 
CONSUMATORI 

2.1 

Obiettivo strategico 4 

Garantire il corretto funzionamento del 
mercato  

O.O. 7 

 Promuovere l'utilizzo degli 
strumenti di giustizia 

alternativa e della mediazione 
in particolare 

O.O. 8 

 Confermare l'attività di 
vigilanza nel mercato 



 

Priorità 3: PROMUOVERE 
POLITICHE INTEGRATE DI SVILUPPO 
SOCIO-ECONOMICO TERRITORIALE 

3.1 

Obiettivo strategico  3 

Ampliare il ruolo della 
Camera come animatore 
delle politiche integrate 

di sviluppo socio-
economico territoriale 

O.O. 5 
Attuazione 
programma 
trasparenza 

O.O. 6 
Aggiornare il piano 

anticorruzione e 
mantenere lo 

standard dei servizi. 

3.2 

Obiettivo strategico 2  

Modernizzare i rapporti 
tra Camera e clienti. 

O.O. 4 
Consolidare 

l'immagine dell'ente 
quale soggetto 

affidabile al servizio 
delle imprese e del 

territorio 

3.3 

Obiettivo strategico 1  

Orientamento 
all'efficienza, affidabilità, 
trasparenza dei processi e 

prevenzione della 
corruzione. 

O-O-1 

Migliorare i propri 
processi in un'ottica 
di semplicazione per 

l'utenza. 

O.O. 2 

Realizzare indagini di 
customer 

satisfaction e 
benessere 

organizzativo 

O.O.3 

Mantenere la 
certificazione del 
sistema qualità 

3.4 

Obiettivi Strategico  5 

Sviluppare capacità e 
competenze 

professionali orientate 
al cambiamento e alla 
prestazione di servizi 

innovativi 

O.O.9 

Diffondere 
l'informazione 

economica e favorire 
l'occupazione 

O.O. 10 
Realizzare del "Punto 

Impresa Digitale (PID)" 

O.O. 11 
Realizzare le attività di 
orientamento al lavoro 

O.O.12 

Realizzare le attività 
previstie dal progetto 

Regione                       

3.5 
Obiettivo strategico 8 

 

Ottimizzare le risorse o 
ridurre i costi 

 

O.O.17 

Attuare politiche di 
riduzione dei costi. 

O.O. 18 
Consolidamento 

dell'immagine 
camerale 

3.6 

Obiettivo strategico 9 

Supportare l'ente nella 
fase di accorpamento 

 

O.O. 19 

Realizzare le attività 
relative 

all'accorpamento 



 

 

 

3.2 Obiettivi e piani operativi 

 

Le priorità strategiche racchiudono a loro volta obiettivi strategici. Di seguito saranno riportati gli 
obiettivi strategici ed operativi già indicati nel Piano nonché le informazioni relative alla 
rendicontazione degli stessi.  

 

OBIETTIVI STRATEGICI 

 

Priorità strategica 1: MIGLIORARE IL POSIZIONAMENTO COMPETITIVO DEL TERRITORIO E DELLE IMPRESE SUI 

MERCATI NAZIONALI E INTERNAZIONALI  

Descrizione 
Obiettivo 

1.1 Obiettivo Strategico 6: Sviluppare le capacità competitive delle 
imprese e del territorio migliorandone l'attrattività 
 

Risorse 

 
Personale Servizio Promozione e comunicazione 

Indicatori e Target 2019 Percentuale di iniziative realizzate rispetto a quelle approvate dagli organi 
Peso 50% 
Target 2019 = 100% 
Stato 100  
                                                                                                                  
Percentuale di iniziative di promozione delle filiere realizzate rispetto a quelle 
approvate dagli organi  
Peso 50%  
Target 2019 = 100% 
Stato = 100 

Valore Consuntivo 
Indicatori 

Percentuale di iniziative realizzate rispetto a quelle approvate dagli organi = 
100% 
Percentuale di iniziative di promozione delle filiere realizzate rispetto a quelle 

approvate dagli organi=100% 

Note/Variazioni 

intervenute nel corso 

dell’anno 

 

Grado di 
Raggiungimento 

Obiettivo 

100% 

Scostamenti e Cause 

degli Scostamenti 
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Descrizione 
Obiettivo

1 
1.2 Obiettivo Strategico 7: Innovare i servizi alle imprese  

Risorse 

 
Personale Servizio Promozione e comunicazione 

Indicatori e Target 2019 Realizzare dei progetti innovativi per favorire la crescita imprenditoriale 
Target 2019 = 100% 
 
Stato = 100 
 

Valore Consuntivo 
Indicatori 

Realizzare dei progetti innovativi per favorire la crescita imprenditoriale 
=100% 

Note/Variazioni 

intervenute nel corso 

dell’anno 

 

Grado di 
Raggiungimento 

Obiettivo 

100% 

Scostamenti e Cause 

degli Scostamenti 
 

 
 
Priorità strategica 2: MIGLIORARE LE RELAZIONI TRA IMPRESE E CONSUMATORI.  
 
Descrizione 
Obiettivo

2 
2.1 Obiettivo Strategico 4: Garantire il corretto funzionamento del 

mercato  

Risorse 

 
Personale Servizi: 4-5 

Indicatori e Target 2019 Livello di soddisfazione servizio di mediazione 
Peso 50% 
Target 2019 >=4 
Stato=4,89 
 
Verifiche metriche effettuate/verifiche metriche richieste 
Peso 50% 
Target 2019 = 1 
Stato=1 

Valore Consuntivo 
Indicatori 

Livello di soddisfazione servizio di mediazione = 4,90 
Verifiche metriche effettuate/verifiche metriche richieste=1 

Note/Variazioni 

intervenute nel corso 

dell’anno 

 

Grado di 
Raggiungimento 

Obiettivo 

100% 

 

Scostamenti e Cause 

degli Scostamenti 
 

 
 

                                                           
1
Agli obiettivi e agli indicatori è stato dato lo stesso peso 

2
Agli obiettivi e agli indicatori è stato dato lo stesso peso 
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Priorità strategica 3: PROMUOVERE POLITICHE INTEGRATE DI SVILUPPO SOCIO-ECONOMICO TERRITORIALE  

Descrizione 
Obiettivo 

3.1 Obiettivo Strategico 1: Orientamento all'efficienza, affidabilità, 

trasparenza dei processi e prevenzione della corruzione  

 

Risorse 

 
Personale Servizio Promozione e comunicazione + personale di tutti i servizi 

Indicatori e Target 2019 Mantenere la certificazione del Sistema Qualità 
Peso 50% 
Target 2019 = SI 
Stato= SI 
 
Livello di customer satisfaction (CSE) 
Peso 50% 
Target 2019>3 
Stato= 3,93 
 

Valore Consuntivo 
Indicatori 

Mantenimento certificazione Sistema Qualità=SI 
Livello di customer satisfaction = 4,05 

Note/Variazioni 

intervenute nel corso 

dell’anno 

 

Grado di 
Raggiungimento 

Obiettivo 

100% 

Scostamenti e Cause 

degli Scostamenti 
 

 

Descrizione 
Obiettivo 

3.2 Obiettivo Strategico 2: Modernizzare i rapporti tra Camera e utenti 

Risorse 

 
Personale di tutti i servizi 

Rilevazioni a cura dell’URP 

Indicatori e Target 2019 N. canali di comunicazione utilizzati/numeri di canali di comunicazione 
disponibili (crm - sito - social network) 
 
Peso 100% 
Target 2019 = 100% 
 

Valore Consuntivo 
Indicatori 

N. canali di comunicazione utilizzati/numeri di canali di comunicazione 
disponibili (crm - sito - social network)=100% 
 

Note/Variazioni 

intervenute nel corso 

dell’anno 

 

Grado di 
Raggiungimento 

Obiettivo 

100% 

Scostamenti e Cause 

degli Scostamenti 
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Descrizione 
Obiettivo 

3.3 Obiettivo Strategico 3: Ampliare il ruolo della Camera come animatore 
delle politiche integrate di sviluppo attraverso la semplificazione dei 
rapporti giuridici  
 

Risorse 

 
Personale di tutti i servizi 

 

Indicatori e Target 2019 Percentuale di realizzazione del Piano anticorruzione 
Peso 50% 
Target 2019 = 100%  
Stato n.d.  
 
Percentuale di realizzazione del Programma trasparenza  
Peso 50%  
Target 2019 = 100%  
Stato: n.d.  
 

Valore Consuntivo 
Indicatori 

Percentuale di realizzazione del piano anticorruzione = 90% 
Percentuale di realizzazione del programma trasparenza =100% 
 

Note/Variazioni 

intervenute nel corso 

dell’anno 

 

Grado di 
Raggiungimento 

Obiettivo 

95% 

Scostamenti e Cause 

degli Scostamenti 
La carenza di personale e la necessità di procedere con una sostanziale 

riorganizzazione, non hanno consentito l’adozione del regolamento sui 

incarichi  ai dipendenti (come da relazione dell’RPCT 2019).  

 

Descrizione 
Obiettivo

3 
3.4 Obiettivo Strategico 5: Sviluppare capacità e competenze 
professionali orientate al cambiamento e alla prestazione di servizi 
innovativi. 
 

Risorse 

 
Personale Servizio Promozione e comunicazione 

Personale Servizio 1  

Indicatori e Target 2019  
Percentuale di personale camerale partecipante a programmi di formazione 
Peso 50% 
Target 2019>=60  
Stato=100% 
 
 
Livello di benessere organizzativo 
Peso 50% 
Target 2019>=3,5  
Stato=3,5 
 

Valore Consuntivo Percentuale di personale camerale partecipante a programmi di 

                                                           
3
Agli obiettivi e agli indicatori è stato dato lo stesso peso 
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Indicatori formazione=100% 
 
Livello di benessere organizzativo = 3,69 

Note/Variazioni 

intervenute nel corso 

dell’anno 

 

Grado di 
Raggiungimento 

Obiettivo 

100% 

Scostamenti e Cause 

degli Scostamenti 
 

 

Descrizione 
Obiettivo

4 
3.5 Obiettivo Strategico 8: Ottimizzare le risorse o ridurre i costi 
 

Risorse 

 
Personale Servizi finanziari 

Indicatori e Target 2019  
Gestione dell’immobile camerale secondo disposizioni degli Organi 
Peso 50% 
Target 2019=100% 
Stato=100% 
 
Realizzazione di quanto previsto dai progetti approvati 
Peso 50% 
Target 2019=100% 
Stato=100% 
 

Valore Consuntivo 
Indicatori 

 

Note/Variazioni 

intervenute nel corso 

dell’anno 

Nel corso del 2019 si è proceduti alla gestione dell’immobile camerale sia 

ordinaria che straordinaria secondo le disposizioni pervenute dall’organo 

politico. 

Sono stati avviati i lavori del laboratorio carni e sono state eseguite le opere 

murarie previste dal bando di gara. 

Grado di 
Raggiungimento 

Obiettivo 

100% 

Scostamenti e Cause 

degli Scostamenti 
 

 

 

 

 

Descrizione 3.6 Obiettivo Strategico 9: Supportare l’ente nella fase di accorpamento 
 

                                                           
4
Agli obiettivi e agli indicatori è stato dato lo stesso peso 
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Obiettivo
5 

Risorse 

 
Personale di i servizi 

Rilevazione in capo al Servizio Affari generali 

Indicatori e Target 2019 Realizzazione delle attività propedeutiche all’accorpamento 
Peso 100% 
Target 2019=100% 
Stato= n.d. 
 

Valore Consuntivo 
Indicatori 

Non valutabile 

Note/Variazioni 

intervenute nel corso 

dell’anno 

Nel corso del 2019 le attività di accorpamento sono state sospese pertanto il 

raggiungimento di tale obiettivo non è risultato perseguibile. 

Grado di 
Raggiungimento 

Obiettivo 

NON VALUTABILE 

Scostamenti e Cause 

degli Scostamenti 
 

 

OBIETTIVI OPERATIVI 

 

Obiettivo strategico 1: Orientamento all’efficienza, affidabilità, trasparenza dei 
processi e prevenzione della corruzione 
 
Obiettivo operativo O.O.1 = Migliorare i propri processi in un’ottica di semplificazione per l’utenza  

Indicatore= Percentuale di realizzazione delle azioni sottostanti  
Target=100% 
Grado di raggiungimento obiettivo= 100% 

 
Descrizione 
azione 

Azione 1: Migliorare la qualità e la completezza dei dati del Registro Imprese 
in tema di bilanci societari.  
 

Risorse 

 
Personale servizio Registro imprese 

Indicatori e Target 2019 Divulgazione attraverso sito internet, mailing massivo, piattaforma CRM delle 
novità normative e delle modalità di presentazione delle pratiche e dei nuovi 
programmi coinvolgendo i professionisti.  
Target 2019 =2 CRM ; 1 incontro formativo  
 

Attuazione disposizioni ods n. 3/2016 (deposito bilanci societari approvati); 
Target 2019 >= 80%  
 

Valore Consuntivo 
Indicatori 

N. 1 incontro- n. 6 CRM . 
N. 22 sanzioni per omesso deposito bilanci  

Attuazione disposizioni ods n. 3/2016 (deposito bilanci societari approvati); 
Target 2019 >=80% 

 

                                                           
5
Agli obiettivi e agli indicatori è stato dato lo stesso peso 
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Note/Variazioni 

intervenute nel corso 

dell’anno 

 

Grado di 
Raggiungimento Azione 

100% 

Scostamenti e Cause 

degli Scostamenti 
 

 
 
Descrizione 
azione 

Azione 2: Continuare l'attività di verifica dinamica dei requisiti morali 
degli agenti in affari in mediazione.  
.  
 

Risorse 

 
Personale servizio R.I. 

Indicatori e Target 2019 Aggiornamento posizioni RI /inibizione attività a seguito delle verifiche;  
Target 2019 =100%  
 

Valore Consuntivo 
Indicatori 

Aggiornamento posizioni RI /inibizione attività a seguito delle verifiche =100% 

Note/Variazioni 

intervenute nel corso 

dell’anno 

 

Grado di 
Raggiungimento Azione 

100% 

Scostamenti e Cause 

degli Scostamenti 
 

 
Descrizione 
azione 

Azione 3: utilizzo sistematico del nuovo collegamento informatico con la 
prefettura denominato Si.Ce.ant. per verifiche autocertificazioni.  
 

Risorse 

 
Personale Servizio R.I. 

Indicatori e Target 2019 Utilizzo del collegamento.   
Target 2019 =100%  
 

Valore Consuntivo 
Indicatori 

Controlli su tutte le attività regolamentate effettuate tramite utilizzo 
collegamento= 100% 
 

Note/Variazioni 

intervenute nel corso 

dell’anno 

 

Grado di 
Raggiungimento Azione 

100% 

Scostamenti e Cause 

degli Scostamenti 
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Descrizione 
azione 

Azione 4: Garantire la lavorazione delle pratiche R.I. nei termini di legge 
assicurandone la correttezza  
 

Risorse 

 
Personale Servizio R.I. 

Indicatori e Target 2019 Pratiche evase nei termini ≥75%  
Pratiche RI corrette sottoposte a monitoraggio mensile ≥ 95%  
 
 

Valore Consuntivo 
Indicatori 

Pratiche evase nei termini = 93,5% 
Pratiche RI corrette sottoposte a monitoraggio mensile = 100%  
 
  
 

Note/Variazioni 

intervenute nel corso 

dell’anno 

Il 6,5% delle pratiche non risulta evaso nei termini in quanto riferito a pratiche 

sospese. 

Grado di 
Raggiungimento Azione 

100% 

Scostamenti e Cause 

degli Scostamenti 
 

 
 
Descrizione 
azione 

Azione 5: Garantire la validità degli indirizzi pec delle imprese  
 
 

Risorse 

 
Personale servizio R.I. 

Indicatori e Target 2019 Attivazione delle procedure di cancellazione d'ufficio delle pec invalide = 1 
procedimento entro il 31/12  
 
 

Valore Consuntivo 
Indicatori 

Il procedimento di cancellazione d’ufficio delle pec innvalide è stato 
regolarmente realizzato entro il 31/12. 

Note/Variazioni 

intervenute nel corso 

dell’anno 

 

Grado di 
Raggiungimento Azione 

100% 

Scostamenti e Cause 

degli Scostamenti 
 

 
 
Obiettivo strategico 1: Orientamento all’efficienza, affidabilità, trasparenza dei 
processi e prevenzione della corruzione 
 
Obiettivo operativo O.O.2 = Realizzare indagini di customer satisfaction e benessere organizzativo  
Risorse: personale servizi Affari generali e Promozione e Comunicazione  
 
Indicatore= Percentuale di realizzazione delle azioni sottostanti  
Target=100% 
Grado di raggiungimento obiettivo= 100% 
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Descrizione 
azione 

Azione 1: Realizzazione indagine di customer satisfaction  
 

Risorse 

 
Personale servizio Promozione e Comunicazione 

Indicatori e Target 2019 Relazioni rilevazione di C.S. = 1 annuale  
 

Valore Consuntivo 
Indicatori 

Relazione rilevazione B.O. = 1 annuale  
 

La rilevazione è stata regolarmente realizzata. Si dà conto dei risultati anche 
nella presente relazione. 

Note/Variazioni 

intervenute nel corso 

dell’anno 

 

Grado di 
Raggiungimento Azione 

100% 

Scostamenti e Cause 

degli Scostamenti 
 

 
 
Descrizione 
azione 

Azione 2: Realizzazione indagine di benessere organizzativo  
 

Risorse 

 
Personale servizio 1  

Indicatori e Target 2019 Relazione rilevazione B.O. = 1 annuale  
 

Valore Consuntivo 
Indicatori 

Relazione rilevazione B.O. = 2019 realizzata. 
 

Note/Variazioni 

intervenute nel corso 

dell’anno 

La rilevazione è stata regolarmente realizzata. Si dà conto dei risultati anche 

nella presente relazione. 

Grado di 
Raggiungimento Azione 

100% 

Scostamenti e Cause 

degli Scostamenti 
 

 
 
 
Obiettivo strategico 1: Orientamento all’efficienza, affidabilità, trasparenza dei processi e 
prevenzione della corruzione 
 

Obiettivo operativo O.O.3 = Mantenere la certificazione del sistema qualità  
 
Indicatore= Mantenimento certificazione Sistema Gestione Qualità 
Peso 100% 
Stato SI 
Target 2019= SI 
Grado di raggiungimento obiettivo=100% 
 



 
 

Relazione sulla Performance anno 2019 

 

Pagina 34 di 61 
 

 
 
Descrizione 
azione 

Azione 1: Adeguare il SGQ ai nuovi standard definiti dalla norma UNI 
EN ISO 9001:2015 secondo le direttive ricevute dal RGQ.  

 
 

Risorse 

 
Tutto il personale  

 

Indicatori e Target 2019 Adeguamento ai nuovi standard = Si  
 

Valore Consuntivo 
Indicatori 

Adeguamento ai nuovi standard = Si  
 

Note/Variazioni 

intervenute nel corso 

dell’anno 

L’adeguamento agli standard è stata regolarmente realizzata come dimostrato 

dalla conferma della certificazione del sistema di gestione della qualità, 

rilasciata da Certiquality in seguito all’audit di sorveglianza svoltosi a dicembre 

2019. 

Grado di 
Raggiungimento Azione 

100% 

Scostamenti e Cause 

degli Scostamenti 
 

 
 
 

Obiettivo strategico 2: MODERNIZZARE I RAPPORTI TRA CAMERA E UTENTI 

Obiettivo operativo O.O.4 - Consolidare l'immagine dell'ente quale soggetto affidabile al servizio 
delle imprese e del territorio 
Indicatore = Percentuale di realizzazione delle azioni sottostanti 
Peso 100% 
Stato 100% 
Target 2019= 100 

Grado di raggiungimento obiettivo=100% 

 

 

Descrizione 
azione 

Azione 1:sito internet  
 

 

Risorse 

 
Personale servizio Promozione e comunicazione 
 

Indicatori e Target 2019 Caricamento medio modifiche sito (> 95%) entro i termini previsti  
 

Valore Consuntivo 
Indicatori 

Caricamento medio modifiche sito entro i termini previsti =100% 
 

Note/Variazioni 

intervenute nel corso 

dell’anno 

 

Grado di 
Raggiungimento Azione 

100% 

Scostamenti e Cause 

degli Scostamenti 
 



 
 

Relazione sulla Performance anno 2019 

 

Pagina 35 di 61 
 

 

Descrizione 
azione 

Azione 2: Diffusione dei comunicati stampa sui social network  
 
 

 

Risorse 

 
Personale servizio Promozione e comunicazione 

 

Indicatori e Target 2019 N. comunicati stampa sui social network >= 80%  
 

Valore Consuntivo 
Indicatori 

N. comunicati stampa sui social network = 100%  
 

Note/Variazioni 

intervenute nel corso 

dell’anno 

 

Grado di 
Raggiungimento Azione 

100% 

Scostamenti e Cause 

degli Scostamenti 
 

 

Descrizione 
azione 

Azione 3: CRM- velocizzare la comunicazione con le imprese/altri utenti  
 

 

Risorse 

 
Personale servizio Promozione e comunicazione 

 

Indicatori e Target 2019 N. campagne pari al 70% delle iniziative di promozione camerale  
 

Valore Consuntivo 
Indicatori 

N. campagne su totale delle iniziative di promozione camerale = 100% 
 

Note/Variazioni 

intervenute nel corso 

dell’anno 

 

Grado di 
Raggiungimento Azione 

100% 

Scostamenti e Cause 

degli Scostamenti 
 

 

 

Descrizione 
azione 

Azione 4: Supporto agli organi nella gestione della Consulta marittima 
e del tavolo bonifica  
 
 

 

Risorse 

 
Personale servizio Promozione e comunicazione 

 

Indicatori e Target 2019 Organizzazione incontri secondo le indicazioni degli organi = 100%  
 

Valore Consuntivo 
Indicatori 

Organizzazione incontri secondo le indicazioni degli organi = 100%  
 

Note/Variazioni 

intervenute nel corso 

dell’anno 
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Grado di 
Raggiungimento Azione 

100% 

Scostamenti e Cause 

degli Scostamenti 
 

 

 

 

 
Obiettivo strategico 3: Ampliare il ruolo della Camera come animatore delle politiche 
integrate di sviluppo attraverso la semplificazione dei rapporti giuridici 
 

Obiettivo operativo O.O.5 = Attuazione programma trasparenza 
Indicatore = Attuazione programma trasparenza 
Peso 100% 
Stato 100% 
Target 2019= 100% 
Grado di raggiungimento obiettivo=100% 
 

 
Descrizione 
azione 

Azione 1: Attuare tutte le attività previste dal programma 
trasparenza.  

  

Risorse 

 
Tutto il personale 

 

Indicatori e Target 2019 Attuazione programma= 100%  
 

Valore Consuntivo 
Indicatori 

Attuazione programma= 100%  
 

Note/Variazioni 

intervenute nel corso 

dell’anno 

 

Grado di 
Raggiungimento Azione 

100% 

Scostamenti e Cause 

degli Scostamenti 
 

 
 
Descrizione 
azione 

Azione 2: Monitoraggio attuazione programma trasparenza.  
 

  

Risorse 

 
personale servizio 4  

 

Indicatori e Target 2019 realizzazione monitoraggio= si  
 

Valore Consuntivo 
Indicatori 

realizzazione monitoraggio= si  
 

Note/Variazioni 

intervenute nel corso 

dell’anno 

Oltre al monitoraggio costante effettuato dai responsabili di servizio è stato 

regolarmente realizzato il monitoraggio da parte dell’OIV attraverso 

l’attestazione degli obblighi di pubblicazione al 31/03/2019. L’attestazione è 

pubblicata in amministrazione trasparente. 
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Grado di 
Raggiungimento Azione 

100% 

Scostamenti e Cause 

degli Scostamenti 
 

 
 
Descrizione 
azione 

Azione 3: Attuazione eventuali interventi correttivi.  
  

  

Risorse 

 
dirigenza + responsabili dei servizi interessati  
Verifica servizio 4 
 
 

Indicatori e Target 2019 Attuazione interventi correttivi= si  
 

Valore Consuntivo 
Indicatori 

Non sono stati individuati interventi correttivi 

Note/Variazioni 

intervenute nel corso 

dell’anno 

 

Grado di 
Raggiungimento Azione 

Non valutabile 

Scostamenti e Cause 

degli Scostamenti 
 

 
 
 
Descrizione 
azione 

Azione 4: Aggiornare il sistema di misurazione e valutazione della 
performance  
 
  

  

Risorse 

 
Servizio 4 

 

Indicatori e Target 2019 Aggiornamento entro il 31/12  
 

Valore Consuntivo 
Indicatori 

La bozza aggiornata è stata predisposta entro il 3/12 

Note/Variazioni 

intervenute nel corso 

dell’anno 

 

Grado di 
Raggiungimento Azione 

100% 

Scostamenti e Cause 

degli Scostamenti 
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Obiettivo strategico 3: Ampliare il ruolo della Camera come animatore delle politiche 
integrate di sviluppo attraverso la semplificazione dei rapporti giuridici 
 
Obiettivo operativo O.O.6 Aggiornare il piano anticorruzione e mantenere lo standard dei servizi. 
Indicatore = Percentuale di realizzazione delle azioni sottostanti 
Peso 100% 
Stato 0 
Target 2019= 100 
Grado di raggiungimento obiettivo=99,4% 
 

 
Descrizione 
azione 

Azione 1: Aggiornamento del piano anticorruzione  
 

  

Risorse 

 
RPCT - personale servizio 4 
 

Indicatori e Target 2019 Aggiornamento Piano= si  
 

Valore Consuntivo 
Indicatori 

Aggiornamento Piano= si  
Il Piano anticorruzione è stato regolarmente aggiornato e approvato dalla 
Giunta camerale con Delibera n. 3 del 28/01/2019 

Note/Variazioni 

intervenute nel corso 

dell’anno 

 

Grado di 
Raggiungimento Azione 

100% 

Scostamenti e Cause 

degli Scostamenti 
 

 
 
Descrizione 
azione 

Azione 2: Attuazione del monitoraggio delle azioni di prevenzione 
previste dal piano.  
 

  

Risorse 

 
RPCT - personale servizio 4 

 

Indicatori e Target 2019 Realizzazione monitoraggio= si  
 

Valore Consuntivo 
Indicatori 

Il monitoraggio è stato realizzato per come previsto dal piano 

Note/Variazioni 

intervenute nel corso 

dell’anno 

 

Grado di 
Raggiungimento Azione 

100% 

Scostamenti e Cause 

degli Scostamenti 
 

 
Descrizione 
azione 

Azione 3: Azioni dirette di promozione e di diffusione della cultura della 
legalità.  
 

  

Risorse 

 
personale servizio 4 
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Indicatori e Target 2019 Realizzazione azioni sulla legalità deliberate dalla giunta = si 
 

Valore Consuntivo 
Indicatori 

 

Note/Variazioni 

intervenute nel corso 

dell’anno 

Nel corso dell’anno non sono state deliberate dalla giunta specifiche azioni 

sulla legalità. 

Grado di 
Raggiungimento Azione 

Non valutabile. 

Scostamenti e Cause 

degli Scostamenti 
Azione non realizzabile in quanto nel corso dell’anno non sono state deliberate 

dalla giunta specifiche azioni sulla legalità. 

 
Descrizione 
azione 

Azione 4: Redazione Piano di formazione e gestione relativa 
documentazione  
 

  

Risorse 

 
Personale servizio Promozione e Comunicazione  

 

Indicatori e Target 2019 Gestione della documentazione relativa alla formazione = 100%  
 

Valore Consuntivo 
Indicatori 

Gestione della documentazione relativa alla formazione = 100% 

Note/Variazioni 

intervenute nel corso 

dell’anno 

 

Grado di 
Raggiungimento Azione 

100% 

Scostamenti e Cause 

degli Scostamenti 
 

 
Descrizione 
azione 

Azione 5: Gestione degli atti con LWA e dell'Albo on-line  
 

  

Risorse 

 
personale servizio 1  

 

Indicatori e Target 2019 Corretta gestione degli atti con LWA e loro eventuale pubblicazione  
 

Valore Consuntivo 
Indicatori 

Tutti gli atti sono stati correttamente gestiti tramite l’applicativo LWA e, laddove 
previsto, pubblicati all’albo camerale online. 

Note/Variazioni 

intervenute nel corso 

dell’anno 

 

Grado di 
Raggiungimento Azione 

100% 

Scostamenti e Cause 

degli Scostamenti 
 

 
Descrizione 
azione 

Azione 6: Gestione protocollo e archivi  
 

  

Risorse personale servizio 1 
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Indicatori e Target 2019 Corretta gestione dei documenti da protocollare > 95%  
 

Valore Consuntivo 
Indicatori 

I documenti da protocollare sono stati gestiti correttamente per un valore 
superiore al 95% 

Note/Variazioni 

intervenute nel corso 

dell’anno 

 

Grado di 
Raggiungimento Azione 

100% 

Scostamenti e Cause 

degli Scostamenti 
 

 
Descrizione 
azione 

Azione 7: Svolgimento efficace ed efficiente delle attività ausiliarie e 
dei rapporti esterni  
 

  

Risorse 

 
personale servizio 1  

 

Indicatori e Target 2019 Percentuale di evasione delle richieste nei tempi previsti > 95%  
 

Valore Consuntivo 
Indicatori 

Tutte le richieste sono state evase nei tempi previsti 

Note/Variazioni 

intervenute nel corso 

dell’anno 

 

Grado di 
Raggiungimento Azione 

100% 

Scostamenti e Cause 

degli Scostamenti 
 

 
Descrizione 
azione 

Azione 8: Corretta gestione giuridica ed economica del personale e 
dei collaboratori dell'Ente  
  
 

  

Risorse 

 
personale servizio 1 

 

Indicatori e Target 2019 Percentuale di realizzazione degli adempimenti nei tempi previsti = 100%  
N. procedimenti corretti = 100%  
 

Valore Consuntivo 
Indicatori 

Tutti gli adempimenti sono stati realizzati correttamente e nei tempi previsti. 

Note/Variazioni 

intervenute nel corso 

dell’anno 

 

Grado di 
Raggiungimento Azione 

100% 

Scostamenti e Cause 

degli Scostamenti 
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Descrizione 
azione 

Azione 9: Contribuire agli adempimenti trasversali alla Camera  
.  
 

  

Risorse 

 
Tutto il personale 

 

Indicatori e Target 2019 Realizzazione attività di competenza del Programma Trasparenza = 100%  
 
Realizzazione attività di competenza del Piano Anticorruzione = 100%  
 

Valore Consuntivo 
Indicatori 

Realizzazione attività di competenza del Programma Trasparenza = 100%  
Realizzazione attività di competenza del Piano Anticorruzione = 90%  
 
 

Note/Variazioni 

intervenute nel corso 

dell’anno 

 

Grado di 
Raggiungimento Azione 

95% 

Scostamenti e Cause 

degli Scostamenti 
 

 
 
 
 
Obiettivo strategico 4: Garantire il corretto funzionamento del mercato 
 

Obiettivo operativo O.O.7- Utilizzo degli strumenti di giustizia alternativa e della mediazione in 
particolare 
Indicatore = Percentuale di realizzazione delle azioni sottostanti 
Peso 100% 
Stato 100% 
Target 2019= 100% 
Grado di raggiungimento obiettivo=100% 
 

 
Descrizione 
azione 

Azione 1: Corretta gestione della procedure di Giustizia Alternativa 
(mediazione/conciliazioni/arbitrati)  
 

  

Risorse 

 
Personale servizio 4 

Indicatori e Target 2019 Gestione dei procedimenti secondo norme e regolamenti = 100% 

Valore Consuntivo 
Indicatori 

Gestione dei procedimenti secondo norme e regolamenti = 100% 

Note/Variazioni 

intervenute nel corso 

dell’anno 

 

Grado di 
Raggiungimento Azione 

100% 

Scostamenti e Cause 

degli Scostamenti 
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Descrizione 
azione 

Azione 2: Garantire comunicazione/supporto agli ufficiali levatori nel 
passaggio al nuovo servizio di deposito degli elenchi protesti, 
attraverso il web e tramite lo standard web service. 

  

Risorse 
 

Personale servizio 4 

Indicatori e Target 

2019 

Organizzazione di specifico incontro con il supporto di InfoCamere (si/no) 

Valore Consuntivo 
Indicatori 

L’incontro non è stato organizzato per le motivazioni evidenziate nel rigo 
relativo agli scostamenti. 

Note/Variazioni 

intervenute nel corso 

dell’anno 

 

Grado di 
Raggiungimento 

Azione 

Non valutabile 

Scostamenti e Cause 

degli Scostamenti 

L’incontro si è reso superfluo in quanto i depositi stavano già avvenendo in 

maniera corretta e non si è quindi ravvisata alcuna necessità di ulteriori 

delucidazioni.  

 
 
 
 
Descrizione 
azione 

Azione 3: Gestire il Registro Informatico dei Protesti attraverso 
l'evasione degli elenchi presentati dagli ufficiali levatori 

  

Risorse 

 
Personale servizio 4 

Indicatori e Target 2019 Elenchi evasi secondo norme e procedure = 100% 

Valore Consuntivo 
Indicatori 

Elenchi evasi secondo norme e procedure = 100% 

Note/Variazioni 

intervenute nel corso 

dell’anno 

Tutti gli elenchi sono stati correttamente evasi secondo norme e procedure. 

Grado di 
Raggiungimento Azione 

100% 

Scostamenti e Cause 

degli Scostamenti 
 

 
 
Descrizione 
azione 

Azione 4: Gestire il Registro Informatico dei Protesti attraverso la 
corretta lavorazione delle pratiche 

  

Risorse 

 
Personale servizio 4 

Indicatori e Target 2019 Rispetto dei termini di evasione = 100%  
Tasso di evasione pratiche di cancellazione/sospensione ≥ 97% 
 

Valore Consuntivo Rispetto dei termini di evasione = 100%  
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Indicatori Tasso di evasione pratiche di cancellazione/sospensione = 100% 
 

Note/Variazioni 

intervenute nel corso 

dell’anno 

Tutte le pratiche sono state correttamente evase nei termini previsti. 

Grado di 
Raggiungimento Azione 

100% 

Scostamenti e Cause 

degli Scostamenti 
 

 
 
 
 
 
 
 
Obiettivo strategico 4: Garantire il corretto funzionamento del mercato 
 

Obiettivo operativo O.O.8 = Confermare l'attività di vigilanza nel settore della sicurezza di prodotti 
 
Percentuale di realizzazione delle azioni sottostanti 
Peso 100% 
Stato 100% 
Target 2019= 100 
Grado di raggiungimento obiettivo= 0 
 

 
 
Descrizione 
azione 

Azione 1: Confermare l’attività di vigilanza nel settore della sicurezza dei 
prodotti 

Risorse 

 
Personale servizio 4 

Indicatori e Target 2019 Realizzazione di attività informative all’utenza tramite la piattaforma CRM = 2 
campagne 

Valore Consuntivo 
Indicatori 

Realizzazione di attività informative all’utenza tramite la piattaforma CRM = 0 
campagne 

Note/Variazioni 

intervenute nel corso 

dell’anno 

Carenza di personale e riorganizzazione non hanno consentito di realizzare 

l’azione preventivata. 

Grado di 
Raggiungimento Azione 

0% 

Scostamenti e Cause 

degli Scostamenti 
 

 
Obiettivo strategico 5: Sviluppare capacità e competenze professionali orientate al 
cambiamento e alla prestazione di servizi innovativi 
 

Obiettivo operativo O.O.9 = Diffondere l'informazione economica e favorire l'occupazione  
Indicatore = Percentuale di realizzazione delle azioni sottostanti 
Peso 100% 
Stato 100% 
Target 2019= 100 
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Grado di raggiungimento obiettivo=100% 
 

 
Descrizione 
azione 

Azione 1: Redigere il Polos - Osservatorio economico provinciale - e 
realizzare la "Giornata dell'economia". 

Risorse 

 
Personale servizio Promozione e comunicazione 

Indicatori e Target 2019 Redazione POLOS = entro il 31/12 
Realizzazione Giornata economia = entro il 31/12 
 

Valore Consuntivo 
Indicatori 

Redazione POLOS entro il 31/12=SI 
Realizzazione Giornata economia = SI 
 

Note/Variazioni 

intervenute nel corso 

dell’anno 

La Giornata dell’economia è stata incentrata sui dati inerenti il mercato del 

lavoro (19/12/2020) 

Grado di 
Raggiungimento Azione 

100% 

Scostamenti e Cause 

degli Scostamenti 
 

 
 
 
Descrizione 
azione 

Azione 2: Redigere il Rapporto Excelsior 

Risorse 

 
Personale servizio Promozione e comunicazione 

Indicatori e Target 2019  

Valore Consuntivo 
Indicatori 

Redazione Rapporto Excelsior = entro 30 giorni dalla disponibilità dei dati. 

Note/Variazioni 

intervenute nel corso 

dell’anno 

Redazione Rapporto Excelsior  entro 30 giorni dalla disponibilità dei dati=SI 

Grado di 
Raggiungimento Azione 

100% 

Scostamenti e Cause 

degli Scostamenti 
 

 
Descrizione 
azione 

Azione 3: Redigere i rapporti "Movimprese" 

Risorse 

 
Personale servizio Promozione e comunicazione 

Indicatori e Target 2019 Realizzazione trimestrale di Movimprese= 4 rapporti 

Valore Consuntivo 
Indicatori 

Realizzazione trimestrale di Movimprese= 4 rapporti 

Note/Variazioni 

intervenute nel corso 

dell’anno 
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Grado di 
Raggiungimento Azione 

100% 

Scostamenti e Cause 

degli Scostamenti 
 

 
Descrizione 
azione 

Azione 4: Partecipazione ad iniziative di alternanza scuola-lavoro 
promosse da Unioncamere 

Risorse 

 
Personale servizio Promozione e Comunicazione 

Indicatori e Target 2019 Realizzazione di tutte le attività previste dal/i progetti nei termini; STD = entro il 
31/12 

Valore Consuntivo 
Indicatori 

Realizzazione di tutte le attività previste dal/i progetti nei termini entro il 
31/12=SI 

Note/Variazioni 

intervenute nel corso 

dell’anno 

 

Grado di 
Raggiungimento Azione 

100% 

Scostamenti e Cause 

degli Scostamenti 
 

 
 
 
Obiettivo strategico 5: Sviluppare capacità e competenze professionali orientate al 
cambiamento e alla prestazione di servizi innovativi 

 
 
Descrizione 
azione 

Azione 1: Realizzazione attività previste dal progetto 

Risorse 

 
Personale servizio Promozione e Comunicazione 

Indicatori e Target 2019 Realizzazione attività previste dal progetto = Si 

Valore Consuntivo 
Indicatori 

Realizzazione attività previste dal progetto = Si 

Note/Variazioni 

intervenute nel corso 

dell’anno 

 

Grado di 
Raggiungimento Azione 

100% 

Scostamenti e Cause 

degli Scostamenti 
 

Obiettivo operativo O.O.10 = Realizzare del "Punto Impresa Digitale (PID)" 
Indicatore = Percentuale di realizzazione delle azioni sottostanti 
Peso 100% 
Stato 100% 
Target 2019= 100 
Grado di raggiungimento obiettivo= 100% 
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Descrizione 
azione 

Azione 2: Realizzazione bando voucher alle imprese 

Risorse 

 
Personale servizio Promozione e Comunicazione 

Indicatori e Target 2019 Erogazione voucher secondo le modalità previste dal bando = SI 

Valore Consuntivo 
Indicatori 

Erogazione voucher secondo le modalità previste dal bando = SI 

Note/Variazioni 

intervenute nel corso 

dell’anno 

 

Grado di 
Raggiungimento Azione 

100% 

Scostamenti e Cause 

degli Scostamenti 
 

 
 
 
 
Obiettivo strategico 5: Sviluppare capacità e competenze professionali orientate al 
cambiamento e alla prestazione di servizi innovativi 
 

Obiettivo operativo O.O.11 = Realizzare attività di orientamento al lavoro 

Percentuale di realizzazione delle azioni sottostanti  
Peso 100%  
Stato 100%  
Target 2019= 100% 

 
 
Descrizione 
azione 

Azione 1: Promozione del registro nazionale per l'alternanza scuola-lavoro 

Risorse 

 
Personale servizio Promozione e Comunicazione 

Indicatori e Target 2019 N. iniziative per la promozione dell’iscrizione al RASL = >2 

Valore Consuntivo 
Indicatori 

N. iniziative per la promozione dell’iscrizione al RASL = 5 

Note/Variazioni 

intervenute nel corso 

dell’anno 

 

Grado di 
Raggiungimento Azione 

100% 

Scostamenti e Cause 

degli Scostamenti 
 

 
Descrizione 
azione 

Azione 2: Realizzazione bando voucher alle imprese 

Risorse 

 
Personale servizio Promozione e Comunicazione 
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Indicatori e Target 2019 Numero voucher assegnati alle imprese = /> n. dei voucher assegnati nell'anno 
precedente 

Valore Consuntivo 
Indicatori 

Numero voucher assegnati alle imprese > n. dei voucher assegnati nell'anno 
precedente=SI 

Note/Variazioni 

intervenute nel corso 

dell’anno 

 

Grado di 
Raggiungimento Azione 

100% 

Scostamenti e Cause 

degli Scostamenti 
 

 
Descrizione 
azione 

Azione 3: Migliorare la soddisfazione delle scuole e delle imprese 
coinvolte nelle attività di alternanza 

Risorse 

 
Personale servizio Promozione e Comunicazione 

Indicatori e Target 2019 Livello di soddisfazione >3 

Valore Consuntivo 
Indicatori 

Livello di soddisfazione =4 

Note/Variazioni 

intervenute nel corso 

dell’anno 

 

Grado di 
Raggiungimento Azione 

100% 

Scostamenti e Cause 

degli Scostamenti 
 

 
 
 
Obiettivo strategico 5: Sviluppare capacità e competenze professionali orientate al 
cambiamento e alla prestazione di servizi innovativi 
 

Obiettivo operativo O.O.12 = Realizzare il progetto internazionalizzazione in Convenzione con Regione 
Calabria 
Indicatore = Percentuale di realizzazione delle azioni sottostanti 
Peso 100% 
Stato 100% 
Target 2019= 100 
Grado di raggiungimento obiettivo= 100% 
 

 
 
Descrizione 
azione 

Azione 1: Realizzazione iniziativa Kroton sounding 

Risorse 

 
Personale servizio Promozione e Comunicazione 

Indicatori e Target 2019 Realizzazione di tutte le attività previste dal progetto nei termini = STD entro i 
termini indicati dal piano 

Valore Consuntivo Realizzazione di tutte le attività previste dal progetto nei termini entro i termini 
indicati dal piano=SI 
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Indicatori 

Note/Variazioni 

intervenute nel corso 

dell’anno 

 

Grado di 
Raggiungimento Azione 

100% 

Scostamenti e Cause 

degli Scostamenti 
 

 
 
Descrizione 
azione 

Azione 2: Realizzazione iniziativa Mirabilia 

Risorse 

 
Personale servizio Promozione e Comunicazione 

Indicatori e Target 2019 Realizzazione di tutte le attività previste dal progetto nei termini = sì 

Valore Consuntivo 
Indicatori 

Realizzazione di tutte le attività previste dal progetto nei termini = sì 

Note/Variazioni 

intervenute nel corso 

dell’anno 

 

Grado di 
Raggiungimento Azione 

100% 

Scostamenti e Cause 

degli Scostamenti 
 

 
Descrizione 
azione 

Azione 3: Rendicontazione del progetto 

Risorse 

 
Personale servizio Promozione e Comunicazione 

Indicatori e Target 2019 Rendicontazione del progetto nei termini = SI 

Valore Consuntivo 
Indicatori 

Rendicontazione del progetto nei termini = SI 

Note/Variazioni 

intervenute nel corso 

dell’anno 

 

Grado di 
Raggiungimento Azione 

100% 

Scostamenti e Cause 

degli Scostamenti 
 

 
Descrizione 
azione 

Azione 4: Realizzazione progetto USA 

Risorse 

 
Personale servizio Promozione e Comunicazione 

Indicatori e Target 2019 Azioni di promozione del progetto  

Valore Consuntivo n.d.  
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Indicatori 

Note/Variazioni 

intervenute nel corso 

dell’anno 

Il progetto non è stato inserito tra le attività di internazionalizzazione da 

realizzare nell’ambito dell’iniziativa Eccellenze crotonesi nel mondo. 

Grado di 
Raggiungimento Azione 

Non valutabile 

Scostamenti e Cause 

degli Scostamenti 
Il progetto non è stato inserito tra le attività di internazionalizzazione da 

realizzare nell’ambito dell’iniziativa Eccellenze crotonesi nel mondo. 

 
Descrizione 
azione 

Azione 5: Realizzazione del progetto “Laboratorio delle tipicità” 

Risorse 

 
Personale servizio Promozione e Comunicazione 

Indicatori e Target 2019 Predisposizione degli atti propedeutici all’avvio delle attività del laboratorio 
(previo allestimento del laboratorio)” 

Valore Consuntivo 
Indicatori 

Non valutabile 

Note/Variazioni 

intervenute nel corso 

dell’anno 

I lavori di allestimento non sono stati conclusi nel corso dell’anno 2019 

Grado di 
Raggiungimento Azione 

Non valutabile 

Scostamenti e Cause 

degli Scostamenti 
I lavori di allestimento non sono stati conclusi nel corso dell’anno 2019 

 
 
 
Obiettivo strategico 6: Sviluppare le capacità competitive delle imprese e del territorio 
migliorandone l'attrattività 
 

Obiettivo operativo O.O.13 = Diffusione della cultura digitale presso le imprese tramite il progetto 
"Eccellenze digitali". 
Indicatore = Percentuale di realizzazione delle azioni sottostanti 
Peso 100% 
Stato 100% 
Target 2019= 100 
Grado di raggiungimento obiettivo=100% 
 

 
 
 
Descrizione 
azione 

Azione 1: Realizzazione delle attività che saranno definite da Unioncamere 

Risorse 

 
Personale servizio Promozione e Comunicazione 

Indicatori e Target 2019 Realizzazione attività nei termini previsti = SI 

Valore Consuntivo 
Indicatori 

Realizzazione attività nei termini previsti = SI 
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Note/Variazioni 

intervenute nel corso 

dell’anno 

 

Grado di 
Raggiungimento Azione 

100% 

Scostamenti e Cause 

degli Scostamenti 
 

 
 
 
 
 
 
 
Obiettivo strategico 6: Sviluppare le capacità competitive delle imprese e del territorio 
migliorandone l'attrattività 
 

Obiettivo operativo O.O.14 = Prosecuzione delle attività di "Valorizzazione e qualificazione delle filiere del 
made in Italy". 
Indicatore = Percentuale di realizzazione delle azioni sottostanti 
Peso 100% 
Stato 100% 
Target 2019= 100 
Grado di raggiungimento obiettivo=100% 
 

 
Descrizione 
azione 

Azione 1: Orientamento e prima assistenza alla qualificazione. 

Risorse 

 
Personale servizio Promozione e Comunicazione 

Indicatori e Target 2019 N. delle richieste evase / n. delle richieste pervenute = 1 
 
 

Valore Consuntivo 
Indicatori 

N. delle richieste evase / n. delle richieste pervenute = 1 

Note/Variazioni 

intervenute nel corso 

dell’anno 

 

Grado di 
Raggiungimento Azione 

100% 

Scostamenti e Cause 

degli Scostamenti 
 

 
Descrizione 
azione 

Azione 2: Promuovere il servizio e gli schemi di qualificazione di 
proprietà del sistema. 

Risorse 

 
Personale servizio Promozione e Comunicazione 

Indicatori e Target 2019 N. delle campagne promozionali= n. delle campagne previste da Unioncamere 

Valore Consuntivo 
Indicatori 

N. delle campagne promozionali= n. delle campagne previste da Unioncamere 
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Note/Variazioni 

intervenute nel corso 

dell’anno 

 

Grado di 
Raggiungimento Azione 

100% 

Scostamenti e Cause 

degli Scostamenti 
 

 
 
 
Obiettivo strategico 7 : Innovare i servizi alle imprese 
 

Obiettivo operativo O.O.15 = Gestione dello sportello "Micro - work": fare rete per il microcredito e 
l'occupazione. 
Indicatore = Percentuale di realizzazione delle azioni sottostanti 
Peso 100% 
Stato 100% 
Target 2019= 100 
Grado di raggiungimento obiettivo=100% 
 

 
Descrizione 
azione 

Azione 1: Diffondere la conoscenza degli strumenti di microcredito e di micro 
finanza. 

Risorse 

 
Personale servizio Promozione e Comunicazione 

Indicatori e Target 2019 Risposta ai quesiti entro 5 giorni dalla ricezione 

Valore Consuntivo 
Indicatori 

Risposta ai quesiti entro 5 giorni dalla ricezione=SI 

Note/Variazioni 

intervenute nel corso 

dell’anno 

 

Grado di 
Raggiungimento Azione 

100% 

Scostamenti e Cause 

degli Scostamenti 
 

 
 
Obiettivo strategico 7: Innovare i servizi alle imprese 

O.O. 16 Gestione dell’Ufficio Commercio Estero 
Percentuale di realizzazione delle azioni sottostanti  
Peso 100%  
Stato 100%  
Target 2019= 100% 
Grado di raggiungimento obiettivo=100% 
 

 
Descrizione 
azione 

Azione 1: Corretta gestione dello sportello nel rispetto delle procedure e della 
tempistica 

Risorse 

 
Personale servizio Promozione e Comunicazione 
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Indicatori e Target 2019 Scostamenti procedura<-1% 

Valore Consuntivo 
Indicatori 

Scostamenti procedura=Zero 

Note/Variazioni 

intervenute nel corso 

dell’anno 

 

Grado di 
Raggiungimento Azione 

100% 

Scostamenti e Cause 

degli Scostamenti 
 

 
 
Obiettivo strategico 8: Innovare i servizi alle imprese 
 

Obiettivo operativo O.O.17 = Attuare politiche di riduzione dei costi. 
Indicatore = Percentuale di realizzazione delle azioni sottostanti 
Peso 100% 
Stato 100% 
Target 2019= 100 
Grado di raggiungimento obiettivo=non valutabile 
 

 
Descrizione 
azione 

Azione 1: Gestione delle offerte relative all'avviso di locazione parziale della 
sede camerale. 

Risorse 

 
Personale servizio 2 

Indicatori e Target 2019 Rispetto dei termini previsti dall'avviso = SI 

Valore Consuntivo 
Indicatori 

 

Note/Variazioni 

intervenute nel corso 

dell’anno 

 

Grado di 
Raggiungimento Azione 

Non valutabile 

Scostamenti e Cause 

degli Scostamenti 
Nel corso del 2019 non è pervenuta nessuna offerta in merito all’affitto parziale 

dell’ente camerale. 

 
 
 
Obiettivo strategico 8: Innovare i servizi alle imprese 
 

Obiettivo operativo O.O.18 = Consolidamento dell'immagine camerale  
Indicatore = Percentuale di realizzazione delle azioni sottostanti 
Peso 100% 
Stato 100% 
Target 2019= 100 
Grado di raggiungimento obiettivo=100% 
 

 
Descrizione Azione 1: Predisposizione e gestione dei progetti approvati 
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azione 

Risorse 

 
Personale servizio Promozione e comunicazione 

Indicatori e Target 2019 Rispetto dei termini previsti per la realizzazione dei progetti = SI 

Valore Consuntivo 
Indicatori 

Rispetto dei termini previsti per la realizzazione dei progetti = SI 

Note/Variazioni 

intervenute nel corso 

dell’anno 

 

Grado di 
Raggiungimento Azione 

100% 

Scostamenti e Cause 

degli Scostamenti 
 

 
Descrizione 
azione 

Azione 2: Partecipazione alle linee formative gestite da Unioncamere 

Risorse 

 
Personale individuato per la partecipazione ai percorsi formativi 

Indicatori e Target 2019 - Gestione comunicazioni da/per Unioncamere rispettando la tempistica 
prevista = SI 

- Raggiungimento della percentuale minima di frequenza previsto dalla 
linea formativa = SI 

Valore Consuntivo 
Indicatori 

- Gestione comunicazioni da/per Unioncamere rispettando la tempistica 
prevista = SI 

- Raggiungimento della percentuale minima di frequenza previsto dalla 
linea formativa = Non valutabile 

Note/Variazioni 

intervenute nel corso 

dell’anno 

Le linee formative avviate da Unioncamere nel 2019 prevedevano la 

conclusione per il primo quadrimestre del 2020 ma a causa dell’emergenza 

sanitaria covid-2019 le lezioni sono state prorogate, con possibilità di 

recuperare le lezioni perse entro un termine più ampio. Pertanto questo 

indicatore non è, allo stato, rilevabile. 

Grado di 
Raggiungimento Azione 

100% 

Scostamenti e Cause 

degli Scostamenti 
 

 
 
 
 
 
 
Obiettivo strategico 9: Supportare l'ente nella fase di accorpamento 
 

Obiettivo operativo O.O.19 = Realizzare le attività relative all'accorpamento  
Indicatore = Percentuale di realizzazione delle azioni sottostanti 
Peso 100% 
Stato 100% 
Target 2019= n.d. 
Grado di raggiungimento obiettivo=100% 
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Descrizione 
azione 

Azione 1: Ricognizione dei contratti in capo alla CCIAA di Crotone  

Risorse 

 
Personale servizio 2 

Indicatori e Target 2019 Ricognizione entro i termini = SI 

Valore Consuntivo 
Indicatori 

Si 

Note/Variazioni 

intervenute nel corso 

dell’anno 

Nel 2019 è stata operata una ricognizione di tutti i contratti in essere dell’ente, 

tra questi il contratto di mutuo della sede camerale per il quale è stato dato 

incarico informale per redazione perizia. 

Grado di 
Raggiungimento Azione 

100% 

Scostamenti e Cause 

degli Scostamenti 
 

 
 
Descrizione 
azione 

Azione 2: Predisposizione degli atti propedeutici all'accorpamento come 
da indicazioni del MISE 

Risorse 

 
Personale servizio 2 

Indicatori e Target 2019 Predisposizione degli atti nei termini previsti dal MISE= SI 

Valore Consuntivo 
Indicatori 

 

Note/Variazioni 

intervenute nel corso 

dell’anno 

 

Grado di 
Raggiungimento Azione 

Non valutabile 

Scostamenti e Cause 

degli Scostamenti 
In merito a questo obiettivo anche se in passato sono stati predisposti tutti gli 

atti propedeutici all’accorpamento volontario dell’ente con le CCIAA di 

Catanzaro e Vibo Valentia, il procedimento risulta bloccato in attesa di 

sentenza della Corte Costituzionale in merito a ricorsi pendenti. 

 
 
 
 

Programma Trasparenza 

Descrizione obiettivo 
Stato di 

attuazione 

Feedback 
sui dati 

pubblicati 

Livello di coinvolgimento di 
cittadini e stakeholder 

Attuazione programma 
trasparenza 

100% Non sono 
pervenuti 
feedback 

 Pubblicazione sul sito internet 

 Realizzazione giornata 
trasparenza 
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Quanto alle informazioni relative agli “standard di qualità dei servizi” offerti dall’amministrazione, si 
rende noto che la Camera di Commercio di Crotone, alla luce degli obblighi normativi previsti dal 
D.L 150/2009, art. 13, comma 6, lettera e e dalle linee guida individuate nella Delibera CIVIT 
n.105/2010, ha adottato un Programma triennale per la trasparenza, l’integrità e gli standard di 
qualità dei servizi. Inoltre, tutte le procedure vengono costantemente monitorate grazie al sistema 
di gestione qualità attestante la conformità dell’ente agli standard della norma ISO 9001:2015. Tra 
le procedure monitorate è contemplata anche la gestione relativa ai reclami. A tal proposito, l’Ente 
ha già attivato dal 2005 una procedura di gestione dei reclami. In particolare, nel corso del 2019 
sono pervenuti 7 reclami tutti regolarmene trattati e chiusi come da procedura. 

L’ente persegue la cultura del miglioramento continuo sia mediante la raccolta e l’analisi dei 
feedback dei propri clienti, sia avviando proficue riflessioni grazie ai corsi finalizzati a favorire una 
maggiore sensibilizzazione verso l’ascolto attivo della clientela.  

 

 

 
3.3 Obiettivi individuali 

Gli obiettivi individuali sono in fase di valutazione.  

 

4. Risorse, efficienza ed economicità 

In considerazione dell’emergenza sanitaria Covid-19, l’approvazione del bilancio consuntivo 
relativo al 2019 è stata rinviata pertanto si rimanda alla pubblicazione dello stesso sul sito 
camerale, che verrà effettuata nei nuovi termini previsti. 
 
 

5. Pari opportunità e bilancio di genere  

La Camera di commercio di Crotone ha sempre attestato una particolare sensibilità verso la 
tematica delle pari opportunità sia in relazione al fronte esterno che al fronte interno.  

Analisi del contesto socio-economico 

Come illustrato al paragrafo 2.1, non si registrano nel 2019 significativi cambiamenti del contesto 
socio-economico. Per i dettagli si rimanda al citato paragrafo. 

 

Il contesto interno - Composizione degli organi 

Il Consiglio, insediatosi a luglio 2015, era formato da 20 componenti di genere maschile e 3 di 
genere femminile. In seguito alle dimissioni di una consigliera che ha assunto un incarico presso 
un altro ente, è subentrato un consigliere uomo, per cui attualmente il consiglio è composto da 21 
componenti di genere maschile e 2 componenti di genere femminile.  

Una delle consigliere è stata anche eletta quale componente della giunta camerale. 

Si tratta di numeri ancora molto limitati che manifestano ancora una volta la difficoltà della 
partecipazione femminile alla struttura politica camerale. 

Il Collegio dei Revisori dei conti, al contrario, registra una prevalenza femminile: 2 componenti 
effettivi, sui tre membri complessivi, sono donne. 

L’Organismo Indipendente di Valutazione della Camera di Commercio di Crotone è attualmente un 
organo in forma monocratica, il cui unico componente è uomo. 
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Per quel che attiene alla struttura tecnica, l’organigramma camerale è caratterizzato da una netta 
prevalenza femminile. 

Sul totale del personale alle dirette dipendenze della CCIAA di Crotone al 01/01/2020, composto 
da 18 persone, si rileva una preponderanza del genere femminile (10 donne, pari al 56%). 

 

 

 

 

Se si considera il numero complessivo di personale in servizio presso l’Ente, compreso il 
Segretario Generale (donna) che svolge il suo servizio presso la Camera di Commercio di Crotone 
in virtù di una convenzione con la Camera di Commercio di Messina e cinque unità di personale 
(con modalità di lavoro somministrato), tutte donne, la preponderanza del genere femminile risulta 
ancora più rilevante.  

 

 

8; 44% 

10; 56% 

Composizione personale dipendente 
per genere 

Uomini  Donne 

8; 33% 

16; 67% 

Personale complessivo per genere 

Uomini Donne 



 
 

Relazione sulla Performance anno 2019 

 

Pagina 57 di 61 
 

Le donne occupano posizioni elevate all’interno dell’organigramma. Oltre al Segretario generale, di 
cui si è già detto, le donne sono titolari di tre posizioni organizzative su quattro. 

 

 

Fasce 

d’età 

Composizione personale 

dirigente al 01.01.2020 

Composizione personale di 

categoria D al 01.01.2020 

Composizione personale di 

altre categorie (A-B-C) al 

01.01.2020 

 

 Donne  Uomini  Totale 

categoria 

Donne  Uomini  Totale 

categoria 

Donne  Uomini  Totale 

categoria  

Totale 

31-40 

 

   1  1    1 

41-50 

 

   1 1 2 5 2 7 10 

51-60 

 

   2  2 1 3 4 6 

Oltre 

60 

       2 2 2 

       

 

   18 

 

 

 

 

 

 

Progressioni economiche 

Le ultime progressioni economiche sono state attuate nel 2015. Per l’anno 2020 è prevista 
l’attivazione di selezioni per progressioni economiche del personale da attuare sulla base del 
sistema di misurazione e valutazione della performance adottato dall’Ente. 

Azioni  

Anche nel 2019 è proseguita l’azione dell’Ente camerale per la promozione delle pari opportunità e 
per favorire la conciliazione della vita lavorativa e familiare al proprio interno. 

Di seguito si riportano alcune tra le più significative iniziative che hanno caratterizzato anche l’anno 
2019:  

 
- Supporto al Comitato unico di Garanzia 

Nel corso del 2019 il CUG, costituito nel 2012, ha predisposto la relazione annuale contenente, tra 
l’altro, alcune proposte di azioni per favorire ulteriormente le pari opportunità, lavorando in stretta 
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collaborazione con la Camera, nonché avvalendosi delle strutture dell’Ente (personali, locali, 
attrezzature). 

 

- Informazione pari opportunità sul sito istituzionale della Camera 

Al fine di promuovere la comunicazione e la diffusione di informazioni sul tema delle pari 
opportunità, e nel rispetto della Direttiva della presidenza del Consiglio dei Ministri del 07.11.2011, 
l’Amministrazione ha realizzato sul sito istituzionale della Camera un’apposita area dedicata alle 
attività del CUG. 

 

- Formazione 

Anche per il 2019 la formazione è stata attuata tenendo conto delle esigenze formative necessarie 
per raggiungere gli obiettivi dell’ente e garantire il mantenimento di adeguati standard 
nell’erogazione dei servizi. La formazione è stata erogata indipendentemente dal genere di 
appartenenza dei dipendenti coinvolti ed in funzione del ruolo svolto dagli stessi e, soprattutto, 
favorendo la formazione in sede, in video conferenza o in webconference anche al fine di 
agevolare coloro che hanno difficoltà a recarsi fuori sede e al contempo contenere i costi derivanti 
dalle trasferte. 

 

- Conciliazione dei tempi di lavoro con i tempi per la cura della famiglia: orario 
flessibile e banca delle ore. 

Due importanti strumenti, ormai consolidati, di sostegno alle politiche camerali per la conciliazione 
dei tempi di lavoro con i tempi per la cura della famiglia, sono l’orario per i  dipendenti con figli in 
età scolare, che prevede l’ampliamento della fascia flessibile per i dipendente con figli in età 
scolare e, sempre al fine di conciliare i tempi professionali con quelli familiari, nel rispetto della 
normativa vigente, delle esigenze organizzative e dell’utenza, la Camera di Commercio ha favorito 
l’utilizzo della banca delle ore che, istituita ai sensi dell’art. 38 bis del CCNL 14.09.2000, prevede 
un meccanismo di compensazione dell’orario di lavoro finalizzato ad accantonare le ore aggiuntive 
svolte in banca ore per poterle poi utilizzare al bisogno. 
Entrambi gli strumenti sono stati confermati nel 2019. 
  

- Star room 
E’ stata mantenuta la funzionalità della sala “Star room” in cui i dipendenti possono incontrarsi 
durante i momenti di pausa, fuori dall’orario di servizio. Il servizio è particolarmente utile per i 
dipendenti che nei giorni di rientro pomeridiano, preferiscono consumare il pranzo in sede. 
 

- Strumenti di condivisione, ascolto e miglioramento 

Nell’anno 2019 è proseguito l’impegno dell’Ente nell’utilizzo di strumenti di condivisione e ascolto, 
utili per l’introduzione di azioni di miglioramento, tra queste ricordiamo: 

 

 Strumenti di comunicazione 
L’utilizzo dei diversi strumenti di comunicazione, finalizzati allo scambio di informazioni all’interno 
dell’amministrazione, rimane un punto di particolare interesse per il coinvolgimento del personale 
nei temi di interesse generale. Le dimensioni contenute dell’Ente favoriscono lo scambio di 
informazioni e il confronto tra personale e dirigenza. 
Anche nel corso del 2019 si sono tenuti incontri tra personale e dirigenza finalizzati a illustrare 
l’evoluzione della riforma del sistema camerale e del processo di accorpamento. 
 

 Indagine di benessere 
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È stata condotta, anche per il 2019, l’indagine sul Benessere organizzativo finalizzata a monitorare 
lo stato di soddisfazione del personale dipendente e degli altri collaboratori, con l’obiettivo di 
acquisire indicazioni sulle azioni di miglioramento da adottare. 
I risultati della stessa sono già stati illustrati nella presente relazione. 
È evidente, nel complesso, l’impegno profuso dall’Ente camerale, nel corso degli anni, per 
promuovere le pari opportunità sia all’esterno che all’interno dell’organizzazione, nonostante le 
numerose criticità contingenti e i vincoli normativi che, spesso, non favoriscono l’adozione di 
misure più efficaci.  
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6. Il processo di redazione della relazione sulla performance 

 

Il ciclo di gestione della performance si conclude con la Relazione sulla performance (e la relativa 
validazione). Il D.Lgs n.150/2009 e la Delibera n.5/2012 forniscono le indicazioni e le linea guida 
che rappresentano un parametro di riferimento nell’elaborazione della Relazione. Come più volte 
ribadito, la Relazione costituisce un documento fondamentale per illustrare ai cittadini e gli 
stakeholder interni ed esterni i risultati ottenuti in relazione agli Obiettivi strategici e quelli operativi  
presentati nel Piano della performance. Il processo mediante il quale si è giunti alla realizzazione 
della Relazione sulla performance è stato sinteticamente descritto attraverso la tabella di cui al 
paragrafo successivo. 

 

7.1 Fasi, Soggetti, tempi e responsabilità  

 

Fase Soggetti Tempi Responsabilità 

Predisposizione e 
Approvazione 

A cura dell’Organo di 
indirizzo politico e 
amministrativo 

Predisposta entro il 
30 giugno; trasmessa 
entro  30 giugno 

La Giunta definisce e 
approva la Relazione sulla 
performance 

Validazione  A cura dell’OIV Previo invio 
dell’amministrazione 
entro il 30 giugno  

L’OIV valida la Relazione 
sulla performance 
valutando la performance 
organizzativa e proponendo 
la valutazione del 
raggiungimento degli 
obiettivi da parte del 
Segretario generale 

Presentazione 
della Relazione 
durante la 
Giornata della 
Trasparenza 

A cura dei vertici 
dell’Amministrazione 

Durante la Giornata 
della Trasparenza 
organizzata ogni 
anno 

L’Amministrazione presenta 
il Piano e la Relazione agli 
stakeholder esterni ed 
interni. 

Pubblicazione 
della Relazione e 
del documento di 
Validazione nella 
sez. 
“Amministrazione 
trasparente” (già 
TVM) del sito 
internet 

A cura 
dell’Amministrazione 
(Responsabile della 
trasparenza) 

Mese successivo alla 
Giornata della 
Trasparenza 

Il Responsabile della 
trasparenza ha l’obbligo di 
pubblicazione della 
Relazione sul proprio sito 
istituzionale 

 

 

7.2 Punti di forza e di debolezza del ciclo della performance  

La relazione, dando evidenza di quanto realizzato sulla base del programma approvato, evidenzia 
la capacità di tutta la struttura di lavorare per obiettivi, con flessibilità e capacità di adattamento ai 
cambiamenti intervenuti. 

Tra i punti di forza vi è sicuramente da considerare la formazione che coinvolge costantemente 
tutto il personale ed è programmata sulle esigenze espresse direttamente dai servizi. 
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Le capacità e competenze del personale si riflettono nei risultati delle indagini di customer 
satisfaction che confermano, anche per il 2019, gli ottimi risultati già raggiunti negli anni, 
attestando l’elevato standard dei servizi erogati. 

Inoltre nel 2019 si sono consolidati i risultati relativi alla capacità dell’Ente di comunicare con i 
diversi portatori di interesse grazie al moltiplicarsi degli sforzi per favorire la diffusione delle 
informazioni attraverso vari canali, oggi di ampio utilizzo, quale ad esempio la pagina FB attraverso 
la quale la Camera veicola informazioni di interesse per l’utenza e al contempo è in grado di 
accogliere le richieste e i feedback che dall’utenza stessa pervengono in maniera semplice e 
immediata. 

Come già evidenziato nelle precedenti relazioni le maggiori difficoltà riscontrate nella realizzazione 
del ciclo della performance sono legate alla esiguità (sempre maggiore) delle risorse umane. 
Anche nel corso del 2019 è fuoriuscito personale che rivestiva ruoli chiave nell’amministrazione e 
che allo stato non è ancora possibile sostituire. A ciò si deve aggiungere, già a partire dal 2015, e 
in misura ancora più marcata negli anni successivi, il processo di cambiamento che sta investendo 
le Camere di Commercio, che ha posto l’Ente in uno stato di incertezza.  

Permane inoltre la difficoltà legata alla necessità di rilevare una grande quantità di dati per 
adempiere a diversi obblighi (oltre allo stesso ciclo della performance, si rilevano dati per 
osservatori, controllo di gestione, ecc,.). Rilevazioni che, seppur importanti per la programmazione 
delle attività e la verifica dell’efficienza e dell’efficacia dell’azione amministrativa, in considerazioni 
delle dimensioni dell’Ente assorbono una quantità di risorse troppo rilevante. 

Per rendere più agevole la realizzazione di alcuni adempimenti si è fatto ricorso ad alcuni strumenti 
quale ad esempio la piattaforma “Pubblicamera” per la pubblicazione di parte dei dati in 
“Amministrazione trasparente”.  

Inoltre attraverso alcuni strumenti quali il PIRA (Piano degli indicatori e dei risultati attesi), si 
persegue l’integrazione tra il ciclo della performance e la programmazione economico-finanziaria. 

 


