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1. Presentazione della relazione e indice 
 
La Camera di commercio di Crotone giunge anche quest’anno, per la terza volta dall’avvio della 

Riforma Brunetta, a predisporre ed approvare la Relazione sulla performance, strumento di 

rendicontazione introdotto proprio dalla Riforma al fine di fare il punto sui risultati ottenuti nel corso 

dell’anno precedente ed illustrare tali risultati ai cittadini e a tutti gli altri stakeholder, interni ed 

esterni, concludendo in tal modo il ciclo di gestione della performance.  

La Relazione, predisposta dal Segretario Generale dell’ente, coadiuvata dall’Ufficio Pianificazione 

e Controllo e dal Servizio Affari Generali, evidenzia a consuntivo i risultati organizzativi ed 

individuali raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati e alle risorse, con rilevazione degli 

eventuali scostamenti registrati nel corso dell’anno, indicandone le cause e le misure correttive da 

adottare.  

E’ evidente che tali risultati non sono disgiunti dall’andamento storico e contingente della 

situazione economica del Paese e del territorio (ne è un esempio il dato sul calo del numero delle 

imprese iscritte nei registri camerali). Dalla Relazione emerge chiaramente il perdurare, anche nel 

2013, della crisi economica che sta attanagliando l’Italia negli ultimi anni. Il territorio crotonese 

risente maggiormente di tale crisi a causa di un contesto sociale ed economico sui cui gravano già 

numerose debolezze strutturali (fragilità crescente del sistema infrastrutturale, difficile accesso al 

credito, assenza di un clima di sicurezza e legalità), ostacoli per la competitività della provincia, 

deterrenti per i nuovi investimenti e diseconomie per le imprese già esistenti. 

A ciò si aggiunga l’annuncio di una riforma dell’organizzazione dell’amministrazione pubblica a 

livello locale, che comporterebbe l’abolizione delle province, mutando le prospettive di sviluppo del 

contesto economico territoriale. 

Nonostante l’evidente difficoltà di implementare un ciclo di programmazione a medio-lungo 

termine, a causa di una situazione economica incerta e di un quadro normativo in transizione, 

l’ente camerale ha saputo formulare la propria strategia annuale e, con grande coerenza ed 

abnegazione, ha lavorato nel corso dell’anno per raggiungere gli obiettivi prefissati. 

Numerose sono state, quindi, le iniziative volte a promuovere le imprese ed il territorio, puntando 

su promozione della qualità delle produzioni e del turismo, innovazione, internazionalizzazione e 

infrastrutture, ambiti di azione consueti per gli enti camerali, ma anche sul contrasto alla 

criminalità. 

Proprio l’attività condotta dall’Ente camerale a favore della cultura della legalità ha consentito alla 

Camera di emergere nel panorama nazionale delle Camere di commercio ed internazionale delle 
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pubbliche amministrazioni. Infatti, l’anno 2013 ha visto entrare nel vivo le attività inerenti il  progetto 

Insider, approvato dall’Autorità di gestione del Pon Sicurezza a fine 2011, unitamente alla 

realizzazione del progetto Sportello legalità, presentato sul Fondo perequativo. Il Progetto Insider è 

stato selezionato tra le buone prassi dal Ministero dell’interno e, successivamente, quale progetto 

innovativo da inserire nell’Osservatorio mondiale dell’Ocse sull’innovazione nella Pubblica 

amministrazione. 

 

La presente Relazione illustra, seppur sinteticamente, molti dei risultati conseguiti dall’Ente 

camerale nel corso dell’anno trascorso; molti altri, tuttavia, non sono menzionati. E’ soprattutto 

grazie all’alacre lavoro svolto spesso dietro le quinte che l’Ente ha potuto confermare ancora una 

volta i risultati positivi in termine di soddisfazione della clientela ma, anche, fungere da modello per 

altre pubbliche amministrazioni europee, come attesta la partecipazione al Caf Training Event di 

Barcellona, su richiesta dell’EIPA (Istituto Europeo per la Pubblica Amministrazione), svoltosi nel 

mese di ottobre, in cui la Camera, unica amministrazione italiana, ha raccontato la propria 

esperienza di “Ente di qualità” alla presenza di dirigenti e funzionari provenienti dalle 

Amministrazioni pubbliche di tutta Europa. 

La Camera di commercio di Crotone ha, infatti, lavorato sempre perseguendo l’obiettivo del 

miglioramento dei servizi offerti ed il mantenimento nel corso degli anni della certificazione di 

qualità è un grande risultato di successo, a vantaggio non solo dell’efficacia e dell’efficienza dei 

processi, ma soprattutto della soddisfazione dei propri utenti.  

 

Il Commissario Straordinario 

Felice IRACA’ 
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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 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 di facile comprensione. 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. 
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2.1 Il contesto esterno di riferimento 

 
Come di seguito sarà evidenziato, il particolare momento di crisi economico-finanziaria che negli 

ultimi anni sta affliggendo l’intero territorio nazionale ha avuto notevoli ripercussioni sul territorio 

provinciale di Crotone già caratterizzato da numerose debolezze strutturali.  

 

Popolazione 

La popolazione residente nella provincia di Crotone si è attestata, al primo gennaio 2013, a 

171.666 persone (Dato ISTAT).  

 

  Maschi  Femmine TOTALE 

Crotone 84.068 87.598 171.666 

        

Calabria 954.259 1.003.979 1.958.418 

        

Italia 28.889.597 30.795.630 59.685.227 

 

 
Relativamente alla distinzione per genere, il territorio rivela la presenza di 84.068 individui di 

genere maschile e 87.598 di genere femminile.  

 

Mercato del lavoro 

L’analisi del mercato del lavoro consente una lettura della concentrazione della forza lavoro nel 

territorio e del bacino potenziale di lavoratori disponibili per l’imprenditoria locale. Nel dettaglio, la 

forza lavoro nella nostra provincia (ossia la somma delle persone occupate e di quelle in cerca di 

occupazione), nel 2013, è pari a circa 59.000 individui (dei quali 39.000 maschi)1. Sul complesso 

della forza lavoro 44.000 individui sono occupati (29.000 uomini e 15.000 donne).  

Il rapporto tra le forze lavoro e la popolazione, che caratterizza il tasso di attività, è pari a 40,1%. 

Il tasso di occupazione è pari a 37,1%; mentre il tasso di disoccupazione è pari al 2% 

 

Sistema imprenditoriale 

 
Nel corso del 2013, il saldo tra iscrizioni e cessazioni di imprese annuale, è stato di -123 unità. A 

determinarlo hanno concorso 1.091 iscrizioni di nuove imprese (65 in meno rispetto alla rilevazione 

del 2012) e 1.214 cessazioni di imprese esistenti, dato al netto delle cancellazioni d’ufficio.  

                                                           
1
 Fonte: http://dati.istat.it/ 
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Per le iscrizioni si tratta del dato peggiore dell’ultimo triennio; mentre per le cessazioni il dato 

peggiore risale al 2011.  

Guardando alle forme giuridiche, in termini assoluti il crollo del saldo è da ascrivere alle ditte 

individuali (-228 unità, ed un tasso di sviluppo negativo pari a -1,84%) ed alle società di persone 

che perdono 30 unità, facendo registrare un tasso di crescita negativo pari al -1,60%. 

Tengono invece sia le società di capitali, che fanno registrare un saldo di 103 aziende ed un 

tasso di sviluppo pari al 4,09%, che le Altre forme, sostanzialmente cooperative e  consorzi, con 

un saldo di 32 imprese ed un tasso di sviluppo pari al 5,96%. 

 

NATI-MORTALITA’ DELLE IMPRESE  ANNI 2011-2013 

ANNI Iscrizioni Cessazioni 
Saldo* 

annuale 
Tasso di 
iscrizione 

Tasso di 
cessazione 

Tasso di 
crescita 

2011 1.158 1.304 -146 6,52 7,34 -0,82 

2012 1.156 1.086 70 6,65 6,25 0,40 

2013 1.091 1.214 -123 6,31 7,02 -0,71 

Fonte: Unioncamere-InfoCamere, Movimprese 
*al netto delle cancellazioni d’ufficio. 

 

Nati-mortalità delle imprese per forme giuridiche – anno  2013 

Forme 
giuridiche 

Iscrizioni Cessazioni Saldo* 
Stock al 31 
dicembre 

2013 

Tassodi 
crescita 

anno 2013 

Tassodi 
crescita 

anno 2012 

Ditte Individuali 838 1.066 -228 12.081 -1,84 -0,70 

Società di capitali 164 61 103 2.542 4,09 4,72 

Società di persone 47 77 -30 1.774 -1,60 1,77 

Altre forme 42 10 32 472 5,96 1,67 

TOTALE 1.091 1.214 -123 16.869 -0,71 0,40 
Fonte: Unioncamere-InfoCamere, Movimprese 
(*) dati calcolati al netto delle cancellazioni d’ufficio. 

 

Le attività imprenditoriali della nostra provincia rimangono rappresentate prevalentemente da Ditte 

Individuali, che sebbene presentino un tasso di sviluppo negativo ed in netta diminuzione rispetto 

all’anno precedente, rappresentano ben il 71,6% del tessuto imprenditoriale dell’intera provincia. 

A seguire, le società di capitali (15,1% del totale) che fanno registrare un tasso di crescita del 

4,09%, in diminuzione rispetto alla stessa rilevazione dello scorso anno (4,72%); in calo le società 

di persone, che rappresentano il 10,5% delle imprese, e fanno registrare un tasso di crescita 

negativo dell’1,60%. 

Più contenuta invece è la percentuale delle altre forme giuridiche, che rappresentano il 2,8% del 

tessuto imprenditoriale provinciale, e che registrano un tasso di crescita pari al 5,96%, in netto 
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aumento rispetto a quanto rilevato nel corso della stessa rilevazione riferita all’anno precedente 

(1,67%). 

 

Composizione del tessuto imprenditoriale artigiano per forma giuridica 
anno 2013 

 

Fonte: Ufficio Studi CCIAA Crotone su elaborazione dati Unioncamere-InfoCamere, Movimprese 

 

Il saldo negativo è da imputare alla contrazione di pochi settori: l’Agricoltura (-120 imprese); le 

Costruzioni (-92 unità); il Commercio (-70 aziende); le attività manifatturiere (-45 imprese); 

Trasporto e Magazzinaggio (-16 unità) e Attività dei servizi di alloggio e ristorazione (-15 imprese). 

Registrano saldi positivi le Imprese non classificate (+220 imprese); contenuti invece i saldi per le 

Attività professionali, scientifiche e tecniche (+12 imprese); Attività immobiliari (+5 unità); Attività 

Artistiche, sportive e di intrattenimento (+3 imprese). Sostanzialmente stabili i restanti comparti.  

Il tessuto imprenditoriale crotonese è composto in misura prevalente da imprese che operano in 

attività di tipo tradizionale ed in particolare, il 26,5% degli imprenditori opera nel settore 

dell’agricoltura, il 26% nel commercio, il 13% nelle costruzioni. 

A seguire, il 7,8% opera nelle attività manifatturiere; il 5,9% nelle attività dei servizi di alloggio e 

ristorazione; il 2,8% nel trasporto e magazzinaggio; il 2,5% in altre attività di servizi.  

Esigua la percentuale degli altri settori, fatta eccezione per le imprese non classificate che 

rappresentano il 7% dello stock al 31 dicembre 2013. 
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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.  

Attualmente la Camera è in fase di rinnovo degli organi ed è gestita da un commissario 

straordinario. 

Mediante le modifiche apportate alla L. 580/93 dal D.Lgs. 15 febbraio 2010 n. 23 è stato 

ridisegnato l’assetto istituzionale e definite competenze e modalità organizzative delle Camere di 

Commercio e del sistema camerale nel suo insieme. A tal proposito è opportuno integrare il quadro 

normativo con i 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".  

A seguito della riforma, la Camera di commercio ha stipulato una convenzione con l’Ente camerale 

di Vibo Valentia avviando l’erogazione in forma associata di alcuni servizi. Tra questi, l’Ente, in 

associazione con la Camera di Commercio di Vibo Valentia, si è dotata di un Organismo 

Indipendente di Valutazione (OIV) grazie ad una selezione pubblica. L’OIV, nominato con Delibera 

di Giunta 64/2011, si è insediato il 6 dicembre 2011 ed è stato successivamente rinnovato nel 

2012. 

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; in particolare, i settori di attività sono tre: attività amministrative, attività 

di promozione e informazione economica, attività di regolazione di mercato.  

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.  
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Di seguito sono riportati alcuni dati mediante i quali è possibile avere un quadro immediato 
della Camera di Commercio di Crotone. 
 

LA CAMERA DI COMMERCIO IN CIFRE 

Sede Via A. De Curtis, 2 – 88900 
Crotone 

Dipendenti a tempo indeterminato 23 Unità 

Di cui uomini 10 Unità 

Di cui donne 17 Unità 

Imprese assistite 16.869 

Totale oneri correnti 4.514.607,14 EURO* 

Di cui oneri per il personale  23,31%* 

Partecipazioni 114.026,15 EURO* 
DATI AL 31/12/2013 
*DATI DEL BILANCIO CONSUNTIVO 2013 

 
 
La struttura amministrativa della Camera è guidata da un Segretario Generale, in forma associata, 

che è responsabile della gestione dell’ente, sovrintende al personale e svolge funzioni di raccordo 

con gli organi di governo. Nelle sue mansioni è coadiuvato da un vicario.  

La struttura dell’Ente (si veda organigramma) si compone di 2 settori e 5 servizi: 

- il Settore 1, con a capo il Segretario Generale, che comprende i seguenti servizi: Servizio1 

- Affari generali; Servizio 2 - Ragioneria e Provveditorato; Servizio 3 – Studi e Promozione 

economica;  

- il Settore 2, con a capo un dirigente, che comprende i seguenti servizi: Servizio 4 - 

Regolazione del mercato e tutela dei consumatori; Servizio 5 - Anagrafe delle imprese. 

Inoltre vi è un’unità in staff al Segretario generale competente negli ambiti della 

Pianificazione strategica, Controllo di gestione e Sistema qualità, tutte attività relative ai 

processi e quindi trasversali alle singole funzioni. 

Si riporta di seguito il nuovo organigramma che è operativo dal 01.03.2012. Tale riorganizzazione 

si è resa necessaria a seguito delle modifiche normative introdotte con la riforma della L. 580/1993 

dal D.Lgs. 23/2010 che, tra l’altro, ha imposto lo svolgimento di specifiche attività in forma di servizi 

associati con altri enti camerali.  

 
Organigramma approvato con Determinazione Dirigenziale n. 53 del 7/02/2012 ed in vigore 

dal 1/03/2012 al 30/06/2014. 
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Consiglio 

Presidente 

Giunta 

Segreteria 
Generale 

Settore I 

Servizi Interni, 

Studi e Promozione 

S1 – Affari Generali 

u.o.1 - Assistenza 
Organi, 

Servizi interni 

u.o.2 – Gestione 
documentale, Archivi e 

Trattamento dati 

u.o.3 – Gestione Risorse 
Umane, Formazione, 
Relazioni Sindacali 

u.o. 4 - Urp  

Ufficio Stampa, 

Gestione Reclami, 
soddisfazione clienti, Sito 

S2 – Ragioneria e 

Provveditorato 

u.o.5 – Gestione bilancio e 
partecipazioni, 

Supporto Revisori dei 
Conti 

u.o.6 – Provveditorato, 

Sicurezza luoghi di lavoro 

u.o.7 – 
Informatizzazione e 

Contabilità 

u.o.8 – Gestione 

Tributi ed altre 
entrate 

S3 – Studi e 

Promozione 
Economica 

u.o. 9 – 
Internazionalizzazione 
Imprese e Promozione 

Territorio, CRM 

u.o.10 – Progettazione, 
Fondo Perequativo, Bandi 

u.o. 11 – Statistica e 
Informazione 

Economica  

Settore II 

Servizi legali, Anagrafe e 
Servizi di 

Regolazione del Mercato 

S4 – Regolazione 

del Mercato e Tutela dei 
Consumatori 

u.o.12 -  Protesti, 
Sanzioni 

u.o.13 – Metrologia 

legale, Attività di 

vigilanza, Innovazione 

u.o.14 – Tutela dei 

Consumatori e della Fede 

pubblica  

u.o. 15 Risoluzione 

stragiudiziale delle 

controversie: 

Conciliazione, 

Mediazione, Arbitrato 

S5 – Anagrafe 

delle Imprese 

u.o. 17 –   

Anagrafe delle imprese 

u.o. 18 – Servizi 
telematici 

u.o. 16 Ambiente, 
Agricoltura e Industria  

Pianificazione strategica 

Controllo di gestione 

Sistema Qualità 

OIV 
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Sul totale degli oneri correnti, il 23,31% viene assorbito dal personale nella composizione 

percentuale rappresentata nel grafico seguente. 

Composizione percentuale oneri per il personale 
 

 
 
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 del Benessere organizzativo ha evidenziato un valore medio dei giudizi superiore alla 

soglia di soddisfazione ed in aumento rispetto al passato. 

L’analisi del benessere è determinata da una vasta gamma di elementi ambientali, fisici, psicologici 

e sociali tra i quali è opportuno ricordare il clima generale di incertezza che aleggia da tempo sui 

dipendenti pubblici in generale  e sul sistema camerale in particolare.  

24,09% 

24,55% 36,05% 

15,31% 

ORGANI ISTITUZIONALI E 
SEGRETERIA GENERALE 
(A) 

SERVIZI DI SUPPORTO (B) 

ANAGRAFE E SERVIZI DI 
REGOLAZIONE DEL 
MERCATO (C) 

STUDIO,FORMAZIONE,INF
ORMAZIONE e PROMOZ. 
ECON. (D) 
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L’analisi dettagliata degli indicatori negativi e positivi, conferma la problematicità della dimensione 

della valorizzazione delle competenze e induce ad affermare che l’amministrazione non sempre è 

percepita come capace di dare il giusto valore alle persone, di utilizzare appieno le competenze 

presenti e di far crescere professionalmente il proprio personale. Anche questa criticità è in parte 

collegata alle restrizioni normative che hanno riguardato in particolare, anche le retribuzioni e le 

progressioni economiche. 

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. 

 
Lug-Dic 2011 Gen-Giu 2012 Lug-Dic 2012 Gen-Giu 2013 Lug-Dic 2013 

Ragioneria 4,54 4,25 4,55 4,37 4,24 

Promozione 4,61 4,6 4,69 4,45 4,29 

Regolazione del mercato 4,57 4,14 4,6 4,25 4,42 

Registro Imprese 4,45 4,16 4,47 4,3 4,18 

Firme digitali* - - - - 4,28 

ENTE CAMERALE 4,50 4,24 4,58 4,52 4,21 

 

Il momento del confronto con l’utenza e gli stakeholder non si esaurisce qui. Infatti, l’Ente camerale 

ha aderito all’iniziativa “Mettiamoci la faccia” promossa dal Ministero per la pubblica 

amministrazione e l’innovazione che consente all’utente di esprimere il suo gradimento attraverso 

un sistema informatico che consente una rilevazione immediata.   

Solo 8 Camere di Commercio in Italia hanno aderito all’iniziativa “Mettiamoci la faccia”. Nel 2013, il 

51,86%% degli utenti ha manifestato il proprio giudizio relativo alla Camera di Commercio di 

Crotone e, di questo, il 99,84% si è espresso molto favorevolmente cliccando sulla faccina verde 

indicante la massima soddisfazione.  
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Altro aspetto considerato di grande importanza per il contributo che esso può fornire 

all’implementazione della organizzazione e gestione dei rapporti di lavoro nella realtà camerale è 

la contrattazione integrativa.   

L’ente considera il rapporto con i sindacati una importante risorsa organizzativa e impronta la 

propria condotta ai principi di trasparenza, correttezza e collaborazione, principi grazie ai quali gli 

accordi sono conclusi generalmente in un’unica seduta di contrattazione o al massimo in quella 

successiva di rinvio nel caso in cui una delle parti, pubblica o sindacale, chieda una maggiore 

disponibilità di tempo per approfondimenti o chiarimenti. 

 

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 

performances della Camera di Commercio di Crotone è assolutamente positivo. La maggior parte 

degli obiettivi strategici e operativi individuati, nonché delle azioni intraprese, ha condotto ai risultati 

attesi che possono, pertanto, considerarsi conseguiti.   

 

Nell’ambito dell’Area strategica Favorire la competitività del sistema economico locale la Camera 

ha puntato all’internazionalizzazione, al miglioramento infrastrutturale, al rafforzamento delle 

imprese esistenti, alla diffusione dei sistemi di qualità. 
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In riferimento all’obiettivo “Innalzare il livello di internazionalizzazione del sistema delle 

imprese”, oltre alla consueta attività di rilascio delle certificazioni per l’estero, sono state realizzate 

una serie di azioni anche in collaborazione con altri enti e associazioni (tra cui incontri b2b, 

campagne Crm, ecc). L’intera programmazione operativa implementata può considerarsi 

pienamente riuscita in relazione ai risultati desiderati.  

 

In riferimento all’obiettivo “Migliorare il sistema infrastrutturale per ridurre i costi delle 

imprese” sono state svolte  non solo iniziative finalizzate allo sviluppo del territorio, ma soprattutto 

attività a favore del porto e della crocieristica (assistenza alle navi da crociera, ecc.). Le azioni si 

sono concluse con il conseguimento degli obiettivi prefissati. 

 

Per la realizzazione dell’obiettivo “Favorire la neo-imprenditorialità giovanile e femminile e 

rafforzare le imprese esistenti per ridurre la mortalità delle imprese locali”, oltre alla gestione 

dello sportello informativo sulle agevolazioni, sono stati organizzati workshop e seminari tecnici, 

campagne informative, ecc.  

Tra le azioni implementate si distinguono quelle svolte nell’ambito del “contrasto alla criminalità”. In 

tale sfera, rientra la realizzazione del Progetto Insider, iniziativa ambiziosa finanziata dal Pon 

Sicurezza e riconosciuta quale Best Practice dal Ministero dell’Interno. Le azioni programmate e 

realizzate nel 2013 si sono concluse con outcome positivi, anche se è da rilevare che su tale 

dimensione, a livello strategico, ha pesato la crisi contingente che sta decimando le attività 

imprenditoriali del Paese e del territorio. 

 

La qualità e la valorizzazione delle produzioni autoctone assumono rilievo centrale nella 

competizione internazionale. Per questo motivo, la Camera di Commercio di Crotone si è 

impegnata nel “Diffondere i sistemi di qualità nelle produzioni tipiche per garantire i 

consumatori e promuovere il turismo”. Anche in questo caso, nella programmazione operativa 

sono state previste una serie di attività volte ad incentivare  le imprese ai fini della promozione, 

della conoscenza del territorio e dei prodotti locali, nonché della valorizzazione della qualità. La 

risposta in termini di risultati raggiunti è stata positiva riguardo alle azioni messe in atto; in 

particolare: 19 sono state le strutture ricettive visitate per l’assegnazione dei Marchi di qualità; 20 

le aziende partecipanti a percorsi di formazione e 49 solo le registrazioni/annotazioni tra marchi, 

brevetti e modelli/disegni gestite. 

 

In riferimento all’Area strategica Tutela del consumatore e regolazione del mercato (B): si è 

puntato a rafforzare le attività di ispezione e controllo, ad incrementare il ricorso agli strumenti 
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alternativi di risoluzioni delle controversie e a migliorare le condizioni contrattuali del mercato a 

tutela del consumatore. 

 

In particolare, la Camera di Commercio di Crotone ha individuato l’obiettivo strategico “Rafforzare 

le attività di ispezione e controllo garantendo la tutela del consumatore e della fede 

pubblica” ed ha realizzato azioni riguardanti l’attività metrologica, l’emissione di ordinanze, la 

vigilanza in materia di sicurezza dei prodotti, ma anche le attività riguardanti i protesti e 

l’assistenza nella presentazione di brevetti e marchi. 

 

Al fine di “Incrementare il ricorso agli strumenti di risoluzione del contenzioso alternativi alla 

giustizia ordinaria” sono state sviluppate diverse azioni finalizzate a garantire ai mediatori 

l’adeguata formazione, ad implementare la procedura informatizzata di conciliazione on line, ad 

attuare la gestione associata dei servizi di conciliazione ed arbitrato, a promuovere il servizio di 

arbitrato. Tutti gli obiettivi prefissati a livello strategico ed operativo sono stati raggiunti, con la sola 

eccezione delle attività previste in relazione all’azione inerente la formazione dei mediatori dovuta 

ad una sentenza della Corte Costituzionale che ne ha sancito la non obbligatorietà sino al 20 

settembre 2013, data in cui la mediazione è tornata ad essere obbligatoria. 

 

Infine in relazione all’obiettivo “Migliorare le condizioni contrattuali del mercato a tutela del 

consumatore” si è svolta secondo i programmi l’attività di promozione dei contratti tipo. 

 

Nell’ambito dell’area strategica E-Government, trasparenza, semplificazione e sviluppo risorse 

umane e di sistema (C) si è puntato ad agevolare i processi di sviluppo mediante la collaborazione 

con altre istituzioni, migliorare la qualità e la tempestività delle informazioni, proseguire sulla strada 

del miglioramento continuo.  

 

L’obiettivo “Collaborare con il sistema camerale e gli altri enti locali, nazionali e comunitari 

per agevolare i processi di sviluppo” ha visto la realizzazione di una serie di iniziative in 

partenariato per lo sviluppo del territorio, tutte conclusesi con esito positivo. 

 

L’obiettivo “Garantire accuratezza, tempestività e trasparenza delle informazioni anche 

attraverso l’ausilio di strumenti di comunicazione innovativi e della multicanalità dei 

servizi” è stato realizzato attraverso una serie complessa e articolata di attività finalizzate a 

perseguire gli obiettivi contenuti nell’accordo Unioncamere, nel migliorare la comunicazione con gli 

stakeholders e nel dare attuazione al Programma Trasparenza. Tutti gli obiettivi strategici ed 

operativi sono stati conseguiti con esito molto positivo. 
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Di fondamentale importanza, l’obiettivo “Mantenere l'orientamento al miglioramento continuo 

per ridurre i costi e migliorare le performance” che ha interessato diversi ambiti. Le attività 

realizzate, infatti, riguardano principalmente la gestione economico-finanziaria dell’ente camerale 

ed in generale l’apparato organizzativo: il mantenimento della certificazione di qualità, la gestione 

proattiva degli strumenti di programmazione e rendicontazione economico-finanziaria, la 

semplificazione delle procedure contabili, la gestione del piano per le manutenzioni. Sempre in tale 

ambito sono state realizzate altre azioni inerenti il Registro imprese con lo scopo di migliorare e 

aggiornare l’attività di gestione degli archivi, ricostruire i fascicoli ed effettuare le cancellazioni 

d’ufficio dal Registro imprese, migliorare la qualità delle pratiche presentare e diffondere la firma 

digitale. Tutti gli obiettivi prefissati in tale ambito sono stati raggiunti. 

 

Con riferimento all’area strategica Conoscenza ed ascolto (D) sono state realizzate attività volte a 

migliorare la conoscenza del territorio, snellire le procedure amministrative, valorizzare le risorse 

umane ed analizzare il grado di soddisfazione delle imprese. 

 

Nell’ambito della programmazione operativa sviluppata per l’attuazione dell’obiettivo strategico 

“Conoscere il territorio: fornire al sistema delle imprese e delle istituzioni territoriali 

elementi di conoscenza e strumenti di aggiornamento sulle dinamiche economiche 

funzionali alla definizione di opzioni strategiche”, si è puntato alla realizzazione 

dell’Osservatorio economico provinciale (POLOS) ed alla sua presentazione in occasione della 

“Giornata dell’economia”. Tali attività si sono rilevate momenti di divulgazione molto importanti  al 

fine di offrire ai policy maker e agli stakeholder interni ed esterni un quadro sull’economia 

provinciale. Anche le altre iniziative intraprese (Indagine Excelsior, Movimprese, Indagini 

statistiche) sono state realizzate con grande successo da parte dell’Ente.  

 

Nell’ambito dell’obiettivo “Snellire le procedure amministrative: introdurre sistemi innovativi 

di gestione e delle procedure per ridurre i costi e migliorare le performance”, sono state 

messe in atto una serie di iniziative volte al miglioramento dell’efficienza dei servizi interni 

(gestione ed aggiornamento costante del sito internet, gestione dei provvedimenti mediante LWA, 

implementazione nuova procedura per la Rassegna stampa, ecc.). Lo scopo è stato quello di 

rendere agevoli le procedure amministrative e di informazione interna ed esterna. Si riscontrano 

anche in questo caso risultati totalmente positivi.  

 

Per il raggiungimento dell’obiettivo strategico “Valorizzazione e formazione continua delle 

risorse umane finalizzata ad incrementare la professionalità, le competenze e la 
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motivazione” è stato studiato un piano operativo che prevede al suo interno tre azioni inerenti la 

gestione economica del personale, la relativa gestione giuridica e la gestione della formazione 

continua, tutte realizzate positivamente. 

Al fine di raggiungere l’obiettivo di “Analizzare il grado di soddisfazione delle imprese e agire 

per il miglioramento”, sono state poste in essere azioni estremamente importanti volte ad 

accrescere il benessere organizzativo e la soddisfazione del cliente esterno. I risultati attesi sono 

stati conseguiti integralmente; inoltre, dalle indagini svolte emergono risultati positivi a favore 

dell’Ente e sempre in linea o in miglioramento rispetto alle rilevazioni precedenti.  

 

Infine, nell’ambito dell’Area strategica Accorta gestione finanziaria (E) si è puntato a migliorare la 

riscossione dei crediti e ridurre i costi. 

 

In riferimento all’obiettivo “Analizzare e migliorare il livello di riscossione del diritto annuo ed 

il recupero degli altri crediti e attivare nuovi finanziamenti da destinare allo sviluppo delle 

imprese e del territorio” si è lavorato per migliorare la riscossione del diritto annuale e per 

emettere i nuovi ruoli esattoriali. Le attività intraprese hanno avuto riscontri positivi, tuttavia ciò non 

è bastato per raggiungere alcuni dei risultati previsti in tale ambito dal punto di vista strategico che 

risentono del perdurare della crisi economica.  

 

Infine, anche riguardo all’obiettivo “Ridurre i costi per liberare risorse da destinare alla 

promozione delle imprese e del territorio”, incentrato sulla gestione delle partecipazioni, sono 

da registrate risultati positivi. 

 

2.4 Le criticità e le opportunità 

Come evidenziato anche nella precedente Relazione della performance, la Camera di Commercio 

di Crotone, negli anni, ha attestato 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 una 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 
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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, presentato in occasione del Piano della performance 2013-2015, è 

stato integrato, nell’ambito del presente lavoro di rendicontazione, con i risultati raggiunti e il grado 

di raggiungimento per ciascun obiettivo. Mediante la visione di tale rappresentazione grafica 

emerge chiaramente che l’Ente camerale raggiunge livelli di implementazione degli obiettivi 

positivi. 

Tutto ciò conferma che la Camera di Commercio di Crotone si adegua alle contingenze legate al 

contesto e alle frequenti modifiche normative nonostante l’esigua dotazione di capitale umano, 

che, tuttavia, essendo esperto, abile e coeso, è in grado di cooperare per concretizzare gli obiettivi, 

le iniziative ed i progetti prefissati.  

Ne sono testimonianza i numerosi premi ricevuti dall’Ente nel corso degli anni a cui si è aggiunto 

nel 2013 un importante riconoscimento della professionalità maturata: l’invito, quale unica 

amministrazione italiana, a partecipare e relazionare in qualità di “best practice” al CAF Training 

Event di Barcellona, svoltosi nel mese di ottobre. 
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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 PRIORITA’/OBIETTIVI STRATEGICI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Leggenda: 
Obiettivi pienamente 

raggiunti 
Obiettivi parzialmente 

Raggiunti 
Obiettivi non raggiunti 

 
Obiettivi non valutabili    

FAVORIRE LA 

COMPETITIVITA' 

DEL SISTEMA 

ECONOMICO 

LOCALE 

TUTELA DEL 

CONSUMATORE 

E REGOLAZIONE 

DEL MERCATO 

E-GOVERNMENT, 

TRASPARENZA, 

SEMPLIFICAZIONE 

E SVILUPPO 

RISORSE UMANE E 

DI SISTEMA 

CONOSCENZA 

ED ASCOLTO 

ACCORTA 

GESTIONE 

FINANZIARIA 

Innalzare il livello 

di 

internazionalizzazio

ne del sistema 

delle imprese; 

Grado di 

raggiungimento 

obiettivo=100% 

Migliorare il 

sistema 

infrastrutturale per 

ridurre i costi delle 

imprese; Grado di 

raggiungimento 

obiettivo=100% 

Favorire la neo-

imprenditorialità 

giovanile e 

femminile e 

rafforzare le 

imprese esistenti 

per ridurre la 

mortalità delle 

imprese locali; 

Grado di 

raggiungimento 
obiettivo=100% 

Rafforzare le 

attività di ispezione 

e controllo 

garantendo la 

tutela del 

consumatore; 

Grado di 

raggiungimento 

obiettivo 100% 

Collaborare con il 

sistema camerale e 

gli altri enti locali, 

nazionali e 

comunitari per 

agevolare i 

processi di 

sviluppo; Grado di 

raggiungimento 

obiettivo=100% 

Garantire 

accuratezza, 

tempestività e 

trasparenza delle 

informazioni anche 

attraverso l'ausilio 

di strumenti di 

comunicazione 

innovativi e della 

multicanalità dei 

servizi; Grado di 

raggiungimento 

obiettivo=100% 

Mantenere 

l'orientamento al 

miglioramento 

continuo per 

ridurre i costi e 

migliorare le 

performance; 

Grado di 

raggiungimento 

obiettivo=100% 

Conoscere il 

territorio: fornire al 

sistema delle 

imprese e delle 

istituzioni 

territoriali elementi 

di conoscenza e 

strumenti di 

aggiornamento 

sulle dinamiche 

economiche 

funzionali alla 

definizione di 

opzioni 

strategiche; Grado 

di raggiungimento 

obiettivo=100% 

Snellire le 

procedure 

amministrative: 

introdurre sistemi 

innovativi di 

gestione e delle 

procedure per 

ridurre i costi e 

migliorare le 

performance; 

Grado di 

raggiungimento 

obiettivo=100% 

Valorizzazione e 

formazione 

continua delle 

risorse umane 

finalizzata ad 

incrementare la 

professionalità, le 

competenze e la 

motivazione; Grado 

di raggiungimento 

obiettivo=100% 

Analizzare e 
migliorare il livello 
di riscossione del 
diritto annuo ed il 

recupero degli altri 
crediti e attivare 

nuovi finanziamenti 
da destinare allo 

sviluppo delle 
imprese e del 

territorio;  
 

Grado di 
raggiungimento 

obiettivo 

strategico=62,67% 

Ridurre i costi per 

liberare risorse da 

destinare alla 

promozione delle 

imprese e del 

territorio; Grado di 

raggiungimento 

obiettivo=100% 

Diffondere i sistemi 

di qualità nelle 

produzioni tipiche 

per garantire i 

consumatori e 

promuovere il  

turismo; Grado di 

100% 
Analizzare il grado 

di soddisfazione 

delle imprese e 

agire per il 

miglioramento; 

Grado di 

raggiungimento 

obiettivo=100% 

Migliorare le 

condizioni 

contrattuali del 

mercato a tutela del 

consumatore; 

Grado di 

raggiungimento 

obiettivo=100% 

Incrementare il 

ricorso agli 

strumenti di 

risoluzione del 

contenzioso 

alternativi alla 

giustizia ordinaria 

gestiti dalla 

Camera per offrire 

ai consumatori ed 

alle imprese la 

possibilità di 
ridurre in tempi 

rapidi e con costi 

certi le 
controversie; 

Grado di 

raggiungimento 

obiettivo=100% 
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ALBERATURA DI DETTAGLIO PRIORITA’ A 

 

 

ALBERATURA DI DETTAGLIO PRIORITA’ B 

 

Priorità A Favorire la 
competitività del sistema 

economico locale 

Obiettivo strategico A.1 

Innalzare il livello di 
internazionalizzazione del 

sistema imprese 

A1A Realizzare le iniziative di 
promozione definite dalla 

Giunta 

A1B Innalzare il livello di 
internazionalizzazione delle 

Imprese 

Obiettivo strategico A.2 
Migliorare il sistema 

infrastrutturale per ridurre i 
costi delle imprese 

A2A Promuovere e valorizzare 
le infrastrutture 

Obiettivo strategico A.3 
Favorire la neo 

imprenditorialità giovanile e 
femminile nonchè rafforzare 

le imprese esistenti 

A3APromuovere e sostenere 
il'imprenditorialità 

A3B Realizzare il progetto 
Insider 

A3C Realizzare il progetto 
Energy Cluster 

Obiettivo Strategico A.4 
Diffondere i sistemi di qualità 
nelle produzioni tipiche per 

garantire i consumatori 

A4A Promuovere l'eccellenza 
e la qualità 

Priorità B tutela del consumatore 
e regolazione del mercato 

Obiettivo strategico B.1 

Rafforzare le attività di ispezione e 
controllo garantendo la tutela del 
consumartore e la fede pubblica 

B1A Migliorare il servizio di 
vigilanza, regolazione del mercato 

e innovazione 

Obiettivo strategico  B.2 
Incrementare il ricorso agli 
strumenti di risoluzione del 

contenzioso alternativi 

B2A  Gestire e promuovere la 
conciliazione, la mediazione e 

l'arbitrato 

Obiettivo strategico B.3  
Migliorare le condizioni 

contrattuali del mercato a tutela 
del consumatore 

B3A Adottare e diffondere i 
contratti tipo 
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ALBERATURA DI DETTAGLIO PRIORITA’ C 

 

ALBERATURA DI DETTAGLIO PRIORITA’ D 

 

Priorità C Egovernment, 
semplificazione e sviluppo 

delle risorse umane 

Obiettivo strategico C.1 

Collaborare con il sistema 
camerale e gli altri enti locali, 

nazionali e comunitari 

C1A Presentare e 
rendicontare i progetti al 

Fondo Perequativo 

C1B Incrementare e gestire i 
servizi in forma associata 

Obiettivo strategico C.2 
Garantire accuratezza e 

tempestività delle 
informazioni 

C2A Realizzare gli obiettivi 
contenuti nell'Accordo 

Unioncamere 

C2B Migliorare la 
comunicazione con gli 

stakeholders 

C2C Dare attuazione al 
Programma Trasparenza e 
garantire la pubblicità delle 

informazioni previste 

Obiettivo strategico C.3 
Mantenere l'orientamento al 
miglioramento continuo per 
ridurre i costi e migliorare le 

performance 

C3A Migliorare la qualità dei 
servizi camerali 

C3B Semplificare le procedure 

Priorità D Conoscenza e 
ascolto 

Obiettivo strategico D.1 

Conoscere il territorio 

D1A Diffondere 
l'informazione economica 

Obiettivo strategico D.2 
Snellimento amministrativo: 
introdurre sistemi innovativi 
di gestione delle procedure 

D2A Migliorare l'efficienza dei 
servizi interni 

Obiettivo strategico D.3 
Valorizzazione e formazione 
continua delle risorse umane 

D3A Gestire e sviluppare le 
risorse umane 

Obiettivo Strategico D.4 
Analizzare il grado di 

soddisfazione delle imprese e 
dei dipendenti e agire per il 

miglioramento 

D4A Realizzare il 
monitoraggio di customer 

satisfaction e attuare le azioni 
migliorative 

D4B Realizzare il 
monitoraggio del benessere 

organizzativo e attaure le 
azioni migliorative 
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ALBERATURA DI DETTAGLIO PRIORITA’ E 

 
 

3.2 Obiettivi e piani operativi 

 

Le aree 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 

Area strategica A: favorire la competitività del sistema economico locale. 

Descrizione 
Obiettivo

2
 

Risorse 
Umane e 

Finanziarie 

Indicatori e Target 
2013 

Valore 
Consunti

vo 
Indicatori 

Note/Variazioni 
intervenute nel 
corso dell’anno 

Grado di 
Raggiungime
nto Obiettivo 

Scostame
nti e 

Cause 
degli 

Scostame
nti 

                                                           
2
Agli obiettivi e agli indicatori è stato dato lo stesso peso 

Priorità E  Accorta gestione 
finanziaria 

Obiettivo strategico E.1 

Analizzare e migliorare il 
livello di riscossione del 

diritto annuo ed il recupero 
dei crediti 

E1A Aumentare le entrate 

Obiettivo strategico E.2 
Ridurre i costi per liberare 

risorse da destinare alla 
promozione delle imprese e 

del territorio 

E2A Ridurre i costi 
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Descrizione 
Obiettivo

2
 

Risorse 
Umane e 

Finanziarie 

Indicatori e Target 
2013 

Valore 
Consunti

vo 
Indicatori 

Note/Variazioni 
intervenute nel 
corso dell’anno 

Grado di 
Raggiungime
nto Obiettivo 

Scostame
nti e 

Cause 
degli 

Scostame
nti 

A.1 Innalzare il 
livello di 
internazionalizzaz
ione del sistema 
delle imprese 

Servizio 3 Imprese 
partecipanti ad 
iniziative di 
internazionalizzaz
ione gestite 
direttamente dalla 
CCIAA ≥ 5 

16 

imprese 

progetto 

Med in 

Med 

Oltre al progetto 
Med gestito 
interamente 
dall’ente camerale, 
le imprese della 
provincia di KR 
hanno partecipato 
a progetti realizzati 
in partenariato con 
altre CCIAA quali: 
-SIAFT IV edizione 
n. 6 imprese; 
-Itinerari 
Federiciani n. 19 
imprese; 
-Outgoing in 
Australia n. 1 
impresa; 
-Incoming mercato 
emiratino n. 2 
imprese 
-SIAFT Regno 
Unito n. 1 impresa 

100%  

A.2 Migliorare il 
sistema 
infrastrutturale per 
ridurre i costi delle 
imprese 

Servizio 
2/Servizio 
3 

Attività a favore 
dello sviluppo del 
territorio≥3 

N. 4 
attività 

Nel dato sono state 
indicate solo le 
principali attività 
realizzate, tra cui: 
1 seminario 
informativo con 
delegazione cinese 
Attività di 
assistenza a n. 10 
navi da crociera 
Gestione delle 
partecipazioni 
Marina di Crotone 
Gestione delle 
partecipazioni 
Aeroporto 
Sant’Anna 

100%  

A.3 Favorire la 
neo-
imprenditorialità 
giovanile e 
femminile e 
rafforzare le 
imprese esistenti 
per ridurre la 
mortalità delle 
imprese locali 

Servizio 
1/Servizio 
3 
(compilazio
ne a cura 
del 
Servizio 3) 

Tasso di crescita 
delle imprese≥1% 

6,3%  100% Il tasso di 
natalità 
(6,3%) è 
in linea 
con la 
media 
nazionale 
anche se 
vanificato 
dall’elevat
a 
mortalità 
delle 
imprese  
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Descrizione 
Obiettivo

2
 

Risorse 
Umane e 

Finanziarie 

Indicatori e Target 
2013 

Valore 
Consunti

vo 
Indicatori 

Note/Variazioni 
intervenute nel 
corso dell’anno 

Grado di 
Raggiungime
nto Obiettivo 

Scostame
nti e 

Cause 
degli 

Scostame
nti 

A.4 Diffondere i 
sistemi di qualità 
nelle produzioni 
tipiche per 
garantire i 
consumatori e 
promuovere il 
turismo 

Servizio 
3/Servizio 
4 

Imprese 
partecipanti  a 
percorsi di 
innovazione e 
qualità≥1% 

18,9% 
 
 

  

19 strutture visitate 
per l’assegnazione 
del marchio 
ospitalità italiana, 
di queste 18 con 
esito positivo, 
20 imprese 
coinvolte 
nell’attività di 
formazione 
specifica per la 
diffusione sei 
sistemi di qualità 
Tuttavia,  
Per le strutture 
certificate con il 
marchio di qualità il 
dato non è 
confrontabile con 
quello degli anni 
precedenti perché 
la gestione del 
bando è avvenuta 
a livello regionale 
escludendo le 
seguenti categorie 
di strutture: 
agriturismi, 
stabilimenti 
balneari, e B&B 
Inoltre nel corso 
del 2013 sono stati 
depositati: n. 41 
marchi, n. 2 
brevetti, n. 1 
modelli/disegni, n. 
5 
trascrizioni/annotaz
ioni.  
 
TOTALE=88 
(2013)/74 (2012) 

100%  

 

 

 

 

Area strategica B: tutela del consumatore e regolazione del mercato.  

Descrizione 
Obiettivo 

Risorse 
Umane 

e  
Finanzia

rie 

Indicatori e Target 
2013 

Valore 
Consuntiv

o 
Indicatori 

Note/Variazio
ni intervenute 

nel corso 
dell’anno 

Grado di 
Raggiungimen

to Obiettivo 

Scostame
nti e 

Cause 
degli 

Scostame
nti 

B.1 
Rafforzare le 
attività di 

Servizio 
4 

Realizzazione delle 
attività previste dalla 
convenzione sulle 

100 
 
 

 100%  
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Descrizione 
Obiettivo 

Risorse 
Umane 

e  
Finanzia

rie 

Indicatori e Target 
2013 

Valore 
Consuntiv

o 
Indicatori 

Note/Variazio
ni intervenute 

nel corso 
dell’anno 

Grado di 
Raggiungimen

to Obiettivo 

Scostame
nti e 

Cause 
degli 

Scostame
nti 

ispezione e 
controllo 
garantendo 
la tutela del 
consumatore 
e della fede 
pubblica 

funzioni 
associate=100 
 
Sanzioni 
irrogate/verbali di 
accertamento≥0,9 
 
Verifiche metriche=1 
 
 

 
 
1 
 
 
 
1 

B.2 
Incrementar
e il ricorso 
agli 
strumenti di 
risoluzione 
alternativi 
alla giustizia 
ordinaria 

Servizio 
4 

Realizzazione delle 
attività previste dalla 
convenzione sulle 
funzioni associate= 
100% 
 
Procedure di 
mediazione/conciliazio
ne on 
line= 1 
 
Promozione del 
servizio di arbitrato= 
100 
 
Tempo medio 
organizzazione primo 
incontro mediazione 
civile≤15 

100% 
 
 
 
 
 
 
 
1 
 
 

100 
 
 
 
 
2 

 100%  

B.3 
Migliorare le 
condizioni 
contrattuali 
del mercato 
a tutela del 
consumatore 

Servizio 
4 

Percentuale di 
raggiungimento degli 
obiettivi 
sottostanti=100% 

100% Per mero refuso 
non era stato 
identificato nessun 
target per il 2013. 
Si è inteso far 
riferimento in 
questa sede alla % 
di raggiungimento 
degli obiettivi 
sottostanti 

100%  

 

Area strategica C: E-Government, trasparenza, semplificazione e sviluppo risorse umane e di 

sistema. 

Descrizione 
Obiettivo 

Risorse 
Umane e 

Finanziarie 

Indicatori e 
Target 2013 

Valore 
Consuntiv

o 
Indicatori 

Note/Variazio
ni intervenute 

nel corso 
dell’anno 

Grado di 
Raggiungiment

o 
Obiettivo 

Scostamen
ti e Cause 

degli 
Scostamen

ti 

C.1 
Collaborare 
con il sistema 
camerale e gli 
altri enti 
locali, 

Servizio 
3/Servizio 4 
(compilazion
e a cura del 
Servizio 3) 

Numero di 
incontri rivolti 
alle imprese 
realizzati 
rispetto a 
quelli proposti 

2 -Gestione in 
collaborazione 
con Unioncamere 
Calabria della 
iniziativa start up 
imprenditoria 
sociale; 
- realizzazione 

100%  
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nazionali e 
comunitari 
per agevolare 
i processi di 
sviluppo 

da altri Enti 
=1 

seminario 
proposto da 
Calabria Innova 
su Horizon 2020, 
il programma 
quadro per la 
ricerca: focus sui 
temi Energia, 
Ambiente e Beni 
Culturali 

 

C.2 Garantire 
accuratezza, 
tempestività e 
trasparenza 
delle 
informazioni 
anche 
attraverso 
l'ausilio di 
strumenti di 
comunicazion
e innovativi e 
della 
multicanalità 
dei servizi 

Tutti i servizi 
(Compilazion
e a cura del 
Servizio 5) 

Rispetto dei 
tempi di 
evasione (5 
giorni) delle 
pratiche 
Registro 
Imprese≥75% 

94,3% La 
percentuale è 
pari a 81,3% 
se si 
considerano 
anche le pec 

100%  
 

C.3 
Mantenere 
l'orientamento 
al 
miglioramento 
continuo per 
ridurre i costi 
e migliorare le 
performance 

Tutti i servizi 
(Compilazion
e del primo 
punto a cura 
del Servizio 
2) 

Incidenza dei 
costi di 
funzionament
o 
< 27 % 
 
CSI (livelli di 
servizio 
camerale) 
>= 4 
 

24,85% 
 
 
 
 
4,37 
(media 
4,52 I 
semestre; 
4,21 II 
semestre) 
 

 100%  

 

Area strategica D: conoscenza ed ascolto 

Descrizione 
Obiettivo 

Risorse 
Umane e 

Finanziarie 

Indicatori e Target 
2013 

Valore 
Consuntivo 
Indicatori 

Note/Variazioni 
intervenute nel 
corso dell’anno 

Grado di 
Raggiungimento 

Obiettivo 

Scostamenti 
e Cause 

degli 
Scostamenti 
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Descrizione 
Obiettivo 

Risorse 
Umane e 

Finanziarie 

Indicatori e Target 
2013 

Valore 
Consuntivo 
Indicatori 

Note/Variazioni 
intervenute nel 
corso dell’anno 

Grado di 
Raggiungimento 

Obiettivo 

Scostamenti 
e Cause 

degli 
Scostamenti 

D.1 Conoscere 
il territorio: 
fornire al 
sistema delle 
imprese e 
delle istituzioni 
territoriali 
elementi di 
conoscenza e 
strumenti di 
aggiornamento 
sulle 
dinamiche 
economiche 
funzionali alla 
definizione di 
opzioni 
strategiche 

Servizio 3 Redazione 
pubblicazione/rapporto 
=SI 
 

SI  100%  

D.2 Snellire le 
procedure 
amministrative: 
introdurre 
sistemi 
innovativi di 
gestione e 
delle 
procedure per 
ridurre i costi e 
migliorare le 
performance 

Tutti i servizi 
 
(Compilazione 
a cura del 
Servizio 1) 
 
 
 
 
 

CSI (livelli di servizio 
camerale)  >= 4, 
 
 
 
 
Percentuale di 
personale camerale 
partecipante a 
programmi di 
formazione >= 50 % 
 
Mantenere la 
certificazione di qualità 
= 100 
 

4,37 (media 

4,52 I 
semestre; 
4,21 II 
semestre) 
 
 
 
100% 
 
 
 
 
 
 
100 

 100%  

D.3 
Valorizzazione 
e formazione 
continua delle 
risorse umane 
finalizzata ad 
incrementare 
la 
professionalità, 
le competenze 
e la 
motivazione 

Servizio 1 Percentuale di 
personale camerale 
partecipante a 
programmi di 
formazione >= 50 % 
 

100%  100%  

D.4 Analizzare 
il grado di 
soddisfazione 
delle imprese 
e agire per il 
miglioramento 

Servizio 1 CSI (livelli di servizio 
camerale) 
>= 4 
 

4,37 (media 

4,52 I 
semestre; 
4,21 II 
semestre) 
 

 100%  
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Area strategica E: accorta gestione finanziaria 

Descrizione 
Obiettivo 

Risorse 
Umane e 

Finanziarie 

Indicatori e 
Target 2013 

Valore 
Consuntivo 
Indicatori 

Note/Variazioni 
Intervenute nel 
corso dell’anno 

Grado di 
Raggiungimento 

Obiettivo 

Scostamenti e 
Cause degli 
Scostamenti 

E.1 
Analizzare e 
migliorare il 
livello di 
riscossione 
del diritto 
annuo ed il 
recupero 
degli altri 
crediti e 
attivare 
nuovi 
finanziamenti 
da destinare 
allo sviluppo 
delle 
imprese e 
del territorio 

Servizio 2 Percentuale di 
incasso del 
Diritto Annuale 
alla scadenza>= 
62 % 
 
 
 
 
 
Tasso di 
variazione crediti 
da diritto 
annuale <= +14 
% 
 
 
 
 
 
 
 
Capacità di 
Generare 
Proventi >= 15 
% 
 
 
 
 
 
 
Incidenza dei 
costi strutturali 
<90% 

54,75% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
55,21% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
27,27% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
93,27% 

 88,31% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Non valutabile 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
100% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0 

La contrazione 
economica ha 
diminuito la 
propensione al 
pagamento da parte 
delle imprese del 
Diritto annuale. 
 
 
L’indicatore Tasso di 
variazione dei crediti 
è NON 
VALUTABILE, 
poiché nel 
predisporre il 
bilancio d’esercizio 
sono state effettuate 
alcune operazioni di 
ristrutturazione dei 
crediti da diritto 
annuale (anche per 
scelta normativa) 
che hanno 
determinato un 
riallineamento del 
loro valore con il 
valore di presumibile 
realizza. Tali 
operazioni 
straordinarie falsano 
la lettura del dato. 
 
 
 
 
 
 
 
Il dato si discosta 
dal target previsto 
nel piano per via dei 
minori proventi 
registrati 
nell’incasso del 
diritto annuale 
rispetto alle 
previsioni. Infatti ciò 
determina un 
maggiore 
accantonamento al 
fondo svalutazione 
crediti, con 
incremento del 
Numeratore a parità 
di denominatore. 
 

E.2 Ridurre i 
costi per 
liberare 
risorse da 
destinare 
alla 
promozione 
delle 
imprese e 
del territorio 

Servizio 2 Valore medio 
delle 
partecipazioni 
strategiche 
possedute 
>= 8.100 
 

10.811,05 Il valore è stato 
calcolato 
considerando le 
partecipazioni ritenute 
strategiche per l’Ente. 

100%  
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OBIETTIVI OPERATIVI 

 

Obiettivo strategico A.1: Innalzare il livello di internazionalizzazione del sistema imprese 
 
 

Obiettivo operativo= A1A Realizzare le iniziative di promozione definite dalla Giunta 
Indicatore= Percentuale di realizzazione delle azioni sottostanti 
Target=100% 
Grado di raggiungimento obiettivo=100% 

Descrizione 
Azione 

Risorse 
Umane 
e 
Finanzi
arie 

Indicatori e 
Target 2013 

Valore 
Consunti
vo 
Indicatori 

Note/Varia
zioni 
Intervenut
e nel 
Corso 
dell’anno 

Grado di 
Raggiungim
ento Azione 

Scostam
enti e 
Cause 
degli 
Scostam
enti 

Azione 1) 
Realizzare le 
iniziative di 
promozione 
definite dalla 
Giunta 

Servizio 
3 

Realizzazione 
attività=SI 
 
Realizzazione 
iniziative 
promozionali 
proposte dalla 
Giunta>=90% 
 

 

SI 
 
 
 
100% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 100%  

 

Obiettivo operativo= A1B Innalzare il livello di internazionalizzazione delle imprese 
Indicatore= Percentuale di realizzazione delle azioni sottostanti 
Target=100% 
Grado di raggiungimento obiettivo=100% 

Descrizione 
Azione 

Risorse 
Umane 
e 
Finanzi
arie 

Indicatori e 
Target 2013 

Valore 
Consunti
vo 
Indicatori 

Note/Varia
zioni 
Intervenut
e nel 
Corso 
dell’anno 

Grado di 
Raggiungim
ento Azione 

Scostam
enti e 
Cause 
degli 
Scostam
enti 

Azione 1) Gestire 
lo Sportello 
internazionalizza
zione e le 
richieste di 
certificazione 

Servizio 
3 

Tempo medio di 
evasione 
quesiti/pratiche<=5 
giorni 
 
Tempo medio di 
rilascio 

3  
 
 
 
 
1,08 

 100%  
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Obiettivo operativo= A1B Innalzare il livello di internazionalizzazione delle imprese 
Indicatore= Percentuale di realizzazione delle azioni sottostanti 
Target=100% 
Grado di raggiungimento obiettivo=100% 

Descrizione 
Azione 

Risorse 
Umane 
e 
Finanzi
arie 

Indicatori e 
Target 2013 

Valore 
Consunti
vo 
Indicatori 

Note/Varia
zioni 
Intervenut
e nel 
Corso 
dell’anno 

Grado di 
Raggiungim
ento Azione 

Scostam
enti e 
Cause 
degli 
Scostam
enti 

certificazione per 
l’estero <=2 giorni 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Azione 2) 
Realizzare il 
Progetto F.P. 
“Next & Mex” 

Servizio 
3 

Realizzazione 
attività=SI 
 

SI  100%  

 
 
Obiettivo strategico A.2: Migliorare il sistema infrastrutturale per ridurre i costi delle 
imprese 
 

Obiettivo operativo= A2A Promuovere e valorizzare le infrastrutture 
Indicatore= Percentuale di realizzazione delle azioni sottostanti 
Target=100% 
Grado di raggiungimento obiettivo=100% 

Descrizione 
Azione 

Risorse 
Umane 
e 
Finanzi
arie 

Indicatori e 
Target 2013 

Valore 
Consunti
vo 
Indicatori 

Note/Varia
zioni 
Intervenut
e nel 
Corso 
dell’anno 

Grado di 
Raggiungim
ento Azione 

Scostam
enti e 
Cause 
degli 
Scostam
enti 

Azione 1) 
Esecuzione delle 
delibere relative 
alle 
partecipazioni 
azionarie in 
infrastrutture 

Servizio 
2 

Realizzazione 
attività=SI 
 

 

SI 
 
 
 
 
 
 

 100%  
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Obiettivo strategico A.3: Favorire la neo-imprenditorialità giovanile e femminile e rafforzare 
le imprese esistenti per ridurre la mortalità delle imprese locali 
 
 

Obiettivo operativo= A3A Promuovere e sostenere l’imprenditorialità 
Indicatore= Percentuale di realizzazione delle azioni sottostanti 
Target=100% 
Grado di raggiungimento obiettivo=100% 

Descrizione 
Azione 

Risorse 
Umane 
e 
Finanzi
arie 

Indicatori e 
Target 2013 

Valore 
Consunti
vo 
Indicatori 

Note/Varia
zioni 
Intervenut
e nel 
Corso 
dell’anno 

Grado di 
Raggiungim
ento Azione 

Scostam
enti e 
Cause 
degli 
Scostam
enti 

Azione 1) 
Gestione dello 
sportello 
informativo sulle 
agevolazioni 

Servizio 
3 

Tempo medio 
evasione quesiti su 
agevolazioni e 
finanziamenti<=5 
 

 

2 
 
 
 
 
 
 

 100%  

Azione 2) MISE – 
Progetto Energy 
Cluster 

Servizio 

3 

Realizzazione 
attività=SI 
 

 

SI 
 
 
 
 
 
 

 100%  

Azione 3) 
Progetto “MISE – 
Servizi integrati” 

Servizio 

3 

Realizzazione 
attività=SI 
 

 

SI 
 
 
 
 
 
 

 100%  

Azione 4) 
Progetto FP Blue 
Economy 
Calabria 

Servizio 

3 

Realizzazione 
attività=SI 
 

 

SI 
 
 
 
 
 
 

 100%  

 
 
 
 

Obiettivo operativo= A3B Realizzare il progetto Insider 
Indicatore= Percentuale di realizzazione delle azioni sottostanti 
Target=100% 
Grado di raggiungimento obiettivo=100% 
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Descrizione 
Azione 

Risorse 
Umane 
e 
Finanzi
arie 

Indicatori e 
Target 2013 

Valore 
Consunti
vo 
Indicatori 

Note/Varia
zioni 
Intervenut
e nel 
Corso 
dell’anno 

Grado di 
Raggiungim
ento Azione 

Scostam
enti e 
Cause 
degli 
Scostam
enti 

Azione 1) 
Realizzare i 
progetti legalità 

Servizio 
1 

Percentuale di 
completamento 
progetti 
legalità=100% 
 

 

100% 
 

 100%  

 

Obiettivo operativo= A3C Realizzare il progetto Energy Cluster 
Indicatore= Percentuale di realizzazione delle azioni sottostanti 
Target=100% 
Grado di raggiungimento obiettivo=100% 

Descrizione 
Azione 

Risorse 
Umane 
e 
Finanzi
arie 

Indicatori e 
Target 2013 

Valore 
Consunti
vo 
Indicatori 

Note/Varia
zioni 
Intervenut
e nel 
Corso 
dell’anno 

Grado di 
Raggiungim
ento Azione 

Scostam
enti e 
Cause 
degli 
Scostam
enti 

Azione 1) 
Realizzare il 
progetto Energy 
Cluster 

Servizio 
3 

Realizzazione 
attività progetto 
Energy Cluster=SI 
 

 

SI 
 

 100%  

 
 
 
Obiettivo strategico A.4: Diffondere i sistemi di qualità nelle produzioni tipiche per garantire 
i consumatori e promuovere il turismo  

Obiettivo operativo= A4A Promuovere l’eccellenza e la qualità 
Indicatore= Percentuale di realizzazione delle azioni sottostanti 
Target=100% 
Grado di raggiungimento obiettivo=100% 

Descrizione 
Azione 

Risorse 
Umane 
e 
Finanzi
arie 

Indicatori e 
Target 2013 

Valore 
Consunti
vo 
Indicatori 

Note/Varia
zioni 
Intervenut
e nel 
Corso 
dell’anno 

Grado di 
Raggiungim
ento Azione 

Scostam
enti e 
Cause 
degli 
Scostam
enti 

Azione 1) 
Promuovere 
l’eccellenza e la 
qualità 

Servizio 
3 

Percentuale di 
realizzazione delle 
azioni previste dal 
progetto =80% 

100% 
 

 100%  

 
 
 
Obiettivo strategico B.1: Rafforzare le attività di ispezione e controllo garantendo la tutela 
del consumatore e della fede pubblica; Migliorare le condizioni contrattuali del mercato a 
tutela del consumatore. 
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Obiettivo operativo= B1A Migliorare il servizio di vigilanza, regolazione del mercato e 
innovazione 
Indicatore= Percentuale di realizzazione delle azioni sottostanti 
Target=100% 
Grado di raggiungimento obiettivo=100% 

Descrizione 
Azione 

Risorse 
Umane 
e 
Finanzi
arie 

Indicatori e 
Target 2013 

Valore 
Consunti
vo 
Indicatori 

Note/Varia
zioni 
Intervenut
e nel 
Corso 
dell’anno 

Grado di 
Raggiungim
ento Azione 

Scostam
enti e 
Cause 
degli 
Scostam
enti 

Azione 1) 
Emettere le 
ordinanze per 
verbali dell’anno 
precedente e il 
ruolo esattoriale 
per le ordinanze 
non pagate 

Servizio 
4 

Sanzioni 
irrogate/verbali di 
accertamento 
>=0,9 
 
Emissione ruolo 
esattoriale per 
sanzioni 
amministrative non 
pagate=SI 

1 
 
 
 
SI 

 100%  

Azione 2) 
Gestione del 
servizio protesti 

Servizio 
4 

Rispetto dei termini 
di legge per 
l’evasione delle 
istanze per 
cancellazioni e 
annotazioni 
protesti>=100% 
 
Tasso di evasione 
delle istanze di 
cancellazione/sosp
ensione 
protesti>=95% 

100% 
 
 
 
 
 
 
 
100% 

 100%  

Azione 3) Gestire 
le restanti attività 
della regolazione 
del mercato 

Servizio 

4 

Realizzazione 
attività=SI 

SI  100%  

Azione 4) 
Promuovere la 
presentazione di 
brevetti e marchi 

Servizio 

4 

Percentuale di 
realizzazione delle 
azioni previste dal 
progetto =100% 

100%  100%  

Azione 5) 
Proseguire le 
attività ispettive 
in materia di 
metrologia legale 

Servizio 

4 

Verifiche 
metriche=1 

1  100%  

 
 
 
 
 
 
Obiettivo strategico B.2: Incrementare il ricorso agli strumenti di risoluzione del 
contenzioso alternativi alla giustizia ordinaria 
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Obiettivo operativo= B2A Gestire e promuovere la conciliazione, la mediazione e l’arbitrato 
Indicatore= Percentuale di realizzazione delle azioni sottostanti 
Target=100% 
Grado di raggiungimento obiettivo=100% 

Descrizione 
Azione 

Risorse 
Umane 
e 
Finanzi
arie 

Indicatori e 
Target 2013 

Valore 
Consunti
vo 
Indicatori 

Note/Varia
zioni 
Intervenut
e nel 
Corso 
dell’anno 

Grado di 
Raggiungim
ento Azione 

Scostam
enti e 
Cause 
degli 
Scostam
enti 

Azione 1) 
Corretta gestione 
delle pratiche di 
conciliazione/Me
diazione  

Servizio 
4 

Tempo medio 
organizzazione 
primo incontro di 
mediazione 
civile<=15 giorni 

2  100%  

Azione 2) 
Garantire ai 
mediatori iscritti in 
elenco il 
raggiungimento dei 
requisiti previsti dal 
D.M. 154/2011 

Servizio 
4 

Partecipazione 
tirocini e corsi di 
formazione per 
mediatori 
>= 38 
 

19  Non 
valutabile 

La 
mediazione è 
tornata 
obbligatoria 
dopo il 20 
settembre 
2013 e, 
quindi, il 
numero di 
procedure 
gestite non ha 
consentito di 
far fare il 
tirocinio a 38 
mediatori. 
Inoltre, non è 
stato 
programmato 
in bilancio il 
corso di 
formazione 
riprogrammat
o per il 2014 

 

Azione 3) 
Promuovere i 
servizi di 
mediazione, 
conciliazione 
arbitrato 

Servizio 

4 

Promozione degli 
strumenti di 
giustizia 
alternativa=100% 

100%  100%  

 
Obiettivo strategico B.3: Migliorare le condizioni contrattuali del mercato a tutela del 
consumatore 

Obiettivo operativo= B3A Adottare e diffondere i contratti tipo 
Indicatore= Percentuale di realizzazione delle azioni sottostanti 
Target=100% 
Grado di raggiungimento obiettivo=100% 

Descrizione 
Azione 

Risorse 
Umane 
e 
Finanzi
arie 

Indicatori e 
Target 2013 

Valore 
Consunti
vo 
Indicatori 

Note/Varia
zioni 
Intervenut
e nel 
Corso 
dell’anno 

Grado di 
Raggiungim
ento Azione 

Scostam
enti e 
Cause 
degli 
Scostam
enti 

Azione 1) 
Promuovere i 
contratti tipo 

Servizio 
4 

Realizzazione 
attività=SI 

SI  100%  
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Obiettivo strategico C.1: Collaborare con il sistema camerale e gli altri enti locali, nazionali 
e comunitari per agevolare i processi di sviluppo 
 

Obiettivo operativo= C1A Presentare e rendicontare i progetti al fondo perequativo 
Indicatore= Percentuale di realizzazione delle azioni sottostanti 
Target=100% 
Grado di raggiungimento obiettivo=100% 

Descrizione 
Azione 

Risorse 
Umane 
e 
Finanzi
arie 

Indicatori e 
Target 2013 

Valore 
Consunti
vo 
Indicatori 

Note/Varia
zioni 
Intervenut
e nel 
Corso 
dell’anno 

Grado di 
Raggiungim
ento Azione 

Scostam
enti e 
Cause 
degli 
Scostam
enti 

Azione 1) 
Presentare e 
rendicontare i 
progetti al fondo 
perequativo 
 

Servizio 
3 

Presentare 
progetti nei 
termini=SI 
 
Presentazione 
rendicontazione 
progetti F.P. nei 
termini=SI 
 

SI 
 
 
 
SI 

 100%  

 
 

Obiettivo operativo= C1B Incrementare e gestire i servizi in forma associata 
Indicatore= Percentuale di realizzazione delle azioni sottostanti 
Target=100% 
Grado di raggiungimento obiettivo=100% 

Descrizione 
Azione 

Risorse 
Umane 
e 
Finanzi
arie 

Indicatori e 
Target 2013 

Valore 
Consunti
vo 
Indicatori 

Note/Varia
zioni 
Intervenut
e nel 
Corso 
dell’anno 

Grado di 
Raggiungim
ento Azione 

Scostam
enti e 
Cause 
degli 
Scostam
enti 

Azione 1) Attuare 
la gestione in 
forma associata 
del servizio di 
mediazione, 
conciliazione e 
arbitrato 
 

Servizio 
4 

Realizzazione 
delle attività 
previste dalla 
convenzione sulle 
funzioni 
associate=100 
 

100  100%  

Azione 2)  
Attuazione delle 
attività previste 
dalla 
convenzione sui 
servizi associati 
in materia di 
metrologia 

Servizio 
4 

Realizzazione 
delle attività 
previste dalla 
convenzione sulle 
funzioni 
associate=100 
 

100  100%  
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Obiettivo strategico C.2: Garantire accuratezza, tempestività e trasparenza delle 
informazioni anche attraverso l'ausilio di strumenti di comunicazione innovativi e della 
multicanalità dei servizi 
 

Obiettivo operativo= C2A Realizzare gli obiettivi contenuti nell’Accordo Unioncamere 
Indicatore= Percentuale di realizzazione delle azioni sottostanti 
Target=100% 
Grado di raggiungimento obiettivo=100% 

Descrizione 
Azione 

Risorse 
Umane 
e 
Finanzi
arie 

Indicatori e 
Target 2013 

Valore 
Consunti
vo 
Indicatori 

Note/Variazio
ni 
Intervenute 
nel 
Corso 
dell’anno 

Grado di 
Raggiun
gimento 
Azione 

Scostam
enti e 
Cause 
degli 
Scostam
enti 

Azione 1) 
Mantenere 
l’efficienza del 
Registro delle 
imprese 
rispettando i 
tempi di 
evasione delle 
pratiche 
 

Servizio 
5 

Rispetto dei 
tempi di evasione 
(5 giorni) delle 
pratiche del 
Registro 
imprese>=83% 
 
 
Tempi medi di 
lavorazione delle 
pratiche 
telematiche 
Registro 
Imprese<=5 
giorni 
 

94,3% 
 
 
 
 
 
 
 
 
2,3 

81,3% se 
considerano 
anche le 
domande pec 
 
 
 
 
3,62 se si 
considerano 
anche le 
domande pec 

100%  

Azione 2)  
Realizzazione 
attività di 
miglioramento 
richieste 

Servizio 
2 

Realizzazione  
attività=Si 
 

SI Le azioni sono 
state 
predisposte e 
realizzate. 
Nella 
valutazione 
inviata a 
Unioncamere 
emerge uno 
scostamento 
sulla % di 
realizzazione 
di iniziative 
economiche 
rispetto ai 
proventi 
correnti 
(11,63% 
invece di 30%) 

100%  
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Obiettivo operativo= C2B Migliorare la comunicazione con gli stakeholders 
Indicatore= Percentuale di realizzazione delle azioni sottostanti 
Target=100% 
Grado di raggiungimento obiettivo=100% 

Descrizione 
Azione 

Risorse 
Umane 
e 
Finanzi
arie 

Indicatori e 
Target 2013 

Valore 
Consunti
vo 
Indicatori 

Note/Variazio
ni 
Intervenute 
nel 
Corso 
dell’anno 

Grado di 
Raggiun
gimento 
Azione 

Scostam
enti e 
Cause 
degli 
Scostam
enti 

Azione 1) CRM – 
Velocizzare la 
comunicazione 
con le 
imprese/altri 
clienti 
 

Tutti i 
servizi 
(compil
azione 
a cura 
del 
Servizio 
3) 

Campagne CRM 
avviate≥127 

144  100%  

Azione 2)  
Gestire la 
comunicazione 
istituzionale 

Servizio 
1 

Realizzazione  
Piano e Bilancio 
di 
comunicazione=1
00 
 
Tempestiva 
divulgazione dei 
comunicati 
stampa (entro 
giorno successivo 
alla 
definizione)=100 
 

SI 
 
 
 
 
100 

 100%  

Azione 3) 
Migliorare la 
qualità dei dati 
del RI attraverso 
la comunicazione 

Servizio 
5 

Eventi formativi e 
informativi 
(eccellenza come 
leva competitiva) 
>=10 

18  100%  

 
 

Obiettivo operativo= C2C Dare attuazione al Programma trasparenza e garantire la 
pubblicità delle informazioni previste 
Indicatore= Percentuale di realizzazione delle azioni sottostanti 
Target=100% 
Grado di raggiungimento obiettivo=100% 

Descrizione 
Azione 

Risorse 
Umane 
e 
Finanzi
arie 

Indicatori e 
Target 2013 

Valore 
Consunti
vo 
Indicatori 

Note/Variazio
ni 
Intervenute 
nel 
Corso 
dell’anno 

Grado di 
Raggiun
gimento 
Azione 

Scostam
enti e 
Cause 
degli 
Scostam
enti 

Azione 1) Dare 
attuazione al 
Programma 
trasparenza e 

Servizio 
1 
 

Realizzare il 
monitoraggio 
dell’attuazione del 
programma 

100  100%  
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Obiettivo operativo= C2C Dare attuazione al Programma trasparenza e garantire la 
pubblicità delle informazioni previste 
Indicatore= Percentuale di realizzazione delle azioni sottostanti 
Target=100% 
Grado di raggiungimento obiettivo=100% 

Descrizione 
Azione 

Risorse 
Umane 
e 
Finanzi
arie 

Indicatori e 
Target 2013 

Valore 
Consunti
vo 
Indicatori 

Note/Variazio
ni 
Intervenute 
nel 
Corso 
dell’anno 

Grado di 
Raggiun
gimento 
Azione 

Scostam
enti e 
Cause 
degli 
Scostam
enti 

garantire la 
pubblicità delle 
informazioni 
previste  

trasparenza =100 
 

 
 
 
Obiettivo strategico C.3: Mantenere l'orientamento al miglioramento continuo per ridurre i 
costi e migliorare le performance 
 

Obiettivo operativo= C3A Migliorare la qualità dei servizi camerali 
Indicatore= Percentuale di realizzazione delle azioni sottostanti 
Target=100% 
Grado di raggiungimento obiettivo=100% 

Descrizione 
Azione 

Risorse 
Umane 
e 
Finanzi
arie 

Indicatori e 
Target 2013 

Valore 
Consunti
vo 
Indicatori 

Note/Variazio
ni 
Intervenute 
nel 
Corso 
dell’anno 

Grado di 
Raggiun
gimento 
Azione 

Scostam
enti e 
Cause 
degli 
Scostam
enti 

Azione 1) 
Approvvigioname
nto di beni e 
servizi  

Servizio 
2 
 

Realizzazione 
attività =SI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Volume di attività 
gestito dal 
personale addetto 
al processi di 
fornitura di beni e 
servizi>=100 
 

SI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
256 

Si è proceduto a 
verificare sempre 
sia l’esistenza di 
convenzioni 
Consip attive, sia 
la presenza del 
prodotto sul 
MEPA. Le uniche 
situazioni in cui ciò 
non è stato sono 
dipese dalle 
contingenze 
dovute alla natura 
della fornitura e 
sono state 
sporadiche e 
giustificate 
 
Gare ed 
approvvigionamen
ti 
2013=146/Risorse 
impiegate nel 
2013=57%(Una 
unità) -> 256,14 

100%  

Azione 2) 
Gestione 
manutenzioni 

Servizio 
2 

Manutenzioni 
sede>=90% 

98,95 Richieste di 
interventi 
manutentivi 
evasi=940/Richies
te di interventi 
manutentivi=950 

100%  
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Obiettivo operativo= C3A Migliorare la qualità dei servizi camerali 
Indicatore= Percentuale di realizzazione delle azioni sottostanti 
Target=100% 
Grado di raggiungimento obiettivo=100% 

Descrizione 
Azione 

Risorse 
Umane 
e 
Finanzi
arie 

Indicatori e 
Target 2013 

Valore 
Consunti
vo 
Indicatori 

Note/Variazio
ni 
Intervenute 
nel 
Corso 
dell’anno 

Grado di 
Raggiun
gimento 
Azione 

Scostam
enti e 
Cause 
degli 
Scostam
enti 

(Fonte mail 
Referente 
informatico) 

Azione 3) 
Gestione 
proattiva del 
bilancio e della 
programmazione 
economica 

Servizio 
2  

Realizzazione 
attività=SI 

SI Si è dovuto 
redigere il 
preventivo ed il 
budget 2014 
anche con i nuovi 
prospetti 
ministeriali, 
rispettando i tempi 
previsti. 

100%  

Azione 4) Gestire 
gli archivi, 
procedere con la 
ricostruzione dei 
fascicoli e le 
cancellazioni 
d’ufficio 

Servizio 
5 

Cancellazioni 
d’ufficio RI 
attivate>=150 

214  100%  

Azione 5) 
Mantenere la 
Certificazione di 
qualità 

Tutti i 
servizi 
(compila
zione a 
cura del 
Servizio 
1) 

Mantenere la 
certificazione di 
qualità=100 

100  100%  

Azione 6) 
Monitorare le 
pratiche lavorate 
al Registro 
imprese 

Servizio 
5 

Percentuale di 
pratiche corrette 
nel processo di 
controllo pratiche 
RI>=96% 

100%  100%  

Azione 7) 
Pagamento 
fatture 

Servizio 
2 

Tempo medio di 
pagamento delle 
fatture passive 
<=50 giorni 

46 giorni Nel Piano 
performance è 
stato indicato per 
errore >=50 ma è 
evidentemente un 
refuso poiché i 
tempi devono 
ridursi.  

100%  

Azione 8) 
Sportello diritto 
annuale 

Servizio 
2 

Risultato 
dell’indagine di 
customer 
satisfaction/Mettia
moci la faccia>=4,2 

4,31  100%  

 

Obiettivo operativo= C3B Semplificare le procedure  
Indicatore= Percentuale di realizzazione delle azioni sottostanti 
Target=100% 
Grado di raggiungimento obiettivo=100% 
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Descrizione 
Azione 

Risorse 
Umane 
e 
Finanzi
arie 

Indicatori e 
Target 2013 

Valore 
Consunti
vo 
Indicatori 

Note/Variazio
ni 
Intervenute 
nel 
Corso 
dell’anno 

Grado di 
Raggiun
gimento 
Azione 

Scostam
enti e 
Cause 
degli 
Scostam
enti 

Azione 1) 
Diffondere la 
firma digitale  

Servizio 
5 
 

Durata delle 
operazioni di 
rilascio dei 
dispositivi di firma 
digitale<25 minuti 
 

15 minuti  100%  

Azione 2) Nuovo 
programma di 
gestione delle 
presenze 

Servizio 
1 

Livello di 
implementazione 
nuovo programma 
di gestione delle 
presenze=100 

100  100%  

 
 
 
 
 
 
Obiettivo strategico D.1: Conoscere il territorio: fornire al sistema delle imprese e delle 
istituzioni territoriali elementi di conoscenza e strumenti di aggiornamento sulle dinamiche 
economiche funzionali alla definizione di opzioni strategiche. 
 
 

Obiettivo operativo= D1A Diffondere l’informazione economica  
Indicatore= Percentuale di realizzazione delle azioni sottostanti 
Target=100% 
Grado di raggiungimento obiettivo=100% 

Descrizione 
Azione 

Risorse 
Umane 
e 
Finanzi
arie 

Indicatori e 
Target 2013 

Valore 
Consunti
vo 
Indicatori 

Note/Variazio
ni 
Intervenute 
nel 
Corso 
dell’anno 

Grado di 
Raggiun
gimento 
Azione 

Scostam
enti e 
Cause 
degli 
Scostam
enti 

Azione 1) 
Excelsior  

Servizio 
3 
 

Realizzazione 
rapporto Excelsior 
entro 30 giorni dalla 
disponibilità dei 
dati=SI 
 

SI  100%  

Azione 2) 
Movimprese e 
Indagini 
statistiche ISTAT 

Servizio 
3 

Movimprese 
numero report 
realizzati=4 
Realizzazioni 
indagini 
statistiche=SI 

8  100%  

Azione 3) 
Osservatorio 
Economico 
Provinciale-Polos 
e Giornata 
dell’Economia 

Servizio 
3 

Redazione 
pubblicazione/rapp
orto=SI 
 
Realizzazione 
giornata 

SI 
 
 
 
SI 

 100%  
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Obiettivo operativo= D1A Diffondere l’informazione economica  
Indicatore= Percentuale di realizzazione delle azioni sottostanti 
Target=100% 
Grado di raggiungimento obiettivo=100% 

Descrizione 
Azione 

Risorse 
Umane 
e 
Finanzi
arie 

Indicatori e 
Target 2013 

Valore 
Consunti
vo 
Indicatori 

Note/Variazio
ni 
Intervenute 
nel 
Corso 
dell’anno 

Grado di 
Raggiun
gimento 
Azione 

Scostam
enti e 
Cause 
degli 
Scostam
enti 

dell'economia=SI 

 
 
 
Obiettivo strategico D.2: Snellire le procedure amministrative: introdurre sistemi innovativi 
di gestione e delle procedure per ridurre i costi e migliorare le performance 
 
 

Obiettivo operativo= D2A Migliorare l’efficienza dei servizi interni  
Indicatore= Percentuale di realizzazione delle azioni sottostanti 
Target=100% 
Grado di raggiungimento obiettivo=100% 

Descrizione 
Azione 

Risorse 
Umane 
e 
Finanzi
arie 

Indicatori e 
Target 2013 

Valore 
Consunti
vo 
Indicatori 

Note/Variazio
ni 
Intervenute 
nel 
Corso 
dell’anno 

Grado di 
Raggiun
gimento 
Azione 

Scostam
enti e 
Cause 
degli 
Scostam
enti 

Azione 1) 
Aggiornamento 
continuo della 
intranet camerale  

Servizio 
1 
 

Inserimento sulla 
intranet dei 
documenti 
previsti=100 
 

100  100%  

Azione 2) 
Contribuire agli 
adempimenti 
trasversali della 
Camera 

Tutti i 
servizi 
(Inserim
ento a 
cura del 
Servizio 
1) 

Realizzazione 
Osservatorio 
camerale nei tempi 
previsti=100 
 
Realizzazione 
Programma 
trasparenza =100 

100 
 
 
 
 
100 

 100%  

Azione 3) 
Gestione degli 
atti con LWA e 
loro eventuale 
pubblicazione 

Servizio 
1 

Corretta gestione 
degli atti con LWA 
e loro eventuale 
pubblicazione=100 
 
 

100 
 
 

 100%  

Azione 4) 
Gestione 
protocollo e 
archivi 

Servizio 
1 

Corretta gestione 
dei documenti da 
protocollare=100% 

100  100%  

Azione 5) 
Implementazione 
nuova procedura 
Rassegna 

Servizio 
1 

Livello di 
implementazione 
nuova procedura 
Rassegna 
stampa=100 

100  100%  



  Relazione sulla Performance anno 2013    
 
 

 Pagina 44 

 

Obiettivo operativo= D2A Migliorare l’efficienza dei servizi interni  
Indicatore= Percentuale di realizzazione delle azioni sottostanti 
Target=100% 
Grado di raggiungimento obiettivo=100% 

Descrizione 
Azione 

Risorse 
Umane 
e 
Finanzi
arie 

Indicatori e 
Target 2013 

Valore 
Consunti
vo 
Indicatori 

Note/Variazio
ni 
Intervenute 
nel 
Corso 
dell’anno 

Grado di 
Raggiun
gimento 
Azione 

Scostam
enti e 
Cause 
degli 
Scostam
enti 

stampa 

Azione 6) 
Informatica ed 
internet 

Servizio 
2 

Percentuale di 
aggiornamento del 
sito internet>= 95% 
 
Tempo medio di 
risoluzione delle 
manutenzioni 
informatiche<=3 

97,41% 
 
 
 
2,4 giorni 

Il relazione al primo 
indicatore dell’azione 
per mero errore 
materiale era stato 
inserito nel Piano 
performance Tempo 
medio di evasione, 
anziché la 
Percentuale di 
aggiornamento del 
sito internet ma 
sarebbe stato 
incongruo con il 
target individuato, 
poiché raggiungibile 
di default e non 
congruente (>di un 
giorno). Quindi in 
questa sede è stato 
inserito l’indicatore 
corretto Percentuale 
di aggiornamento del 
sito internet, 
calcolato 
rapportando le 
modifiche effettuate 
nel 2013 alle 
modifiche richieste 
nello stesso anno. Lo 
scostamento rispetto 
al 100% deriva dalle 
richieste pervenute a 
cavallo della fine 
dell’anno e, quindi, 
gestite nel corso 
dell’anno successivo. 
In ogni caso il tempo 
medio di 
realizzazione delle 
modifiche è pari a 2,8 
giorni. Fonte= Email 
Referente informatico 
 
 

100%  

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

Servizio 
1 

Percentuale di 
evasione delle 
richieste nei tempi 
previsti=100 

100  100%  

 
 
 
Obiettivo strategico D.3: Valorizzazione e formazione continua delle risorse umane 
finalizzata ad incrementare la professionalità, le competenze e la motivazione 
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Obiettivo operativo= D3A Gestire e sviluppare le risorse umane  
Indicatore= Percentuale di realizzazione delle azioni sottostanti 
Target=100% 
Grado di raggiungimento obiettivo=100% 

Descrizione 
Azione 

Risorse 
Umane 
e 
Finanzi
arie 

Indicatori e 
Target 2013 

Valore 
Consunti
vo 
Indicatori 

Note/Variazio
ni 
Intervenute 
nel 
Corso 
dell’anno 

Grado di 
Raggiun
gimento 
Azione 

Scostam
enti e 
Cause 
degli 
Scostam
enti 

Azione 1) 
Gestione 
economica del 
personale e dei 
collaboratori 
dell’Ente 

Servizio 
1 
 

Percentuale di 
realizzazione degli 
adempimenti nei 
tempi previsti=100 
 

100  100%  

Azione 2) 
Gestione 
giuridica del 
personale  

Servizio 
1 
 

Percentuale di 
realizzazione degli 
adempimenti nei 
tempi previsti=100 
 

100  100%  

Azione 3) 
Redazione Piano 
di formazione e 
gestione relativa 
documentazione  

Servizio 
1 
 

Gestione della 
documentazione 
relativa alla 
formazione=100 
 
Realizzazione 
Piano di 
formazione=100 
 

100 
 
 
 
 
100 

 100%  

 
 
 
 
 
Obiettivo strategico D.4: Analizzare il grado di soddisfazione delle imprese e agire per il 
miglioramento 
 

Obiettivo operativo= D4A Realizzare il monitoraggio di customer satisfaction e attuare le 
azioni migliorative  
Indicatore= Percentuale di realizzazione delle azioni sottostanti 
Target=100% 
Grado di raggiungimento obiettivo=100% 

Descrizione 
Azione 

Risorse 
Umane 
e 
Finanzi
arie 

Indicatori e 
Target 2013 

Valore 
Consunti
vo 
Indicatori 

Note/Variazio
ni 
Intervenute 
nel 
Corso 
dell’anno 

Grado di 
Raggiun
gimento 
Azione 

Scostam
enti e 
Cause 
degli 
Scostam
enti 

Azione 1) 
Realizzare il 
monitoraggio di 
customer 
satisfaction e 
attuare le azioni 

Servizio 
1 
 

Percentuale di 
completamento 
delle attività 
previste per la 
rilevazione 
customer I 

100 
 
 
 
 
 

 100%  
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Obiettivo operativo= D4A Realizzare il monitoraggio di customer satisfaction e attuare le 
azioni migliorative  
Indicatore= Percentuale di realizzazione delle azioni sottostanti 
Target=100% 
Grado di raggiungimento obiettivo=100% 

Descrizione 
Azione 

Risorse 
Umane 
e 
Finanzi
arie 

Indicatori e 
Target 2013 

Valore 
Consunti
vo 
Indicatori 

Note/Variazio
ni 
Intervenute 
nel 
Corso 
dell’anno 

Grado di 
Raggiun
gimento 
Azione 

Scostam
enti e 
Cause 
degli 
Scostam
enti 

migliorative  
 

semestre =100 
 
Percentuale di 
completamento 
delle attività 
previste per la 
rilevazione 
customer II 
semestre =100 
 

 
100 

Azione 2) 
Realizzare il 
monitoraggio del 
benessere 
organizzativo e 
attuare le azioni 
migliorative  
 

Servizio 
1 
 

Percentuale di 
completamento 
delle azioni relative 
all’indagine di 
Benessere 
organizzativo =100 
 

100  100%  

 
 
 
Obiettivo strategico E.1: Analizzare e migliorare il livello di riscossione del diritto annuo ed 
il recupero degli altri crediti e attivare nuovi finanziamenti da destinare allo sviluppo delle 
imprese e del territorio 

Obiettivo operativo= E1A Aumentare le entrate 
Indicatore= Percentuale di realizzazione delle azioni sottostanti 
Target=100% 
Grado di raggiungimento obiettivo=100% 

Descrizione 
Azione 

Risorse 
Umane 
e 
Finanzi
arie 

Indicatori e 
Target 2013 

Valore 
Consunti
vo 
Indicatori 

Note/Variazio
ni 
Intervenute 
nel 
Corso 
dell’anno 

Grado di 
Raggiun
gimento 
Azione 

Scostam
enti e 
Cause 
degli 
Scostam
enti 

Azione 1) 
Emissione avvisi 
alle imprese 
 

Servizio 
2 
 

Realizzazione 
attività =SI 
 
 

SI La nota informativa è 
stata inviata nel 
tempo indicato 
tramite Infocamere 
(con pec o Posta); 
non si è ritenuto 
opportuno inviare 
sollecito di 
pagamento 

100%  

Azione 2) 
Emissione ruolo 
esattoriale 2011  
 

Servizio 
2 
 

Predisposizione 
atto/report entro la 
data prevista =100 
 

100 Il ruolo esattoriale 
2011 è stato emesso 
con D.D. 
dell’8/11/2013 per i 
soli omessi totali. La 
nota dell’Agenzia 

100%  
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Obiettivo operativo= E1A Aumentare le entrate 
Indicatore= Percentuale di realizzazione delle azioni sottostanti 
Target=100% 
Grado di raggiungimento obiettivo=100% 

Descrizione 
Azione 

Risorse 
Umane 
e 
Finanzi
arie 

Indicatori e 
Target 2013 

Valore 
Consunti
vo 
Indicatori 

Note/Variazio
ni 
Intervenute 
nel 
Corso 
dell’anno 

Grado di 
Raggiun
gimento 
Azione 

Scostam
enti e 
Cause 
degli 
Scostam
enti 

delle Entrate 
2/8/2013 e la nota 
UNIONCAMERE del 
16/09/2013 hanno 
determinato una 
modifica nel calcolo 
delle sanzioni, con 
un approfondimento 
successivo ed infine 
la scelta di emettere 
il ruolo per i soli 
omessi totali richiesti 
ad Unioncamere in 
data 1/10/2013. E’ 
evidente che che, 
nonostante le 
modifiche normative 
intervenute, si è 
riusciti ad inserire i 
riaccertamenti da 
diritto annuale nel 
bilancio d’esercizio 
2013, centrando 
l’obiettivo previsto. 

 

 

 
 
Obiettivo strategico E.2: Ridurre i costi per liberare risorse da destinare alla promozione 
delle imprese e del territorio 
 

Obiettivo operativo= E2A Ridurre i costi 
Indicatore= Percentuale di realizzazione delle azioni sottostanti 
Target=100% 
Grado di raggiungimento obiettivo=100% 

Descrizione 
Azione 

Risorse 
Umane 
e 
Finanzi
arie 

Indicatori e 
Target 2013 

Valore 
Consunti
vo 
Indicatori 

Note/Variazio
ni 
Intervenute 
nel 
Corso 
dell’anno 

Grado di 
Raggiun
gimento 
Azione 

Scostam
enti e 
Cause 
degli 
Scostam
enti 

Azione 1) 
Razionalizzazion
e costi correnti 
 

Servizio 
2 
 

Percentuale di 
realizzazione delle 
azioni previste dal 
progetto =95% 
Redazione 
pubblicazione/rapp
orto=SI 
 
 

100% 
 
 
 
 
SI 

Nel Piano era 
previsto di 
razionalizzare i costi 
di funzionamento 
relativi alla sede 
(ridotti  a consuntivo 
del 38% per la 
telefonia e l’energia) 
oltre ad un Piano di 
contenimento  per i 
costi del personale a 
termine, pienamente 
realizzato. 
 
Il Dirigente è stato 
costantemente 
informato 

100%  
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Obiettivo operativo= E2A Ridurre i costi 
Indicatore= Percentuale di realizzazione delle azioni sottostanti 
Target=100% 
Grado di raggiungimento obiettivo=100% 

Descrizione 
Azione 

Risorse 
Umane 
e 
Finanzi
arie 

Indicatori e 
Target 2013 

Valore 
Consunti
vo 
Indicatori 

Note/Variazio
ni 
Intervenute 
nel 
Corso 
dell’anno 

Grado di 
Raggiun
gimento 
Azione 

Scostam
enti e 
Cause 
degli 
Scostam
enti 

sull’andamento del 
Report (si è scelto di 
Informare il Dirigente 
via email o con 
relazione) 

 
Vista la necessaria integrazione tra gli obiettivi resi noti nel Piano, il Programma triennale per la 

trasparenza e l’integrità e gli standard di qualità dei servizi è opportuno riportare ulteriori 

informazioni riguardati i risultati in tema di trasparenza e di standard di qualità (ai sensi della 

Delibera n.5/2012 e successive normative). In particolare, nel corso del precedente anno (2012) 

era stato emanato apposito Ordine di servizio n. 30 relativo al flusso dei dati necessari per 

l’aggiornamento della Sezione Trasparenza Valutazione e merito. Tuttavia, a seguito dell’adozione 

da parte del Governo del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, recante il “Riordino della disciplina 

riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle 

pubbliche amministrazioni”, si è reso necessario aggiornare il Programma Trasparenza e 

riorganizzare il flusso di pubblicazione delle informazioni sulla Sezione “Amministrazione 

Trasparente” del sito e sulle relative sottosezioni (riorganizzazione che ha dato luogo 

all’emanazione di un nuovo ordine di servizio nel 2014 e che ha comportato la partecipazione al 

Tavolo nazionale di Unioncamere sulla trasparenza). Quanto previsto nel Programma trasparenza 

2013-2015 e nel relativo aggiornamento è stato realizzato, compresa la creazione della suddetta 

Sezione Amministrazione Trasparente. 

Programma Trasparenza 

Descrizione obiettivo 
Stato di 

attuazione 

Feedback 
sui dati 

pubblicati 

Livello di coinvolgimento di 
cittadini e stakeholder 

Attuazione programma 
trasparenza (dettagliato 
nell’Ordine di servizio n. 30) 

100% Non sono 
pervenuti 
feedback 

 Pubblicazione sul sito internet 

 Somministrazione questionario 
ai partecipanti alla Giornata 
della trasparenza. Le 
valutazioni sull’evento sono 
state positive. 

  
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 



  Relazione sulla Performance anno 2013    
 
 

 Pagina 49 

 

qualità dei servizi, il cui triennio di riferimento è il 2013-2015. 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 2013 sono pervenuti 4 reclami a fronte dei 7 

raccolti nell’anno precedente. I reclami si riferivano a diversi ambiti; a tutti i reclami è stato 

garantito trattamento per il miglioramento del servizio reso e a quelli firmati è stata garantita 

risposta scritta.  

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 

 

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). Dai risultati si evince che la media di raggiungimento degli obiettivi è, in ciascun 

caso, superiore al 95%.  

Valutazione media per categoria 

  Numero di 

obiettivi per 

categoria 

Valutazione media 

Categoria A 3 96,5 

Categoria B1 3 95,5 

Categoria B3 4 99,1 

Categoria C 5 96,7 

Categoria D 5 97,9 

Categoria D con Posizione organizzativa 5 98,6 

  

 

Valutazione media per articolazione organizzativa( servizio/settore) 

Articolazione organizzativa Valutazione media per 
servizio/settore 

Servizio 1 97,7 

Servizio 2 95,7 
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Servizio 3 97,6 

Servizio 4 98,5 

Servizio 5 97,1 

 

Settore 1 97,0 

Settore 2 97,8 

 

Di seguito si riporta anche il grado di differenziazione dei giudizi, calcolato adottando la formula 

della deviazione standard ed enucleato per articolazione organizzativa (servizio/settore). 

Grado di differenziazione per articolazione organizzativa (Servizio/Settore) 

Articolazione organizzativa Grado di 

differenziazione 

Servizio 1 0,77 

Servizio 2 2,32 

Servizio 3 1,39 

Servizio 4 0,71 

Servizio 5 2,16 

 

Settore 1 1,13 

Settore 2 1,00 

 

4. Risorse, efficienza ed economicità 
 

La gestione dell'esercizio 2013 ha registrato un equilibrio economico, quale differenza tra i proventi 

e gli oneri sostenuti nell'anno, che comporta un'invarianza del patrimonio netto dell’Ente a fine 

esercizio 2013. 

Il risultato della gestione corrente è negativo (- € 162.969,90) quale differenza tra i ricavi correnti (€ 

4.351.637,24) ed i costi correnti (€ 4.514.607,14) ed è influenzato dagli accantonamenti effettuati 

sulla rivalutazione dei crediti da diritto annuale 2011 per i quali si è emesso il relativo ruolo 

esattoriale nel corso del 2013 e dall’accantonamento al Fondo rischi per contenziosi in corso, 

costituito alla fine dell’esercizio 2013. 

Il risultato negativo della gestione corrente, frutto anche della diversa dinamica di proventi ed oneri, 

risente di diversi fattori: 

1) gli oneri per le iniziative economiche, rispetto al 2012, hanno un incremento pari al (+) 36,23%, 

dovuta principalmente alla realizzazione di maggior attività relative ai progetti a valere sul Fondo 

perequativo. Inoltre, bisogna tener conto che le iniziative realizzate hanno avuto un minor impatto 
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sulle risorse proprie dell’ente, pari al 8,42% rispetto al 20,50% del 2012, poiché le iniziative 

realizzate sono state solo quelle finanziate con i contributi del Fondo perequativo. 

2) il costo del personale si riduce del (-) 9,06% rispetto al 2012, (contenimento lavoro straordinario, 

stabilità competenze fisse, riduzione dei costi per il personale con contratto a tempo determinato, 

riduzione oneri per la convenzione per la gestione dei servizi associati della segreteria generale); 

3) sempre rispetto al 2012, gli oneri di funzionamento si incrementano del (+) 5,47% (spese di 

automazione sei servizi, oneri da disposizioni taglia spese, oneri legali, incremento aliquota iva al 

22%, quota associativa Unione Regionale); 

4) dal lato dei proventi, rispetto al 2012, aumentano i diritti di segreteria (+) 3,92% e si riducono le 

altre voci di provento: altri proventi (-) 10,90% (pur rappresentando in valore assoluto un valore 

irrisorio); diritto annuale (-) 0,94% (pressoché invariati); contributi (-) 1,53%. 

Il risultato della gestione corrente viene ulteriormente ridotto dal risultato negativo della gestione 

finanziaria (- € 250.873,10), mentre è ridimensionato dal risultato positivo della gestione 

straordinaria (+ € 538.570,60), che include la rivalutazione dei crediti da diritto annuale. 

Rapportando il risultato esposto nella colonna del Preconsuntivo indicato nel Preventivo 2014 (- € 

54.506,00) si rileva un miglioramento del valore, anche se il risultato si ottiene con saldi diversi. 

Se, invece, il raffronto è fatto rispetto al presunto disavanzo d’esercizio indicato nel preventivo 

assestato relativo al 2012 (- € 733.194,00) si registra un notevole miglioramento del risultato 

dell’esercizio, sia nella determinazione del risultato corrente che in quello della gestione 

straordinaria. 

L’analisi dei proventi evidenzia che la maggior parte di questi (63%) è rappresentata dal diritto 

annuale a cui sono assoggettate le imprese della provincia. Tali somme però, come è stato più 

volte sottolineato, sono state in parte incassate nell'anno, solo per il 54%, mentre la rimanente 

parte costituisce i crediti da diritto annuale, poi opportunamente svalutati. I diritti di segreteria 

rappresentano la terza fonte di provento dell’ente (13%), mentre i contributi e trasferimenti sono la 

seconda voce di ricavo (24%). Le altre entrate sono state residuali. 

 

Tra i risultati economico-finanziari si evidenziano: 

1) Rigidità gestionale*: oneri gestione corrente/proventi gestione corrente anno 2013=103,75% 

Valore 2012=102,06% 

Target=diminuzione superiore al 1% 

Risultato=aumento del’1,65% 

2) Capacità di riscossione del diritto annuale*: Incasso per diritto annuale di competenza/Ricavi 

per diritto annuale di competenza – Anno 2013=54,75% 

Valore 2012=55,78% 

Target=aumento superiore al 1% 
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Risultato=diminuizione del 1,85% 

3) Equilibrio gestione corrente*3: proventi correnti/oneri correnti Anno 2013=0,96 

Valore 2012=0,98 

Target=indicatore compreso tra 0.81 e 1.29 

Risultato=Valore in linea con il target considerato. 

 

Il dato relativo alla capacità di riscossione del diritto annuale deve essere letto alla luce del 

perdurare della crisi economica che, in sede di definizione degli obiettivi di Performance 2014, si 

sperava sarebbe stata superata.  A questo si aggiunga la contrazione della base imponibile dovuta 

al fallimento di molte società con conseguente riduzione del ricavo di competenza.  

Ne consegue che, anche se l’ente ha gestito in maniera proattiva lo sportello dedicato al diritto 

annuale, inviando informative sulla scadenza ed attivando meccanismi per favorire la regolarità dei 

pagamenti, non è stato possibile invertire la tendenza alla riduzione delle entrate che, tuttavia, è 

minore a quanto rilevato a livello nazionale. 

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

consuntivo 2013.  

Si precisa che per l’anno 2014 non è stato predisposto e, quindi, pubblicato nella sezione 

“Amministrazione trasparente” del sito istituzionale il “Piano degli indicatori e risultati attesi di 

bilanci” previsto dagli artt. 19 e 20 del D. Lgs. n. 91/2011.  

Accanto alle attività di rilevazione propriamente contabili, è parte integrante del background 

culturale della dirigenza e dei dipendenti  l’attività di benchmarking, ovvero la ricerca sistematica 

delle best practices e delle soluzioni individuate da altri soggetti.  

Ogni avvio di progettazione sia essa standard o innovativa prevede una fase di benchmarking. Il 

benchmarking non riguarda solo le nuove attività ma è un processo continuo di apprendimento, 

nella convinzione che l’osservazione delle soluzioni adottate dagli altri sia comunque un momento 

di arricchimento 

Inoltre, essendo la Camera inserita in un sistema nazionale e regionale, attraverso il sistema 

chiamato Pareto, ha la possibilità di operare, compatibilmente con l’aggiornamento non sempre 

tempestivo della banca dati a livello nazionale, confronti rispetto alle performance delle altre 

Camere di Commercio. In particolare, viene operato un confronto di tipo geografico (con le altre 

Camere della regione) e dimensionale (con Camere di dimensione simile) attraverso il quale sono 

individuate le criticità su cui l’ente è chiamato ad investire per migliorare le performance sia 

finanziarie che economiche dell’ente. 

                                                           
3
 *La fonte dei dati è il Conto economico quindi risentono della generalità del numero rispetto al contenuto ed è 

possibile rilevare una variazione rispetto ai valori calcolati l’anno precedente con una diversa metodologia. Gli stessi, 
infatti, sono al lordo di contributi fondo perequativo, di oneri per iniziative di promozione, di  accantonamenti e 
ammortamenti. Invece, sul calcolo del diritto annuale di fine anno, sono stati inseriti sanzioni ed interessi. 
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Il processo di adeguamento dell’Ente al ciclo di gestione della performance è stato seguito 

dall’Ufficio Pianificazione e controllo, costituito da due unità (1 di categoria D e 1 di categoria C), 

operanti sotto la supervisione del Segretario generale e del responsabile del Servizio Affari 

Generali con la collaborazione dei Responsabili dei Servizi. Le stesse due unità compongono 

anche l’Ufficio di supporto all’Oiv, costituito senza ulteriori oneri per l’Ente. 

E’ stato costituito l’Organismo indipendente di valutazione in associazione con la Camera di Vibo 

Valentia e, pertanto, con un risparmio di costi rispetto al precedente Organo di valutazione 

strategica. Successivamente la convenzione è stata estesa anche alla Camera di commercio di 

Cosenza. 

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-economico4 

L’analisi del contesto socio economico, come in parte evidenziato nel paragrafo 2.1,  rileva una 

popolazione in crescita, caratterizzata da una sempre maggiore presenza di stranieri. Sul contesto 

socio-economico, tuttavia, continua a pesare il dato relativo alla disoccupazione che frena e 

deprime ogni iniziativa volta a favorire l’integrazione e la coesione sociale. Sia la componente 

straniera che quella femminile, finora spesso poco integrata nella dimensione occupazionale ed 

imprenditoriale, manifestano un fermento attestato dal numero crescente di imprese avviate ogni 

anno. Più volte è stato sottolineato, anche a livello nazionale, come giovani, donne e stranieri 

rappresentino una “giacimento nascosto” che grande beneficio potrebbe apportare alle economie 

dei territori e dell’intero Paese. A tal fine anche nel 2013 l’Ente camerale ha avviato azioni volte a 

promuovere l’integrazione e lo sviluppo di tali componenti.  

 

Il contesto interno 

Composizione degli organi 

Essendo, al momento, gli organi in fase di nomina non è possibile fornire statistiche in merito alla 

composizione degli stessi per genere. La composizione del Collegio dei Revisori dei conti, invece, 

evidenzia la presenza di n. 3 componenti effettivi di genere femminile. 

Sebbene a livello politico, storicamente, si è manifestata una evidente difficoltà di partecipazione 

femminile, diversa è la situazione relativamente alla prospettiva organizzativa interna. 

L’organigramma camerale è, infatti, caratterizzato da una netta prevalenza femminile. 

                                                           
4 Dati tratti da Polos 2012  
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Sul totale del personale, composto da 27 persone, si rileva una evidente preponderanza del 

genere femminile (17 donne, pari al 62,96%). 

 

Composizione dei dipendenti per genere 

 

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

generale dell’Ente (che dirige anche il Settore I), così come anche il Dirigente del Settore II. 

 

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 2 100 0 0 2 100 

Oltre 50 anni 0 0 0 0 0 0 

Totale personale 2 100 0 0 2 100 

% sul personale 

complessivo 

  10       6,25 

 

Sul totale dei 5 Servizi in cui è articolata l’organizzazione dell’ente, il personale Responsabile di 

Servizio e incaricato di Posizione organizzativa (totale 5 persone) è composto per la maggior parte 

da funzionari di genere femminile (60%).  

 

Composizione del personale incaricato di Posizione organizzativa 

  Donne Uomini Totale 

  Valori assoluti % Valori assoluti % Valori assoluti % 

62,96% 

37,04% 

Donne 

Uomini 
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Meno di 30 anni 0 0 0 0 0 0 

31-40 0 0 0 0 0 0 

41-50 3 60 2 40 5 100 

Oltre 50 anni 0 0 0 0 0 0 

Totale personale 3 60 2 40 5 100 

% sul personale 

complessivo 

  15   16,67   15,63 

 

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 umane5.  

 

 

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 4 57,14 3 42,86 7 100 

Oltre 50 anni 0 0 0 0 0 0 

Totale personale 5 62,5 3 37,5 8 100 

% sul personale 

complessivo 

  25   25   25 

 

 

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 3 75 1 25 4 100 

41-50 7 70 3 30 10 100 

Oltre 50 anni 0 0 3 100 3 100 

                                                           
5 

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. 
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Totale personale 10 58,82 7 41,18 17 100 

% sul personale 

complessivo 

 50  58,33  53,13 

 

 

Composizione del personale per classi di età 

 

 

Composizione del personale per categoria 

 

 

 

Di seguito si riportano i dati relativi ai giorni di congedo parentale fruiti negli anni 2011, 2012 e 

2013 dal personale camerale, disaggregati per genere. 

 

Fruizione dei congedi parentali per genere 

0,00% 

18,52% 

70,37% 

11,11% 

Meno di 30 anni 

31-40 

41-50 

Oltre 50 anni 

7,41% 

29,63% 

62,96% 

Dirigenti 

Categoria D 

Altre categorie 
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Si procede, quindi, con una riflessione di dettaglio in riferimento alla valorizzazione del personale 

mediante corsi di formazione e progressione di carriera. 

La maggior parte dei partecipanti a corsi sono state donne (62%). 

 

Corsi di formazione 2013 (uomini/donne) % 
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151/2001 Astensione 
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151/2001 Congedo per 

malattia del figlio 
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Nell’anno 2013 non sono state effettuate progressioni economiche. 

 

Azioni 

Numerose sono le azioni svolte dall’Ente camerale per promuovere le pari opportunità e favorire la 

conciliazione della vita lavorativa e familiare al proprio interno. 

Tra le iniziative svolte in passato ricordiamo la stipula di una convenzione con un asilo nido privato, 

basata sull’orario di lavoro dei dipendenti camerali e a vantaggio degli stessi; la realizzazione di tre 

edizioni dei circoli di ascolto organizzativo che hanno rappresentato un luogo di incontro in cui 

ciascun componente si è reso portatore degli interessi  e delle problematiche relative alle persone 

con le quali era più a contatto per la risoluzione delle criticità interne e per la definizione di 

strategie ed azioni volte al miglioramento della vita organizzativa; la realizzazione del Concorso 

“Immaginizzando”, destinato ai dipendenti e finalizzato a coinvolgerli direttamente e con l’incentivo 

di un premio nell’individuazione di miglioramenti organizzativi.  

Tra le altre iniziative più specifiche relative all’anno 2013, ricordiamo:  

- Supporto al Comitato unico di Garanzia 

Nel corso del 2013 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, periodicamente aggiornata a cura dello stesso. 

- Codice di comportamento 

Con D.G. 67/2013, ratificata in Consiglio con D.C. 15/2013, è stato adottato Codice di 

comportamento ad integrazione e specifica del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, 

emanato con D.P.R. n. 62/2013, ai sensi dell’art. 54 del D. Lgs. n. 165/2001, e volto a definire i 

doveri minimi di diligenza, imparzialità, e buona condotta.  

Lo stesso, tra i principi generali previsti all’art. 3.1, riporta chiaramente la non discriminazione e le 

pari opportunità, stabilendo che i destinatari del Codice di comportamento “assicurano la piena 

parità di trattamento a parità di condizioni, astenendosi, altresì, da azioni arbitrarie che abbiano 

effetti negativi sui soggetti coinvolti nell'azione amministrativa o che comportino discriminazioni 

basate su sesso, nazionalità, origine etnica, caratteristiche genetiche, lingua, religione o credo, 
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convinzioni personali o politiche, appartenenza a una minoranza nazionale, disabilità, condizioni 

sociali o di salute, età e orientamento sessuale o su altri diversi fattori”.  

- Formazione 

Anche il piano di formazione annuale relativo al 2013 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, 

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. 

- Sistema di valutazione del personale 

Nell’anno 2013, il Sistema di valutazione del personale, introdotto nel 2012, è  stato rivisto nelle 

modalità operative a seguito della prima applicazione sperimentale;  

- Sostegno della Camera di commercio alla Cassa mutua interna 

Anche nel 2013 l’ente camerale ha sostenuto la Cassa mutua favorendo lo spirito di solidarietà tra 

il personale. 

- Conciliazione dei tempi di lavoro con i tempi per la cura della famiglia: orario 
flessibile 

Anche per l’anno 2013, per venire incontro alle esigenze dei dipendenti con figli in età scolare, 

l’Ente ha concesso  l’ampliamento della fascia flessibile per i dipendenti con figli in età scolare.  

Inoltre, al fine di conciliare i tempi professionali con quelli familiari, nel rispetto della normativa 

vigente, delle esigenze organizzative e dell’utenza, 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 finalizzata accantonare le ore aggiuntive svolte in banca ore; 

- 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; 

- Strumenti di condivisione, ascolto e miglioramento 

Nell’anno 2013 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 

Sono stati adottati dalla Dirigenza strumenti di comunicazione specifici per aggiornare il personale 

sulla vita istituzionale, il funzionamento e le competenze dell’Ente camerale (riunioni, 

comunicazioni via email, intranet, ecc.); 

 Indagine di benessere 
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E’ stata condotta, anche nel 2013, 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. 

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.  

6. Gestione dei servizi associati 
 

L’attivazione della gestione in forma associata o in comune di alcuni servizi, oltre ad essere 

prevista dalla legge di riforma delle Camere di Commercio, rientra nell’accordo che la Camera di 

Commercio di Crotone ha sottoscritto con l’Unione Italiana delle Camere di Commercio per 

l’erogazione dei contributi perequativi per l’equilibrio finanziario.  

Per dare attuazione a quanto concordato, in data 11.02.2011, tra le Camere di Commercio di 

Crotone e di Vibo Valentia, è stata stipulata una convenzione per la gestione di alcuni servizi in 

forma associata. Successivamente alla stipula della convenzione, i servizi associati sono stati 

ulteriormente implementati nel corso del tempo,  tra i quali lo Sportello legalità, costituito in forma 

congiunta nel 2013. 

L’attuazione della convenzione ha sicuramente prodotto buoni risultati sia sul fronte del 

mantenimento di un adeguato standard di qualità dei servizi offerti alle imprese, sia per 

l’implementazione di servizi in realtà territoriali in cui non erano stati ancora sviluppati. 

7. 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 
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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  

Alla luce di quanto illustrato nella Relazione sulla performance è possibile realizzare un resoconto 

nel quale sono descritti i punti di forza e di debolezza emersi in relazione all’adeguamento del ciclo 

di gestione della performance.  

Come già messo in evidenza nella Relazione 2012 le maggiori criticità legate al ciclo della 

performance attengono alle difficoltà di mantenere aggiornato, stante l’esiguità delle risorse e le 

continue modifiche normative, il sistema di rilevazione e la sottostante base di dati sia a livello 

nazionale che locale. 

In particolare, si evidenzia che non sempre i dati, con particolare riferimento a quelli di 

Benchmarking (Sistema Pareto), sono disponibili con tempestività. Inoltre, per altre tipologie di 

dati, per quanto significativi, la raccolta risulta particolarmente onerosa per un ente di ridotte 

dimensioni già impegnato a lavorare operosamente sulle attività istituzionali e sull’erogazione di 

servizi. 

Ulteriore criticità riscontrata è stata la difficoltà ad operare su molteplici dati senza adeguati 

programmi di gestione. Con riferimento al tentativo di supportare la gestione informativa del ciclo 

performance mediante la piattaforma Saturno, ideata da Infocamere e da un apposito gruppo di 

lavoro del sistema camerale, nel 2013 si è resa evidente la difficoltà di operare con un software 

ancora così poco strutturato e molto macchinoso, di fatto non rispondente con l’adeguata efficacia 

ed usabilità alle esigenze dei fruitori (che, peraltro, erano stati formati con uno specifico corso). 
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Pertanto, al momento viene adoperato esclusivamente il modulo inerente la pianificazione. Si è 

aggiunto nel corso del 2013 il lavoro svolto nell’ambito del Tavolo nazionale costituito da 

Unioncamere sul tema della trasparenza volto ad elaborare, a cura di Infocamere, il software 

Pubblicamera di ausilio per la gestione e l’aggiornamento della sezione Amministrazione 

Trasparente del sito istituzionale. 

Infine, si dovrà lavorare per completare l’integrazione tra il ciclo della performance e la 

programmazione economico-finanziaria, non sempre pienamente allineata. 

Documenti redatti nell’ambito del ciclo di gestione della performance 2013-2015 
 
Documento Approvazione 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)  

Link al Sistema di misurazione e 
valutazione della performance 

Piano della 
performance 

31/01/2013 

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

 Link al Piano della Performance 

Programma triennale 
per la trasparenza e 
l’integrità 

31/01/2013  
 

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

DG 83 DEL 
29.10.2013 
 

Link al Programma triennale per la 
trasparenza e l’integrità 

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 

Link al Programma triennale per la 
trasparenza e l’integrità 

 

http://www.kr.camcom.gov.it/P42A1029C755S176/Premi-collegati-alla-performance.htm
http://www.kr.camcom.gov.it/P42A1029C755S176/Premi-collegati-alla-performance.htm
http://www.kr.camcom.gov.it/P42A1491C1424S176/Piano-della-performance.htm
http://www.kr.camcom.gov.it/P42A1628C1419S176/Programma-per-la-trasparenza-e-l-integrita.htm
http://www.kr.camcom.gov.it/P42A1628C1419S176/Programma-per-la-trasparenza-e-l-integrita.htm
http://www.kr.camcom.gov.it/P42A1628C1419S176/Programma-per-la-trasparenza-e-l-integrita.htm
http://www.kr.camcom.gov.it/P42A1628C1419S176/Programma-per-la-trasparenza-e-l-integrita.htm

