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Perchè

Nell'ambito delle iniziative che il decreto legislativo 150/2009 prevede per garantire un 

adeguato livello di trasparenza, la legalità e lo sviluppo della cultura dell'integrità, 

particolare rilievo assume l'organizzazione della 1^ Giornata della Trasparenza 

“Dove un superiore, pubblico interesse non 

imponga un momentaneo segreto, la casa 

dell’amministrazione dovrebbe essere di vetro” 

Filippo Turati 1908

Dalla TRASPARENZA…

…alla PARTECIPAZIONE!
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A cosa serve

Non si tratta di informazioni di tipo organizzativo, ma di dati idonei a rappresentare in modo 

significativo l’efficienza e l’imparzialità di un’amministrazione, la sua capacità di utilizzare 

correttamente le risorse pubbliche. 

Programma 
di attività 

2012

Piano della 
Performance

Programma 
della 

Trasparenza

Sito 
istituzionale
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Il programma 2012

Bilancio sociale
Programma pluriennale 2010-

2014

Prospettive
Priorità

Obiettivi strategici

Relazione previsionale e 

programmatica Anno 2012

Azioni 2012

Interventi
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Il programma 2012

Prospettiva 
dei clienti

obiettivo strategico a.1

innalzare il livello di 
Internazionalizzazione del sistema 
delle imprese locali

obiettivo strategico  a.2

migliorare il sistema infrastrutturale 
per ridurre i costi delle imprese e 
incrementare l’attrattività del 
territorio

obiettivo strategico a.3

favorire la neo-imprenditorialità, 
giovanile e femminile, e rafforzare
le imprese esistenti per ridurre la 
mortalità imprenditoriale

obiettivo strategico a.4

diffondere i sistemi di qualità nelle
produzioni tipiche per garantire i
consumatori e promuovere il
turismo

priorità A
favorire il
consolida
mento e lo 

sviluppo
del sistema
economico

locale

Prospettiva 
dei clienti

obiettivo strategico b.1

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

obiettivo strategico  b.2

incrementare il ricorso agli
strumenti di risoluzione del 
contenzioso alternativi alla
giustizia ordinaria

obiettivo strategico b.3

migliorare le condizioni
contrattuali del mercato a 
tutela del consumatore

priorità B
Tutela del 
consuma-

tore e 
regolazio-

ne del 
mercato

Prospettiva dei 
processi interni 
& qualità

obiettivo strategico c.1

collaborare con il sistema
camerale e gli altri partners 
locali, nazionali e comunitari per 
agevolare i processi di sviluppo

obiettivo strategico  c.2

garantire accuratezza e 
tempestività delle informazioni
anche attraverso l’ausilio di
strumenti di comunicazione
innovativi e della multicanalità
dei servizi

obiettivo strategico c.3

mantenere l’orientamento al 
miglioramento continuo per 
ridurre i costi e migliorare le 
performances

priorità C
E-gov., 

semplifica-
zione e 

sviluppo 
delle 

risorse 
umane

Prospettiva di 
apprendimento 
& crescita

obiettivo strategico d.1

conoscere il territorio: fornire al sistema delle
imprese e delle istituzioni elementi di
conoscenza e strumenti di aggiornamento 
sulle dinamiche economiche locali funzionali
alla definizione di opzioni strategiche

obiettivo strategico  d.2

snellimento amministrativo: introdurre
sistemi innovativi di gestione delle procedure 
per ridurre i costi e migliorare le 
performances

obiettivo strategico d.3

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

obiettivo strategico d.4

analizzare il grado di soddisfazione delle 
imprese e dei dipendenti e agire per il 
miglioramento

priorità D
Conoscen-

za ed 
ascolto

Prospettiva 
economico-
finanziaria

obiettivo strategico e.1

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

obiettivo strategico  e.2

ridurre i costi per liberare
risorse da destinare alla
promozione delle imprese e 
del territorio

priorità E
Accorta 
gestione 

finanziaria
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Il programma 2012

Prospettiva 
dei clienti

obiettivo strategico a.1

innalzare il livello di 
Internazionalizzazione del sistema 
delle imprese locali

obiettivo strategico  a.2

migliorare il sistema infrastrutturale 
per ridurre i costi delle imprese e 
incrementare l’attrattività del 
territorio

obiettivo strategico a.3

favorire la neo-imprenditorialità, 
giovanile e femminile, e rafforzare
le imprese esistenti per ridurre la 
mortalità imprenditoriale

obiettivo strategico a.4

diffondere i sistemi di qualità nelle
produzioni tipiche per garantire i
consumatori e promuovere il
turismo

priorità A
favorire il
consolida
mento e lo 

sviluppo
del sistema
economico

locale

Obiettivo strategico a.1 

Pianificare e realizzare iniziative di internazionalizzazione verso i 

Paesi del Mediterraneo (Med in Med Wine)

Sostenere le imprese nei processi di internazionalizzazione (Sprint)

Promuovere la partecipazione ad iniziative di internazionalizzazione

Realizzare Progetto SIAFT III annualità

Realizzare il Progetto “Banda Calabra”

Progetto “Reti d’impresa”

Obiettivo strategico a.2 

Attività di promozione e valorizzazione delle infrastrutture (Tavolo di 

lavoro)

Attività a favore dello sviluppo del Porto Turistico e della crocieristica

Attività a favore dell’Aeroporto S. Anna

Obiettivo strategico a.3

Gestione dello sportello informativo su agevolazioni

Organizzazione workshop e seminari tecnici su bandi e tematiche di 

particolare interesse

Organizzazione campagne informative

Concessione di contributi in conto interesse

Contrasto alla criminalità

Obiettivo strategico a.4

Realizzazione Progetto Marchi di Qualità

Realizzazione Carta del Territorio

Realizzazione Assistenza Fitosanitaria
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Il programma 2012
Obiettivo strategico b.1 

Proseguire le attività ispettive in materia di metrologia

Emettere le ordinanze per verbali dell’anno precedente ed il ruolo esattoriale 

per le ordinanze del 2011 non pagate

Svolgere l’attività di vigilanza sul mercato in materia di sicurezza dei prodotti

Formare le imprese in materia ambientale e consegna dispositivi sistri

Gestire le restanti attività della regolazione del mercato

Incremento dell'invio telematico degli elenchi protesti da parte degli ufficiali 

levatori

Promuovere la presentazione di brevetti e marchi

Gestione associata obbligatoria dei servizi "clausole vessatorie e contratti 

tipo" come prevista dal d. Lgs 23/2010 modificativo dell'at. 2 comma 3 della l. 

580/93

Obiettivo strategico b.2 

Garantire ai mediatori iscritti in elenco il raggiungimento dei requisiti previsti 

dal d.m. 154/2011 e gestire correttamente le istanze pervenute

Informatizzare la procedura per la gestione on line della pratiche di 

conciliazione

Attuare, ai sensi dell'art. 2 comma 3 della l. 580/93, come introdotto con d.lgs

23/2010 la gestione associata obbligatoria del servizio di 

conciliazione/mediazione

Attuare, ai sensi dell'art. 2 comma 3 della l. 580/93, come introdotto con d.lgs

23/2010 la gestione associata obbligatoria del servizio di arbitrato

Promuovere il servizio arbitrato tramite attività divulgative e la formazione 

degli arbitri garantendo, nel contempo, la corretta gestione amministrativa 

degli arbitrati

Obiettivo strategico b.3

Nell’anno 2012 non sono previste azioni rientranti in tale obiettivo

Prospettiva 
dei clienti

obiettivo strategico b.1

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

obiettivo strategico  b.2

incrementare il ricorso agli
strumenti di risoluzione del 
contenzioso alternativi alla
giustizia ordinaria

obiettivo strategico b.3

migliorare le condizioni
contrattuali del mercato a 
tutela del consumatore

priorità B
Tutela del 
consuma-

tore e 
regolazio-

ne del 
mercato
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Il programma 2012
Obiettivo strategico c.1 

Realizzare iniziative in parteneriato per lo sviluppo del territorio per 

concentrare le risorse migliorando la capacità di creare valore

Obiettivo strategico c.2 

Realizzare Piano e bilancio di comunicazione

Velocizzare la comunicazione con le imprese/altri clienti

Collaborare con la regione calabria ed infocamere all'attuazione della 

normativa regionale  in materia di artigianato

Diffondere firma digitale

Gestire gli archivi, procedere con la ricostruzione dei fascicoli e le 

cancellazioni d'ufficio

Mantenere l'efficienza del registro delle imprese e adeguamento alle 

novità normative/procedurali (comunica/suap)

Monitorare la lavorazione delle pratiche

Migliorare la qualità delle pratiche presentate al registro delle imprese

Regolamentare il processo di pubblicazione atti all'Albo camerale

Obiettivo strategico c.3

Mantenimento della certificazione di qualità

Gestione proattiva del Bilancio e della programmazione economico-

finanziaria 

Gestione contabile orientata alla riduzione dei tempi e semplificazione 

delle procedure 

Gestione Servizio Approvvigionamenti: revisione procedure di gara 

Gestione Servizio Manutenzioni, definizione e realizzazione Piano 

Gestione Servizio auto, definizione Piano 

Prospettiva dei 
processi interni 
& qualità

obiettivo strategico c.1

collaborare con il sistema
camerale e gli altri partners 
locali, nazionali e comunitari per 
agevolare i processi di sviluppo

obiettivo strategico  c.2

garantire accuratezza e 
tempestività delle informazioni
anche attraverso l’ausilio di
strumenti di comunicazione
innovativi e della multicanalità
dei servizi

obiettivo strategico c.3

mantenere l’orientamento al 
miglioramento continuo per 
ridurre i costi e migliorare le 
performances

priorità C
E-gov., 

semplifica-
zione e 

sviluppo 
delle 

risorse 
umane
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Il programma 2012
Obiettivo strategico d.1 

Realizzazione Osservatorio Economico Provinciale e Organizzazione 

Giornata dell'Economia

Realizzazione indagine  Excelsior

Elaborazione dati trimestrali Movimprese

Realizzazione Indagini ISTAT inclusi i censimenti 2011

Obiettivo strategico d.2 

Aggiornamento posizioni assicurative Inpdap dei dipendenti

Aggiornamento intranet

Introduzione Legal work act

Relazione sulla performance

Costituzione comitato unico di garanzia

Gestione modifiche sito internet

Assistenza informatica

Obiettivo strategico d.3

Formazione continua

Biblioteca formazione

Obiettivo strategico d.4

Accrescere il benessere organizzativo

Migliorare il livello di soddisfazione rilevato con le indagini 

Mettiamoci la faccia e Customer esterna 

Aggiornare la Guida ai servizi

Prospettiva di 
apprendimento 
& crescita

obiettivo strategico d.1

conoscere il territorio: fornire al sistema delle
imprese e delle istituzioni elementi di
conoscenza e strumenti di aggiornamento 
sulle dinamiche economiche locali funzionali
alla definizione di opzioni strategiche

obiettivo strategico  d.2

snellimento amministrativo: introdurre
sistemi innovativi di gestione delle procedure 
per ridurre i costi e migliorare le 
performances

obiettivo strategico d.3

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

obiettivo strategico d.4

analizzare il grado di soddisfazione delle 
imprese e dei dipendenti e agire per il 
miglioramento

priorità D
Conoscen-

za ed 
ascolto
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Il programma 2012
Obiettivo strategico e.1 

Diritto Annuale

Emissione nuovi ruoli esattoriali

Obiettivo strategico e.2 

Non sono previste azioni rientranti in tale obiettivo

Prospettiva 
economico-
finanziaria

obiettivo strategico e.1

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

obiettivo strategico  e.2

ridurre i costi per liberare
risorse da destinare alla
promozione delle imprese e 
del territorio

priorità E
Accorta 
gestione 

finanziaria
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IL NUOVO SITO INTERNET

www.kr.camcom.gov.it

www.kr.camcom.it

http://www.kr.camcom.gov.it/
http://www.kr.camcom.it/
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La sezione trasparenza

DELIBERA N. 105/2010  - Linee guida per la predisposizione 

del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità 

(articolo 13, comma 6, lettera e, del decreto legislativo 27 

ottobre 2009, n. 150) 
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La sezione trasparenza



6

La sezione trasparenza
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In ogni amministrazione, il compito degli OIV è quello 

di assicurare le condizioni necessarie per la corretta 

attuazione del ciclo di gestione della performance. 

Si tratta di una responsabilità di primo piano 

nell’attuazione della riforma.

ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE



Grazie

Si prega di compilare Questionario di soddisfazione!


