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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 2018-2020, 
all’inizio del 2018 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.  
 
Sul fronte interno, il 2018 è stato un anno particolarmente complicato per le Camere di Commercio 
in generale, e per quella di Crotone, in particolare.  
La riforma camerale, avviata con il decreto legislativo n. 219 del 26/11/2016, ha portato 
all’approvazione, da parte del MISE, del piano di razionalizzazione messo a punto da 
Unioncamere che prevede per la Calabria un numero massimo di tre Camere di Commercio. Per la 
Camera di Crotone è previsto l’accorpamento con le Camere di Catanzaro e Vibo Valentia.  
L’impegno richiesto alla struttura camerale è stato, ed è, ancora più rilevante.  
 
Nel corso del 2018 oltre che sull’ordinario, la Camera di Commercio è stata impegnata nella prima 
fase di attuazione della riforma relativamente alle nuove funzioni attribuite al sistema camerale. 
 
Per favorire l’adeguamento delle competenze del personale camerale, Unioncamere ha avviato 
diverse linee formative che hanno consentito di realizzare efficacemente i progetti legati alle nuove 
funzioni e, al contempo, di aggiornare e allineare le conoscenze e le competenze a livello di 
sistema camerale. 
 
Il processo di accorpamento ha subito nel 2018 una nuova battuta di arresto pertanto alcune 
attività previste nel piano della performance 2018, propedeutiche alla nascita della nuova Camera, 
non si sono potute realizzare. 
 
Nonostante le limitate risorse umane e finanziare, anche nel 2018 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. 
 
È proseguito l’impegno per migliorare le competenze digitali delle imprese, quello per fare 
incontrare il modo della scuola e quello del lavoro, il sostegno a un ramo importantissimo 
dell’economia del territorio, quella legata alla risorsa mare. 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.  
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Va anche sottolineato l’impegno, ormai costante, della Camera di Commercio per la legalità 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 2018, dall’ufficio studi 

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

territoriale). Il POLOS 2018 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.   
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La provincia di Crotone ha dimensioni piuttosto limitate: è composta da 27 comuni e all’1/1/2017 la 
popolazione residente era pari a 175.566 unità (fonte ISTAT). Il numero di residenti è in leggera 
ma costante crescita negli ultimi anni, in particolare rispetto all’anno precedente si registrano 854 
residenti in più. Il dato risente della costante crescita del numero di stranieri residenti in provincia 
(erano 5913 nel 2013, risultano praticamente raddoppiati -  11939 - nel 2017). 
Tra gli elementi di particolare interesse dell’analisi economica occorre innanzitutto segnalare il 

tasso di disoccupazione: i dati registrati nel 2016 danno conto di un miglioramento rispetto ai dati, 

particolarmente negativi, registrati nell’anno precedente. Per il 2016 il tasso è stato pari al 28,3%, 

valore che, nonostante il miglioramento, si conferma superiore al dato regionale (23,1%) e ancora 

lontanissimo da quello nazionale (11,7%).  

Osservando il mercato del lavoro dal punto di vista del tasso di occupazione, (ossia il rapporto tra 

gli occupati e la popolazione di età compresa tra i 15 ed i 64 anni), si evidenzia una percentuale 

pari 38,7%, in aumento di 7,8 punti percentuali rispetto al 2015. 

TASSI CARATTERISTICI DEL MERCATO DEL LAVORO 

Dati 2017 

 Crotone CALABRIA ITALIA 

Tasso di disoccupazione 29,0 21,6 11,2 

Variazione in punti percentuali 

2017/2016 
2,5 -6,9 -4,3 

Tasso di occupazione   

15-64 anni 
39,4 40,8 58,0 

Variazione in punti percentuali 

2017/2016 
1,8 3,0 1,4 

Tasso di attività  

15-64 anni 
55,9 52,3 65,4 

Variazione in punti percentuali 

2017/2016 
2,8 1,0 0,8 

Definizioni: 

Tasso di occupazione: rapporto tra gli occupati e la popolazione di riferimento 

Tasso di disoccupazione: rapporto tra le persone in cerca di occupazione e le forze di lavoro 

Fonte: Elaborazione Ufficio Studi CCIAA Crotone su dati INPS – Osservatorio Statistico sulle ore autorizzate di 

cassa 

Nel 2017 è proseguito il trend positivo relativo al numero delle imprese iscritte al Registro imprese. 

Ancora una volta il numero delle imprese iscritte, 1.059, ha superato quello delle imprese cessate 

(856) e il tasso di sviluppo registrato è stato pari all’1,16%. Al 31.12.2017 risultavano 

complessivamente iscritte 17.699 imprese.  
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Il confronto territoriale evidenzia una provincia con un tasso di vitalità (6,0%) superiore sia alla 

media regionale (5,5%) che a quella nazionale (5,9%). Il tasso di mortalità (4,9%) risulta superiore 

a quello regionale (4,3%) ma inferiore a quello nazionale (5,1%). 

Demografia imprese anno 2017 

  Registrate Tasso 

sviluppo 

Iscrizioni Tasso 

natalità 

Cessazioni* Tasso 

mortalità 

CROTONE              17.699 1,16 1.059 6,0% 856 4,9% 

CALABRIA 186.005 1,18% 10.179 5,5% 7.997 4,3% 

ITALIA 6.090.481 0,75% 356.875 5,9% 311.165 5,1% 

*Cancellazioni al netto delle cancellazioni d’ufficio di imprese non più operanti (DPR 247/2004) 

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

Anche i dati relativi al 2017 confermano il trend positivo del tasso di sviluppo (1,1%). Le imprese 

registrate al 31.12.2017 erano 17.699 – fonte Infocamere. I dati relativi al 2017 saranno oggetto di 

dettagliata analisi nelle prossime pubblicazioni economiche della Camera di Commercio. 

Tornando all’analisi relativa al 2016, è interessante notare come oltre la metà delle imprese iscritte 

al Registro imprese della Camera di Commercio di Crotone appartenga a due soli settori: 

agricoltura, silvicoltura e pesca (26,9%) e commercio all’ingrosso e al dettaglio (25,8%). 

Il dato che caratterizza maggiormente la composizione del tessuto imprenditoriale crotonese 

(relativamente ai settori di riferimento) è proprio quello relativo all’agricoltura: dal confronto 

territoriale si rileva infatti un’incidenza del settore agricolo della provincia di Crotone (26,9%) 

nettamente superiore rispetto alle altre province calabresi: Catanzaro 13%, Cosenza 17,3%, 

Reggio Calabria 14,9%, Vibo Valentia 20,7%. 

 

Distribuzione per settore attività nella Provincia di Crotone - 2016 

 

Fonte: Polos 2017 



 
 

Relazione sulla Performance anno 2018 

 

Pagina 9 di 44 
 

Si vuole qui inoltre evidenziare come anche per il 2016 sia continuato il trend positivo di due 

particolari categorie di imprese: quelle giovanili e quelle femminili. 

Le imprese giovanili registrate al 31.12.2016 erano 2.779. Il bilancio positivo di 280 unità, dovuto 

alle 482 nuove iscrizioni a fronte delle 202 cancellazioni (dato al netto delle cancellazioni d’ufficio) 

fa registrare un tasso di crescita del 10%. Dal confronto regionale, il tasso di sviluppo delle 

imprese giovanili crotonesi risulta inferiore solo a quello registrato nel cosentino (10,27%), mentre 

risulta superiore rispetto al dato registrato nelle restanti province calabresi.  

Dal confronto territoriale il dato risulta invece superiore al dato regionale (9,7%) ma inferiore al 

dato nazionale (10,2%) come evidenziato dal grafico seguente. 

Anno 2017 Registrate iscritte Tasso di 

natalità 

Cessate* Tasso di 

mortalità 

Tasso 

sviluppo 

CROTONE 2.733 447 16,1 189 6,8 9,28 

CALABRIA 25.559 4.048 15,4 1.632 6,2 9,19 

ITALIA 592.689 108.876 17,9 46.266 7,6 10,29 

* Dato al netto delle cessazioni d’ufficio - Fonte: Elaborazione Ufficio Studi CCIAA di Crotone su dati InfoCamere/Movimprese 

 

Le imprese femminili registrate in provincia di Crotone sono passate da 4.043 nel 2015 a 4.115 nel 

2016. Il tasso di sviluppo è stato pari al 2,33%, dato superiore sia a quello regionale (1,64%) che a 

quello nazionale (0,99%). 

Dal confronto territoriale emerge che il tasso di sviluppo della nostra provincia è superato solo dal 
Vibonese che registra un tasso di crescita pari al 3,33%.  

Rispetto all’universo delle imprese registrate (17.507) l’incidenza delle imprese femminili nel 

tessuto produttivo del nostro territorio è del 23,5%, maggiore sia al dato regionale (23,46%) che a 

quello nazionale (21,76%), come evidenziato dal grafico sottostante. 

 

Dati particolarmente negativi si rilevano invece relativamente all’internazionalizzazione. La bilancia 

commerciale risulta nel 2017 ancora (e pesantemente) più negativa che nell’anno precedente. Le 

nostre imprese fanno fatica a varcare i confini nazionali e, al contrario, il territorio acquista sempre 

più dall’estero. 

La recente riforma camerale ha limitato molto le competenze delle Camere di commercio in tema 

di internazionalizzazione ma gli enti camerali sono chiamati comunque a lavorare, di concerto con 
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le istituzioni deputate ad accompagnare le imprese sui mercati internazionali, per favorire 

l’incremento dell’export.  

 

Commercio estero. Valore delle importazioni ed esportazioni 2016-2017 e variazione percentuale 
valori in euro   

 

Area Geografica 

 

IMPORTAZIONI 

 

ESPORTAZIONI 

 2016 definitivo 2017 provvisorio Var.17/16 2016 definitivo 2017 provvisorio Var.17/16 

Crotone 39.135.728 57.711.602 47,5 27.214.101 24.337.444 -10,6 

CALABRIA 580.257.667 633.458.370 9,2 414.884.777 468.580.140 12,9 

ITALIA 367.625.794.934 400.658.860.309 9,0 417.268.909.969 448.106.664.115 7,4 

Fonte: elaborazione Ufficio Studi CCIAA di Crotone su dati ISTAT-Dati 2017 disponibili al 4° trimestre 

 

Nell’analizzare il contesto esterno non si può non richiamare quanto già descritto nel precedente 

piano performance: la situazione delle infrastrutture è sempre più insostenibile a partire dalla SS 

106, una strada di difficile percorrenza che da decenni  miete vittime a ritmi sempre più intensi. 

Prosegue purtroppo anche la sconfortante vicenda dell’aeroporto di Sant’Anna che assume a tratti 

caratteri grotteschi: dopo l’assegnazione della gestione dello scalo sarebbe infatti dovuta 

riprendere la piena attività; al contrario dopo diversi annunci, tutti disattesi, e addirittura la messa in 

vendita dei biglietti aerei, pur essendo stato riaperto, lo scalo non ha mai ripreso a funzionare (ad 

esclusione di alcuni voli charter riservate alle squadre di calcio di serie B che giungono a Crotone 

per disputare le partite presso il locale stadio). 

Così come permane lo stato di difficoltà per le strutture portuali che da anni richiedono drastici 

interventi strutturali per consentirne la piena e sicura operatività. 

Su questi temi da sempre la Camera di commercio si è fortemente impegnata mettendo a 

disposizione risorse sia finanziarie sia di altra natura (studi, analisi, competenze) e intende 

rinnovare il suo impegno soprattutto ponendosi quale anello di congiunzione tra i diversi enti e le 

diverse organizzazioni interessate affinché si possa giungere finalmente a dare risposte concrete 

al territorio e al sistema imprenditoriale per il quale la presenza di infrastrutture efficienti è un 

elemento di fondamentale importanza. 

È recentissima l’istituzione, fortemente voluta dalla Giunta camerale, della Consulta marittima, 

istituita con deliberazione di Giunta n. 86 del 21.12.2017. La consulta si è insediata il 23 gennaio 

2018 e ha subito affrontato le questioni più importanti che riguardano la funzionalità del porto. Si è 

discusso dei progetti futuri di sviluppo e in particolare del dragaggio e del disinquinamento 

dell’area. Attraverso la Consulta marittima la Camera di Commercio si pone come collante tra i 

diversi attori che, a vario titolo, hanno competenza sul porto e gli stessi operatori portuali, convinta 

che solo un’azione concordata e congiunta può portare ai risultati finora irrealizzati. 
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Analizzando la situazione da un punto di vista ancora più ampio, si deve registrare quanto emerge 

dalle classifiche sulla qualità della vita stilate dai due principali quotidiani economici nazionali (Italia 

Oggi e il Sole24ore), che, anche per il 2017, pongono la provincia di Crotone nelle posizioni di 

fondo; tuttavia si registrano collocazioni migliori, rispetto all’anno precedente, in entrambe le 

classifiche. 

Per “Italia Oggi” la provincia di Crotone si colloca al 101mo posto, guadagnando 9 posizioni 

rispetto all’anno precedente (era ultima). Più marcato il miglioramento certificato dal Sole24ore 

nella cui classifica sulla qualità della vita, Crotone si colloca all’85mo posto risalendo ben 21 

posizioni rispetto all’anno precedente. Andando ad analizzare i dati di dettaglio si evidenzia come 

tale balzo in avanti sia stato determinato in larghissima parte dalla crescita della copertura del 

territorio della banda larga (nella specifica graduatoria, infatti, Crotone si colloca al secondo posto 

tra tutte le provincie italiane, determinando la 33esima posizione nel macroambito “ambiente e 

servizi”). Un buon posizionamento (10) si registra nell’ambito “giustizia e sicurezza”. Restano, 

purtroppo, i pessimi risultati legati ad altri fondamentali ambiti di indagine: “ricchezza e consumi” 

(94), “lavoro e innovazione” (96), “demografia e società” (92) e il disastroso ultimo posto 

relativamente a “cultura e tempo libero”. 

Vi sono dunque ancora una volta dei dati incoraggianti dal punto di vista della vitalità 

imprenditoriale e, allo stesso tempo, dei piccoli segnali positivi su altri aspetti di cui si è dato sopra 

conto. La Camera è dunque più che mai chiamata a supportare il sistema economico e sociale 

territoriale per innescare quei processi di cambiamento indispensabili a far ripartire questo 

territorio. 

 

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 
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".  
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Con il decreto MISE 16 febbraio 2018, è ripreso il percorso che porterà all’accorpamento della 
Camera di Commercio di Crotone con le Camere di Catanzaro e Vibo Valentia del nuovo Consiglio 
le tre Camere accorpanti cesseranno di esistere. 

In base alla legge n. 580/93, le Camere di Commercio svolgono un ruolo fondamentale 
nell’assolvimento di compiti di carattere generale a favore del sistema delle imprese e 
dell’economia provinciale.  

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.  

Il Segretario Generale f.f. è un dirigente in comando da altra Camera di commercio. 

Inoltre la Camera di Commercio si avvale della collaborazione di tre lavoratrici per servizi 

esternalizzati. 

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.  

La struttura dell’Ente, recentemente riorganizzata, si compone di 5 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. 87 del 9.5.2018, operativo dal 
01.06.2018:  

Segretario generale 

Organi istituzionali e 
Segreteria generale 

Pianificazione e 
Trasparenza 

Risorse umane - 
Trattamento giuridico 

ed economico 

Protocollo, gestione 
documentale, servizi 

ausiliari 

Servizi finanziari 

Approvvigionamenti , 
informatizzazione e 

gestione beni 

Bilancio, e 
partecipazioni 

Diritto annuale 

Anagrafe, 
digitalizzazione 

Digitalizzazione, 
Registro imprese e 

Banche dati 

Metrico, Commercio 
estero, Brevetti, Studi 

Metrologia legale, 
vigilanza e sanzioni 

Brevetti e marchi, Studi 

Giustizia alternativa, 
Protesti,  

Arbitrato, mediazione e 
conciliazione 

Protesti 

Promozione, 
Comunicazione 

Sviluppo dell'impresa e dei 
prodotti, internazionalizzazione, 

turismo e cultura, PID, 
Digitalizzazione e Orientamento 

al lavoro e alle , professioni, 
Comunicazione e ufficio stampa 
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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 
organismi analoghi, di trasmettere i dati relativi alle proprie rilevazioni ed elaborarne i risultati 
attraverso appositi report. La Camera di Commercio di Crotone ha, pertanto, adottato il nuovo 
strumento, sostituendo anche il questionario di rilevazione. 

L’analisi di benessere organizzativo condotta con riferimento all’anno 2018, ha registrato un valore 
medio pari a 3,78 (su una scala da 1 a 6), dato , leggermente più alta, quindi, della soglia di 
soddisfazione (fissata in 3,6) e in crescita rispetto al valore registrato nella precedente rilevazione. 

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 al II semestre 2018 ha confermato giudizi sostanzialmente positivi, 

mediamente concentrati tra buono ed ottimo, con un giudizio sintetico medio (3,99),  superiore al 

semestre precedente (3,86). Tale aumento è fortemente influenzata dal punto di forza legato al 

giudizio relativo al personale.  

Punto di forza dell’Ente camerale, secondo i risultati dell’indagine, si confermano il personale 

(media 4,23); i locali (media 4,19), in diminuzione rispetto alla precedente indagine (media 4,60); 

seguito da sportelli (media 3,87) in calo rispetto alla precedente rilevazione (media 4,17). Il sito 

internet, valore (3,65)anche se in aumento rispetto alla precedente indagine (2,13) si rivela ancora 

una criticità.  

In diminuzione, invece, la valutazione complessiva del servizio  con un valore pari a 4,03. 

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. 

 Relativamente alla criticità registrata, vista la fase di transizione del sistema camerale, si è ritenuto 

opportuno investire su miglioramenti del sito non onerosi basati, ad esempio, su un incremento del 

numero degli aggiornamenti e su maggiori collegamenti con gli altri social network.  
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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 amministrazione 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 grandi capacità di pianificazione basate 
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, è partito in 
vantaggio rispetto ad altre pubbliche amministrazioni su molti aspetti (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 2018-2020, 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. 
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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 

6: 

Sviluppare le 

capacità 

competitive delle 

imprese e del 

territorio 

migliorandone  

l'attrattività 

 

Obiettivo strategico 

7: Innovare i servizi 

alle imprese 

Obiettivo 

strategico 4: 

Garantire il 

corretto 

funzionamento 

del mercato  

Obiettivo strategico 

1. Orientamento 

all’efficienza, 

affidabilità, 

trasparenza dei 

processi  e 

prevenzione della 

corruzione. 

Obiettivo strategico 

3: Ampliare il ruolo 

della Camera come 

animatore delle 

politiche integrate 

di sviluppo 

attraverso la 

semplificazione dei 

rapporti giuridic 

Obiettivo strategico 

5.  Sviluppare 

capacità e 

competenze 

professionali 

orientate al 

cambiamento e alla 

prestazione di 

servizi innovativi 

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 

2: Modernizzare i 

rapporti tra Camera 

e utenti 

Obiettivo strategico 

8.  Ottimizzare le 

risorse o ridurre i 

costi  

Obiettivo strategico 

9.Supportare l’ente 

nella fase di 

accorpamento 
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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 indicarti nel Piano nonché le informazioni relative alla 
rendicontazione degli stessi. In questa sede, saranno presentati anche i risultati ottenuti (outcome), 
ai sensi della Delibera n.5/2012. 

 

OBIETTIVI STRATEGICI 

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

MERCATI NAZIONALI E INTERNAZIONALI  

Descrizione 
Obiettivo

1
 

Risor
se 

 

Indicatori e 
Target 2018 

Valore 
Consuntiv

o 
Indicatori 

Note/Variazion
i intervenute 

nel corso 
dell’anno 

Grado di 
Raggiungiment

o Obiettivo 

Scostamenti e 
Cause degli 
Scostamenti 

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

Servi
zio 4 

Percentuale 
di iniziative 
realizzate 
rispetto a 
quelle 
approvate 
dagli organi 
Peso 50% 
Target 2018 
= 100% 
 
Stato 100  
                                                                                                                  
Percentuale 
di iniziative di 
promozione 
delle filiere 
realizzate 
rispetto a 
quelle 
approvate 
dagli organi  
Peso 50%  
Target 2018 
= 100% 
 
Stato = 100 
 

  100% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
100% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
. 

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

1
 

Risor
se 

 

Indicatori e 
Target 2018 

Valore 
Consuntiv

o 
Indicatori 

Note/Variazion
i intervenute 

nel corso 
dell’anno 

Grado di 
Raggiungiment

o Obiettivo 

Scostamenti e 
Cause degli 
Scostamenti 

1.2 – Obiettivo 
Strategico 7: 
Innovare i 
servizi alle 
imprese 

Servi
zio 4 

Realizzare 
dei progetti 
innovativi per 
favorire la 
crescita 
imprenditorial
e 
 

  
 
 
 
 
 

 
100% 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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

Descrizione 
Obiettivo 

Risorse 
 

Indicatori e 
Target 2018 

Valore 
Consuntiv

o 
Indicatori 

Note/Variazio
ni intervenute 

nel corso 
dell’anno 

Grado di 
Raggiungimen

to Obiettivo 

Scostamen
ti e Cause 

degli 
Scostamen

ti 

2.1  
Obiettivo 
Strategico 4: 
Garantire il 
corretto 
funzionament
o del mercato  

Servizi: 
1-5 

Livello di 
soddisfazione 
servizio di 
mediazione 
Peso 50% 
Target 2018 
>=4 
 
Verifiche 
metriche 
effettuate/verifi
che metriche 
richieste 
Peso 50% 
Target 2018 = 
1 
 
 

3,9 
 
 
 
 
 
 
 
1 

 100% 
 
 
 
 
 
 
 
100% 

 

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

Descrizione 
Obiettivo 

Risorse 
 

Indicatori e 
Target 2018 

Valore 
Consuntiv

o 
Indicatori 

Note/Variazio
ni intervenute 

nel corso 
dell’anno 

Grado di 
Raggiungimen

to 
Obiettivo 

Scostamenti 
e Cause 

degli 
Scostamenti 

3.1  
Obiettivo 
Strategico 
1: 
Orientamen

Servizio 
4 

Mantenere la 
certificazione 
del Sistema 
Qualità 
 

SI   
100% 
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Descrizione 
Obiettivo 

Risorse 
 

Indicatori e 
Target 2018 

Valore 
Consuntiv

o 
Indicatori 

Note/Variazio
ni intervenute 

nel corso 
dell’anno 

Grado di 
Raggiungimen

to 
Obiettivo 

Scostamenti 
e Cause 

degli 
Scostamenti 

to 
all’efficienz
a, 
affidabilità, 
trasparenza 
dei 
processi  e 
prevenzione 
della 
corruzione. 

Peso 50% 
Target 2018 = 
Stato= SI 
 
 
Livello di 
customer 
satisfaction 
(CSE) 
Peso 50% 
Target 2018>3 
Stato= 4,08 (I 
Semestre 
2017) 
 
 
 

 
 
 
100% 
 
 
 
 

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

Tutti i 

servizi 

Rilevazi

oni a 

cura 

dell’UR

P 

N. canali di 
comunicazione 
utlizzati/numeri 
di canali di 
comunicazione 
disponibli (crm 
- sito - social 
network) 
 
Peso 100% 
Target 2018 = 
100% 
 

    
 

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

Tutti i 

servizi 

Rilevazi

one a 

cura 

Servizio 

5 

Percentuale di 
realizzazione 
del Piano 
anticorruzione 
 
Peso 50% 
Target 2018 = 
100% 
 
 
Percentuale di 
realizzazione 
del Programma 
trasparenza 
 
Peso 50% 
Target 2018 = 
100% 
 

   
 
100% 
 

 

3.4 
Obiettivo 
Strategico 
5: 
Sviluppare 

Servizio 

4 

 
Percentuale di 
personale 
camerale 
partecipante a 
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Descrizione 
Obiettivo 

Risorse 
 

Indicatori e 
Target 2018 

Valore 
Consuntiv

o 
Indicatori 

Note/Variazio
ni intervenute 

nel corso 
dell’anno 

Grado di 
Raggiungimen

to 
Obiettivo 

Scostamenti 
e Cause 

degli 
Scostamenti 

capacità e 
competenze 
professiona
li orientate 
al 
cambiamen
to e alla 
prestazione 
di servizi 
innovativi. 
 

programmi di 
formazione 
 
Peso 100% 
Target 
2018>=60 
100% 
 
 
Livello di 
benessere 
organizzativo 
 
Peso 100% 
Target 
2018>=3,5 

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

Servizio 

2 

Gestione 
dell’immobile 
camerale 
secondo 
disposizioni 
degli Organi 
 
Peso 50% 
Target 
2018=100% 
 
Realizzazione 
di quanto 
previsto dai 
progetti 
approvati 
 
 
Peso 50% 
Target 
2018=100% 

  100% 
 

 

3.6 
Obiettivo 
Strategico 
9: 
Supportare 
l’ente nella 
fase di 
accorpame
nto 

Tutti i 

servizi 

Rilevazi

one in 

capo al 

Servizio 

1 

Realizzazione 
delle attività 
propedeutiche 
all’accorpamen
to 
 
Peso 100% 
Target 
2018=100% 

  100% 
 

 

 
 

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 
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l’utenza  

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

Descrizione 

Azione 

Risors
e  

 

Indicatori e 
Target 2018 

Valore 

Consu
ntivo 
Indicat
ori 

Note/Variazioni 

Intervenute nel 

Corso 
dell’anno 

Grado 
di 
Raggiu
ngime
nto 
Azione 

Scostam
enti e 
Cause 
degli 
Scostam
enti 

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

Servizio 
3 

Divulgazione 
attraverso sito 
internet, 
mailing 
massivo, 
piattaforma 
CRM = si  

 

Attuazione 
disposizioni 
ods n. 3/2016 
(deposito 
bilanci 
societari 
approvati)= si 

SI 

15 
INVITI 

 

 

 

 

SI 

24 

Oltre agli inviti sono 
stati attivati 90 
procedimenti 
sanzionatori per 
omesso deposito 
situazioni 
patrimoniali 
consorzi e 26 per 
ritardato deposito 
bilanci d’esercizio 

100%  

Azione 2) 

Continuare 
l'attività di 
verifica dinamica 
dei requisiti 
morali degli 
agenti e 
rappresentanti di 
commercio e 
degli agenti in 
affari in 
mediazione. 

Servizio 

3 

Aggiornament
o posizioni RI 
a seguito delle 
verifiche = Si 

SI E’ stato possibile 
effettuare la verifica 
dinamica dei soli 
agenti affari in 
mediazione in 
quanto per gli 
agenti di 
commercio non 
erano trascorsi i 5 
anni previsti dalla 
legge dall’ultimo 
aggiornamento. 

100%  

Azione 3) 

Consolidare 
l'utilizzo 
sistematico del 
nuovo 
collegamento 
informatico con la 
prefettura 
denominato 
Si.Ce.ant. 

Servizio 
3 

Utilizzo del 
collegamento 
= si 

150  100%  

Azione 4) 

Utilizzare 
sistematicamente 
il sistema di 

Servizio 
3 

Utilizzo del 
sistema di 
interoperabilità 
= si 

SI Utilizzo costante 
delle comunicazioni 
Suap in sede di 
presentazione delle 
pratiche soggette a 

100%  
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consultazione 
delle domande 
presentate ai 
SUAP dei comuni 
della provincia 
attraverso il 
sistema di 
interoperabilità 
contenuto in 
Scriba. 

Scia comunale 

Azione 5) 

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

Servizio 
3 

pratiche evase 
nei termini 
≥75% 

 

pratiche RI 
corrette 
sottoposte a  
monitoraggio 
mensile ≥ 95% 

 

Incontri 
appuntamenti 
mirati su 
specifici 
argomenti  con 
i professionisti 
CRM = si 

94,6% 

 

 

 

100% 

 

 

 

SI 

 100%  

Azione 6) 

Garantire la 
validità degli 
indirizzi pec delle 
imprese 

Servizio 
3 

Attivazione le 
procedure di 
cancellazione 
d'ufficio delle 
pec invalide = 
si 

SI n.1035 pec 
cancellate 

100%  

 

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

Descrizione 
Azione 

Risorse  
 

Indicatori e 
Target 2018 

Valore 
Consun
tivo 
Indicato
ri 

Note/Variazioni 
Intervenute nel 
Corso dell’anno 

Grado di 
Raggiun
gimento 
Azione 

Scostamen
ti e Cause 
degli 
Scostamen
ti 

Azione 1) 
Realizzazione 
indagine di 
customer 
satisfaction 

Servizi 
1 e Staff 

Relazioni 
rilevazione di 
C.S. = 1 
annuale  
 
 

1  100%  
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Azione 2) 
Realizzazione 
indagine di 
benessere 
organizzativo 

Servizio 
1 

Relazione 
rilevazione 
B.O. = 1 
annuale 

  100%  

 
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 2018= SI 
Grado di raggiungimento obiettivo=100% 

Descrizione 

Azione 

Risorse  

 

Indicatori e 
Target 2018 

Valore 

Consu
ntivo 
Indicat
ori 

Note/Variazioni 

Intervenute nel 

Corso 
dell’anno 

Grado di 
Raggiungi
mento 
Azione 

Scostamenti 
e Cause degli 
Scostamenti 

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

Tutto il 
personale 

Adeguamento 
ai nuovi 
standard = Si  

 

SI  100%  

 

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 2018= 100 

Descrizione 
Azione 

Risorse  
 

Indicatori e 
Target 2018 

Valore 
Consun

tivo 
Indicato

ri 

Note/Variazioni 
Intervenute nel 
Corso dell’anno 

Grado 
di 

Raggiun
gimento 
Azione 

Scostamen
ti e Cause 

degli 
Scostamen

ti 
Azione 1) 
Aggiornamento 
sito internet 
 

Servizio 
1 e Staff  

Caricamento 
medio 
modifiche sito 
(> 95%) entro i 
termini previsti  

(> 95% 
entro i 
termini 
previsti 

 100%  

Azione 2) 
Diffusione dei 
comunicati 
stampa sui social 
network 

Servizio 
Staff 

N. comunicati 
stampa sui 
social network 
>= 80% 

>= 80%  100%  
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Azione 3) 
CRM- velocizzare 
la comunicazione 
con le 
imprese/altri 
utenti 
 
 

Servizio 
Staff 

N. campagne 
pari al 70% 
delle iniziative 
di promozione 
camerale 

70% 
delle 
iniziative 
di 
promozi
one 
cameral
e 

 100%  

Azione 4) 
Consolidare la 
gestione dei 
reclami 
finalizzandola al 
miglioramento 
dell'attività 
dell'Ente 
 

Servizio 
Staff 

Corretta 
gestione dei 
reclami e dei 
loro feedback, 
entro i termini 
e le procedure 
previste (≥ 
95%) 

(≥ 95%)  100%  

Azione 5) 
Guida ai Servizi 
 

Servizio 
5 

Aggiornament
o della Guida 
ai Servizi entro 
5 gg. dalle 
segnalazioni e 
trasmissione al 
referente 
informatico per 
pubblicazione 
sul sito 

  100%  

Azione 6) 
Supporto agli 
organi nella 
gestione della 
Consulta 
marittima e del 
tavolo bonifica 

Servizi  
4 e 5 

Organizzazion
e incontri 
secondo le 
indicazioni 
degli organi = 
100% 

  100%  

 
 
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 2018= 100% 

Descrizione 
Azione 

Risorse  
 

Indicatori e 
Target 2018 

Valore 
Consun
tivo 
Indicato
ri 

Note/Variazioni 
Intervenute nel 
Corso dell’anno 

Grado 
di 
Raggiun
gimento 
Azione 

Scostamen
ti e Cause 
degli 
Scostamen
ti 

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

 Tutti i 
Servizi  

Attuazione 
programma: 
100% 

  100%  

Azione 2) Servizi realizzazione   100%  
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Monitoraggio 
attuazione 
programma 
trasparenza. 

o 1 monitoraggio: 
si 

Azione 3) 
Attuazione 
eventuali 
interventi 
correttivi. 

Dirigen
za + 
Respon
sabili 
dei 
servizi 

Attuazione 
interventi 
correttivi: si 

  100%  

 
 
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 2018= 100 

Descrizione 
Azione 

Risorse  
 

Indicatori e 
Target 2018 

Valore 
Consun
tivo 
Indicato
ri 

Note/Variazioni 
Intervenute nel 
Corso dell’anno 

Grado 
di 
Raggiun
gimento 
Azione 

Scostamen
ti e Cause 
degli 
Scostamen
ti 

Azione 1) 
Aggiornamento 
del piano 
anticorruzione 
 

Risorse
: RPCT 
e 
person
ale 
servizio 
1 e 5 

Aggiornamen
to piano: SI 

SI  100%  

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

Risorse
: RPCT 
e 
person
ale 
servizio 
1 e 5 

Realizzazion
e 
monitoraggio: 
si 

SI  100%  

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

Servizi
o 5 

Realizzazion
e azioni sulla 
legalità 
deliberate 
dalla giunta o 
partecipazion
e a progetti 
realizzati da 
terzi (si/no) 

SI  100%  

Azione 4) 
Redazione Piano 
di formazione e 
gestione relativa 
documentazione 

Servizi 
Staff e 
4 

Gestione 
della 
documentazi
one relativa 

100% 
 
 
 

 100% 
 
 
 

 



 
 

Relazione sulla Performance anno 2018 

 

Pagina 26 di 44 
 

 alla 
formazione = 
100% 
 
Realizzazion
e Piano di 
Formazione: 
Si/No 

 
 
 
 
SI 

 
 
 
 
100% 

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

Servizi
o 1 

Corretta 
gestione 
degli atti con 
LWA e 
loro 
eventuale 
pubblicazion
e 

SI  100%  

Azione 6) 
Gestione 
protocollo e 
archivi 
 

Servizi
0 1 

Corretta 
gestione dei 
documenti da 
protocollare 
> 95% 

SI  100%  

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

Servizi
o 1 

Percentuale 
di evasione 
delle 
richieste nei 
tempi previsti 
> 95% 

SI  100%  

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

Servizi
o 1 

Percentuale 
di 
realizzazione 
degli 
adempimenti 
nei tempi 
previsti = 
100% 
 
N. 
procedimenti 
corretti = 
100% 

100% 
 
 
 
 
 
 
 
 
100% 
 
 
 

 100% 
 
 
 
 
 
 
 
 
100% 

 

Azione 9) 
Contribuire agli 
adempimenti 
trasversali alla 
Camera 
 

Tutti i 
Servizi 

Realizzazion
e attività di 
competenza 
del 
Programma 
Trasparenza 
= 100% 
 
Realizzazion
e attività di 
competenza 
del Piano 

SI  100%  
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Anticorruzion
e = 100% 

 
Obiettivo strategico 4 : Garantire il corretto funzionamento del mercato 

Obiettivo operativo O.O.7 = Promuovere l'utilizzo degli strumenti di giustizia alternativa e 
della mediazione in particolare 
Indicatore = Percentuale di realizzazione delle azioni sottostanti 
Peso 100% 
Stato 100% 
Target 2018= 100% 

Descrizione 
Azione 

Risorse  
 

Indicatori e 
Target 2018 

Valore 
Consun
tivo 
Indicato
ri 

Note/Variazioni 
Intervenute nel 
Corso dell’anno 

Grado 
di 
Raggiun
gimento 
Azione 

Scostamen
ti e Cause 
degli 
Scostamen
ti 

Azione 1) 
Promuovere il 
ricorso agli 
strumenti di 
Giustizia 
Alternativa della 
Camera 
attraverso la 
comunicazione 
 

Servizi
o 5  

campagne 
CRM (≥2) e  
predisposizio
ne di 
comunicato 
stampa in 
occasione 
della 
settimana 
della 
conciliazione 

2  100%  

Azione 2) 
Corretta gestione 
della procedure di 
Giustizia 
Alternativa 
(mediazione/conci
liazioni/arbitrati) 

Servizi
o 5 

gestione dei 
procedimenti 
secondo 
norme e 
regolamenti 
= 100% 

100%  100%  

Azione 3) 
Ampliare i canali 
di comunicazione 
con i mediatori al 
fine di migliorare 
l'erogazione dei 
servizi di 
Giustizia 
Alternativa a 
favore di imprese 
e consumatori  

Servizi
o 5 

censire il 
100% dei 
mediatori 
nella banca 
dati CRM 

100%    

Azione 4) 
Garantire 
l'aggiornamento 
dei mediatori al 
fine di migliorare 
l'erogazione del 
servizio di 
imprese e 
consumatori 

Servizi
o 5 

organizzazio
ne di 
specifico 
aggiornamen
to (art. 4 
Decr. 
180/2010) 

1 Corso 
di 
aggiorn
amento 

 100%  

Azione 5) 
Favorire lo 

Servizi
o 5 

invito ai 
mediatori 

100%  100%  
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svolgimento dei 
tirocini assistiti 
(art. 4 Decr. 
180/2010) da parte 
dei mediatori al 
fine di migliorare 
l'erogazione dei 
servizio 

iscritti ad 
almeno il 
90% delle 
sedute tenute 
presso 
l'organismo 
camerale 

Azione 6) 
Aggiornare 
l'elenco dei 
mediatori 

Servizi
o 5 

Verificare il 
possesso dei 
requisiti dei 
mediatori 
iscritti in 
elenco e 
predisporre 
atto/i 
amm.vo/i 
conseguente/
i 

SI  100%  

Azione 7) 
Gestire il Registro 
Informatico dei 
Protesti 
attraverso 
l'evasione degli 
elenchi presentati 
dagli ufficiali 
levatori 

Servizi
o 5 

100% degli 
elenchi evasi 
secondo 
norme e 
procedure 

100%  100%  

Azione 8) 
Gestire il Registro 
Informatico dei 
Protesti 
attraverso la 
corretta 
lavorazione delle 
pratiche di 
cancellazione 

Servizi
o 5 

rispetto dei 
termini di 
evasione = 
100% e tasso 
di evasione 
pratiche di 
cancellazione
/sospensione 
≥ 97% 

100%  100%  

Azione 9) 
Gestire il Registro 
Informatico dei 
Protesti 
attraverso la 
corretta 
lavorazione dei 
decreti di 
riabilitazione 

Servizi
o 5 

rispetto dei 
termini di 
evasione = 
100% e 
rispetto di 
norme e 
procedure 

100%  100%  

 
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 
Indicatore = Percentuale di realizzazione delle azioni sottostanti 
Peso 100% 
Stato 100% 
Target 2018= 100 

Descrizione Risorse  Indicatori e Valore Note/Variazioni Grado Scostamen
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Azione  Target 2018 Consun
tivo 
Indicato
ri 

Intervenute nel 
Corso dell’anno 

di 
Raggiun
gimento 
Azione 

ti e Cause 
degli 
Scostamen
ti 

Azione 1)  
Attuare il 
programma dei 
controlli proposto 
da Unioncamere. 
 

 

Servizi 
3 e 4 

Realizzazion
e delle 
attività 
informative e 
ispettive 
previste nel 
programma 
dei controlli 
proposto da 
Unioncamere 
= 100% 

100%  100%  

 
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 2018= 100 

Descrizione 
Azione 

Risorse  
 

Indicatori e 
Target 2018 

Valore 
Consun
tivo 
Indicato
ri 

Note/Variazioni 
Intervenute nel 
Corso dell’anno 

Grado 
di 
Raggiun
gimento 
Azione 

Scostamen
ti e Cause 
degli 
Scostamen
ti 

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

Servizi
o 4 

Redazione 
POLOS = SI 
 
Realizzazion
e Giornata 
economia = 
SI 

SI 
 
 
SI 

 100% 
 
 
100% 

 

Azione 2) 
Redigere il 
Rapporto 
Excelsior. 
 

Servizi
o 4 

Redazione 
Rapporto 
Excelsior = 
entro 30 
giorni dalla 
disponibilità 
dei dati 

SI  100%  

Azione 3) 
Redigere i 
rapporti 
"Movimprese". 

Servizi
o 4 

Realizzazion
e trimestrale 
di 
Movimprese= 
4 rapporti 
(STD) 

4 
Trimest
rali +1 
annual
e 

 100%  

Azione 4) 
Partecipazione ad 
iniziative di 

Servizi
o 4 

Realizzazion
e di tutte le 
attività 

SI  100%  
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alternanza 
scuola-lavoro 
promosse da 
Unioncamere 

previste dal/i 
progetti nei 
termini = Si 

Azione 5) 
Realizzazione 
dell'oss. 
regionale 
imprenditorialità 
femminile 

Servizi
o 4 

Realizzazion
e 
osservatorio 
= Si 

SI  100%  

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

Obiettivo operativo O.O.10 = Realizzare il progetto "Crescere in digitale" 
Indicatore = Percentuale di realizzazione delle azioni sottostanti 
Peso 100% 
Stato 100% 
Target 2018= 100 

Descrizione 
Azione 

Risors
e  
 

Indicatori e 
Target 2018 

Valore 
Consu
ntivo 
Indicat
ori 

Note/Variazioni 
Intervenute nel 
Corso dell’anno 

Grado 
di 
Raggiu
ngimen
to 
Azione 

Scostame
nti e 
Cause 
degli 
Scostame
nti 

Azione 1)  
Realizzazione di 
tutte le attività 
previste dal 
progetto  

Servizi
o 4 e 
Staff 

Realizzazion
e di tutte le 
attività 
previste dal 
progetti nei 
termini = Si 

SI  100%  

Azione 2) 
Rendicontazione 
del progetto. 
 

Servizi
o 4 e 
Staff 

Rendicontazi
one del 
progetto nei 
termini = SI 

SI  100%  

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

Obiettivo operativo O.O.11 = Realizzare del "Punto Impresa Digitale (PID)" 
 
Indicatore = Percentuale di realizzazione delle azioni sottostanti 
Peso 100% 
Stato 100% 
Target 2018= 100 

Descrizione 
Azione 

Risors
e  
 

Indicatori e 
Target 2018 

Valore 
Consu
ntivo 
Indicat
ori 

Note/Variazioni 
Intervenute nel 
Corso dell’anno 

Grado 
di 
Raggiu
ngimen
to 
Azione 

Scostame
nti e 
Cause 
degli 
Scostame
nti 

Azione 1)  
Costituzione 
punto PID 

Servizi
o 4 e 
Staff 

Costituzione 
punto PID= 
Si 

SI  100%  

Azione 2) Servizi Erogazione SI  100%  
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Erogazione 
voucher alla 
imprese 

o 4 e 
Staff 

voucher 
secondo le 
modalità 
previste = SI 

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

Obiettivo operativo O.O.12 = Realizzare attività di orientamento al lavoro  
Indicatore = Percentuale di realizzazione delle azioni sottostanti 
Peso 100% 
Stato 100% 
Target 2018= 100 

Descrizione 
Azione 

Risors
e  
 

Indicatori e 
Target 2018 

Valore 
Consu
ntivo 
Indicat
ori 

Note/Variazioni 
Intervenute nel 
Corso dell’anno 

Grado 
di 
Raggiu
ngimen
to 
Azione 

Scostame
nti e 
Cause 
degli 
Scostame
nti 

Azione 1)  
Tenuta e gestione 
del registro 
nazionale per 
l'alternanza 
scuola-lavoro 
 

Servizi
o 4 e 
Staff 

N. iniziative 
per la 
promozione 
dell’iscrizione 
al RASL = >2 

    

Azione 2) 
Collaborazione 
per la 
realizzazione del 
sistema di 
certificazione 
delle competenze 
 
 

Servizi
o 4 e 
Staff 

Collaborazio
ne al piano  
provinciale  
per la 
certificazione 
delle 
competenze  
= si/no 

    

Azione 3) 
Supporto 
all'incontro 
domanda-offerta 
 

Servizi
o 4 e 
Staff 

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

    

Azione 4) 
Sostegno alla 
transizione dalla 
scuola 
all'università. 
 

Servizi
o 4 e 
Staff 

Accompagna
mento nella 
scelta della 
facoltà 
maggiorment
e richiesta 
dal mercato 
del lavoro. N. 
di 
informazioni  
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richieste /n. 
delle 
informazioni 
erogate = 
100% 

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

Obiettivo operativo O.O.14 = Diffusione della cultura digitale presso le imprese tramite il 
progetto "Eccellenze digitali". 
Indicatore = Percentuale di realizzazione delle azioni sottostanti 
Peso 100% 
Stato 100% 
Target 2018= 100 

Descrizione 
Azione 

Risors
e  
 

Indicatori e 
Target 2018 

Valore 
Consu
ntivo 
Indicat
ori 

Note/Variazioni 
Intervenute nel 
Corso dell’anno 

Grado 
di 
Raggiu
ngimen
to 
Azione 

Scostame
nti e 
Cause 
degli 
Scostame
nti 

Azione 1)  
Realizzazione 
delle attività che 
saranno definite 
da Unioncamere. 

Servizi
o 4 

Realizzazion
e attività nei 
termini 
previsti = SI 

    

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

Obiettivo operativo O.O.15 = 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 2018= 100 

Descrizione 
Azione 

Risors
e  
 

Indicatori e 
Target 2018 

Valore 
Consu
ntivo 
Indicat
ori 

Note/Variazioni 
Intervenute nel 
Corso dell’anno 

Grado 
di 
Raggiu
ngimen
to 
Azione 

Scostame
nti e 
Cause 
degli 
Scostame
nti 

Azione 1)  
Orientamento e 
prima assistenza 
alla qualificazione 

Servizi
o 4 

N. delle 
richieste 
pervenute= 
n. delle 
richieste 
pervenute = 
100% 

    

Azione 2) 
 
Promuovere il 
servizio e gli 

Servizi
o 4 

N. delle 
campagne 
promozionali
> n. delle 
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schemi di 
qualificazione di 
proprietà del 
sistema. 
 

campagne 
formative/info
rmative 
dell'anno 
precedente 

 
Obiettivo strategico 7 : Innovare i servizi alle imprese 

Obiettivo operativo O.O.13 = Prosecuzione del progetto "Chamber Mentoring for International 
Growth" 
Indicatore = Percentuale di realizzazione delle azioni sottostanti 
Peso 100% 
Stato 100% 
Target 2018= 100 

Descrizione 
Azione 

Risors
e  
 

Indicatori e 
Target 2018 

Valore 
Consu
ntivo 
Indicat
ori 

Note/Variazioni 
Intervenute nel 
Corso dell’anno 

Grado 
di 
Raggiu
ngimen
to 
Azione 

Scostame
nti e 
Cause 
degli 
Scostame
nti 

Azione 1)  
Realizzare attività 
di 
sensibilizzazione 
per favorire il 
matching 
domanda/offerta 
 

Servizi
o 4 

Realizzazione 

attività di 

sensibilizzazio

ne = SI 

Realizza

zione 

attività 

di 

sensibili

zzazione 

= SI 

 100% 
 

 

 
Obiettivo strategico 7 : Innovare i servizi alle imprese 

Obiettivo operativo O.O.16 = 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 2018= 100 

Descrizione 
Azione 

Risors
e  
 

Indicatori e 
Target 2018 

Valore 
Consu
ntivo 
Indicat
ori 

Note/Variazioni 
Intervenute nel 
Corso dell’anno 

Grado 
di 
Raggiu
ngimen
to 
Azione 

Scostame
nti e 
Cause 
degli 
Scostame
nti 

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

Servizi
o 4 

Realizzazion
e di 
campagne 
informative 
sulle misure 
di 
finanziament
o = >2 

2  100% 
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Obiettivo strategico 7 : Innovare i servizi alle imprese 

Obiettivo operativo O.O.17 = Gestione dello sportello imprenditorialità giovanile. 
Indicatore = Percentuale di realizzazione delle azioni sottostanti 
Peso 100% 
Stato 100% 
Target 2018= 100 

Descrizione 
Azione 

Risors
e  
 

Indicatori e 
Target 2018 

Valore 
Consu
ntivo 
Indicat
ori 

Note/Variazioni 
Intervenute nel 
Corso dell’anno 

Grado 
di 
Raggiu
ngimen
to 
Azione 

Scostame
nti e 
Cause 
degli 
Scostame
nti 

Azione 1)  
Informare i 
giovani 
imprenditori circa 
le opportuni di 
finanziamento 
disponibili per 
l'avvio delle 
attività di 
impresa. 

 

Servizi
o 4 

Tempo 
medio 
evasione 
quesiti su 
agevolazioni 
e 
finanziamenti 
<-5 gg 

3  100% 
 

 

 
 
Obiettivo strategico 8 : Innovare i servizi alle imprese 

Obiettivo operativo O.O.19 = Attuare politiche di riduzione dei costi. 
Indicatore = Percentuale di realizzazione delle azioni sottostanti 
Peso 100% 
Stato 100% 
Target 2018= 100 

Descrizione 
Azione 

Risors
e  
 

Indicatori e 
Target 2018 

Valore 
Consu
ntivo 
Indicat
ori 

Note/Variazioni 
Intervenute nel 
Corso dell’anno 

Grado 
di 
Raggiu
ngimen
to 
Azione 

Scostame
nti e 
Cause 
degli 
Scostame
nti 

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

Servizi
o 2 

Rispetto dei 
termini 
previsti 
dall'avviso = 
SI 

SI  100% 
 

 

 
Obiettivo strategico 8 : Innovare i servizi alle imprese 

Obiettivo operativo O.O.20 = Consolidamento dell'immagine camerale  
Indicatore = Percentuale di realizzazione delle azioni sottostanti 
Peso 100% 
Stato 100% 
Target 2018= 100 

Descrizione 
Azione 

Risors
e  

Indicatori e 
Target 2018 

Valore 
Consu

Note/Variazioni 
Intervenute nel 

Grado 
di 

Scostame
nti e 
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 ntivo 
Indicat
ori 

Corso dell’anno Raggiu
ngimen
to 
Azione 

Cause 
degli 
Scostame
nti 

Azione 1)  
Predisposizione e 
gestione dei 
progetti 
approvati. 

 

person
ale 
servizi 
coinvolt
i nella 
realizza
zione 
dei 
progetti 
approv
ati 

Rispetto dei 
termini 
previsti per la 
realizzazione 
dei progetti = 
SI 

SI  100% 
 

 

Azione 2) 
Partecipazione 
alle linee 
formative gestite 
da Unioncamere. 
 

Risorse
: 
person
ale 
servizio 
1 + 
person
ale 
parteci
pante 
ai 
percors
i 
formati
vi 

Gestione 
comunicazio
ni da/per 
Unioncamere 
rispettando la 
tempistica 
prevista = SI 
 
Raggiungime
nto della 
percentuale 
minima di 
frequenza 
previsto dalla 
linea 
formativa = 
SI 

SI  100% 
 

 

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

Obiettivo operativo O.O.18 = Realizzare le attività relative all'accorpamento  
Indicatore = Percentuale di realizzazione delle azioni sottostanti 
Peso 100% 
Stato 100% 
Target 2018= 100 

Descrizione 
Azione 

Risors
e  
 

Indicatori e 
Target 2018 

Valore 
Consu
ntivo 
Indicat
ori 

Note/Variazioni 
Intervenute nel 
Corso dell’anno 

Grado 
di 
Raggiu
ngimen
to 
Azione 

Scostame
nti e 
Cause 
degli 
Scostame
nti 

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

Servizi
o 2 

Ricognizione 
entro i termini 
= SI 

SI  100% 
 

 

Azione 2) 
Realizzazione 
attività di 

Servizi
o 2 

Realizzazion
e attività di 
inventario nei 

SI  100% 
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inventario: 
ricognizione 
straordinaria dei 
bene e 
attivazione, 
laddove 
necessario, delle 
procedure di 
cancellazione 
previste dall'art. 
39, comma 13, del 
DPR 254/05 

termini = SI 

Azione 3) 
Predisposizione 
degli atti 
propedeutici 
all'accorpamento 
come da 
indicazioni del 
MISE 

Tutti i 
servizi 

Predisposizio
ne degli atti 
nei termini 
previsti dal 
MISE= SI 

SI  100% 
 

 

 
 

 

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 

  

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 9001:2008. 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 2018 è 
pervenuto un solo reclamo, trattato 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.  
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3.3 Obiettivi individuali 

Nelle tabelle che seguono sono riportate le medie relative alla valutazione degli obiettivi realizzati 
per categoria di personale e posizioni organizzative, nonché per articolazione organizzativa 
(servizio/settore).  

 

Valutazione media per categoria 

  Numero di obiettivi per 
categoria 

Valutazione 
media 

Categoria A 3 98,00 

Categoria B1  3 96,60 

Categoria B3  4 98,20 

Categoria C 5 99,03 

Categoria D 5 99,33 

Categoria D con Posizione 
organizzativa 

5 99,09 

 

Valutazione media per articolazione organizzativa (servizio/settore) 

Articolazione organizzativa 
 

Valutazione media per servizio/settore 
 

Servizio 1 98,95 

Servizio 2 97,21 

Servizio 3 99,55 

Servizio 4 98,80 

Servizio 5 99,00 

Servizio 6 97,94 

 

 

4. Risorse, efficienza ed economicità 

 La gestione dell'esercizio 2018 ha registrato un disavanzo economico pari a (176.782,00 euro), 
quale  diretta conseguenza del divario tra i proventi (€ 2.673.200,00) e gli oneri sostenuti nell'anno 
(€ 2.939.123,00). 

Rispetto all’anno precedente la parte corrente registra un forte aumento dei proventi (+ 

336.771,00), dovuto principalmente: 

 1) all’aumento del diritto annuale (ex D.L. n. 90 del 24/06/2014) che per il 2018 è stato del 20% 

(l’aumento del 20% è stato effettuato per entrambe le annualità 2017-2018 e coerentemente ai 

progetti per l’aumento del DA si applicherà anche per l’annualità 2019); 

2) alla rilevazione del contributo di rigidità  per la corretta correlazione dei proventi con i costi 

progettuali che si sono sostenuti nel corso del 2018. 

Di contro il dato positivo registrato dai proventi è stato attenuato da un aumento degli oneri rispetto 

alla precedente annualità ( 274.478,00 euro). 
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Dall’analisi dettagliata degli oneri si evidenzia che le spese del personale sono diminuite rispetto al 

2017 ( -25.209,00 euro), in seguito alle mobilità in uscita di dipendenti camerali, mentre sono 

aumentate le  spese di funzionamento (+ 24.904,00 euro). L’aumento dei costi di funzionamento 

dell’ente è direttamente imputabile ad attività straordinaria posta in essere nel corso dell’anno 

quale: ad esempio corsi di formazione rivolti all’esterno tenuti nelle giornate di chiusura dell’ente ( 

venerdì pomeriggio e sabato), e soprattutto all’incremento degli interventi economici (progetti e 

contributi per il territorio crotonese), che sono aumentati di € 244.326,00 (252.826,00 – 8.500,00). 

Nel complesso, il risultato della gestione corrente è migliorato rispetto all’anno precedente (-

265.922,00 euro nel 2018) invece di (- 328.215,00 euro nel 2017); tuttavia i risultati della gestione 

straordinaria (282.132,00 euro) non sono stati tali da azzerare completamente la perdita 

d’esercizio come è avvenuto nell’anno precedente (831.543,00 euro legati essenzialmente alla 

riduzione del  fondo ammortamenti fabbricati che azzerando la perdita hanno fatto registrare un 

avanzo di gestione di € 288.446,36). 

Nell’anno 2019 i progetti già approvati dalla Commissione Europea (Enimed e Cosme) circa € 

300.000,00 ed il risparmio notevole sul personale, dovuto al comando di nr. 3 unità presso altri enti 

(€ 105.262,54 stima dei costi per l’anno 2019 ) ci inducono a sostenere che il bilancio 2019 

chiuderà con un utile. 

Per ulteriori approfondimenti è possibile far riferimento alla nota integrativa allegata al Bilancio 
consuntivo 2018. 
 

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 2018 significativi cambiamenti del contesto 
socio-economico. 

A fronte di una situazione economica sempre difficile, la popolazione provinciale cresce 
leggermente e si conferma inoltre la vivacità del tessuto imprenditoriale, infatti il saldo tra imprese 
iscritte e imprese cessate nel corso del 2018 risulta positivo. La Camera di Commercio di Crotone, 
anche per il 2018, ha sostenuto progetti di alternanza scuola lavoro e  progetti per la 
digitalizzazione delle imprese. 

 

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. 

Pur essendo stato recentemente rinnovato, il Collegio dei Revisori dei conti, mantiene la 
precedente composizione: 2 componenti effettivi, sui tre membri complessivi, sono donne. 
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Anche l’Organismo Indipendente di Valutazione, nel 2018, è stato formato da due componenti di 
genere femminile e da uno di genere maschile. Di recente si è proceduto al rinnovo dell’OIV in 
forma monocratica, il cui unico componente è uomo. 

Per quel che attiene alla struttura tecnica, l’organigramma camerale è caratterizzato da una netta 
prevalenza femminile. 

Sul totale del personale al 31.12.2018, composto da 23 persone, si rileva una evidente 
preponderanza del genere femminile (15 donne, pari al 65%). 

 

Composizione dei dipendenti per genere 

 

 

Le donne occupano posizioni elevate all’interno dell’organigramma. E’ donna, infatti, il Segretario 
generale dell’Ente. 

Composizione del personale Dirigente 

 
Donne Uomini Totale 

  Valori assoluti % Valori assoluti % Valori assoluti % 

Meno di 30 anni 0 0 0 0 0 0 

31-40 0 0 0 0 0 0 

41-50 1 100 0 0 1 100 

Oltre 50 anni 0 0 0 0 0 0 

Totale personale 1 100 0 0 1 100 

% sul personale complessivo   5       5 

Sul totale dei 6 Servizi in cui si è è articolata l’organizzazione dell’ente nel 2018, il personale 
Responsabile di Servizio e incaricato di Posizione organizzativa (totale 6 persone) è composto per 
la maggior parte da funzionari di genere femminile (83,4%).  

Composizione del personale incaricato di Posizione organizzativa 

 
Donne Uomini Totale 

  Valori assoluti % Valori assoluti % Valori assoluti % 

Meno di 30 anni 0 0 0 0 0 0 

31-40 1 16,6 0 0 1 16,6 

41-50 4 66,8 1 16,6 4 83,4 

Oltre 50 anni 0 0 0 0 0 0 

Totale personale 5 83,4 1 16,6 6 100 

65% 

35% 

Donne 

Uomini 
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Con l’intento di ampliare il punto di osservazione, di seguito saranno riportate, mediante 
rappresentazioni tabellari e grafiche, le informazioni relative all’analisi delle risorse umane2.  

Composizione del personale di Categoria D 

  Donne Uomini Totale 

  Valori assoluti % Valori assoluti % Valori assoluti % 

Meno di 30 anni 0 0 0 0 0 0 

31-40 1 100 0 0 1 100 

41-50 5 71 2 29 7 100 

Oltre 50 anni 0 0 0 0 0 0 

Totale personale 6 75% 2 25% 8 100 

 

 

Composizione del personale di Altre categorie 

  Donne Uomini Totale 

  Valori assoluti % Valori assoluti % Valori assoluti % 

Meno di 30 anni 0 0 0 0 0 0 

31-40 1 100 0 0 1 100 

41-50 7 78 2 22 9 100 

Oltre 50 anni 0 0 4 100 4 100 

Totale personale 8 57 6 43 14 100 

 

Composizione del personale per classi di età 

 

 

                                                           
2 La classificazione del personale in: Dirigenti, Posizioni organizzative, Funzionari di categoria D, Altre Categorie, è stata adottata nelle 

rappresentazioni grafiche e tabellari, sulla base del format di Relazione sull’attuazione delle misure per la parità e le pari opportunità tra 
uomini e donne nelle pubbliche amministrazioni di cui alla Direttiva del 23/05/2007 predisposto dal Dipartimento Funzione pubblica e 
Dipartimento Pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri. 

0% 

8% 

75% 

17% 

Meno di 30 anni 

31-40 

41-50 

Oltre 50 anni 
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Composizione del personale per categoria 

 

 

Progressioni economiche 

Nel 2015 sono state sbloccate le progressioni economiche dando attuazione al relativo piano 
bloccato dal 2012. 

 

Azioni 

Anche nel 2018 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 
2018:  

 
- Supporto al Comitato unico di Garanzia 

Nel corso del 2018 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 
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 il piano di formazione annuale relativo al 2018 è stato formulato tenendo conto delle 
esigenze formative necessarie per raggiungere gli obiettivi dell’ente, indipendentemente dal 
genere di appartenenza dei dipendenti coinvolti ed in funzione del ruolo svolto dagli stessi e, 

4% 

17% 

18% 
61% 

Dirigenti 

PO 

Cat. D 

Altre categorie  
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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. 

 

- Sostegno della Camera di commercio alla Cassa mutua interna 
Anche nel 2018 l’ente camerale ha sostenuto la Cassa mutua.  
 

- 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 2018. 
  

- 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 2017 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. 
Anche nel corso del 2018 si sono tenuti diversi incontri tra personale e dirigenza finalizzati a 
illustrare l’evoluzione della riforma del sistema camerale e del processo di accorpamento. 
 

 Indagine di benessere 
E’ stata condotta, anche per il 2017, 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. 
E’ 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.  
  



 
 

Relazione sulla Performance anno 2018 

 

Pagina 43 di 44 
 

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 15 settembre 

La Giunta definisce e 
approva la Relazione sulla 
performance 

Validazione  A cura dell’OIV Previo invio 
dell’amministrazione 
entro il 15 settembre  

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. 



 
 

Relazione sulla Performance anno 2018 

 

Pagina 44 di 44 
 

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. 

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. A ciò 
si deve aggiungere, già a partire dal 2015, e in misura ancora più marcata dal 2016, 2017 e 2018, 
il processo di cambiamento che sta investendo le Camere di Commercio, i cui effetti ancora non 
sono del tutto chiari e che richiedono un approfondimento a livello di sistema prima, e a livello di 
singole Camere poi.   

Il tentativo di ovviare alla difficoltà di rilevare una notevole quantità di dati mediante l’utilizzo della 
piattaforma informatica “Saturno” si è rivelato poco efficace rispetto alle esigenze di una piccola 
struttura qual è quella della dell’ente camerale crotonese e pertanto è stata accantonata. 

Negli ultimi anni invece si è incrementato l’utilizzo della piattaforma “Pubblicamera” per la 
pubblicazione di parte dei dati in “Amministrazione trasparente”.  

Infine 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. 

 

 

Documenti redatti nell’ambito del ciclo di gestione della performance 2018-2020 

Documento 
Approvazio

ne 
Pubblicazione Ultimo aggiornamento Link documento 

Sistema di 
misurazione e 
valutazione 
della 
performance 

22/12/2010 Operatività a 
decorrere dal 1° 
gennaio 2011 

10/04/2013 (DD 128 di aggiornamento del 
Manuale operativo)  

http://www.kr.camcom.it/uploaded/Gener
ale/Trasparenza/performance/sistema_mis
urazione.pdf 
 

Piano della 
performance 

08/02/2018 Pubblicazione 
nella sezione 
Amministrazione 
trasparente a 
seguito della 
scadenza del 
periodo di 
pubblicazione 
sull’Albo on line 

 http://www.kr.camcom.it/piano_della_perf
ormance.asp?ln=&idtema=1&idtemacat=1
&page=informazioni&index=1&idcategoria=
63429 
 

Programma 
triennale per la 
trasparenza e 
l’integrità 

08/02/2018 Pubblicazione 
nella sezione 
Amministrazione 
trasparente a 
seguito della 
scadenza del 
periodo di 
pubblicazione 
sull’Albo on line 

 http://www.kr.camcom.it/default.asp?idte
ma=1&idtemacat=1&page=informazioni&a
ction=read&index=1&idcategoria=63071&i
dinformazione=47951 
 

Standard di 
qualità dei 
servizi 

Si rimanda 
al 
Programma 
triennale 
per la 
trasparenza 

Si rimanda al 
Programma 
triennale per la 
trasparenza 

Si rimanda al Programma triennale per la 
trasparenza 

http://www.kr.camcom.it/default.asp?idte
ma=1&idtemacat=1&page=informazioni&a
ction=read&index=1&idcategoria=63071&i
dinformazione=47951 
 

 

http://www.kr.camcom.it/uploaded/Generale/Trasparenza/performance/sistema_misurazione.pdf
http://www.kr.camcom.it/uploaded/Generale/Trasparenza/performance/sistema_misurazione.pdf
http://www.kr.camcom.it/uploaded/Generale/Trasparenza/performance/sistema_misurazione.pdf
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