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La Relazione sulla performance dell’ente camerale rappresenta lo strumento mediante il quale 

l’amministrazione illustra ai cittadini e a tutti gli altri stakeholder, interni ed esterni, i risultati ottenuti 

nel corso dell’anno precedente, 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, evidenza 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.  

La crisi che nel 2011 ha continuato ad attanagliare le imprese e le famiglie italiane, ha avuto una 

eco ancora più amplificata nel tessuto socio-economico crotonese caratterizzato da numerose 

debolezze strutturali tra le quali ricordiamo la fragilità del sistema infrastrutturale, il difficile accesso 

al credito e l’assenza di un clima di sicurezza e legalità, fattori che generano delle diseconomie a 

carico delle imprese del territorio, scoraggiano gli investimenti e mortificano la competitività della 

provincia. 

In tale contesto, l’ente camerale ha ritenuto prioritario lavorare in rete con gli altri soggetti 

istituzionali del territorio per agire sulle leve capaci di far uscire il territorio dall’isolamento attuale. 

Promozione della qualità delle produzioni e del turismo, innovazione, internazionalizzazione e 

infrastrutture sono oramai priorità dalle quali non si può prescindere. 

Significativo, anche nel corso del 2011, l’impegno finanziario sull’aeroporto, principale infrastruttura 

capace di collegare Crotone con il resto del mondo. L’ente ha partecipato alla ricapitalizzazione 

acquisendo la maggioranza assoluta della società. Tale operazione, pur determinando una forte 

perdita economica, si è resa necessaria per garantire la sopravvivenza stessa dell’aeroporto anche 

in prospettiva dell’APQ con la Regione Calabria che dovrebbe rilanciare l’importante infrastruttura. 

Creare i presupposti per lo sviluppo del territorio significa anche contrastare la criminalità, ecco 

perché l’Ente ha alacremente lavorato in tale direzione a favore del rispetto della legalità, 

condizione necessaria per un reale sviluppo. 

In tale contesto, il ruolo svolto dall’ente camerale si è distinto per il carattere proattivo e 

propositivo, ben distante da una visione arcaica delle istituzioni e dell’attività burocratica. Nell’ottica 

di una Pubblica amministrazione moderna ed al servizio delle imprese e dei cittadini, la Camera si 

è prontamente adeguata agli interventi del legislatore nazionale a vantaggio di efficacia e di 

efficienza, ribadendo ed estendendo alcuni principi quali la trasparenza, la valutazione della 

performance, la valorizzazione del merito, considerati dall’Ente camerale, già prima della riforma, 

capisaldi del quotidiano agire. 
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Nelle pagine che seguono vedremo come l’Ente camerale ha messo in campo le sue attività per 

fronteggiare le difficoltà del nostro territorio e sostenere le imprese con evidenza dei risultati 

raggiunti. 

  

Il Presidente 

Vincenzo Pepparelli 
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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 I risultati raggiunti 

2.4 Le criticità e opportunità 

3. OBIETTIVI: RISULTATI RAGGIUNTI E SCOSTAMENTI 

3.1 Albero della performance 

3.2 Obiettivi e piano operativi 

3.3 Obiettivi individuali 

4. RISORSE, EFFICIENZA ED ECONOMICITÀ 

5. PARI OPPORTUNITÀ E BILANCIO DI GENERE 

6. IL PROCESSO DI REDAZIONE DELLA RELAZIONE SULLA PERFORMANCE 

6.1 Fasi, soggetti, tempi e responsabilità 

6.2 Punti di forza e di debolezza del ciclo della performance 
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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”.  

Come già evidenziato nel “Piano della performance” approvato con DG 5 il 18/01/2011, si 

procederà ad un approfondimento dei citati parametri con l’unico scopo di sintetizzare le 

informazioni riguardati la Relazione di interesse immediato per i cittadini e gli altri stakeholder. 

La “qualità della rappresentazione della performance” viene garantita mediante l’esplicitazione del 

processo e delle modalità attraverso le quali sono stati formulati gli obiettivi di questa 

Amministrazione e la loro articolazione; con riferimento al fine della Relazione dai risultati 

organizzativi ed individuali 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.  

L’organizzazione dell’ente camerale si caratterizza per non essere statica ma dinamica ed in 

continua evoluzione, alla ricerca costante del continuo miglioramento per la crescita del grado di 

appagamento delle imprese. 
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La crisi economico-finanziaria che negli ultimi anni affligge l’intero territorio nazionale ha avuto 

notevoli ripercussioni sul territorio provinciale di Crotone. Le informazioni socio-economiche 

emerse dall’ Osservatorio Economico Provinciale (XVI edizione), realizzato dall’ Ente camerale, 

confermano una realtà “preoccupante” .   

 

Popolazione 

La popolazione residente nella provincia di Crotone si è attestata, a dicembre 2010, a 174.605. Il 

dato è in aumento rispetto all’anno precedente ed è principalmente frutto della crescita naturale 

(+2,6). L’andamento della popolazione straniera residente, analizzata nell’arco di tempo 2003-

2010, è in continua crescita, infatti i residenti stranieri sono 6.318.   
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Relativamente alla distinzione per genere, il territorio rivela la presenza di 85.378 individui di 

genere maschile e 89.227 di genere femminile.  
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Per affrontare l’analisi sul capitale umano è utile concentrarsi sul livello di istruzione della 

popolazione provinciale. A tal proposito e per quanto concerne la provincia di Crotone, 

selezionando un campione di popolazione con età di 15 e oltre, emerge che il 35, 1% (valore più 

alto) ha come titolo di studio la “licenza media (o avviamento professionale)”, segue “nessun 

titolo o licenza elementare” 32,1%, il 26,8% possiede il “diploma di scuola superiore” e il 6% ha 

un “titolo universitario o accademico superiore”.  
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Di questi ultimi, le tre lauree prescelte sono relative al settore del “business and administration” , 

“health” ed “Engineering and engineering trades”1. 
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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 è pari a circa 54.700 individui. Relativamente agli occupati per 

settore di attività, i dati evidenziano che nella provincia di Crotone ben il 66,0% dei lavoratori è 

attivo nel settore Servizi, il 15,1% nell’Agricoltura, l’11,1% nell’ Industria ed il 7% nelle costruzioni. 

Inoltre, le informazioni relative alle dinamiche del mercato del lavoro evidenziano un tasso di 
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disoccupazione del 16,9%, valore superiore sia a quello regionale (12,7%) che a quello nazionale 

(8,4%). Rispetto alla rilevazione, precedente, resta stabile il tasso nazionale, quello, regionale 

registra un aumento di 0,8 punti, percentuali, mentre nella nostra provincia, l’aumento è di ben 4 

punti percentuali. 

�

�

Il tasso di occupazione si attesta al 38,7%, in crescita di 1,8 punti percentuali rispetto al 2010. 

Il tasso di occupazione provinciale è comunque molto distante dalla media regionale (42,5%) e, 

ancor più, da quella nazionale (56,9%). 

Il rapporto tra le forze lavoro e la popolazione, che caratterizza il tasso di attività, aumenta di 

poco più di quattro punti percentuali rispetto all’ultima rilevazione e si attesta al 46,6%, a fronte del 

48,8% calabrese e del 62,2% italiano. 

 

Occupazione 

Nel 2011, nella nostra provincia la forza lavoro (ossia la somma delle persone occupate e di quelle 

in cerca di occupazione), è pari a circa 54.700 individui, di cui 45.400 risultano occupati e 9.300 in 

cerca di occupazione, il 44,7% in più rispetto all’ultima rilevazione. 

 Il settore predominante di attività è quello relativo ai Servizi che occupa il 66% della forza lavoro, 

segue l’Agricoltura con il 15,1%, l’Industria con l’11,1% e le Costruzioni con il 7,8%. I dati relativi 

alle dinamiche del mercato del lavoro della provincia di Crotone evidenziano un tasso di 

disoccupazione del 16,9%, valore superiore sia a quello regionale (12,7%) che a quello nazionale 

(8,4%); rispetto alla rilevazione precedente, resta stabile il tasso nazionale, quello regionale 

registra un aumento di 0,8% punti percentuali, mentre nella nostra provincia l’aumento è di ben 4 

punti percentuali.  
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Un aspetto degno di nota è il dato sul numero complessivo di ore autorizzate di cassa integrazione 

guadagni che, per la nostra provincia, registra una variazione rispetto all’anno precedente del 

91,3%, aumento più che significativo rispetto a quanto registrato a livello regionale (54,3%) ed in 

controtendenza rispetto alla media nazionale che diminuisce del 18,8%.   

 

Sistema imprenditoriale 

Nel dettaglio, sono 17.374 le imprese che al 31 dicembre 2011 hanno sede nella provincia di 

Crotone; di queste, 15.427 risultano attive. Il saldo negativo di 146 imprese, rispetto al 2010, ha 

generato un tasso di sviluppo negativo  dello 0,82%, dato che colloca la provincia di Crotone in 

86ma posizione, su 105 province, nella graduatoria nazionale per tassi di crescita annuali. Il 

confronto territoriale del tasso di natalità e di mortalità indica una provincia con una vitalità di poco 

superiore alla media nazionale e regionale. Tuttavia, tale aspetto risulta condizionato dall’elevato 

tasso di mortalità (7,3%) che testimonia, per la provincia di Crotone, la forte difficoltà in ordine alla 

sopravvivenza aziendale.  

�
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I settori trainanti dell’imprenditoria crotonese sono: agricoltura, silvicoltura e pesca (27,4% delle 

imprese), commercio ingrosso e dettaglio, riparazioni autoveicoli e motocicli (25,5%), costruzioni 

(13,2%), attività manifatturiere (8%), attività dei servizi di alloggio e ristorazione (5,6%).  

�

�
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Nel dettaglio, continua a diminuire la consistenza numerica delle imprese agricole che, alla fine del 

2011, si attesta a 4.753 unità rispetto alle 5.015 dell’anno precedente, con una perdita del 4.4%. Il 

settore manifatturiero registra un saldo negativo di 46 unità mentre il settore delle costruzioni perde  

89 imprese. Il settore del commercio registra una perdita dello 0,2% dovuta ad un aumento delle 

cessazioni 287, rispetto alle iscrizioni 278. Le imprese artigiane chiudono il bilancio in negativo con 

una perdita di 52 unità (sono 3.437 imprese registrate nel 2011 a fronte di 3509 dell’anno 

precedente). Positivo è il bilancio delle imprese ricettive con un aumento di 22 unità e con un tasso 

di crescita del 2,2% in controtendenza rispetto sia al dato regionale (-1,8%) che nazionale (-1,8%); 

interessante è il dato sulle imprese extracomunitarie che registrano un aumento di 14 nuove unità 

iscritte e quello sulla imprenditorialità femminile in aumento di 3 unità.  
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Rispetto alla forma giuridica si osserva in generale una predominanza delle imprese individuali.  

 

�
�
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Le “Imprese Femminili” sono le imprese partecipate in prevalenza da donne (L.215/92 – Azioni 

positive per l’imprenditoria femminile, art. 2 e dalla successiva Circolare n°1151489 22/11/2002 

art. 1.2 del Min. Att. Produttive). In controtendenza rispetto all’andamento generale, le imprese 

femminili nel nostro territorio aumentano di 3 unità. Tale aumento, seppur contenuto, fa registrare 

un tasso di sviluppo dello 0,07% (inferiore però sia a quello regionale 0,52% che alla media 

nazionale 0,48%). Tuttavia, alla fine di dicembre la presenza di imprese femminili sul nostro 

territorio è di 4.258 unità e rappresenta circa il 24% del totale delle imprese.  
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I settori di maggiori incidenza sono quelli dei servizi ed in particolare quelli della Sanità e 

assistenza sociale che, per il 37,5%, sono rappresentati da imprese femminili e le Altre attività di 

servizi (41,5% di imprese rosa). Per rendere questo quadro più dettagliato si rende noto che in 

merito alla struttura giuridica, il 75, 48% delle imprese femminili è composto da ditte individuali, il 

13,93% da società di persone e l’8,57% da società di capitale.  

 

�

 

Relativamente al comparto turistico, la provincia di Crotone è fanalino di coda nella classifica 

regionale. In particolare, nella classifiche delle province per numero di strutture ricettive, Crotone 

chiude la classifica con un totale di 146 esercizi, pari appena al 5,3% dell’offerta regionale. 

L’andamento del territorio provinciale per l’anno 2011 è positivo per il totale presenze (5,9%) ma 

negativo per gli arrivi (-0,2%), frutto del calo dei turisti stranieri.  

 

 

Imprenditori extracomunitari 

Gli imprenditori extracomunitari che hanno deciso di mettersi in proprio e di realizzare un’impresa 

nel nostro territorio, nel 2011, sono 542, in costante aumento (tasso di sviluppo del 2.65%).  

Il tasso di incidenza delle imprese extracomunitarie rispetto a quelle provinciali è del 3,1%. Il 

settore che registra il maggior numero di extracomunitari è quello del commercio con 376 

imprenditori, il 69,4% del totale.  Il 79% ricopre la carica di titolare di impresa ed il 14,4% di 

amministratore di società. Il 14,7% ha un età inferiore a 30 anni, il 63,8% un’età superiore ai 30 

anni ed il 21,4% superiore o pari a 50 anni.   
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Gli imprenditori extracomunitari provengono nel 46,1% dei casi dai Paesi dell’Africa settentrionale, 

nel 17,3% dagli altri Paesi d’Europa e nel 10,1% dalla Cina. Minore la presenza di imprenditori 

provenienti dall’America Settentrionale (8,1%) e dagli Altri Paesi dell’Estremo Oriente (7,2%). 

Circa il 79% degli imprenditori extracomunitari sceglie come forma giuridica la ditta individuale, il 

10% le società di persone e l’8% le società di capitale. 
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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 CdC, 

identificati dalla legge 580/93 e recepiti nello statuto, sono il Consiglio, la Giunta, il Presidente e il 

Collegio dei Revisori dei Conti.  

Nel Consiglio è rappresentata l’intera struttura socio-economica del territorio ed in particolare:  

Agricoltura (4 consiglieri), Commercio (4), Industria (3), Artigianato (3), Servizi alle imprese (2), 

Consumatori (2), Turismo (1), Trasporti (1), Credito e assicurazioni (1), Cooperazione (1). 

L’attuale consiglio si è insediato il 7 agosto 2008 ed ha nominato la giunta il 15 settembre 2008. La 

durata in carica è di cinque anni, pertanto nel 2013 si procederà al rinnovo degli stessi. Sono 

invece in corso le procedure di rinnovo del Collegio dei Revisori nominato il 13.05.2012 che dura in 

carica 4 anni. 

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 
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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".  Inoltre, 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. 

La struttura amministrativa della Camera è guidata da un Segretario Generale 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.  

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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Al vertice della struttura vi è il Segretario Generale (SG) che è responsabile della gestione della 

CdC, sovrintende al personale e svolge funzioni di raccordo con gli organi di governo. La struttura 

della CdC (si veda organigramma) si compone di 2 settori e 5 servizi: 

- il Settore 1, con a capo il SG, 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; Servizio 5 - Anagrafe delle imprese. Inoltre vi è un’unità in staff al SG 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. 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. 
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Per migliorare l’implementazione delle politiche pubbliche è indispensabile consentire agli operatori 

la possibilità di lavorare in ambienti in cui siano privilegiati momenti di scambio e vi sia  

trasparenza e visibilità dei lavori. La Direttiva 24 marzo 2004 avvia un importante processo di 

cambiamento culturale indicando le motivazioni per l’adozione di misure finalizzate ad accrescere il 

benessere organizzativo; in particolare, nella Direttiva si afferma quanto lo sviluppo e l’efficienza 

dell’ Amministrazione sia un aspetto inevitabilmente connesso alla presenza di un “clima 

organizzativo” capace di stimolare la creatività e l’apprendimento. Pertanto, la Camera di 

Commercio di Crotone fin dal 2004 conduce al suo interno l’indagine sul Benessere organizzativo, 

al fine di monitorare lo stato di soddisfazione del personale dipendente e degli altri collaboratori, 

con l’obiettivo di acquisire indicazioni sulle azioni di miglioramento da adottare. 

L’esito dell’analisi relativa all’anno 2011 attesta un ambiente lavorativo positivo, nel quale si denota 

un grande impegno individuale il cui scopo è quello di adempiere al soddisfacimento delle richieste 

degli utenti. L’Ente, inoltre, dimostra disponibilità ad acquisire mezzi e risorse per assicurare una 

migliore organizzazione del lavoro. Sotto il profilo “relazionale” , in particolare nel rapporto con i 

dirigenti, la situazione è migliorata rispetto all’anno precedente. Aspetti positivi riguardano 

soprattutto la comunicazione, l’ascolto e la circolazione delle informazioni; permangono delle 

perplessità nella percezione del rapporto tra dipendenti e organizzazione, ritenuto poco equo (la 

mancanza di equità percepita dal personale è soprattutto legata ai sistemi premianti e ai percorsi di 

carriera). Al contempo deve rilevarsi una percezione più critica circa la valorizzazione delle 

competenze che 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. A ciò si aggiunge la percezione di un deficitario e inefficace 
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flusso comunicativo, finalizzato allo scambio di informazioni relative ai compiti, per cui risulterebbe 

difficile la definizione delle mansioni assegnate

ipotizza la possibilità di realizzare un intervento di miglioramento del Benessere organizzativo, 

facendo leva su quei pochi aspetti che sono risultati essere maggiormente critici perché anche se 

marginali non possono essere trascurati anche in un’ottica di mantenimento delle condizioni attuali.

La Camera di Commercio di Crotone, dal 2004, realizza il monitoraggio della 

Satisfaction al fine di valorizzare i punti di forza ed evidenziare eventuali criticità su cui intervenire 

con l’obiettivo di creare un cambiamento positivo. Il momento del confronto con l’utenza e gli 

stakeholder non si esaurisce qui. Infatti, l’Ente camerale ha ader

faccia” promossa dal Ministero per la pubblica amministrazione e l’innovazione. L’utente esprime il 

suo gradimento attraverso un sistema informatico che consente una rilevazione immediat

Solo 8 Camere di Commercio in Italia hanno aderito all’iniziativa “Mettiamoci la faccia”. Presso la 

Camera di Commercio di Crotone il 59.06% degli utenti ha manifestato il proprio giudizio e il 

99,54% si è espresso positivamente

�

Inoltre, al fine di adottare strumenti che consentono il 

deciso di presentare al Ministero per la PA e l’innovazione un piano di sperimentazione finalizzato 

ad avviare l’iniziativa presso la Camer

Piano di sperimentazione presentato

sperimentazione, l’iniziativa è stata definitivamente attivata.

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 sin

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
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flusso comunicativo, finalizzato allo scambio di informazioni relative ai compiti, per cui risulterebbe 

difficile la definizione delle mansioni assegnate a ciascuno.  A seguito dell’analisi effettuata si 

ipotizza la possibilità di realizzare un intervento di miglioramento del Benessere organizzativo, 

facendo leva su quei pochi aspetti che sono risultati essere maggiormente critici perché anche se 

non possono essere trascurati anche in un’ottica di mantenimento delle condizioni attuali.

La Camera di Commercio di Crotone, dal 2004, realizza il monitoraggio della 

al fine di valorizzare i punti di forza ed evidenziare eventuali criticità su cui intervenire 

con l’obiettivo di creare un cambiamento positivo. Il momento del confronto con l’utenza e gli 

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. L’utente esprime il 

suo gradimento attraverso un sistema informatico che consente una rilevazione immediat

talia hanno aderito all’iniziativa “Mettiamoci la faccia”. Presso la 

Camera di Commercio di Crotone il 59.06% degli utenti ha manifestato il proprio giudizio e il 

% si è espresso positivamente, mentre il totale dei giudizi positivi per l’Italia è pari

, al fine di adottare strumenti che consentono il benchmarking con altre amministrazioni, si è 

deciso di presentare al Ministero per la PA e l’innovazione un piano di sperimentazione finalizzato 

ad avviare l’iniziativa presso la Camera di commercio di Crotone. Il Ministero ha ritenuto valido il 

Piano di sperimentazione presentato che è stato pertanto avviato. Nel 2011, terminata la 

sperimentazione, l’iniziativa è stata definitivamente attivata. 

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 

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

���������	
����	���������	����	����	 	 �

flusso comunicativo, finalizzato allo scambio di informazioni relative ai compiti, per cui risulterebbe 

A seguito dell’analisi effettuata si 

ipotizza la possibilità di realizzare un intervento di miglioramento del Benessere organizzativo, 

facendo leva su quei pochi aspetti che sono risultati essere maggiormente critici perché anche se 

non possono essere trascurati anche in un’ottica di mantenimento delle condizioni attuali. 

La Camera di Commercio di Crotone, dal 2004, realizza il monitoraggio della Customer 

al fine di valorizzare i punti di forza ed evidenziare eventuali criticità su cui intervenire 

con l’obiettivo di creare un cambiamento positivo. Il momento del confronto con l’utenza e gli 

ito all’iniziativa “Mettiamoci la 

faccia” promossa dal Ministero per la pubblica amministrazione e l’innovazione. L’utente esprime il 

suo gradimento attraverso un sistema informatico che consente una rilevazione immediata.   

talia hanno aderito all’iniziativa “Mettiamoci la faccia”. Presso la 

Camera di Commercio di Crotone il 59.06% degli utenti ha manifestato il proprio giudizio e il 

, mentre il totale dei giudizi positivi per l’Italia è pari all’82% .��

�

con altre amministrazioni, si è 

deciso di presentare al Ministero per la PA e l’innovazione un piano di sperimentazione finalizzato 

a di commercio di Crotone. Il Ministero ha ritenuto valido il 

che è stato pertanto avviato. Nel 2011, terminata la 

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 

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

disponibilità di tempo per approfondimenti o chiarimenti. 
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Una delle principali finalità che la Relazione sulla performance persegue, se non la più importante, 

è quella di evidenziare i risultati raggiunti in relazione agli obiettivi prefissati e di illustrare tali 

risultati ai cittadini e gli stakeholder interni ed esterni. La divulgazione della Relazione si inserisce 

nell’ambito di quegli 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. Una prima riflessione sui dati 

emersi ci consente di affermare con determinazione un bilancio positivo. La maggior parte degli 

obiettivi strategici e operativi individuati, nonché le azioni intraprese, hanno condotto ai risultati 

attesi che possono, allo stato, considerarsi conseguiti.  Nel complesso si tratta di obiettivi molto 

impegnativi.  

 

La Camera di Commercio di Crotone ha perseguito l’obiettivo di “Innalzare il livello di 

internazionalizzazione del sistema delle imprese”. Per fare ciò sono state realizzate una serie 

di azioni in collaborazione con Camere di Commercio di altre città italiane, Camere di Commercio 

italiane all’estero, altri enti e associazioni. L’intera programmazione operativa implementata può 

considerarsi pienamente riuscita in relazione ai risultati desiderati.  

 

L’ente camerale ha deciso di “Favorire la neo-imprenditorialità giovanile e femminile e 

rafforzare le imprese esistenti per ridurre la mortalità delle imprese locali”. Per la 

realizzazione di tale obiettivo sono state predisposte quattro azioni, ognuna delle quali ha 

perseguito lo scopo di informare e aggiornare gli utenti delle iniziative a favore delle nuove imprese 

e dello sviluppo delle medesime. Si distingue l’ultima azione, “contrasto alla criminalità”. In questo 

caso, la mission era quella di combattere i fenomeni del racket e dell’usura; a tal proposito è stato 

sottoscritto un protocollo di intesa con la Prefettura, gli ordini professionali e le associazioni di 

categoria denominato “Io denuncio” . Le azioni si sono concluse con outcome positivi.  

 

Nella competizione internazionale assume rilievo centrale la qualità e la valorizzazione delle 

produzioni autoctone. 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 nonché della 
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conoscenza del territorio e dei prodotti locali, nonché nella valorizzazione della qualità nella 

certezza di aver intrapreso un percorso gradito sia per le imprese locali che per i turisti in visita. 

Effettivamente, la risposta in termini di risultati raggiunti è stata positiva riguardo alle azioni messe 

in atto; in particolare sono state certificate 28 strutture ricettive e richieste 29 registrazioni per 

Marchi. 

Dal 20 marzo 2010 è in vigore il D.Lgs. 4 marzo 2010 n. 28, relativo alla “mediazione delle 

controversie civili e commerciali”, che sancisce l’obbligatorietà del tentativo di conciliazione in 

materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, 

comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti, 

da responsabilità medica e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di 

pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari. Secondo tale decreto, a partire dal 20 marzo 

2011, per le suddette materie il ricorso alla mediazione è un passaggio obbligatorio prima 

dell’eventuale giudizio ordinario. Il servizio di conciliazione della Camera di Commercio di Crotone 

è iscritto dal 2008 al registro istituito dal Ministero di Giustizia con DM 222/2004, inoltre 

attualmente è il primo e uno dei pochi organismi della provincia di Crotone abilitato a gestire le 

procedure di mediazione civile e commerciale disciplinate dal D.Lgs 28/2010.  

Prendendo le mosse da questi input, la Camera di Commercio di Crotone ha individuato l’obiettivo 

strategico “Incrementare il ricorso agli strumenti di risoluzione del contenzioso alternativi 

alla giustizia ordinaria” ed ha sviluppato cinque piani di azione ognuno con uno scopo diverso. 

Innanzitutto è stato ritenuto indispensabile procedere alla formazione dei mediatori rispetto alla 

nuova normativa e, quindi, al potenziamento del servizio di conciliazione ed arbitrato. Inoltre la 

Camera di Commercio di Crotone ha aderito come Camera Pilota alla sperimentazione del sistema 

ConciliaCamera, sistema che permette di gestire la domanda di conciliazione on-line. Tutte le 

attività contemplate nella programmazione operativa sono state pienamente realizzate. 

 

L’obiettivo strategico “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 un piano operativo particolarmente impegnativo composto da 

ben nove azioni che nel complesso sono state conseguite, quindi, tramutate in outcome. La 

programmazione operativa prende avvio dall’azione “piano e bilancio di comunicazione”, il quale si 

configura come lo strumento che consente di programmare e gestire le azioni di comunicazione 

per gli obiettivi strategici e di comunicazione dell’Ente. E’, inoltre, uno strumento di coordinamento 

di tutti i soggetti, le strategie e le azioni di comunicazione che l’Ente mette in campo per favorire il 

raggiungimento dei propri obiettivi di comunicazione. In questo ambito, si inseriscono le attività 

volte al miglioramento della qualità, semplicità delle informazioni e tempestività della 

comunicazione con le imprese e gli utenti. A tal fine, sono state predisposte altre azioni con lo 
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scopo di migliorare e aggiornare l’attività di gestione degli archivi, ricostruzione dei fascicoli e 

cancellazioni d’ufficio dal registro imprese, diffusione della firma digitale.  

 

Di fondamentale importanza, l’obiettivo strategico “Mantenere l'orientamento al miglioramento 

continuo per ridurre i costi e migliorare le performance” è stato sviluppato in base ad una 

programmazione operativa molto vasta comprendente 14 azioni. Come è intuibile, gli ambiti 

interessati sono stati diversi. Tuttavia, le attività realizzate riguardano principalmente la gestione 

economico-finanziaria dell’ente camerale ed in generale l’apparato organizzativo: adeguamento 

normativo a cui sono state sottoposte le amministrazioni pubbliche, gestione e formazione del 

personale, attività di programmazione dell’ente con particolare riferimento alla integrazione delle 

pianificazioni e delle relative fasi di rilevazione dei risultati. Gli output realizzati hanno generato i 

risultati attesi per 13 azioni, quindi la Camera di Commercio di Crotone ha raggiunto con successo 

l’obiettivo prefissato.  

 

L’ente camerale ha svolto diverse attività per favorire il miglioramento del sistema infrastrutturale 

locale; tra queste, la valorizzazione e la promozione di quelle già esistenti. L’obiettivo strategico 

“Migliorare il sistema infrastrutturale per ridurre i costi delle imprese” è stato sviluppato sulla 

base di un piano operativo che consta di due azioni: “attività di promozione e valorizzazione delle 

infrastrutture” e “stimolare ed incrementare il diportismo nautico e le attività turistiche legate al 

mare”. In questo caso, per la prima attività si riscontrano risultati positivi, mentre, per la seconda, ci 

siamo affidati alla costituzione della società Marina di Crotone, guidata da un consigliere camerale, 

che sta realizzando le attività insieme agli altri Enti preposti. A ciò si aggiunga l’organizzazione, 

nell’ambito dei Tavoli sullo sviluppo economico, anche la discussione con il coinvolgimento degli 

Ordini professionali e delle associazioni di categoria, sul porto e, nello specifico, sul  Piano 

regolatore. E’ stata realizzata l’iniziativa “Staffetta nautica”, organizzata per il 150° Anniversario 

dell’Unità d’Italia in collaborazione con UnionCamere, Assonautica Italiana e Comando generale 

del Corpo delle Capitanerie di Porto. Inoltre, nel corso dell’anno, è stato instaurato un partenariato 

di progetto mediante la costituzione di un’Associazione Temporanea di Scopo (ATS) finalizzata a 

definire ed attuare una strategia di sviluppo sostenibile della zona di pesca comprendente i 

seguenti Comuni della fascia costiera ionica ricadenti nella provincia di Crotone: Isola Capo 

Rizzuto, Crotone, Melissa, Cirò Marina, Cirò. Il partnenariato si occuperà di realizzare un Piano di 

sviluppo costiero (presentato nell’ambito del bando della Regione Calabria approvato con Decreto 

D.G. n. 716 dell’ 8 febbraio 2011). Inoltre, la Camera sta fornendo supporto per l’attività si sviluppo 

della crocieristica, anche in collaborazione con l’Autorità portuale di Gioia Tauro.  
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La Camera di Commercio si è impegnata a “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”. Per fare ciò, è stata pianificata una 

programmazione operativa molto vasta in termini di numero di azioni, nel dettaglio, si tratta di otto 

azioni. Dalle analisi effettuate si osserva che ben sette iniziative previste sono state conseguite 

pienamente e con elevate percentuali di raggiungimento. Relativamente alle “attività di vigilanza 

sul mercato in materia di sicurezza dei prodotti”) si segnala che sono ancora in “corso d’opera” ed 

il termine è previsto per il 30/06/2012.  L’Ente si ritiene soddisfatto per aver raggiunto tali risultati. 

 

Non vi è dubbio che i processi di sviluppo siano agevolati mediante la creazione di collaborazioni 

con altri soggetti pubblici e privati. La denominazione per l’attività prevista è abbastanza esaustiva 

per comprendere l’obiettivo che si intende perseguire: “Realizzare iniziative in partenariato per 

lo sviluppo del territorio e per concentrare le risorse migliorando la capacità di creare 

valore” . Tali sinergie hanno consentito la realizzazione di iniziative di più ampio respiro ed il 

raggiungimento di elevati livelli di efficacia ed efficienza soprattutto in tema di 

internazionalizzazione, grazie anche alla stretta collaborazione con le Camere di Commercio 

Italiane all’estero e con le agenzie del sistema camerale. 

 

La 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”, prende le mosse dalla “realizzazione dell’osservatorio 

economico provinciale (POLOS), seguita dalla “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 strategico “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 sette azioni che riguardano i diversi Servizi dell’Ente ma tutte orientate 

verso un miglioramento, la semplificazione e l’informatizzazione. Lo scopo è quello di rendere 

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

questo risultati positivi.  
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Le restrizioni finanziarie per la formazione che la legge impone per il contenimento di costi della 

PA hanno avuto inevitabilmente delle conseguenze negative in rapporto al numero di corsi di 

formazione realizzati rispetto a quelli programmati. Infatti, in fase di realizzazione dei singoli corsi, 

si è dovuto tener conto anche del criterio dell’economicità per riuscire a contenere il più possibile i 

costi complessivi. Pertanto, nonostante il numero medio di corsi per dipendente nel 2011 sia 

diminuito (passando da 10,79 a 7,91), bisogna rilevare che tale risultato è stato raggiunto con la 

metà della spesa. In sostanza, in proporzione ai costi, il numero è aumentato rispetto all’anno 

precedente. Per il raggiungimento dell’obiettivo strategico “Valorizzazione e formazione 

continua delle risorse umane finalizzata ad incrementare la professionalità, le competenze e 

la motivazione” è stato studiato un piano operativo che prevede al suo interno tre azioni, tutte 

realizzate positivamente confermando i risultati desiderati. 

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

per il miglioramento”, è stato predisposta una programmazione operativa composta da quattro 

azioni estremamente importanti volte ad accrescere il benessere organizzativo e la soddisfazione 

del cliente esterno. I risultati attesi sono stati conseguiti; inoltre, dalle indagini svolte sul benessere 

organizzativo e la customer satisfaction emergono risultati positivi a favore dell’Ente ed in continuo 

miglioramento rispetto alle rilevazioni precedenti.  

La Camera di Commercio di Crotone ha perseguito l’obiettivo di “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” mediante una serie di 

azioni previste nel piano operativo. Tra gli scopi: migliorare la riscossione dei crediti, rispetto dei 

termini previsti per emissione di sgravi e sospensioni, nonché, valutare la customer sportelli ed 

emissione nuovi ruoli esattoriali (mediante predisposizione di un atto amministrativo). Le attività 

intraprese hanno avuto riscontri positivi in termini di out come; tuttavia, rispetto all’emissione dei 

nuovi ruoli esattoriali, è da segnalare che si è optato per una soluzione più in linea con l’approccio 

amichevole e non vessatorio che l’ente intende avere con i propri principali clienti. Nel dettaglio, si 

è scelto di favorire quanto più possibile il pagamento spontaneo dei diritti camerali inviando alle 

imprese una nota di sollecito prima di avviare l’eventuale emissione dei ruoli esattoriali. 
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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. 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 capacità 
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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 2011-2013 è stato 

integrato, nell’ambito di questo lavoro di relazione, 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. E’ da 

rilevare che le criticità sono in gran parte riconducibili alla partecipazione azionaria detenuta nella 

società Aeroporto Sant’Anna Spa, attualmente in cessione. 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 però 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 anche relativamente all’attività svolta nel 

2011. In particolare la Camera Pitagorica, già vincitrice del Premio Qualità anno 2011, è stata 

scelta per l'efficacia del modello organizzativo volto al miglioramento continuo e all’eccellenza nei 

risultati, grazie al quale il 12.06.2012 ha ricevuto il Primo Premio Nazionale per l’Innovazione 2012, 

con la seguente motivazione “Per aver raggiunto significativi livelli di performance attraverso la 

qualità del sistema di gestione, caratterizzato dalla capacità di semplificare e razionalizzare i 

processi e assicurare un elevato grado di soddisfazione dei clienti”. 

A ciò si aggiunga un altro importante fattore di eccellenza che ha consentito di anticipare i concetti 

fondanti della Riforma Brunetta, il Sistema di qualità secondo la norma Iso 9001. 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.) 

Infine, non si può non annoverare la costituzione dell’Organismo indipendente di Valutazione, 

avvenuta a seguito di selezione pubblica, composto da tre componenti contraddistinti da elevata 

competenza, disponibilità e pro attività, capace di supportare l’Ente camerale nel processo di 

adeguamento alla Riforma. In particolare, l’ente, con delibera di giunta n. 29 del 19.03.2012, ha 

adeguato il proprio Sistema di Misurazione e trasparenza alle prescrizioni normative. Il nuovo 

Sistema, sottoposto al vaglio dell’OIV, è stato da quest’ultimo validato in data 10.04.2012.  

� �
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Di seguito verrà riproposto il medesimo albero della performance sviluppato nel Piano, il quale 

risulterà integrato in questa sede con l’indicazione dei risultati raggiunti per ciascun obiettivo. 
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FAVORIRE LA 
COMPETITIVIT
A' DEL 
SISTEMA 
ECONOMICO 
LOCALE 

TUTELA DEL 
CONSUMATOR
E E 
REGOLAZIONE 
DEL MERCATO 

E-GOVERNMENT, 
TRASPARENZA, 
SEMPLIFICAZION
E E SVILUPPO 
RISORSE UMANE 
E DI�SISTEMA 

CONOSCENZA 
ED ASCOLTO 

ACCORTA 
GESTIONE 
FINANZIARIA 

Innalzare il livello 
di 
internazionalizza
zione 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 

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 

Collaborare con 
il sistema 

camerale e gli 
altri enti locali, 

nazionali e 
comunitari per 

agevolare i 
processi di 

sviluppo; Grado 
di 

raggiungimento 

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=80% 

Mantenere 
l'orientamento al 
miglioramento 
continuo per 

ridurre i costi e 
migliorare le 
performance; 

Grado di 
raggiungimento 

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; 

Snellire le 
procedure 

amministrative: 
introdurre 

sistemi 
innovativi di 

gestione e delle 
procedure per 
ridurre i costi e 

migliorare le 
performance; 

Grado di 
raggiungimento 

Valorizzazione e 
formazione 

continua delle 
risorse umane 
finalizzata ad 

incrementare la 
professionalità, 
le competenze e 
la motivazione; 

Grado di 
raggiungimento 

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 

Ridurre i costi 
per liberare 
risorse da 

destinare alla 
promozione delle 

imprese e del 
territorio; Grado 

di 
raggiungimento 

Diffondere i 
sistemi di qualità 
nelle produzioni 

tipiche per 
garantire i 

consumatori e 
promuovere il  

turismo; Grado 
di 

raggiungimento 
obiettivo=87,5% 

Analizzare il 
grado di 

soddisfazione 
delle imprese e 

agire per il 
miglioramento; 

Grado di 
raggiungimento 
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Le aree strategiche racchiudono a loro volta obiettivi strategici. Di seguito saranno riportati gli 

obiettivi strategici già riportati nel Piano e le informazioni richieste. In questa sede, saranno 

presentati anche i risultati ottenuti (outcome), ai sensi della Delibera n.5/2012. 
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Gli obiettivi strategici, per mezzo di piani e programmi pluriennali vengono tradotti in obiettivi 

operativi da realizzarsi per mezzo di azioni. Di seguito saranno riportati gli obiettivi operativi già 
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presentati nel piano e le informazioni richieste. In questa sede, saranno illustrati anche dei risultati 

ottenuti, così come richiesto dalla Delibera n.5/2012. 
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Vista la necessaria integrazione tra 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. Di seguito, saranno 

riportate tali informazioni, ai sensi della Delibera n.5/2012. 

�


���������9����������

��
�������	�1��  �2�	
3 � �	0�	

�  �������	

���01��4	


��	0� �	

5�11���� �	

��2����	0�	����2��/���� �	0�	

��  �0���	�	
 �4�6��0�	

6#�*  !"#���"����� ��2%% �

�� �+ ���! �&#%%�, � � %% �

+��)#�*  �&���

��;� �#���#�#�

+�����2�"�

)��$4 &-�

�

�244%"& !"#���$�"�$ �"���%%0 �� �

�� �+ ���! 5�� %2� !"#�����

���"�#�9&)����!"#����$�%�

��#,� * *  :�

7�;� �244%"& !"#����2%��"�#�"��������

�"���2��2� !"#����"�#�N �4�9"��

+ ��"&#% ���$�%% ���!"#���

�� �+ ���! 5�� %2� !"#�����

���"�#:�

7�;� ("�#�"��������

	"#�� � �$�%% ��� �+ ���! � ��;� (#* * "�"��� !"#���C2���"#� �"#� "�

+ ���&"+ ��"������ %2� !"#�"��2%%0�����#�

�#�#��� ���+#�"�"����

� �"& * ���#�$�"�$ �"���% �"�"�

"�& �"&."� ))"$ �"�$ %% ���
��� �

�#,,���"�������"�9& ��,#�" �

"�& �"&."���&#��2%��!�:�

��;� �244%"& !"#����2%��"�#�"��������

� �"& * ���#�$�"�$ �"���% �"�"� "�

&�"���"�$"�+��* " %"�3�$�)"�"�"�+���

$"�",���"���$"+��$���"�9& ��,#�" �

+���#� %�:�

�#* +%�� * ���#�

����"��#���%�����
�

� �"& * ���#�$�"�$ �"���% �"�"�

 %%0 * * #�� ���$�%% �+��* " %"�3�

�� �!" � ���$"���"42"� �9& ��,#�" �

+���#� %�:�

�#* +%�� * ���#�

����"��#���%�����
�

� �"& * ���#�$�"�$ �"���% �"�"�

 %%0 * * #�� ���$�%% �+��* " %"�3�

�� �!" � ���$"���"42"� �9& ��,#�" �

+���#� %�:�

�#* +%�� * ���#�

����"��#���%�����

�

� �"& * ���#�$�%�$ �#���% �"�#� %% �

&#�� 4"%"!! !"#���$�"�&#��"�+���

����"!"#���#, �#�9& ��,#�" �

,���"#����&#�#* "&#�)"� �!" �" :�

�#* +%�� * ���#�

����"��#���%�����
�



� � ���������	
����	���������	����	����	 	 �

�

�

� �������	�
�

��
�������	�1��  �2�	
3 � �	0�	

�  �������	

���01��4	


��	0� �	

5�11���� �	

��2����	0�	����2��/���� �	0�	

��  �0���	�	
 �4�6��0�	

� �"& * ���#�$�"�$ �"���% �"�"� "�

��* +"�* �$"�$�"�+�#&�$"* ���"�

9& ��,#�" �,���"#���+ , * ���":�

�#* +%�� * ���#�

+���"��#���%���'�

�

�"%�� !"#���$�%%��42#���+� ��"�

 $#�� �����%#�#�+244%"& !"#���

 %%0"�����#�$�%% �& ��,#�" �42#���

+� ��"�

��;� �244%"& !"#����2%��"�#�"��������

�244%"& !"#���$�%%��"�)#�*  !"#�"�

�2%% �C2 %"�3�$�"�����"!"���#, �"�

9& ��,#�" �#�, �"!! !"#��:�

�#* +%�� * ���#�

+���"��#���%���'�
�

�,,"#�� * ���#�$ �"�+244%"& �"���

�� �#�$"� ��2 !"#���$�%�

��#,� * *  �

��;� �

	"#�� ���$�%% ��� �+ ���! � ����"��#���%����� �

	"#�� ���$�%% ��� �+ ���! � ����"��#���%���'� �

��

 

Quanto alle informazioni relative agli “standard di qualità dei servizi” offerti dall’amministrazione, si 

rende noto che la Camera di Commercio di Crotone, alla luce degli obblighi normativi previsti dal 

D.L 150/2009, art. 13, comma 6, lettera e e dalle linee guida individuate nella Delibera CIVIT 

n.105/2010, ha adottato un Programma triennale per la trasparenza, l’integrità e gli standard di 

qualità dei servizi, il cui triennio di riferimento è il 2011-2013. In attesa di completa attuazione del 

Programma, si fa presente che 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 reclami. In particolare, nel corso del 

2011 sono pervenuti 13 reclami relativi ai seguenti ambiti: 6 reclami riguardano la sede, il salone 

dei servizi, il sito internet e gli sportelli, 3 riguardano l’accesso telefonico, 3 riguardano i servizi 

Registro imprese ed 1 riguarda la Regolazione del mercato. I reclami si riferivano a diversi 

contenuti e sono pervenuti tutti mediante scheda reclami o annotazioni su scheda customer. A tutti 

i reclami è stato garantito trattamento per il miglioramento del servizio reso. 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 motivazionali finalizzati a favorire una 

maggiore sensibilizzazione verso l’ascolto attivo della clientela.  
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Nella tabella che segue sono riportate le medie relative alla valutazione dei singoli obiettivi 

realizzati per categoria di personale e posizioni organizzative. Per considerare positivamente i 

valori emersi dalle analisi e quindi, il “risultato raggiunto”, questi devono essere maggiori o uguali a 

3. In questo caso si osserva che tutti i gli obiettivi sono stati realizzati dal personale con valori 

superiori a 3, di conseguenza, sono tutti “risultati raggiunti”. 
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P.O. 
(���"!"#�� 15��� 3,90 
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La gestione dell'esercizio 2011 ha registrato un disavanzo economico per complessivi 

505.514,93 euro, quale differenza tra i proventi e gli oneri sostenuti nell'anno che corrisponde al 

decremento del patrimonio netto dell’Ente a fine esercizio 20115. 

Il risultato della gestione corrente è positivo (+ € 163.708,78) quale differenza tra i ricavi correnti 

(€ 4.604.495,99) ed i costi correnti (€ 4.440.787,21). 

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

risente di diversi fattori:  

1) gli oneri per le iniziative economiche, rispetto al 2010, subiscono una riduzione pari al 31,60%, 

dovuta principalmente alla realizzazione nel 2010 dell’iniziativa sul microcredito alle microimprese 

(iniziativa del sistema camerale), che nel 2011 è stata riproposta con un budget molto ridotto. 

Inoltre, bisogna tener conto che le iniziative realizzate hanno avuto un minor impatto sulle risorse 

proprie dell’ente, pari al 10,50% rispetto al 23,50% del 2010, poiché le iniziative realizzate sono 

state prevalentemente quelle finanziate con i contributi del Fondo perequativo. 

2) il costo del personale si riduce del 7,81 % rispetto al 2010 (contenimento lavoro straordinario, 

revisione fondi, riduzione dei costi formazione, nuovi criteri di calcolo del T.F.R.); 

3) sempre rispetto al 2010, gli oneri di funzionamento si incrementano del 9,03 % (manutenzioni 

impianti, pulizie, automazione dei servizi, esternalizzazione di servizi, oneri legali e attività di 

conciliazione);. 

4) dal lato dei proventi, rispetto al 2010, si incrementano i diritti di segreteria del 11,35 % e gli altri 

proventi del 50 % (pur rappresentando in valore assoluto un valore irrisorio). I ricavi da diritto 

annuale +0,71 % restano pressoché invariati, mentre i ricavi per i contributi +113,82 % crescono, 

ma sono fortemente influenzati (per circa 718.735,00 €) dal contributo del Fondo di perequazione 

per l’equilibrio economico (rigidità di bilancio); al netto di tale contributo si registra un incremento 

del 2 % circa. 

Il Fondo di Perequazione, istituito presso Unioncamere con lo scopo di consentire alle singole 

Camere di commercio, anche le più deboli, di conseguire i propri fini istituzionali, viene distribuito, 

oltre che sulla base dei coefficienti di rigidità del bilancio, anche per realizzare progetti volti a 

raggiungere elevati livelli di efficienza organizzativa e gestionale. 

�������������������������������������������������������������
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��$$�4"� 4"%���#+� ��2��#� %% �partecipazione nell’Aeroporto S. Anna S.p.A, società di cui la Camera di Commercio di Crotone detiene il 

53 %. La valutazione è stata effettuata sulla base delle informazioni in possesso sull’esercizio 2011, ancora in chiusura, che presenta 
una ingente perdita d’esercizio. In quest’ottica si è proceduto alla Svalutazione delle quote possedute, onde tener conto 
dell’azzeramento del capitale sociale che verrà deliberato anche per l’esercizio 2011. Pertanto, tale partecipazione ha un valore finale 
pari a zero, determinando una svalutazione complessiva di 424.812 euro, che coincide con il valore della sottoscrizione di capitale 
sociale effettuata nel corso del 2011.�
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In questa direzione, l’ente camerale ha ottenuto notevoli risultati grazie alla qualità della 

progettazione che le è valso, per l’anno 2011, l’ammissione di cinque progetti per un contributo di 

oltre 307.000 euro.  

 

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

finanziaria (- € 259.998,90), mentre è ridimensionato dal risultato positivo della gestione 

straordinaria (+ € 42.879,89), che include la rivalutazione dei crediti da diritto annuale 2008, 2009 

e 2010. Infine il disavanzo finale è fortemente determinato dalla svalutazione delle partecipazioni 

azionarie (- € 452.104,70.)  

Rapportando il risultato ottenuto con il presunto avanzo d’esercizio indicato nella previsione 

consuntiva allegata al preventivo 2011 (- € 453.763,00) si rileva uno scostamento sia delle 

entrate (diritto annuale, diritti di segretaria e contributi), sia un maggior contenimento dei costi, 

con un miglioramento del disavanzo preventivato che però viene influenzato in modo chiaro dalla 

svalutazione delle partecipazioni con particolare riferimento all’Aeroporto S. Anna S.p.A. 

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

assestato relativo al 2011 (- € 684.851,00) si registra comunque un notevole miglioramento del 

risultato dell’esercizio. 

L’analisi dei proventi evidenzia che la maggior parte di questi (59%) 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 (60%) ed in parte costituiscono crediti 

opportunamente svalutati, poiché di dubbia riscossione. I diritti di segreteria rappresentano la 

terza fonte di provento dell’ente (14%), mentre i contributi e trasferimenti, influenzati dal 

contributo per l’equilibrio economico (rigidità di bilancio), sono la seconda  voce di ricavo (26%). 

Le altre entrate sono state residuali. 

Tra i risultati economico-finanziari si evidenziano: 

1) Rigidità gestionale: oneri gestione corrente/proventi gestione corrente=98,51 

Valore 2010=102,87 

Target=diminuzione superiore al 1% 

Risultato=diminuizione del 4.24% 

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

per diritto annuale di competenza=60,00 

Valore 2010=60,85 

Target=aumento superiore al 1% 

Risultato=diminuizione 

3) Equilibrio gestione corrente: proventi correnti/oneri correnti=1.05 

Valore 2010=0,78 
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Target=indicatore compreso tra 0.81 e 1.29 

Risultato=1.05 

 

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

consuntivo 2011.  

Si precisa che, per  l’anno 2011 non è stato predisposto e, quindi, pubblicato nella sezione 

“Trasparenza valutazione e merito” del sito istituzionale il “Piano degli indicatori e risultati attesi di 

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

Bilancio preventivo, infatti, l’ente era in attesa della nota di chiarimento del Ministero dello sviluppo 

Economico circa l’applicabilità dell’intero decreto alle Camere di Commercio, nota pervenuta il 

24/02/2012, quando il Bilancio era già stato predisposto. Il Piano sarà predisposto con Preventivo 

2013  
�

�

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 confronti rispetto alle performance delle altre 

Camere di Commercio. In particolare, annualmente, 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. 

 

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 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. In ogni caso all’Oiv, insediatosi il 6 dicembre 2011, non è stato ancora versato il 
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compenso previsto (per un totale di 7.000 euro per ciascuna delle due camere) per il presidente 

ed i due componenti, che sarà invece liquidato nel 2012. 

Inoltre, l’Ente nel ha aderito al servizio “Ciclo delle Performance” realizzato da Infocamere Scarl, 

società in house, per la fornitura di una piattaforma informatica per la gestione di tutte le attività 

previste dal D.Lgs. 150/2009. Il servizio prevede un costo una tantum di € 5.000,00 ed un canone 

annuo di € 2.500,00 a partire dal 2012. La piattaforma è divenuta operativa a fine 2011 e sarà 

completata non prima del 2012. 

Nell’ottica della razionalizzazione e riduzione dei costi, nel corso dell’esercizio sono stati 

monitorati i costi di telefonia, carta e materiale di cancelleria, energia elettrica per verificarne la 

riduzione nel tempo, grazie alla predisposizione di alcuni accorgimenti. In particolare: per la 

telefonia si è attivato un sistema di schede di telefonia mobile (con convenzione Consip) in modo 

da gestire tutte le telefonate dirette su telefoni cellulari; per l’energia elettrica si sono determinati 

dei periodi di chiusura dell’impianto di climatizzazione, in modo da ridurre l’assorbimento 

energetico; per la carta e la cancelleria si è cercato di operare gli acquisto o mediante il mercato 

elettronico o le convenzioni Consip. 

La riduzione dei costi degli organismi collegiali è stata realizzata, oltre che con la riduzione di 

indennità e gettoni, anche grazie alla razionalizzazione delle convocazioni per le riunioni. 

Le risorse destinate alla formazione, ridotte dagli interventi di taglio alla spesa pubblica, hanno 

consentito di avviare con maggior frequenza formazione a distanza (webconference). 

Sempre nell’ottica della riduzione dei costi, si è proceduto alla postalizzazione della 

corrispondenza, per i solleciti di pagamento del diritto annuale, con gestori di posta locale, con 

riduzione sia dei costi che dell’efficacia della consegna. 

�
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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.  

0�����������������������3��������:�

L’analisi del contesto socio economico, come 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 
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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 l’Ente camerale ha avviato azioni volte a 

promuovere l’integrazione e lo sviluppo di tali componenti. Tuttavia, in un territorio oramai piagato 

dalla annosa mancanza di lavoro, qualsiasi politica volta a favorire le pari opportunità si trova a 

dover fare i conti con un problema all’origine, una coperta troppo corta, come attesta anche il dato 

relativo alla cassa integrazione guadagni che per la provincia di Crotone ha fatto registrare un 

aumento delle ore autorizzate pari al 91,3%, rispetto all’anno precedente. 

Infine, in relazione al welfare locale ed all’empowerment femminile, la completa assenza di dati e 

statistiche potrebbe lasciar presagire ancora una scarsa attenzione delle istituzioni di riferimento 

sulla tematica. 
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Tra le 102 Camere di Commercio Italiane la CCIAA di Crotone è una delle più giovani: nasce in 

seguito all'entrata in vigore del d.lgs n. 249 del Marzo 1992 istitutivo della nuova provincia di 

Crotone.  

Dei 22 componenti dell’attuale Consiglio camerale, il 100% è di genere maschile; tale dato, 

ovviamente, rispecchia anche la composizione dell’attuale Giunta. 

La composizione del Collegio dei Revisori dei conti, invece, evidenzia la presenza di n. 2 

componenti di genere femminile su un totale di cinque componenti (compresi i componenti 

supplenti). 

Sebbene a livello politico si rilevi ancora una evidente difficoltà di partecipazione femminile, diversa 

è la situazione relativamente alla prospettiva organizzativa interna. 

L’organigramma camerale è caratterizzato da una prevalenza femminile anche se si considerano i 

collaboratori (somministrati, esternalizzati). Tale dato emerge anche dall’indagine di Benessere 

organizzativo realizzata dall’ente nel 2011. Sul totale del personale intervistato, composto da 32 

persone, si rileva una netta preponderanza del genere femminile (20 donne, pari al 57%). 

�
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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. 
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Sul totale dei 5 Servizi, il personale Responsabile di Servizio e incaricato di Posizione 

organizzativa (totale 5 persone) è composto per la maggior parte da funzionari di genere femminile 
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(3). Con l’intento di ampliare il punto di osservazione, di seguito saranno riportate, mediante una 

rappresentazione grafica, le informazioni rela
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(3). Con l’intento di ampliare il punto di osservazione, di seguito saranno riportate, mediante una 

rappresentazione grafica, le informazioni relative all’analisi delle risorse umane.  
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(3). Con l’intento di ampliare il punto di osservazione, di seguito saranno riportate, mediante una 
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Di seguito si riportano i dati relativi ai giorni di congedo parentale fruiti negli anni 2010 e 

2011 dal personale camerale, disaggregati per genere.
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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 (65%), a fronte del 35% dei 

partecipanti. 
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Di seguito si riportano i dati relativi ai giorni di congedo parentale fruiti negli anni 2010 e 

dal personale camerale, disaggregati per genere. 

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

mediante corsi di formazione e progressione di carriera 

partecipanti a corsi sono state donne (65%), a fronte del 35% dei 
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Di seguito si riportano i dati relativi ai giorni di congedo parentale fruiti negli anni 2010 e 
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Si procede, quindi, con una riflessione di dettaglio in riferimento alla valorizzazione del personale 

partecipanti a corsi sono state donne (65%), a fronte del 35% dei 
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Nel biennio 2010/2011 sono state effettuate 8 progressioni economiche, di cui 5 nel 2010 e le 

restanti nel seguente anno. Il totale delle progressioni vede come be

come si evince dal grafico che segue.
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Nel complesso, l’analisi evidenzia un territorio provinciale caratterizzato ancora dalla preva

maschile relativamente al mercato del lavoro ed al mondo imprenditoriale.
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Nel biennio 2010/2011 sono state effettuate 8 progressioni economiche, di cui 5 nel 2010 e le 

totale delle progressioni vede come beneficiarie soprattutto le donne 

come si evince dal grafico che segue. 
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Nel complesso, l’analisi evidenzia un territorio provinciale caratterizzato ancora dalla preva

maschile relativamente al mercato del lavoro ed al mondo imprenditoriale. 
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Nel biennio 2010/2011 sono state effettuate 8 progressioni economiche, di cui 5 nel 2010 e le 

neficiarie soprattutto le donne 

Nel complesso, l’analisi evidenzia un territorio provinciale caratterizzato ancora dalla prevalenza 
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Al contrario, dal punto di vista interno, la situazione si ribalta con una prevalenza di donne che 

occupano anche posizioni di prestigio nell’organigramma aziendale. Uno scollamento si verifica nel 

risalire l’organigramma dalla linea amministrativa a quella di indirizzo politico, dal momento che gli 

organi sono composti esclusivamente da uomini. 

La Camera di commercio fin dalla sua nascita, anche in virtù della composizione del proprio 

capitale umano, è consapevole che la differenza di composizione sociale rappresenta un valore e 

non un ostacolo e, pertanto, ha sempre promosso azioni volte ad incrementare le pari opportunità, 

valorizzando tutte le componenti. 

Molteplici sono le iniziative che la Camera di commercio attua per promuovere l’economia del 

territorio, migliorando la coesione e valorizzando le diverse componenti sociali (giovani, donne, 

stranieri, ecc.). 

Tra queste ricordiamo tutte le iniziative volte a promuovere l’imprenditoria femminile ed in 

particolare il supporto al Comitato per l’imprenditorialità femminile. 

Tra le altre iniziative volte a promuovere la diffusione della cultura d’impresa tra le donne 

ricordiamo anche il concorso volto a premiare le migliori proposte innovative, originali e generatrici 

di valore provenienti da imprese in “rosa”. Le vincitrici hanno usufruito gratuitamente di una serie di 

servizi di assistenza tecnica e tutoraggio che si sono protratti fino al mese di settembre ed in 

particolare:  Orientamento, con un approfondimento della propria idea d’impresa e delle 

opportunità imprenditoriali esistenti nell’ambito dei vari settori produttivi; Supporto nella gestione 

aziendale grazie ad un’azione di tutoraggio ed accompagnamento nelle fasi dello start up e, nel 

caso di imprenditrici già affermate, analisi e risoluzione delle criticità aziendali, per acquisire i 

requisiti necessari per fronteggiare le sfide di mercato; Corso di lingua inglese per favorire 

l’inserimento delle imprese femminili nei processi di internazionalizzazione. 

Oltre a numerose azioni dirette, altre azioni vengono svolte quotidianamente ed in maniera 

indiretta (ad esempio sportello per l’informazione e l’assistenza volto all’apertura di nuove imprese 

o altre iniziative di promozione dell’imprenditorialità), sempre con particolare attenzione alla 

promozione delle pari opportunità. 

Numerose sono anche le azioni svolte dall’Ente camerale per favorire la conciliazione della vita 

lavorativa e familiare, nonché promuovere le pari opportunità, al proprio interno. 

 

Tra le altre, ricordiamo: 

� Sostegno della Camera di commercio alla Cassa mutua interna 

Fra il personale della Camera di Commercio di Crotone è costituita una Cassa Mutua interna per 

sostenere i soci in particolari momenti di difficoltà. L’ente camerale sostiene la Cassa mutua, 

favorendo lo spirito di solidarietà tra il personale 
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� Codice etico di prevenzione del mobbing 

Già da tempo (Deliberazione di Giunta n. 10 del 24/01/2005) l’Ente camerale ha adottato il 

Codice etico di prevenzione del Mobbing. L’adozione del codice etico per la prevenzione del 

mobbing è un segnale dell’importanza che i dipendenti rivestono per l’Ente e della volontà di 

migliorare l’ambiente di lavoro.  

� Corso Gestione del tempo delle donne che lavorano 

La Camera di Commercio di Crotone ha realizzato (2009)  il corso “Gestione del tempo delle 

donne che lavorano”. La possibilità di partecipare al seguente corso è stata concessa sia alle 

dipendenti dell’Ente camerale che alle dipendenti di aziende esterne mediante richiesta di 

partecipazione.  

� Orario flessibile 

L’Amministrazione ha esaminato la proposta di ampliamento della fascia di flessibilità oraria 

avanzata dalla RSU per venire incontro alle esigenze dei dipendenti con figli in età scolare. In 

seguito a tale avvenimento, la Camera di Commercio di Crotone ha avviato nell’anno 2009 una 

fase sperimentale di ampliamento della fascia di orario per i dipendenti genitori con figli di età 

inferiore ai 13 anni. Dal momento che la decisione in questione non ha comportato nessun 

disagio né per l’utenza, né agli uffici dell’ente, tale agevolazione è stata concessa anche negli 

anni scolastici successivi: 2009-2010, 2010-2011. L’ampliamento della fascia flessibile per i 

dipendenti con figli in età scolare risponde ai fini del miglioramento del benessere organizzativo a 

cui l’ente attribuisce particolare rilevanza. Alla luce di ciò, si è deciso di confermare tale 

agevolazione anche per l’anno 2011/2012.  

� Convenzione asilo 

Nell’ambito delle iniziative volte a migliorare il benessere del personale e favorire la conciliazione 

dei tempi di vita e lavoro, è stata stipulata una convenzione con un asilo nido privato, basata 

sull’orario di lavoro dei dipendenti camerali e a vantaggio degli stessi.  

� Concorso “Immaginizzando”  

Affrontando un quotidiano percorso verso il miglioramento continuo, la Camera di Commercio di 

Crotone ha messo in atto diverse iniziative di rilievo con lo scopo di creare un circolo virtuoso della 

soddisfazione mettendo al centro di tutto la persona. Tra queste iniziative rientra il concorso 

“Immaginizzando”, rivolto ai dipendenti e  incentrato sulla “immagin-i-zzazione” ossia 

“immaginazione + organizzazione”, finalizzato a richiamare l’attenzione verso la capacità di 

lavorare per immagini in un processo creativo di idee nuove dalle conseguenze concrete e 

vantaggiose per l’agire quotidiano dell’ente.  

� Star room 
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E’ stata predisposta una sala in cui i dipendenti possono incontrarsi durante i momenti di pausa, 

fuori dall’orario di servizio. In tal modo, gli argomenti lavorativi si mimetizzano naturalmente tra 

quelli non lavorativi a stimolare un perenne brainstorming. 

� Comitato Unico di Garanzia  

E’ in corso di attuazione, Il CUG, Comitato Unico di Garanzia per pari opportunità, la 

valorizzazione del benessere di chi lavora e le discriminazioni, previsto dal legge183/2010 art. 

21. 

� Strumenti di ascolto e miglioramento 

Per favorire il benessere organizzativo la Camera di commercio ha messo in piedi una serie di 

strumenti di ascolto, utili per l’introduzione di azioni di miglioramento, tra queste ricordiamo: 

� Circoli di ascolto 

I circoli di ascolto organizzativo  sono un luogo di incontro in cui ciascun componente deve farsi 

portatore degli interessi  e delle problematiche relative alle persone con le quali è più a contatto. 

La Camera di Commercio di Crotone ha realizzato tre edizioni dei circoli di ascolto nella 

consapevolezza che le risorse umane nell’amministrazione rappresentano un contributo 

indispensabile, prima di tutto per la vita dell’ Ente e inoltre, per la risoluzione delle criticità interne 

e per la definizione di strategie ed azioni volte al miglioramento della vita organizzativa.  

� Carta dei valori “Partecipata” 

E’ stato ideato e realizzato un percorso maieutico di autocoscienza che, coinvolgendo tutto il 

personale, ha portato alla stesura di una carta dei valori ‘partecipata’ capace di esplicitare i 

capisaldi della cultura della camera di commercio. 

� Forum del personale 

Il Forum dei dipendenti è un canale di comunicazione interna volto alla segnalazione di 

suggerimenti e proposte di miglioramento, critiche propositive. Rappresenta un sistema diverso 

che consente al personale dell’Ente di relazionarsi, scambiarsi informazioni, una comunicazione 

orizzontale-verticale e a doppio senso: ente-dipendenti e dipendenti-enti. 

� Indagine di benessere 

La Camera di Commercio di Crotone conduce al suo interno, fin dal 2004, 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. 

Nel complesso è possibile affermare che l’Ente camerale, nel corso degli anni, ha manifestato un 

costante e crescente impegno per promuovere le pari opportunità sia all’esterno che all’interno 

dell’organizzazione. Tuttavia, per predisporre un vero e proprio bilancio di genere sarà 

necessario in futuro monitorare la fruizione dei servizi principali (ad esempio bandi, premiazioni, 

certificazioni di qualità, ecc.) per genere. 
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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 Camere 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. 

 In particolare, è stata attivata una procedura in comune per l’affidamento del servizio di 

verificazione periodica degli strumenti per pesare con portata da 0 a 80.000 Kg ubicati nelle 

province di Crotone e Vibo Valentia ad un laboratorio in possesso dei requisiti prescritti dalla 

normativa vigente in ambito metrico legale ed è stato deciso di gestire in forma associata gli esami  

per il conseguimento del requisito professionale per  l’esercizio dell’attività di mediatore. 

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. 

�
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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. 
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In riferimento all’implementazione del ciclo performance è da rilevare 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, a cui si è tentato di dare risoluzione avvalendosi della piattaforma Saturno, 

ideata da Infocamere e da un apposito gruppo di lavoro del sistema camerale. Tuttavia, la 

piattaforma è, ad oggi, solo in parte attiva. 

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

programmazione economico-finanziaria, non sempre allineata. 
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Sistema di 
misurazione e 
valutazione 
della 
performance 

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

19/03/2012  Link al Sistema 
di misurazione e 
valutazione della 
performance 

Piano della 
performance 

18/01/2011 21/03/2011  Link al Piano 
della 
Performance 

Programma 
triennale per la 
trasparenza e 
l’integrità 

18/01/2011 21/03/2011  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 

 Programma 
triennale per la 
trasparenza 
(Link) 
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