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Premessa 

Il Piano della Performance è il documento previsto ai sensi dell’art.10 comma 1 a) del D. Lgs. 
150/2009 (c.d. Riforma Brunetta), redatto ogni anno da tutte le Amministrazioni, in coerenza con i 
contenuti e il ciclo della programmazione finanziaria e di bilancio, che individua gli indirizzi e gli 
obiettivi strategici ed operativi e definisce, con riferimento agli obiettivi finali ed intermedi ed alle 
risorse, gli indicatori per la misurazione e la valutazione della performance dell’amministrazione, 
nonché gli obiettivi assegnati al personale dirigenziale, indi a tutti i dipendenti, e i relativi indicatori.  

Gli obiettivi strategici sono quelli individuati nel Programma pluriennale 2020-2024.  

Occorre in premessa evidenziare che con i decreti del MISE 8 agosto 2017 e 16 febbraio 2018 
(Circoscrizioni territoriali delle Camere di Commercio) è stato stabilito, tra gli altri, l’accorpamento 
delle Camere di Commercio di Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia in un unico nuovo Ente. Si 
sono succeduti negli anni diverse vicende scaturite da ricorsi presentati avverso tali procedure. 
L’ultimo atto dei numerosi eventi che si sono succeduti negli anni è stato il pronunciamento della 
Corte Costituzionale che non ha accolto i ricorsi presentati, pertanto i processi di accorpamento 
delle Camere di Commercio non ancora conclusi, hanno subito un’accelerazione per effetto del 
Decreto-Legge nr. 104 del 14 agosto 2020, entrato in vigore il 15.08.2020 e convertito in Legge il 
13.10.2020, all’articolo 61 prevede la semplificazione dei procedimenti di accorpamento delle 
Camere di commercio definendo i termini per la costituzione delle nuove Camere di Commercio 
e, in caso di mancata conclusione del processo, i termini per la decadenza degli Organi camerali 
delle Camere oggetto di accorpamento (60 giorni dall’entrata in vigore del decreto legge, che 
diventano 30 per le Camere i cui Organi siano già scaduti). In seguito alla decadenza, il 
Ministero dello Sviluppo Economico, sentita la regione, avrebbe dovuto nominare dei 
Commissari; nomina che per la Camera di Crotone, i cui Organi erano oltretutto giunti a 
scadenza a luglio 2020, è avvenuta con decreto del MISE del 20/01/2021 (prot. MISE 17439 del 
21.01.2021). Compito del Commissario Straordinario è quello di guidare la Camera di Crotone 
fino alla nascita del nuovo Ente camerale. 

Con Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 18/12/2020, era già stato nominato il nuovo 
Commissario ad acta per la costituzione della Camera di Commercio di Catanzaro, Crotone e Vibo 
Valentia. 

Nelle more dello svolgimento delle procedure di accorpamento, la Camera di Commercio di Crotone 
prosegue la sua attività in autonomia. Sulla scorta della Relazione pluriennale 2020-2024 e della 
Relazione previsionale e programmatica 2021,  adottata con Determinazione del Commissario 
Straordinario – con i poteri del Consiglio - n. 1 del 26.01.2021, e in coerenza con le risorse 
previste nel Bilancio Preventivo, adottato con Determinazione del Commissario Straordinario – 
con i poteri del Consiglio - n. 6 del 09/02/2021, procede con la definizione del presente Piano della 
performance, definendo obiettivi e target dell’attività dell’Ente. 

La definizione degli obiettivi indicati dal presente documento, deve necessariamente tenere conto 
dal contesto normativo di riferimento e dall’impatto che lo stesso ha avuto/ha sulla gestione 
dell’Ente. 

Gli interventi legislativi degli ultimi anni che hanno portato a una revisione delle funzioni assegnate 
alle Camere di Commercio e a una riduzione del 50% del diritto annuale a carico delle imprese, 
hanno determinato da un lato la necessità di contenere i costi e dall’altro quella di riorganizzare le 
attività per rispondere adeguatamente a tali cambiamenti. 

Nel 2017 il MISE ha autorizzato l’incremento del 20% del diritto annuale, per un triennio, per la 
realizzazione di specifici progetti legati alla diffusione della “cultura digitale” presso le imprese del 
territorio e per la realizzazione di attività di alternanza scuola/lavoro.  

Anche per il triennio 2020-2022 l’aumento del diritto annuale è stato autorizzato a fronte della 
presentazione da parte della Camera e approvazione, da parte del Ministero, di tre progetti: PID 
(Punto Impresa Digitale), Turismo-Mirabilia e OCRI (Organismo per la composizione delle crisi 
d’impresa).  
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Negli anni la Camera, per far fronte alla riduzione delle risorse finanziarie, ha adottato una strategia 
di forte riduzione dei costi (determinatasi soprattutto per effetto della riduzione del personale), 
adoperandosi, al contempo, per il mantenimento degli standard di servizi offerti all’utenza. 

Tutta l’organizzazione è chiamata, anche per il 2021, a un forte impegno per mantenere lo standard 
raggiunto nell’erogazione dei servizi; a tal fine, nell’albero della performance, sono stabilità specifici 
obiettivi e azioni. La Qualità dei servizi, misurata attraverso la soddisfazione dell’utenza, è uno degli 
obiettivi prioritari dell’Ente, e pertanto è monitorata in questo Piano da più indicatori, attraverso 
l’analisi dei risultati dei questionari di customer satisfaction somministrati agli utenti e/o stakeholder.  

Il controllo del feedback dall’utenza è certamente uno strumento indispensabile per il miglioramento 
costante dei servizi. Sono coinvolti nelle indagini di rilevazione tutti gli uffici dell’ente con rilevanza 
esterna quali: Registro Imprese, regolazione del Mercato ecc.  

Non di meno, attenzione è rivolta, con obiettivi specifici, alla razionalizzazione delle attività, alla 
correttezza e regolarità di tutte le procedure amministrative, e all’adeguamento dell’attività 
amministrativa ai cambiamenti normativi. 

Gli obiettivi che saranno illustrati coinvolgono tutto il personale dell’Ente: dal Segretario Generale, ai 
responsabili dei servizi, fino a tutti i dipendenti, nella consapevolezza che solo coinvolgendo il 
personale, e stimolando la collaborazione operativa di tutti, si può sviluppare un comune sentire, un 
senso di appartenenza, base indispensabile con cui poter raggiungere risultati sempre più 
performanti, di anno in anno.  

Il Piano della Performance 2021-2023, in un’ottica di messa a sistema dei documenti di 
pianificazione e programmazione, integra e sviluppa il Piano degli Indicatori e dei Risultati Attesi di 
bilancio (P.I.R.A.), previsto dal D.M. 27/03/2013, allegato ai documenti di Bilancio Preventivo 2021. 
Tra gli obiettivi contenuti nel P.I.R.A., alcuni sono stati ritenuti rilevanti anche per la misurazione 
della performance dell’Ente e valutazione dei Dirigenti, e pertanto inseriti nell’Albero della 
performance, altri riportati comunque nel Piano, nello schema di sintesi, per essere monitorati per la 
valutazione della “salute dell’Ente” a consuntivo.  

Anche quest’anno tra gli obiettivi operativi sono previste azioni volte alla prevenzione della 
Corruzione – Amministrazione Trasparente”, ai sensi anche dell’art. 10 del D. Lgs 33/2013, che 
prevede che “La promozione di maggiori livelli di trasparenza costituisce un obiettivo strategico di 
ogni amministrazione, che deve tradursi nella definizione di obiettivi organizzative e individuali”. 
Infatti, l’Ente, consapevole della connessione esistente tra le azioni volte al rispetto del principio di 
trasparenza, le azioni volte al contrasto della corruzione, e la partecipazione attiva degli stakehoder, 
si pone quale fine prioritario la realizzazione formale e sostanziale di tutti gli adempimenti previsti 
dalla L. 190/2012 (Prevenzione della corruzione) e dal D.Lgs. 33/2013 e s.m.i. (Trasparenza), 
nonché l’aggiornamento del SMVP.  

Nel documento programmatico triennale denominato Piano della performance l’Ente camerale 
individua ed esplicita “ gli indirizzi e gli obiettivi strategici ed operativi e definisce, con riferimento agli 
obiettivi finali ed intermedi ed alle risorse, gli indicatori per la misurazione e la valutazione della 
performance dell’amministrazione, nonché gli obiettivi assegnati al personale dirigenziale ed i relativi 
indicatori”.  

La metodologia utilizzata per la programmazione, sia pluriennale che annuale, parte dagli obiettivi 
strategici ed a cascata declina la strategia dell’Ente su tutta la struttura camerale in maniera tale da 
responsabilizzare tutta l’organizzazione su obiettivi strategici, operativi e azioni, sino a giungere 
all’assegnazione degli obiettivi individuali.  

Tale metodologia è in linea con quanto prescritto dalla riforma Brunetta, nella quale il concetto di 
valutazione opera in maniera omnicomprensiva interessando la valutazione della performance 
organizzativa e, a cascata, quella individuale.  

1. PRESENTAZIONE DELLA CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. di CROTONE 

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 
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interesse generale per il sistema delle imprese curandone lo sviluppo nell’ambito dell’economia 
locale. 
Nasce in seguito all'entrata in vigore del d.lgs. n. 249 del Marzo 1992 istitutivo della nuova provincia 
di Crotone. 
L'esistenza giuridica della Camera di Commercio (CdC) è datata 04 Gennaio 1993 ed è 
contrassegnata dalla nomina del commissario straordinario.  
L'autonomia gestionale dei servizi anagrafici inizia a profilarsi nel Settembre del 1995 con il 
passaggio di competenze del vecchio registro delle ditte da parte della Camera di Commercio di 
Catanzaro e si completa nel Febbraio 1996 con la gestione autonoma dei diversi ruoli, albi ed 
elenchi. 
Gli organi della CdC, attualmente in carica in base alla vecchia normativa di riferimento legge 
580/93, recentemente modificata dal D.Lgs. 219/2016, e recepiti nello statuto, sono il Consiglio, la 
Giunta, il Presidente e il Collegio dei Revisori dei Conti. Il Consiglio è formato da 23 membri non 
elettivi ma designati dalle associazioni di categoria e nominati dalla Regione Calabria in 
rappresentanza dei settori economici: agricoltura, artigianato, commercio, industria, turismo, 
trasporti, credito e assicurazioni, cooperative e servizi alle imprese. Inoltre, è previsto un 
rappresentate dei consumatori, uno delle organizzazioni sindacali e uno in rappresentanza dei liberi 
professionisti. Il Consiglio è l’organo primario di governo che definisce gli indirizzi e la distribuzione 
delle risorse economiche tra i diversi interventi. La Giunta è eletta dal Consiglio camerale 
individuando 6 dei suoi componenti, oltre al Presidente, per dare esecuzione agli indirizzi del 
Consiglio. Il Presidente è eletto dal Consiglio Camerale ed attua la politica generale dell’Ente, 
avendone anche la rappresentanza legale, politica e istituzionale. 
Il Collegio dei Revisori vigila sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione, è nominato dal 
Consiglio ed è costituito da 3 componenti effettivi e 3 supplenti designati, un componente effettivo e 
uno supplente ciascuno, dal Ministero dell’economia, dal Ministero dello sviluppo economico e dalla 
Regione Calabria. 
Inoltre, l’Ente è supportato da un Organismo Indipendente di valutazione (OIV) nella corretta ed 
economica gestione delle risorse. L’OIV, infatti, svolge in modo indipendente alcune importanti 
funzioni nel processo di misurazione e valutazione della performance. 
La struttura amministrativa della Camera è guidata dal Segretario Generale. 

 

1.1 Mission e principali attività  
 
La CCIAA di Crotone, in virtù della legge 580/1993 e successive modifiche, è un ente pubblico 
dotato di autonomia funzionale che svolge, nell’ambito della circoscrizione territoriale di 
competenza, funzioni di interesse generale per il sistema delle imprese, curandone lo sviluppo.  
In particolare, la mission che si è data la CCIAA di Crotone è svolgere, nell’ambito delle funzioni 
assegnate dalla normativa di riferimento, un ruolo propulsivo dello sviluppo locale favorendo la 
semplificazione e la trasparenza, supportando le imprese nei percorsi tesi a favorirne la competitività 
(digitalizzazione, internazionalizzazione, ecc.) e svolgendo un ruolo di raccordo tra i diversi attori, 
pubblici e privati, chiamati a sostenere lo sviluppo economico e sociale del territorio. 
La riforma introdotta dal D.Lgs. 219/2016 ha modificato la Legge 580/1993 e, all’art. 2, ha modificato 
e precisato le competenze delle CCIAA. A seguito del citato decreto, le funzioni svolte dagli enti 
camerali sono riconducibili ai seguenti temi:  
- semplificazione e trasparenza;  

- tutela e legalità;  

- digitalizzazione;  

- orientamento al lavoro e alle professioni;  

- sviluppo d’impresa e qualificazione aziendale e dei prodotti;  

- internazionalizzazione;  

- turismo e cultura;  
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- ambiente e sviluppo sostenibile.  

 

 
 

 

1.2 Organizzazione e personale 

GLI ORGANI 

Ai sensi della L. 580/1993, sono organi della CCIAA di Crotone: 
- Il Consiglio, organo di indirizzo generale cui spetta la programmazione e l’approvazione dei 

bilanci e nel quale siedono i rappresentanti di tutti i settori di rilevante interesse per 

l’economia provinciale (designati dalle associazioni di categoria più rappresentative nel 

territorio) accanto a un rappresentante delle Associazioni a tutela degli interessi dei 

consumatori e ad uno delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori;  

- la Giunta, organo esecutivo dell’ente, composta dal Presidente e da 6 membri eletti dal 

Consiglio camerale;  

- il Presidente, che ha la rappresentanza legale, politica e istituzionale della CCIAA, del 

Consiglio e della Giunta;  

- il Collegio dei Revisori dei conti, organo preposto a collaborare con la Giunta e il Consiglio 

nell’esercizio delle funzioni di indirizzo e controllo. In particolare, vigila sulla regolarità 

contabile e finanziaria, relaziona sulla corrispondenza del conto consuntivo alle risultanze 

della gestione e certifica i risultati economici, patrimoniali e finanziari conseguiti.  

L’ente si avvale, inoltre, dell’Organismo indipendente di valutazione della performance (OIV), che 
coadiuva la Giunta nell’attività di valutazione e controllo strategico, nell’ambito del Ciclo della 
performance.  

Come anticipato in premessa, in seguito alla decadenza degli organi camerali per effetto dell’art. 61 
del Decreto-Legge nr. 104 del 14 agosto 2020, entrato in vigore il 15.08.2020 e convertito in Legge il 
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13.10.2020 (che semplifica e accelera i processi di accorpamento in corso), il Ministero dello 
Sviluppo Economico ha nominato, con proprio decreto del 20.01.2021 (prot. MISE 17439 del 
21.01.2021), il Commissario Straordinario della Camera di Commercio di Crotone che resterà in 
carica fino alla costituzione della nuova Camera di Commercio di Catanzaro, Crotone e Vibo 
Valentia. 

 

STRUTTURA ORGANIZZATIVA  

 
La CCIAA di Crotone è articolata in un’unica area dirigenziale, affidata al Segretario Generale, sotto 
la quale ricadono quattro servizi, ciascuno dei quali affidato ad una posizione organizzativa: 

- Servizio 1 “Organi istituzionali e Segreteria generale, Pianificazione, Metrologia, Brevetti e 

marchi” le cui principali competenze afferiscono alle seguenti materie: 

o Risorse umane - Trattamento giuridico ed economico 

o Protocollo, gestione documentale, servizi ausiliari 

o Metrologia legale, Brevetti e marchi  

o Pianificazione e programmazione, Anticorruzione e trasparenza 

- Servizio 2 “Servizi finanziari” le cui principali competenze afferiscono alle seguenti materie: 

o Acquisti, patrimonio e Servizi di sede 

o Bilancio e finanza 

o Diritto annuale 

- Servizio 3 “Anagrafe, Digitalizzazione, Tutela e legalità” le cui principali competenze 

afferiscono alle seguenti materie: 

o Digitalizzazione, Registro imprese, Banche dati, Albi ed Elenchi 

o Vigilanza e sanzioni, Protesti 

o Tutela della legalità 

- Servizio 4 “Promozione, Comunicazione, Giustizia alternativa” le cui principali competenze 

afferiscono alle seguenti materie: 

o Sviluppo dell'impresa e dei prodotti, internazionalizzazione e commercio estero, 

turismo e cultura, PID, Digitalizzazione e Orientamento al lavoro e alle professioni 

o Comunicazione e ufficio stampa, Studi 

o Arbitrato, mediazione e conciliazione 

 

Al vertice della struttura, rappresentata nell’organigramma di seguito, vi è il Segretario generale che 
è responsabile della gestione della CdC, sovrintende al personale e svolge funzioni di raccordo con 
gli organi di governo. Attualmente il SG svolge le sue funzioni presso la Camera di commercio di 
Crotone in virtù di una convenzione stipulata con altra Camera di Commercio. 
Ciascun servizio è coordinato da un Responsabile (con incarico di posizione organizzativa) che 
risponde direttamente al Segretario Generale.  

Organigramma (Allegato 1 alla DD n. 223 del 17/12/2019) 
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RISORSE UMANE 

Negli ultimi anni, come conseguenza della riforma delle Camere di commercio che ha reso 
necessaria una riduzione dei costi, il numero dei dipendenti è notevolmente diminuito per effetto di 
mobilità volontarie verso altri Enti, alle quali si è aggiunto recentemente un pensionamento. 
Attualmente la Camera di Crotone conta 17 dipendenti, tutti a tempo indeterminato, di cui 2 in 
comando presso altra Pubblica Amministrazione. 

Fasce 
d’età 

Composizione personale 
dirigente al 31.10.2020 

Composizione personale di 
categoria D al 31.10.2020 

Composizione personale di 
altre categorie (A-B-C) al 
31.10.2020 

 

 Donne  Uomini  Totale 

categoria 

Donne  Uomini  Totale 

categoria 

Donne  Uomini  Totale 

categoria  

Totale 

31-40 

 

   0  0 0 0 0 0 

41-50 

 

   2* 1 3 3 2 5 8 

51-60 

 

   2  2 3 2** 5 7 

Oltre 
60 

       2 2 2 

    4 1 5 

 

6 7 13 17 

*di cui una in comando presso altra Pubblica Amministrazione  

** di cui uno in comando presso altra Pubblica Amministrazione 

 
 

Segretario generale 

Organi istituzionali e Segreteria 
generale, Pianificazione, 

Metrologia, Brevetti e marchi 

Risorse umane - Trattamento 
giuridico ed economico 

Protocollo, gestione 
documentale, servizi ausiliari 

Metrologia legale, Brevetti e 
marchi  

Pianificazione e programmazione, 
Anticorruzione e trasparenza 

Servizi finanziari 

Acquisti, patrimonio e Servizi di 
sede 

Bilancio e finanza 

Diritto annuale 

Anagrafe, Digitalizzazione, Tutela e 
legalità 

Digitalizzazione, Registro imprese, 
Banche dati, Albi ed Elenchi 

Vigilanza e sanzioni, Protesti 

Tutela della legalità 

Promozione, Comunicazione, Giustizia 
alternativa 

Sviluppo dell'impresa e dei prodotti, 
internazionalizzazione e commercio 

estero, turismo e cultura, PID, 
Digitalizzazione e Orientamento al 

lavoro e alle professioni 

Comunicazione e ufficio stampa, 
Studi 

Arbitrato, mediazione e 
conciliazione 
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PARTECIPATE 

 
La Camera di Commercio di Crotone detiene partecipazioni in 14 società.  
La tabella che segue illustra sinteticamente il quadro di tali partecipazioni. 
 

MONITORAGGIO PARTECIPAZIONI C.C.I.A.A. DI CROTONE AL 31.12.2019 

Allegato Determinazione Dirigenziale n. 207 del 30/12/2020 

RAGIONE SOCIALE 

VALORE DELLA 

PARTECIPAZIONE ISCRITTA IN 

BILANCIO 

QUOTA % 

PARTECIPAZIO

NE DIRETTA 

Tecno Holding S.p.a. 
                                                   

82,69  
0,0004 

Infocamere S.C.p.A 
                                                   

47,42  
0,001 

Retecamere S.c.a r.l. in liquidazione 
                                              

1.514,62  
0,09 

Borsa Merci Telematica Italiana S.c.p.a. 
                                                 

299,62  
0,01 

Tecnoservicecamere S.C. p. A. 
                                                 

774,15  
0,04 

Consorzio Parco Scient. Tecnologico S.c.a 

r.l. 

                                                 

500,00  
9,52 

Associazione antiracket antiusura 
                                                 

500,00  
- 

Cultura e innovazione S.c.a r.l. 
                                              

2.400,00  
2,87 

Consorzio per l'innovazione tecnologica 

S.c.a r.l. 

                                                 

500,00  
0,09 

STU Stazione S.p.A. in liquidazione 
                                           

12.000,00  
20 

Consorzio Servizi Avanzati (CSA) S.c.p.a. 
                                           

10.000,00  
1,225 

IC Outsurcing S.c.a r.l. 
                                                     

0,62  
0,0001667 

Job camere S.r.l. 
                                                     

1,00  
0,0001 

Sistema Turistico locale S.r.l. (costituenda) 
                                                 

500,00  
- 

 

TOTALE VALORE PARTECIPAZIONI 

 

29.120,12 
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1.3 Bilancio. Le risorse economiche 

 
I dati del pre-consuntivo 2020 registrano una perdita di esercizio presunta di € 70.063,74. Il 
Preventivo dell’anno 2021, redatto sulla base della programmazione degli oneri e della prudenziale 
valutazione dei proventi, rileva un disavanzo economico di € 554.527,34 e pertanto il pareggio del 
bilancio si ottiene mediante l’utilizzo degli avanzi patrimonializzati risultanti dal rendiconto consuntivo 
2019 al netto del risultato economico che prudenzialmente si prevede di conseguire alla fine 
dell’esercizio 2020.  

In particolare: il patrimonio netto al 31.12.2019 era pari ad 846.892,83. La proiezione dei dati di 
oneri e proventi dell’esercizio 2020 indicano una perdita d’esercizio stimata in € 70.063,74. Pertanto, 
il valore presunto del patrimonio netto disponibile al 31.12.2020 risulta pari ad € 776.829,09, che 
viene utilizzato per coprire sia la perdita d’esercizio indicata nello schema del preventivo annuale 
2021 (€ 554.527,34), sia il piano degli investimenti in esso contenuto (€ 14.443,00). 
Considerato l’assorbimento degli avanzi patrimonializzati negli esercizi precedenti, è innegabile che 
la situazione economica, finanziaria e patrimoniale dell’ente, presenti criticità che determinano la 
necessità di intraprendere politiche di contenimento delle spese per poter ottenere un risparmio di 
risorse. 

Nonostante le difficoltà di bilancio la Camera è riuscita a realizzare diverse attività a sostegno del 
sistema imprenditoriale locale, grazie alla partecipazione a progetti finanziati da Unioncamere, 
nonché a quelli legati all’aumento del 20% del diritto annuale. Anche per il 2021 proseguiranno le 
attività legate ai progetti finanziati con l’aumento del diritto annuale e si porranno in essere tutte le 
azioni utili ad attivare ulteriori fondi per incrementare ulteriormente tali iniziative. 
 

ALL. A 

PREVENTIVO 

(previsto dall'articolo 6, comma 1) 

VOCI DI ONERI/PROVENTI E 

INVESTIMENTO 

VALORI COMPLESSIVI FUNZIONI ISTITUZIONALI 

  

PREVISIONE 

CONSUNTIVO 

AL 31.12.2020 

PREVENTIVO 

ANNO 2021 

ORGANI 

ISTITUZIONALI 

E SEGRETERIA 

GENERALE (A) 

SERVIZI DI 

SUPPORTO 

(B) 

ANAGRAFE E 

SERVIZI DI 

REGOLAZIONE 

DEL MERCATO 

(C) 

STUDIO, 

FORMAZIONE, 

INFORMAZIONE 

E PROMOZIONE 

ECONOMICA (D) 

TOTALE 

(A+B+C+D) 

                                              GESTIONE 

CORRENTE               

A) Proventi correnti               

      1 Diritto Annuale 1.698.761 1.698.615   1.456.700 131.626 110.290 1.698.615 

      2 Diritti di Segreteria 459.226 459.500     459.500   459.500 

      3 Contributi trasferimenti e altre 

entrate 296.283 169.654 6.629 56.761 3.247 103.016 169.654 

      4 Proventi da gestione di beni e servizi 23.000 24.000     24.000   24.000 

      5 Variazione delle rimanenze               

Totale Proventi Correnti A 2.477.270 2.351.769 6.629 1.513.461 618.373 213.306 2.351.769 

B) Oneri Correnti               

      6 Personale -686.930 -733.972 -291.051 -118.380 -220.038 -104.504 -733.972 
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      7 Funzionamento -630.410 -655.660 -202.637 -128.683 -228.254 -96.087 -655.660 

      8 Interventi Economici -208.462 -270.684       -270.684 -270.684 

      9 Ammortamenti e accantonamenti -1.003.917 -1.062.580 -93.154 -798.043 -105.790 -65.593 -1.062.580 

Totale Oneri Correnti B -2.529.718 -2.722.896 -586.842 -1.045.105 -554.082 -536.867 -2.722.896 

Risultato della gestione corrente A-B -52.448 -371.127 -580.212 468.356 64.291 -323.562 -371.127 

                   C) GESTIONE 

FINANZIARIA               

      10 Proventi Finanziari 1.998 2.600   2.600     2.600 

      11 Oneri Finanziari   -186.000   -186.000     -186.000 

Risultato della gestione finanziaria 1.998 -183.400   -183.400     -183.400 

                   D) GESTIONE 

STRAORDINARIA               

      12 Proventi straordinari 230             

      13 Oneri Straordinari -19.843             

Risultato della gestione straordinaria (D) -19.613             

                   RETTIFICHE DI VALORE 

ATTIVITA' FINANZIARIA               

      14 Rivalutazioni attivo patrimoniale               

      15 Svalutazioni attivo patrimoniale               

Differenze rettifiche attività finanziarie               

Disavanzo/Avanzo economico esercizio 

A-B-C-D -70.064 -554.527 -580.212 284.956 64.291 -323.562 -554.527 

                                              PIANO 

DEGLI INVESTIMENTI               

      E Immobilizzazioni Immateriali               

      F Immobilizzazioni Materiali 756 14.444   14.444     14.444 

      G Immobilizzazioni Finanziarie               

TOTALE INVESTIMENTI (E+F+G) 756 14.444   14.444     14.444 

Preventivo - All. A (Budget) 

  
 

2. ANALISI DEL CONTESTO ESTERNO 

 

Analizzare il contesto entro il quale la Camera di Commercio si trova ad operare è fondamentale per 
trarre gli elementi che consentono di individuare le linee di intervento che possono fornire risposte 
alle esigenze del territorio e in particolare delle imprese locali, principali stakeholders dell’ente, e 
valutare quali sono le azioni che l’ente può mettere in campo stante le risorse e le competenze di cui 
dispone. 
Quella di Crotone è una piccola provincia: è composta infatti da 27 comuni e al 31/12/2019 la 
popolazione residente era pari a 170.718, dato in flessione rispetto all’anno precedente quando era 
pari a 174.980, con una perdita pari quindi a 4.177 unità (-2%). 
Sia il saldo naturale (differenza tra nascite e decessi) che il saldo migratorio (differenza tra gli iscritti 
e i cancellati alle anagrafi comunali), sono negativi (-203 il saldo naturale, -3.330 il saldo migratorio). 
ANDAMENTO CONGIUNTURALE ECONOMIA IN CALABRIA 

Ai fini dell’analisi della situazione economica della provincia, è utile inquadrare la stessa nell’ambito 
della situazione complessiva della regione.  

 

Il rapporto sull’andamento congiunturale dell’economia in Calabria nella prima parte del 2020, 
presentato a novembre 2020 dalla filiale catanzarese della Banca d’Italia, restituisce un quadro 
piuttosto drammatico della situazione economica della nostra regione, confermando le difficoltà 
derivanti dall’impatto della pandemia di Covid-19 sulla già fragile economia calabrese. 

Si riporta di seguito una sintesi del rapporto della sede calabrese di Bankitalia. 
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Si è registrato nei primi mesi dell’anno un forte calo della domanda di beni e servizi e un rapido 
impatto della pandemia si è registrato anche sull’occupazione relativa al primo semestre, calo che 
ha interessato in particolare gli autonomi e i lavori dipendenti a termine (i lavoratori assunti a tempo 
indeterminato hanno potuto beneficiare delle misure assunte dal Governo quali il blocco dei 
licenziamenti e il ricorso agli strumenti di integrazione salariale. I dati registrati sono particolarmente 
negativi per il secondo trimestre allorché sono state adottate le misure restrittive volte al 
contenimento della diffusione del virus. 

A partire da luglio si è determinata un graduale recupero delle posizioni lavorative perse. Le forme di 
sostegno al reddito messe in campo hanno consentito di sostenere i consumi delle famiglie che, 
considerate le condizioni esterne, si sono però concentrati sui beni essenziali. Il clima di incertezza 
ha inoltre favorito la crescita dei depositi bancari. 

Il rapporto della Banca d’Italia evidenzia come la forte riduzione del fatturato delle imprese nei primi 
mesi dell’anno si sia accompagnato ad una minore implementazione di piani di investimento e ad un 
maggiore ricorso al credito bancario per fronteggiare la necessità di liquidità (anche grazie alle 
misure adottate dalla BCE e dal Governo). Bankitalia evidenzia come la crescita dei prestiti 
registrata a giugno abbia riguardato soprattutto le imprese di piccole dimensioni e quelle dei servizi. 

Bankitalia ha condotto un sondaggio su un campione formato da imprese con almeno 20 dipendenti 
dal quale è emersa una riduzione del fatturato per i due terzi delle imprese intervistate (tra le 
imprese che hanno subito la riduzione, la metà ha dichiarato che la stessa è stata superiore al 15%). 
La flessione, come era prevedibile, ha riguardato soprattutto il settore manifatturiero non alimentare.  

Bankitalia ha inoltre condotto un’indagine, tra settembre e ottobre, su un campione di aziende edili 
con almeno 10 addetti che ha evidenziato come circa i due terzi delle imprese intervistate abbiamo 
previsto un calo del valore della produzione nel 2020. La pandemia sembra aver frenato i lavori 
programmati per le opere pubbliche mentre la previsione del supebonus dà una prospettiva positiva 
per quel che concerne l’edilizia residenziale le cui ricadute sono attese a partire dal primo semestre 
2021. Anche il settore del commercio non alimentare, ha subito una forte battuta d’arresto, le 
immatricolazioni delle auto, ad esempio, hanno subito un calo del 30% nei primi nove mesi del 2020, 
rispetto allo stesso periodo del 2019. Il rapporto Bankitalia evidenzia inoltre il forte calo delle 
esportazioni nel primo semestre 2020 (-30%), in linea con quanto avvenuto nel resto del paese. 

Per quel che riguarda la situazione occupazionale, Bankitalia rileva una diminuzione dell’indice di 
occupazione semestrale tra le persone tra i 15 e i 64 anni di età  (39,1% a fronte del 40,1% dello 
stesso periodo del 2019) e al contempo, però, anche una riduzione del tasso di disoccupazione 
(21,2% rispetto al 22,7% del primo semestre 2019); l’analisi condotta dalla Banca d’Italia 
nell’analizzare le cause di tali numeri, evidenzia come la ricerca di lavoro sia notevolmente 
complicata in periodo di pandemia portando di fatto a uno scoraggiamento e a un calo dell’offerta di 
lavoro. Particolarmente penalizzata è stata la componente femminile. 

Ovviamente la tenuta dell’occupazione dipendente è stata determinata dal blocco dei licenziamenti e 
dalla Cig (Cassa Integrazione Guadagni).  

Un dato particolarmente interessante messo in luce dal rapporto della Banca d’Italia è quello relativo 
al cosiddetto “bonus 600 euro” messo in campo dal “Decreto Cura Italia”: “secondo i dati Inps 
aggiornati al 19 giugno, in Calabria sono stati erogati quasi 170.400 bonus. Il numero di sussidi in 
rapporto alla popolazione tra i 15 e i 70 anni ha raggiunto il 12,2%, attestandosi ad un livello 
superiore sia alla media nazionale che a quella del Mezzogiorno (rispettivamente 9,5 e 9,77%)”. Il 
rapporto pone l’accento sull’impatto prevedibilmente più forte dell’emergenza Covid-19 
sull’economia calabrese, già strutturalmente debole.  

Il rapporto Bankitalia richiama la rilevazione sulle forze di lavoro dell’Istat che registra una riduzione, 
nel primo semestre 2020, del 4,8% dell’occupazione in Calabria rispetto allo stesso periodo del 
2019. Calo significativamente più marcato rispetto al dato nazionale (-1,7) e del mezzogiorno (-2,6). 
Il calo è stato influenzato in particolare dalla componente dei lavoratori autonomi. 

Altro dato estremamente interessante rilevato dal rapporto Bankitalia Calabria, è quello relativo al 
forte impatto della crisi in atto sul sistema turistico. L’indagine, basandosi sui dati dell’Osservatorio 
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turistico regionale, evidenzia come, in seguito al drastico calo determinato dai provvedimenti 
restrittivi legati al periodo clou dell’emergenza (marzo –maggio), nei mesi estivi si sia registrato un 
progressivo incremento della presenza di turisti italiani. I flussi di turisti stranieri invece sono risultati 
fortemente contratti anche nei mesi estivi. 

Complessivamente, nei primi otto mesi del 2020, le presenze turistiche sul territorio calabrese, 
secondo questa analisi, risultano ridotte del 50%.  

 

PREVISIONI OCCUPAZIONALI PER LA PROVINCIA DI CROTONE 

Gli effetti dell’emergenza sanitaria sono evidenti anche per la provincia di Crotone in relazione alle 
previsioni occupazionali. 

L’Ufficio Studi della Camera di Commercio di Crotone ha elaborato i dati dell’ultima indagine 
campionaria a cadenza trimestrale sulla domanda di lavoro espressa dalle imprese dell’industria e 
dei servizi, realizzata da Unioncamere e dall’ANPAL nell’ambito del Sistema Informativo Excelsior, 
relativi alle previsioni occupazionali per il periodo Gennaio – Febbraio 2021. 

L’elaborazione di tali dati consente di intensificare il monitoraggio sul mercato del lavoro, 
rendendo più tempestivo e puntuale lo scenario previsionale dell’occupazione nel sistema 
imprenditoriale regionale. 

I dati presentati, sono frutto di interviste realizzate direttamente con gli imprenditori dislocati su 
tutto il territorio della provincia di Crotone, ai quali viene chiesto di fornire previsioni occupazionali; 
nello specifico, si tratta dei dati sulle assunzioni programmate dalle imprese crotonesi per il 
periodo Gennaio – Febbraio 2021. 

La situazione determinatasi nei mesi di marzo-aprile 2020 a seguito dell'epidemia Covid-19 ha 
interrotto lo svolgimento delle indagini Excelsior presso le imprese, attività che si è poi riavviata 
dal mese di maggio, in conseguenza di ciò per i mesi Marzo, Aprile, Maggio e Giugno non sono 
disponibili dati riguardanti la domanda espressa dalle imprese. 

Le previsioni relative al primo trimestre 2021 rilevano un leggero incremento degli ingressi 
occupazionali, dati che rivelano aspettative positive sull’anno in corso rispetto al trimestre 
precedente caratterizzato dalla chiusura delle attività per fronteggiare la pandemia COVID-19. 
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Fonte: Unioncamere – ANPAL – Sistema Informativo Excelsior 

I dati evidenziano una previsione occupazionale di 1.290 nuove assunzioni di cui 490 nel mese di 
gennaio 2021 nella provincia di Crotone, di 4.500 nella regione Calabria e complessivamente in 
Italia circa 346.000. Crescono di 110 gli ingressi previsti dalle imprese crotonesi per il mese di 
gennaio rispetto al mese precedente, in linea con la tendenza regionale e nazionale, tuttavia 
inferiore del 25,3% di quanto preventivato a gennaio 2020. Rispetto alla tipologia di contratto di 
lavoro, nel 23% dei casi le entrate saranno stabili, ossia con contratti a tempo indeterminato o di 
apprendistato, mentre per il restante 77% si tratterà di contratti a termine; nello specifico, di 
contratti a tempo determinato o altra tipologia contrattuale con durata predefinita. 

I CONTRATTI PREVISTI PER LE ENTRATE NEL MESE GENNAIO 
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 Fonte: Unioncamere – ANPAL – Sistema Informativo Excelsior, 2020 

Le nuove assunzioni si concentreranno per il 64% dei casi nel settore dei Servizi, il restante 28% nel 
settore Industria e per il 74% nelle imprese con meno di 50 dipendenti. 

Nel dettaglio, rispetto alle 490 assunzioni circa 100 unità saranno assunte nel settore del 
commercio, 70 unità nelle industrie metallurgiche e dei prodotti di metallo, 60 unità nel settore delle 
costruzioni, 60 unità nel settore dedicato ai servizi alle persone, 50 unità settore dei servizi operativi 
di supporto alle imprese e infine 150 unità ad altri settori. 

  

ENTRATE PREVISTE NEI PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA' NEL MESE 

 

 

Fonte: Unioncamere – ANPAL – Sistema Informativo Excelsior, 2020 

   

In base alla classe dimensionale circa il 75% delle nuove assunzioni riguarderà imprese fino a 49 
dipendenti (circa 368 unità); mentre il 20% interesserà le imprese con dipendenti da 50-249 unità 
(circa 98 unità) e il restante 5% ad imprese con classe dimensionale superiore a 250 dipendenti 
(circa 24 unità). 

                       

 

 

 

 ENTRATE PREVISTE PER CLASSE DIMENSIONALE DI IMPRESA 
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Fonte: Unioncamere – ANPAL – Sistema Informativo Excelsior, 2020 

  

Circa il 22% delle nuove assunzioni sarà destinato alle figure di dirigenti, specialisti e tecnici (quota 
inferiore alla media nazionale 30%); il 38% destinato alle figure operai, specializzati e conduttori 
impianti; il 24% destinato ai professionisti commerciali e dei servizi, il 12% destinato agli impiegati 
destinato e infine il 4% a profili generici. 

 

ASSUNZIONI PREVISTE PER TIPO DI PROFILO 

 

Fonte: Unioncamere – ANPAL – Sistema Informativo Excelsior, 2020 

  

Le nuove assunzioni interesseranno per il 19% giovani, con meno di 30 anni di età e verrà richiesta 
al 75% esperienza professionale specifica o nello stesso settore. 

Infine in base al titolo di studio al 16% dei nuovi assunti verrà richiesta la laurea; al 40% il diploma; 
al 24% dei casi la qualifica professionale mentre la scuola dell’obbligo verrà richiesta solo nel 20% 
delle nuove assunzioni. 

 ENTRATE PREVISTE PER LIVELLO DI ISTRUZIONE NEL MESE GENNAIO 

 

Fonte: Unioncamere – ANPAL – Sistema Informativo Excelsior, 2020 
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In 33 casi su 100 le imprese prevedono di avere difficoltà a trovare i profili desiderati, e prevedono 
assunzioni pari all’8% del totale richiesto. 

Nel dettaglio, le professioni più difficili da reperire risultano l’80,4% dei tecnici delle vendite, del 
marketing e della distribuzione commerciale, circa il 22,2% della richiesta di commessi e altro 
personale qualificato in negozi ed esercizi all’ingrosso e infine il 13,7% della richiesta di operai nella 
attività metalmeccaniche ed elettromeccaniche; per un totale del 33,4% sulla richiesta totale di 490 
unità. 

 

 LE PROFESSIONI PIU’ DIFFICILI DA REPERIRE IN PROVINCIA NEL MESE 

 

Fonte: Unioncamere – ANPAL – Sistema Informativo Excelsior, 2020 

 

I dati rilevati evidenziano quindi, quanto il sistema sociale ed economico crotonese sia in 
sofferenza. Normalmente a inizio anno le previsioni assunzionali sono molto positive, quest’anno, 
invece, si registra un decremento percentuale importante rispetto allo stesso periodo del 2020.  
Ciò attesta che la pandemia ha fortemente provato il tessuto imprenditoriale locale già fragile per 
le numerose criticità presenti.  

 

I DATI SULLA DEMOGRAFIA DELLE IMPRESE NELLA PROVINCIA DI CROTONE NEL 2020 

Rispetto all’andamento della demografia delle imprese, i dati elaborati dall’ufficio Studi della Camera 
di Commercio di Crotone, relativi alle iscrizioni, cessazioni e variazioni di imprese intervenute nel 
corso dell’anno 2020 (Movimprese), hanno evidenziato, per il 2020, un saldo positivo tra numero di 
nuove imprese e cessazioni, pari a 157 unità, nonostante la crisi indotta dall’emergenza sanitaria. Il 
dato risulta in ripresa rispetto all’ultimo biennio. 

Da gennaio a dicembre 2020, a fronte di 805 nuove iscrizioni, sono state denunciate 648 cessazioni 
che hanno portato lo stock complessivo di imprese a 18.050. Il tasso di crescita rilevato nella nostra 
provincia si attesta a +0.87%, dato superiore a quello registrato nella regione Calabria (0,49%) e nel 
territorio nazionale (-0,25%). 
 

 

 

 

 

 

 

 

Nati-mortalità delle imprese III trimestre 2020 – Provincia di Crotone 
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Iscrizioni 

 
Cessazioni 

 
Saldo 

 
Stock anno 

2020 

Tasso di 
crescita anno 

2020 

CROTONE 805 648 157 18.050 0,87% 

 

Tassi di iscrizione, cessazione e crescita anno 2020 – Provincia di Crotone 

 
Tasso di 

iscrizione 
Tasso di 

Cessazione* 
Tasso di 
crescita 

Stock anno 
2020 

CROTONE 4,46% 3,59% 0,87% 18050 

 
Serie storica del saldo tra iscrizioni e cessazioni di ogni anno 

Totale imprese, valori assoluti - Anni 2014-2020 

 

 
Serie storiche delle iscrizioni, delle cessazioni di ogni anno 

Totale imprese, valori assoluti - Anni 2014-2020 

 

 

Le pur numerose cessazioni registrate nel corso del 2020 sono quindi state superate dal numero 
delle iscrizioni. Considerata comunque la difficilissima situazione socio-economica del territorio, si 
può ragionevolmente supporre che si ricorra spesso all’autoimpiego per sopperire alla scarsità di 
offerta occupazionale. Il dato elevato delle nuove iscrizioni che ha sempre caratterizzato la nostra 
provincia non deve quindi indurre a troppo semplicistiche letture positive dello stesso. L’analisi del 
sistema economico nel suo complesso evidenzia infatti la diffusa presenza di imprese poco 
strutturate e con difficoltà di accesso al credito. 
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Andamento per settore di attività 

L’analisi dell’andamento dei tassi di sviluppo per settore di attività evidenzia che a contribuire 
maggiormente alla positività dei dati relativi al 2020, oltre alle imprese non classificate (14,99%) è 
stato soprattutto il settore Attività finanziarie e assicurative (3,65%), Noleggio, agenzie viaggio, 
servizi alle imprese (2,51%) e Attività professionali, scientifiche e tecniche (2,45%). Dall’analisi si 
evidenzia anche la sofferenza di alcuni settori, penalizzati dalle restrizioni imposte per fronteggiare 
l’emergenza sanitaria Covid 19; in valori assoluti, spiccano i saldi negativi di Agricoltura, silvicoltura 
e pesca (-23 imprese), Commercio ingrosso e dettaglio (-19 imprese) e Attività dei servizi di alloggio 
e ristorazione (-14 imprese).  
 

Numero di imprese registrate e tasso di crescita per settore di attività – anno 2020 

 

Sezioni e divisioni attività 
Stock 
anno 2020 

Saldo* Tasso di crescita  

Agricoltura, silvicoltura e pesca 4.787 -23 -0,48% 

Estrazione di minerali da cave e miniere 9 0 0,00% 

Attività manifatturiere 1.283 -6 -0,47% 
Fornit. Energia elett., gas, vapore e aria condiz. 27 0 0,00% 
Fornit. Acqua; reti fognarie, att. Gest. Rifiuti e risanam. 51 0 0,00% 

Costruzioni 2.127 -4 -0,19% 

Comm. Ingr. e dett.; riparaz. Autoveicoli e motocicli 4.609 -11 -0,24% 

Trasporto e magazzinaggio 476 -4 -0,84% 

Attività dei servizi di alloggio e ristorazione 1.190 -14 -1,19% 
Servizi di informazione e comunicazione 274 1 0,36% 
Attività finanziarie e assicurative 192 7 3,65% 

Attività immobiliari 171 0 0,00% 

Attività professionali, scientifiche e tecniche 376 9 2,45% 

Noleggio, agenzie viaggio, servizi alle imprese 321 8 2,51% 
Istruzione 79 -1 -1,30% 
Sanità e assistenza sociale 139 0 0,00% 
Attività artistiche, sportive, di intratt. e divertimento 162 -3 -1,88% 
Altre attività di servizi 477 1 0,21% 
Imprese non classificate 1.300 197 14,99% 
TOTALE 18.050 157 0,87% 
 

 

 

Andamento per forma giuridica 

La forma giuridica predominante nella nostra provincia rimane quella della ditta individuale, che 
guadagna in questo trimestre ben 58 imprese iscritte, attestandosi a 12.190 registrazioni con un 
tasso di crescita pari a 0,48%. Registrano un tasso positivo anche le società di capitale (2,96%) e 
altre forme giuridiche (0,97%) mentre registra con un tasso negativo le società di persone (-1,17%). 

 
 

Nati-mortalità delle imprese per forme giuridiche III trimestre 2020 - Provincia di Crotone 

Forma giuridica 
Stock 
anno 2020 Saldo Tasso di sviluppo 

SOCIETA' DI CAPITALE 3.805 112 2,96% 

SOCIETA' DI PERSONE 1.534 -18 -1,17% 
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DITTE INDIVIDUALI 12.190 58 0,48% 

ALTRE FORME 521 5 0,97% 

Totale 18.050 157 0,87% 

 
 

Composizione per forma giuridica anno 2020 – Provincia di Crotone 

 

Il tessuto economico provinciale, al terzo trimestre 2020 risulta, pertanto, formato per il 67,53% da 
ditte individuali, per il 21,08% da società di capitali, per l’8,50% da società di persone e per il 
restante 2,89% da imprese con altra forma giuridica. 

 

 

 

Qualità della vita 

Secondo l’ultima classifica pubblicata da ilSole24ore, pubblicata a fine 2020 e che misura anche 
l’impatto del Covid-19, Crotone si posizione all’ultimo posto (107˚) della graduatoria sulla qualità 
della vita nelle province italiane. 

L’indagine de ilSole24ore, analizza 6 ambiti: “ricchezza e consumi” (107˚), “ambiente e servizi” (98˚), 
“giustizia e sicurezza” (27 ˚), “affari e lavoro” (100 ˚), “demografia e società” (15 ˚), “cultura e tempo 
libero” (107 ˚).  

A parte gli indicatori legati agli ambiti di indagine “giustizia e sicurezza” (27˚ posto in graduatoria) e 
“demografia e società” (15˚ posto in graduatoria), tutti gli altri indicatori sono fortemente negativi 
contribuendo quindi al pessimo posizionamento generale. 

Anche all’interno dei due ambiti di indagine di cui sopra, occorre comunque fare dei distinguo: ad es. 
tra gli indicatori di “giustizia e sicurezza”, i risultati registrati sono stati positivi per il dato relativo sia 
ai furti, all’indice di rotazione delle cause (11˚ posto), mentre sono stati ampiamente negativi per altri 
parametri quali: “l’indice di litigiosità” (83˚ posto), il “riciclaggio e impego di denaro” (93˚ posto), gli 
“incendi” (106˚ posto). 

Il discreto risultato complessivo registrato dall’analisi degli indicatori per l’ambito “demografia e 
società”, è legato soprattutto agli indicatori “indice di vecchiaia” (5 ˚ posto), “calmanti e sonniferi” (6 
˚ posto), “tasso di natalità” (8 ˚ posto), mentre risultati meno positivi si registrano per gli indicatori 

21,08% 

8,50% 

67,53% 

2,89% 

SOCIETA' DI CAPITALE 

SOCIETA' DI PERSONE 

IMPRESE INDIVIDUALI 

ALTRE FORME 



Pagina 21 di 65 
 

 

 

“consumo di farmaci per diabete” (91 ˚ posto), “iscrizioni anagrafiche” (99 ˚ posto), “infermieri” (103 ˚ 
posto). 

I restanti quattro ambiti di indagine mostrano tutta la fragilità della situazione socio-economica del 
territorio. In particolare negli ambiti “ricchezza e consumi” e “cultura e tempo libero”, dove la 
provincia crotonese si trova in ultima posizione. 

Reddito disponibile, Spese delle famiglie e depositi bancari sono gli indicatori che registrano i 
peggiori risultati nel primo ambito mentre per il secondo ambito, particolarmente negativi sono i dati 
relativi all’indice di lettura dei quotidiani, al numero di cinema e di palestre rispetto alla popolazione 
residente, all’offerta culturale. È immediatamente evidente quindi la prevedibile correlazione tra la 
scarsa disponibilità di mezzi economici e la limitatezza dell’offerta culturale e delle opportunità per il 
tempo libero. 

Strettamente collegati ai dati relativi a ricchezza e consumi sono anche gli indicatori rilevati 
nell’ambito di analisi “Affari e lavoro”. In particolare il dato sull’occupazione risulta essere 
particolarmente negativo (ultima provincia in Italia), dato confermato anche da quello relativo al  
reddito di cittadinanza (55.8758 assegni ogni mille abitanti) che pone la provincia di Crotone al primo 
posto per utilizzo dello strumento. 

 

 

3. PIANIFICAZIONE 

3.0 Albero della performance 
 
MISSION: Supportare gli interessi generali delle imprese e lo sviluppo economico territoriale 
 

PRIORITÀ 1: Migliorare il posizionamento 
competitivo del territorio e delle imprese 

sui mercati nazionali e internazionali 

Obiettivo Strategico 6: Sviluppare le capacità 
competitive delle imprese e del territorio 

migliorandone l'attrattività 

Obiettivo Strategico 7: Innovare i servizi alle imprese 

PRIORITÀ 2: Migliorare le relazioni tra 
consumatori e imprese. 

Obiettivo Strategico 4: Garantire il corretto 
funzionamento del mercato 

PRIORITÀ 3: Promuovere politiche 
integrate di sviluppo socio-economico 

territoriale 

Obiettivo Strategico 1: Orientare i processi 
all'efficienza, affidabilità, trasparenza e prevenzione 

della corruzione 

Obiettivo Strategico 2: Modernizzare i rapporti tra 
Camera e utenti 

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

giuridici 
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Obiettivo Strategico 5: Sviluppare capacità e 
competenze professionali orientate al cambiamento 

e alla prestazione di servizi innovativi 

Obiettivo Strategico 8: Ottimizzare e attrarre risorse 
/ ridurre i costi 

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

 

 

 

3.1 Pianificazione triennale. Gli obiettivi strategici 

 

 

Obiettivo Strategico 1: 
Orientamento all'efficienza, 
affidabilità, trasparenza dei 
processi e prevenzione della 

corruzione 

Percentuale di raggiungimento degli obiettivi operativi sottostanti 
Peso 50% 

Target 2021 =>90%  
Target 2022 =>90% 
Target 2023 =>90% 

 
Livello di customer satisfaction (CSE) 

Peso 50%  
Target 2021 > 3 
Target 2022 > 3 
Target 2023 > 3 

Stato= 3,87 (anno 2020) 

Obiettivo Strategico 2: 
Modernizzare i rapporti tra 

Camera e clienti 

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

 
Target 2021 = 100% 
Target 2022 = 100% 
Target 2023 = 100% 

Obiettivo Strategico 3: 
Ampliare il ruolo della 

Camera come animatore 
delle politiche integrate di 

sviluppo attraverso la 
semplificazione dei rapporti 

giuridici 

Percentuale di realizzazione del Piano anticorruzione 
Peso 50% 

Target 2021 = 100% 
Target 2022 = 100% 
Target 2023 = 100% 

Stato n.d. 
 

Percentuale di realizzazione del Programma trasparenza 
Peso 50% 

Target 2021 = 100% 
Target 2022= 100% 
Target 2023 = 100% 

Stato n.d. 
Obiettivo Strategico 4: 

Garantire il corretto 
Livello di soddisfazione servizio di mediazione 

Peso 50% 
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funzionamento del mercato Target 2021 >=4 
Target 2022 >=4 
Target 2023 >=4 

Stato = 4,96 
Verifiche metriche effettuate/verifiche metriche richieste 

Peso 50% 
Target 2021 = 1 
Target 2022 = 1 
Target 2023 = 1 

Stato = 1 

Obiettivo Strategico 5: 
Sviluppare capacità e 

competenze professionali 
orientate al cambiamento e 

alla prestazione di servizi 
innovativi 

Percentuale di personale camerale partecipante a programmi di 
formazione 
Peso 50% 

Target 2021 >= 65% 
Target 2022 >= 70% 
Target 2023>= 70% 

Stato=93,75% 
 

Livello di benessere organizzativo 
Peso 50% 

Target 2021 >= 3,5 
Target 2022 >= 3,5 
Target 2023 >= 3,5 

Stato = 4,1 

Obiettivo Strategico 6: 
Sviluppare le capacità 

competitive delle imprese e 
del territorio migliorandone 

l'attrattività 

Percentuale di iniziative realizzate rispetto a quelle approvate dagli organi 
Peso 50% 

Target 2021 = 100% 
Target 2022 = 100% 
Target 2023 = 100% 

Stato 100  
                                                                                                                  

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

Peso 50%  
Target 2021 = 100% 
Target 2022 = 100% 
Target 2023 = 100% 

Stato = 100 

Obiettivo Strategico 7: 
Innovare i servizi alle 

imprese 

Percentuale di raggiungimento degli obiettivi operativi sottostanti  
Peso 100% 

Target 2021 = 100% 
Target 2022 = 100% 
Target 2023= 100% 

Stato = 100 

Obiettivo Strategico 8: 
Ottimizzare e attrarre risorse 

Gestione dell'immobile camerale secondo disposizioni degli Organi 
Peso 50% 
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/ ridurre i costi Target 2021 = 100% 
Target 2022 = 100% 
Target 2023= 100% 

Stato = 100% 
                                                                     

Realizzazione di quanto previsto dai progetti approvati 
Peso 50%  

Target 2021 = 100% 
Target 2022 = 100% 
Target 2023= 100% 

Stato= 100% 

Obiettivo Strategico 9: 
Supportare l'ente nella fase 

di accorpamento 

Realizzazione delle attività propedeutiche all'accorpamento 
Peso 100% 

Target 2021= 100 
Target 2022= 100 
Target 2023= 100 

 

 

 

 

 

 

3.2  Programmazione annuale. Gli obiettivi operativi 

 

 

 

OBIETTIVI STRATEGICI OBIETTIVI OPERATIVI 

Obiettivo Strategico 1: Orientamento 
all'efficienza, affidabilità, trasparenza dei processi 
e prevenzione della corruzione 

O.O.1 - Attuazione programma trasparenza 

O.O. 2 – Aggiornare il piano anticorruzione e 
mantenere lo standard dei servizi. 

O.O.3 - Realizzare indagini di customer satisfaction e 
benessere organizzativo 

Obiettivo Strategico 2: Modernizzare i rapporti tra 
Camera e clienti 

O.O. 4 - Migliorare i propri processi in un'ottica di 
semplificazione per l'utenza. 

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

O.O. 5 - Garantire la corretta comunicazione 
istituzionale 

Obiettivo Strategico 4: Garantire il corretto 
funzionamento del mercato 

O.O. 6 - Promuovere l'utilizzo degli strumenti di 
giustizia alternativa e della mediazione in particolare e 
avviare l'OCRI 

O.O. 7 - Realizzare le attività di metrologia nel campo 
dei metalli preziosi e dei centri tecnici per tachigrafi 

O.O.8 - Garantire la corretta gestione del servizio 
protesti. 
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O.O. 9 - Diffondere l'informazione economica e 
favorire l'occupazione 

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

O.O. 10 - Realizzare il progetto "Crescere in digitale" 

O.O. 11 Realizzare le attività previste dal progetto 
"Mirabilia" 

O.O. 12 - Gestire il "Punto Impresa Digitale (PID)" 

O.O. 13 - Realizzare attività di orientamento al lavoro 
e placement 

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

O.O. 14 - Realizzazione attività definite dagli Organi 
camerali nell'ambito del progetto "Network dei 
cammini religiosi, culturali, tematici e di cicloturismo". 

O.O. 15 – Attività di Internazionalizzazione 

Obiettivo Strategico 7: Innovare i servizi alle 
imprese 

O.O. 16 - Gestione dello sportello "Micro - work": fare 
rete per il microcredito e l'occupazione. 

O.O.17 Gestione dell’ufficio Commercio Estero 

Obiettivo Strategico 8: Ottimizzare e attrarre 
risorse / ridurre i costi 

O.O. 18 - Attuare politiche di riduzione dei costi. 

O.O. 19 - Consolidamento dell'immagine camerale 
attraverso l’avvio e la gestione di iniziative finalizzate 
all'attrazione di risorse. 

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

O.O. 20 - Realizzare le attività relative 
all'accorpamento 

 

Dettaglio obiettivi operativi e azioni: 

PRIORITÀ 3: Promuovere politiche integrate di sviluppo socio-economico territoriale 

    

FUNZIONE: SEMPLIFICAZIONE, TRASPARENZA E DIGITALIZZAZIONE 

    

Obiettivo Strategico 1: Orientamento all'efficienza, affidabilità, trasparenza dei processi e prevenzione 
della corruzione 

Missione 032 
Obiettivo operativo 1 Attuazione programma trasparenza 

Indicatore 

Attuazione programma trasparenza 
Peso 100% 
Stato 100% 
Target 2021= 100% 

Azione 1 
Attuare tutte le attività previste dal programma 
trasparenza. 
Risorse: personale di tutti i servizi 

Indicatore  Attuazione programma: 100% 

Azione 2 
Monitoraggio attuazione programma trasparenza. 
Risorse: personale servizio 1 

Indicatore  realizzazione monitoraggio: si 
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Azione 3 
Attuazione eventuali interventi correttivi. 
Risorse: dirigenza + responsabili dei servizi interessati. 

Indicatore  Attuazione interventi correttivi: si 
 

 

 

PRIORITÀ 3: Promuovere politiche integrate di sviluppo socio-economico territoriale 

    

FUNZIONE: SEMPLIFICAZIONE, TRASPARENZA E DIGITALIZZAZIONE 

    

Obiettivo Strategico 1: Orientamento all'efficienza, affidabilità, trasparenza dei processi e prevenzione 
della corruzione 

Missioni 32 - 12 

Obiettivo operativo 2 
Aggiornare il piano anticorruzione e mantenere lo 
standard dei servizi. 

Indicatore 

Percentuale di realizzazione delle azioni sottostanti 
Peso 100% 
Stato = 100 
Target 2021= 100 

Azione 1 
Aggiornamento del piano anticorruzione 
Risorse: RPCT e personale servizio 1 

Indicatore  Aggiornamento piano: SI 

Azione 2 
Attuazione del monitoraggio delle azioni di prevenzione 
previste dal piano. 
Risorse: RPCT e responsabili servizi 

Indicatore  Realizzazione monitoraggio: si 

Azione 3 
Gestione e monitoraggio dell’attività di formazione  
Risorse: personale servizio 1 

Indicatore 1: Redazione Registro di formazione= Si 

Indicatore 2:  
 
Gestione della documentazione relativa alla formazione = 
100%  

Azione 4 
Gestione degli atti con LWA e 
dell'Albo on-line 
Risorse: personale servizio 1 

Indicatore 
Corretta gestione degli atti con LWA e 
loro eventuale pubblicazione 
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Azione 5 
Rispetto del tempo di evasione delle pratiche di 
iscrizione/modifiche/cancellazione R.I. 
Risorse: personale servizio 3 

Indicatore  Pratiche evase nei termini ≥75% 

Azione 6 
Corretta gestione giuridica ed economica del personale e 
dei collaboratori dell'Ente 
Risorse: personale servizio 1 

Indicatore 1: 
Percentuale di realizzazione degli adempimenti nei tempi 
previsti = 100% 

Indicatore 2:  N. procedimenti corretti = 100% 

Azione 7 
Contribuire agli adempimenti trasversali della Camera 
Risorse: personale di tutti i servizi 

Indicatore 1: 
Realizzazione attività di competenza del Programma 
Trasparenza = 100% 

Indicatore 2:  
Realizzazione attività di competenza del Piano 
Anticorruzione = 100% 

 

 

PRIORITÀ 3: Promuovere politiche integrate di sviluppo socio-economico territoriale 

    

FUNZIONE: SEMPLIFICAZIONE, TRASPARENZA E DIGITALIZZAZIONE 

    

Obiettivo Strategico 1: Orientamento all'efficienza, affidabilità, trasparenza dei processi e prevenzione 
della corruzione 

Missione 32 

Obiettivo operativo 3 
Realizzare indagini di customer satisfaction e benessere 
organizzativo 
Risorse: personale servizi 1 e 4 

Indicatore 

Percentuale di realizzazione delle azioni sottostanti 
Peso 100% 
Stato=100 
Target 2021= 100 

Azione 1 
Realizzazione indagine di customer satisfaction 
Risorse: personale servizio 4 

Indicatore 1 Relazioni rilevazione di C.S. = 1 annuale 
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Azione 2 
Realizzazione indagine di benessere organizzativo 
Risorse: personale servizio 1 

Indicatore  Relazione rilevazione B.O. = 1 annuale 

 

 

PRIORITÀ 2: Migliorare le relazioni tra consumatori e imprese. 

    

FUNZIONE: SEMPLIFICAZIONE, TRASPARENZA E DIGITALIZZAZIONE 

    

Obiettivo Strategico 2: Modernizzare i rapporti tra Camera e clienti 

Missione 12 

Obiettivo operativo 4 Migliorare i propri processi in un'ottica di semplificazione per 
l'utenza. 

Indicatore 
Percentuale di realizzazione delle azioni sottostanti 
Peso 100% 
Stato n.d. 
Target 2021= 100% 

Azione 1 
Migliorare la qualità e la completezza dei dati del Registro 
Imprese. 
Risorse: personale servizio 3 

Indicatore 1 

Divulgazione attraverso sito internet, mailing massivo, 
piattaforma CRM di informazioni sulle modalità di 
preparazione delle domande di iscrizione/modifica 
(cancellazione al registro imprese; promozione delle 
piattaforme ateco e Wiki =>2 

Indicatore 2 
Cancellazione imprese non più operative=si 
 

Azione 2 
Sensibilizzazione delle imprese sulla necessità di avere il 
domicilio digitale. 
Risorse: personale servizio 3 

Indicatore  Campagna informativa =>1 

Azione 4 
Favorire la diffusione dei prodotti digitali (spid, cassetto 
digitale, firme digitali). 
Risorse: personale servizio 3 

Indicatore  
Incremento utilizzo cassetto digitale 
Stato=29,45%. 
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PRIORITÀ 3: Promuovere politiche integrate di sviluppo socio-economico territoriale 
    

FUNZIONE: TUTELA E LEGALITÀ 
    

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

Missione 32 

Obiettivo operativo 5 
Garantire la corretta comunicazione istituzionale 
Risorse: personale servizio 4 + personale dei servizi 
richiedenti modifiche e/o pubblicazioni 

Indicatore 

Percentuale di realizzazione delle azioni sottostanti 
Peso 100% 
Stato n.d. 
Target 2021= 100 

Azione 1 
Aggiornamento sito internet 
Risorse: personale servizio 4 

Indicatore 1 
Caricamento medio modifiche sito (> 95%) entro i termini 
previsti 

Azione 2 
Diffusione dei comunicati stampa sui social network 
Risorse: personale servizio 4 

Indicatore  N. comunicati stampa sui social network >= 80% 

Azione 3 
CRM- velocizzare la comunicazione con le imprese/altri 
clienti 
Risorse: personale servizio 4 

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

Azione 4 

Aggiornamento della pagina facebook come vetrina del 
territorio, dei prodotti tipici e delle aziende partecipanti alle 
iniziative della CCIAA. 
Risorse: personale servizio 4 

Indicatore 1 
Inserimento sulla pagina facebook di informazioni 
promozionali relative a prodotti tipici del territorio e alle 
aziende partecipanti a iniziative camerali = si 
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PRIORITÀ 2: Migliorare le relazioni tra consumatori e imprese. 

    

FUNZIONE: REGOLAZIONE DEL MERCATO E AMBIENTE 

    

Obiettivo Strategico 4: Garantire il corretto funzionamento del mercato 

Missione 012 

Obiettivo operativo 6 
Promuovere l'utilizzo degli strumenti di giustizia alternativa 
e della mediazione in particolare e avviare l'OCRI 

Indicatore 

Percentuale di realizzazione delle azioni sottostanti 
Peso 100% 
Stato 100% 
Target 2021= 100% 

Azione 1 
Corretta gestione delle procedure di Giustizia Alternativa 
(mediazione/conciliazioni/arbitrati) 
Risorse: personale servizio 4 

Indicatore  
Gestione dei procedimenti secondo norme e regolamenti= 
100% 

Azione 2 
Costituzione e avvio OCRI 
Risorse: personale servizio 4 

Indicatore 1  Conclusione formazione Crisi d’impresa = sì 

Indicatore 2 Realizzazione attività necessarie alla costituzione dell’OCRI 
= sì 

Indicatore 3 Programmazione, gestione e rendicontazione progetto OCRI 
20% Diritto Annuale = sì 

 

 

 

PRIORITÀ 2: Migliorare le relazioni tra consumatori e imprese. 

    

FUNZIONE: REGOLAZIONE DEL MERCATO E AMBIENTE 

    

Obiettivo Strategico 4: Garantire il corretto funzionamento del mercato 

Missione 012 

Obiettivo operativo 7 
Realizzare le attività di metrologia nel campo dei metalli 
preziosi e dei centri tecnici per tachigrafi. 
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Indicatore 

Percentuale di realizzazione delle azioni sottostanti 
Peso 100% 
Stato n.d. 
Target 2021= 100% 

Azione 1 
Campagna informativa e predisposizione avvisi di pagamento 
per rinnovo marchi orafi. 
Risorse: personale servizio 1 

Indicatore 1 
Realizzazione campagna informativa e predisposizione avvisi 
per rinnovo marchi orafi = SI  

Azione 2 
Gestione delle pratiche di concessione/rinnovo  delle 
autorizzazioni dei centri tecnici nei termini previsti   

Indicatore Rispetto dei termini = SI 

 

 

 

 

PRIORITÀ 2: Migliorare le relazioni tra consumatori e imprese. 

    

FUNZIONE: REGOLAZIONE DEL MERCATO E AMBIENTE 

    

Obiettivo Strategico 4: Garantire il corretto funzionamento del mercato 

Missione 012 

Obiettivo operativo 8 
Garantire la corretta gestione del servizio protesti  
 
 
 

Indicatore 

Percentuale di realizzazione delle azioni sottostanti 
Peso 100% 
Stato n.d. 
Target 2021= 100% 

Azione 1 
Corretta evasione degli elenchi presentati dagli ufficiali levatori alla luce della 
legge n. 40/2020.  
Risorse: personale servizio 3 

Indicatore  100% degli elenchi evasi secondo norme e procedure 

Azione 2 
Gestire il Registro Informatico dei Protesti attraverso la corretta lavorazione delle 
pratiche di cancellazione 
Risorse: personale servizio 3 

Indicatore  
rispetto dei termini di evasione = 100% e tasso di evasione pratiche di 
cancellazione/sospensione ≥ 97% 
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Azione 3 
Gestire il Registro Informatico dei Protesti attraverso la corretta lavorazione dei 
decreti di riabilitazione 
Risorse: personale servizio 3 
 

Indicatore  
Pubblicazione dei decreti di riabilitazione = entro 2 giorni dalla ricezione degli 
stessi dal tribunale. 

 

 

PRIORITÀ 2: Migliorare le relazioni tra consumatori e imprese. 

    

FUNZIONE: REGOLAZIONE DEL MERCATO E AMBIENTE 

    

Obiettivo Strategico 4: Garantire il corretto funzionamento del mercato 

Missione 012 

Obiettivo operativo 9 Diffondere l'informazione economica e favorire l'occupazione 

Indicatore 

Percentuale di realizzazione delle azioni sottostanti 
Peso 100% 
Stato 100% 
Target 2021= 100% 

Azione 1 
Redazione del Polos - Osservatorio economico provinciale 
Risorse: personale servizio 4 

Indicatore 1: Redazione POLOS = SI 

 

 

PRIORITÀ 1: Migliorare il posizionamento competitivo del territorio e delle imprese sui mercati 
nazionali e internazionali 

    

FUNZIONE: ORIENTAMENTO AL LAVORO E ALLE PROFESSIONI 

    

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

Missione 032 

Obiettivo operativo 10 
Realizzazione del progetto "CRESCERE IN DIGITALE" 

 

Indicatore 

Percentuale di realizzazione delle azioni sottostanti 
Peso 100% 
Stato 100% 
Target 2021= 100% 

Azione 1 
Realizzazione di tutte le attività previste dal progetto. 
Risorse: personale servizio 4 
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Indicatore 1: Realizzazione di tutte le attività previste nei termini = Si 

Azione 2 
Rendicontazione periodica del progetto. 
Risorse: personale servizio 4 

Indicatore Rendicontazione periodica del progetto nei termini= SI 

 

 

 

 

PRIORITÀ 1: Migliorare il posizionamento competitivo del territorio e delle imprese sui mercati 
nazionali e internazionali 

    

FUNZIONE: ORIENTAMENTO AL LAVORO E ALLE PROFESSIONI 

    

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

Missioni 011 - 032 

Obiettivo operativo 11 
Realizzare il progetto "Mirabilia" 
Risorse: personale servizio 4 

Indicatore 

Percentuale di realizzazione delle azioni sottostanti 
Peso 100% 
Stato 100% 
Target 2021= 100% 

Azione 1 
Realizzazione di tutte le attività approvate dagli organi tra 
quelle previste dal progetto. 

Indicatore 1: Realizzazione di tutte le attività previste nei termini = Si 

Azione 2 
Programmazione, gestione e rendicontazione del progetto 
Turismo-Mirabilia (20% diritto annuale). 
Risorse: personale servizio 4 

Indicatore Rendicontazione del progetto nei termini = SI 

 

 

 

 

PRIORITÀ 1: Migliorare il posizionamento competitivo del territorio e delle imprese sui mercati 
nazionali e internazionali 

    

FUNZIONE: ORIENTAMENTO AL LAVORO E ALLE PROFESSIONI 

    

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

Missioni 011 - 032 
Obiettivo operativo 12 Gestire il "Punto Impresa Digitale (PID)" 
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Indicatore 

Percentuale di realizzazione delle azioni sottostanti 
Peso 100% 
Stato 100% 
Target 2021= 100% 

Azione 1 
Prosecuzione e consolidamento delle attività del PID 
Risorse: personale servizio 4 

Indicatore 1: Garantire lo sportello PID= Si 

Indicatore 2: 
Programmazione, gestione e rendicontazione del progetto PID 
(20% diritto annuale) = Si 

Azione 2 
Potenziamento e sviluppo del PID 
Risorse: personale servizio 4 

Indicatore 1 
Partecipazione del personale del PID al piano di formazione per i 
formatori Eccellenze in digitale= Si 

Indicatore 2 
Conclusione del ciclo di seminari destinati alle aziende sulla base 
degli obiettivi di progetto= Si 

 

 

 

PRIORITÀ 1: Migliorare il posizionamento competitivo del territorio e delle imprese sui mercati 
nazionali e internazionali 

    

FUNZIONE: ORIENTAMENTO AL LAVORO E ALLE PROFESSIONI 

    

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

Missioni 011 - 032 

Obiettivo operativo 13 Realizzare attività di orientamento al lavoro e placement 

Indicatore 

Percentuale di realizzazione delle azioni sottostanti 
Peso 100% 
Stato 100% 
Target 2021= 100% 

Azione 1 
Gestione registro RASL 
Risorse: personale servizio 4 

Indicatore Realizzazione azioni di promozione del RASL=n. 2 

Azione 2 
Erogazione del servizio di orientamento e placement 
Risorse: personale servizio 4 

Indicatore Erogazione servizi di orientamento e placement=SI 
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PRIORITÀ 1: Migliorare il posizionamento competitivo del territorio e delle imprese sui mercati 
nazionali e internazionali 

    

FUNZIONE: INTERNAZIONALIZZAZIONE / TURISMO E CULTURA / SVILUPPO E QUALIFICAZIONE AZIENDALE 
DEI PRODOTTI 

    

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

Missioni 011 - 016 

Obiettivo operativo 14 

Realizzazione attività definite dagli Organi camerali nell'ambito 
del progetto "Network dei cammini religiosi, culturali, tematici e 
di cicloturismo". 

 

Indicatore 

Percentuale di realizzazione delle azioni sottostanti 
Peso 100% 
Stato n.d. 
Target 2021= 100% 

Azione 1 

Realizzazione attività definite dagli Organi nell'ambito del 
progetto "Network dei cammini religiosi, culturali, tematici e di 
cicloturismo". 
Risorse: personale servizio 4 

Indicatore  Realizzazione attività nei termini previsti= SI 

 

 

 

PRIORITÀ 1: Migliorare il posizionamento competitivo del territorio e delle imprese sui mercati 
nazionali e internazionali 

    

FUNZIONE: INTERNAZIONALIZZAZIONE / TURISMO E CULTURA / SVILUPPO E QUALIFICAZIONE AZIENDALE 
DEI PRODOTTI 

    

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

Missione 016 

Obiettivo operativo 15 
 
Attività di internazionalizzazione 

 

Indicatore 

Percentuale di realizzazione delle azioni sottostanti 
Peso 100% 
Stato 100% 
Target 2020= 100% 
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Azione 1 
Erogazione servizio di consulenza per l’approccio ai nuovi 
mercati esteri 
Risorse: personale servizio 4 

Indicatore  Riscontro ai quesiti ricevuti = 100% 

 

 

 

PRIORITÀ 1: Migliorare il posizionamento competitivo del territorio e delle imprese sui mercati 
nazionali e internazionali 

    

FUNZIONE: INTERNAZIONALIZZAZIONE / TURISMO E CULTURA / SVILUPPO E QUALIFICAZIONE AZIENDALE 
DEI PRODOTTI 

    

Obiettivo Strategico 7: Innovare i servizi alle imprese 

Missione 011 

Obiettivo operativo 16 
Gestione dello sportello "Micro - work": fare rete per il 
microcredito e l'occupazione. 

Indicatore 

Percentuale di realizzazione delle azioni sottostanti 
Peso 100% 
Stato 100% 
Target 2021= 100% 

Azione 1 
Diffondere la conoscenza degli strumenti di microcredito e di 
micro finanza. 
Risorse: personale servizio 4 

Indicatore 1: 
Realizzazione azioni "Micro-work" come previsto da 
Convenzione= SI  

 

 

 

PRIORITÀ 1: Migliorare il posizionamento competitivo del territorio e delle imprese sui mercati 
nazionali e internazionali 

    

FUNZIONE: INTERNAZIONALIZZAZIONE / TURISMO E CULTURA / SVILUPPO E QUALIFICAZIONE AZIENDALE 
DEI PRODOTTI 

    

Obiettivo Strategico 7: Innovare i servizi alle imprese 

Missione 016 

Obiettivo operativo 17 Gestione dell’ufficio commercio estero. 
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Indicatore 

Percentuale di realizzazione delle azioni sottostanti 
Peso 100% 
Stato: 100% 
Target 2021= 100% 

Azione 1 
Consolidare la nuova modalità di richiesta telematica delle 
certificazioni con l’estero. 
Risorse: personale servizio 4 

Indicatore 1: Percentuale di pratiche telematiche gestite correttamente=100% 

 

 

 

PRIORITÀ 1: Migliorare il posizionamento competitivo del territorio e delle imprese sui mercati 
nazionali e internazionali 

    

FUNZIONE: SERVIZI INTERNI E DI SUPPORTO 

    

Obiettivo Strategico 8: Ottimizzare e attrarre risorse / ridurre i costi 

Missione 032 
Obiettivo operativo 18 Attuare politiche di riduzione dei costi. 

Indicatore 

Percentuale di realizzazione delle azioni sottostanti 
Peso 100% 
Stato n.d. 
Target 2021= 100% 

Azione 1 
Incrementare gli acquisti su piattaforma acqusitiinretepa. 
Risorse: personale servizio 2 

Indicatore  Percentuale di acquisti mediante piattaforma=> 60% 

 

 

 

PRIORITÀ 1: Migliorare il posizionamento competitivo del territorio e delle imprese sui mercati 
nazionali e internazionali 

    

FUNZIONE: SERVIZI INTERNI E DI SUPPORTO 

    

Obiettivo Strategico 8: Ottimizzare e attrarre risorse / ridurre i costi 

Missioni 011 - 032 
Obiettivo operativo 19 Consolidamento dell'immagine camerale attraverso l’avvio e la 
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gestione di iniziative finalizzate all’attrazione di risorse 

Indicatore 

Percentuale di realizzazione delle azioni sottostanti 
Peso 100% 
Stato n.d. 
Target 2021= 100% 

Azione 1 
Predisposizione e gestione dei progetti approvati. 
Risorse: personale dei servizi coinvolti nella realizzazione dei 
progetti approvati 

Indicatore  Rispetto dei termini previsti per la realizzazione dei progetti= SI 

Azione 2 
Partecipazione alle linee formative gestite da Unioncamere. 
Risorse: personale servizio 1 + personale partecipante ai percorsi 
formativi 

Indicatore 1: Partecipazione ad almeno il 70% delle linee formative proposte 

 

 

PRIORITÀ 3: Promuovere politiche integrate di sviluppo socio-economico territoriale 

    

FUNZIONE: SERVIZI INTERNI E DI SUPPORTO 

    

Obiettivo Strategico 9: Supportare l'Ente nella fase di eventuale accorpamento 

Missione 032 

Obiettivo operativo 20 
Realizzare le attività relative all'accorpamento (l'obiettivo potrà 
essere realizzato solo in caso di riavvio della procedura di 
accorpamento) 

Indicatore 

Percentuale di realizzazione delle azioni sottostanti 
Peso 100% 
Stato n.d. 
Target 2021= 100% 

Azione 1 
Predisposizione degli atti propedeutici all'accorpamento come 
da indicazioni MISE . 
Risorse: personale servizio 2 

Indicatore  Rispetto dei termini previsti dall'avviso= SI 
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4. DALLA PERFORMANCE ORGANIZZATIVA ALLA PERFORMANCE INDIVIDUALE 

 
Attualmente è in servizio presso la Camera di Crotone un unico dirigente, il Segretario Generale. 
Si riportano di seguito gli obiettivi individuali del Segretario Generale, derivanti da quelli organizzativi 
e da specifici progetti e attività: 
 

PERFORMANCE INDIVIDUALE                                % Raggiungimento del target ________ 

a) Valutazione funzioni di vertice Ente Camerale (max 
punti 50) 

- presidiare il ciclo di pianificazione, programmazione e 
controllo dell’ente 

3 = insoddisfacente 
6 = parzialmente soddisfacente 
9 = in linea con le aspettative 
10 = superiore alle aspettative 

 

-supporto degli organi politici nello svolgimento dei 
propri compiti istituzionali 

2 = insoddisfacente 
4 = parzialmente soddisfacente 
6 = in linea con le aspettative 
8 = superiore alle aspettative 

 

-raccordo operativo tra la struttura e gli organi di indirizzo 
e governo 

2 = insoddisfacente 
4 = parzialmente soddisfacente 
6 = in linea con le aspettative 
8 = superiore alle aspettative 

 

-impartire indirizzi alla struttura e coordinare i processi di 
lavoro trasversali per aumentare l’efficienza, l’efficacia e 
per garantire un maggiore livello dei servizi all’utenza  

2 = insoddisfacente 
4 = parzialmente soddisfacente 
6 = in linea con le aspettative 
8 = superiore alle aspettative 

 

-livello di attuazione delle norme di trasparenza nelle 
materie di competenza  

2 = insoddisfacente 
4 = parzialmente soddisfacente 
6 = in linea con le aspettative 
8 = superiore alle aspettative 

 

-gestione del bilancio con particolare riferimento ai flussi 
di cassa 

2 = insoddisfacente 
4 = parzialmente soddisfacente 
6 = in linea con le aspettative 
8 = superiore alle aspettative 

 

 
b) raggiungimento di specifici obiettivi individuali 
Raggiungimento obiettivi individuali direttamente 
assegnati 

% raggiungimento del target 
______________ 

(max 
punti 22) 

Garantire gli standard dei livelli di erogazione dei 
servizi nonostante la riduzione di FTE impiegate 
rispetto all’anno precedente 

  

Realizzare le azioni relative ai progetti finanziati con 
l’aumento del diritto annuale (PID, Turismo, 
Orientamento lavoro) 

  

Realizzare gli adempimenti relativi all’accorpamento 
della CCIAA, derivanti dall’art. 10 della Legge n. 
124/2015 e dall’art. 3 del D.Lgs. n. 219/2016 
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c) qualità del contributo assicurato alla performance generale della struttura; 
competenze professionali e manageriali dimostrate 

(max 
punti 28) 

Capacità di innovare i processi di lavoro e l'organizzazione 
interna dell'Area in funzione delle nuove competenze e 
dell'evoluzione normativa 

1 = insoddisfacente 
2 = parzialmente soddisfacente 
3 = in linea con le aspettative 
4 = superiore alle aspettative 

 

Capacità di individuare  soluzioni ai problemi organizzativi-
operativi anche riferiti a  strutture organizzative non di 
diretta responsabilità, nonché per il raggiungimento di 
OBIETTIVI DI PERFORMANCE ORGANIZZATIVA 

1 = insoddisfacente 
2 = parzialmente soddisfacente 
3 = in linea con le aspettative 
4 = superiore alle aspettative 

 

Adozione di misure organizzative e di direttive al personale 
che favoriscano la circolazione delle informazioni, la 
produttività, l'efficienza e che promuovano il benessere 
organizzativo  

1 = insoddisfacente 
2 = parzialmente soddisfacente 
3 = in linea con le aspettative 
4 = superiore alle aspettative 

 

Capacità di prevenire e gestire conflitti, cooperazione e 
team work 

1 = insoddisfacente 
2 = parzialmente soddisfacente 
3 = in linea con le aspettative 
4 = superiore alle aspettative 

 

Capacità di programmazione del lavoro e di organizzazione 
dei servizi per migliorarne l'efficienza interna 

1 = insoddisfacente 
2 = parzialmente soddisfacente 
3 = in linea con le aspettative 
4 = superiore alle aspettative 

 

Capacità di programmazione e controllo dei programmi 
assegnati per il perseguimento degli obiettivi 

1 = insoddisfacente 
2 = parzialmente soddisfacente 
3 = in linea con le aspettative 
4 = superiore alle aspettative 

 

Capacità di valutare e favorire lo sviluppo dei propri 
collaboratori 

1 = insoddisfacente 
2 = parzialmente soddisfacente 
3 = in linea con le aspettative 
4 = superiore alle aspettative 
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Allegato1 – PIANO DELLE AZIONI POSITIVE 
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PREMESSA 

Nell’ambito delle azioni rivolte alla concreta attuazione degli obiettivi di pari opportunità, 

la Camera di Commercio di Crotone procede alla redazione del presente Piano delle 

Azioni Positive così come previsto dall’articolo 48 del D.Lgs. 11 aprile 2006, n. 198 

“Codice delle pari opportunità tra uomo e donna” e come ribadito dalla Direttiva n. 

2/2019 della Presidenza del Consiglio dei Ministri.  

Attraverso il Piano delle azioni positive, l’Ente, in accordo con quanto previsto dalle 

norme, fissa gli obiettivi finalizzati alla rimozione di ostacoli che “di fatto impediscono la 

piena realizzazione delle pari opportunità nel lavoro” (Direttiva della Presidenza del 

Consiglio dei Ministri n.  2/2019; 3.2).   

La Direttiva pone inoltre particolare enfasi sul ruolo dei Comitati Unici di Garanzia anche 

attraverso le collaborazioni con altri organismi (quali ad esempio l’OIV e il Responsabile 

per la salute e la sicurezza dei lavoratori). 

Le azioni positive sono indirizzate non solo alle donne ma alla totalità dei dipendenti. È 

tuttavia evidente che in una società come quella italiana, ancora oggi caratterizzata da 

una struttura sociale che pone soprattutto in carico alle donne la gestione 

dell’organizzazione familiare, è importante che in ambito lavorativo vengano realizzate 

azioni a favore della conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, garantendo al contempo 

l’uguaglianza sostanziale tra uomini e donne, in termini di opportunità di lavoro e di 

sviluppo professionale. 

La particolare condizione determinata dall’emergenza sanitaria – Covid-19 – a partire da 

febbraio 2020, ha imposto alle organizzazioni di trovare un nuovo modo di gestire 

l’attività lavorativa. Il ricorso massiccio allo smart working, ha consentito ai dipendenti 

della Camera di Commercio di Crotone di gestire tale particolare situazione riuscendo a 

conciliare le esigenze lavorative con quelle della sicurezza e con quelle della gestione 

delle famiglie, soprattutto nel caso di presenza di figli piccoli rimasti a casa durante i 

periodi di chiusura delle scuole. 

Tale esperienza (tuttora in corso), come più dettagliatamente illustrato nel Piano per il 

Lavoro Agile (POLA), costituisce un bagaglio importante per impostare nuove modalità 

di gestione dell’attività lavorativa maggiormente orientata al perseguimento degli 

obiettivi prefissati piuttosto che alle tradizionali modalità di svolgimento della giornata 

lavorativa. 

 

IL CONTESTO INTERNO 

Il personale si conferma un punto di forza della Camera di Commercio di Crotone, come 

evidenziato anche dalle indagini di customer satisfaction. Tuttavia, il perdurare delle 

incertezze legate al processo di accorpamento, non contribuisce ad alimentare 

positivamente il benessere organizzativo percepito dal personale e continuano a 

pervenire richieste di comando e/o mobilità che in larga parte l’Ente non ha potuto 

accogliere per non pregiudicare l’organizzazione e l’erogazione dei servizi già resa 

difficoltosa dal sensibile calo di personale degli ultimi anni. 
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In ogni modo, con una carenza di personale a cui non si può far fronte per effetto del 

blocco delle assunzioni, l’organizzazione con impegno e spirito di dedizione riesce a far 

fronte al perseguimento delle attività istituzionali. 

La formazione rimane un elemento imprescindibile per il mantenimento e la crescita 

delle competenze del personale. Accanto alla consueta formazione concernente i 

cambiamenti normativi, organizzativi, ecc., sono stati avviate, sulla scia dell’esperienza 

dell’anno precedente, con la collaborazione di UNIONCAMERE, numerose linee 

formative di preparazione alle nuove attribuzioni che abbracceranno anche l’anno 2021. 

Attraverso la formazione l’ente sta coinvolgendo il personale nel cambiamento in atto. 

La grave crisi indotta dall’emergenza coronavirus, ha indotto anche per il personale 

camerale dei cambiamenti repentini che hanno portato a una riorganizzazione del lavoro 

in tempi strettissimi. In seguito ai decreti del Ministero per la pubblica amministrazione 

che hanno indirizzato gli enti verso la gestione delle attività lavorative in modalità lavoro 

agile, la Camera, anche grazie al supporto di Infocamere, si è riorganizzata 

tempestivamente e larghissima parte del personale, avendo dato disponibilità all’utilizzo 

di propri strumenti (PC, connessione internet, telefono, ecc.) necessari allo svolgimento 

delle attività lavorative, ha cominciato a lavorare in modalità lavoro agile, prevedendo la 

presenza in sede solo per l’erogazione di quei servizi da rendersi necessariamente in 

presenza. Si è trattato di uno sforzo enorme che ha coinvolto l’amministrazione e il 

personale consentendo di continuare a erogare i servizi in sicurezza. Uno sforzo che 

pone anche le basi per una revisione delle modalità organizzative una volta superata 

l’emergenza sanitaria. 

Il cambiamento nelle modalità di svolgimento del lavoro è stato accompagnato e 

sostenuto attraverso diversi percorsi formativi messi in atto da Unioncamere e da 

Infocamere. Unioncamere ha realizzato una serie di webinar dedicati all’approccio allo 

smart working, Infocamere ha messo a disposizione una serie di webinar dedicati 

all’utilizzo delle tecnologie disponibili per lo svolgimento dell’attività lavorativa a 

distanza. Tutto il personale interessato dallo smart working (la quasi totalità dei 

dipendenti camerali) è stato coinvolto nei due percorsi formativi.  

Relativamente alla dotazione di risorse umane, nel corso del 2020 un’altra dipendente si 

è trasferita in comando presso altra Pubblica Amministrazione e, dal 1° febbraio 2020, 

un dipendente è andato in pensione. Di conseguenza il personale camerale in servizio 

effettivo allo stato attuale risulta essere pari a 15 unità ed è così composto:  

 

Fasce 
d’età 

Composizione personale 
dirigente al 31.10.2020 

Composizione personale di 
categoria D al 31.10.2020 

Composizione personale di 
altre categorie (A-B-C) al 
31.10.2020 

 

 Donne  Uomini  Totale 

categoria 

Donne  Uomini  Totale 

categoria 

Donne  Uomini  Totale 

categoria  

Totale 

31-
40 

   0  0 0 0 0 0 

41-
50 

   2* 1 3 3 2 5 8 

51-
60 

   2  2 3 2** 5 7 
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Oltre 
60 

       2 2 2 

    4 1 5 

 

6 7 13 17 

*di cui una in comando presso altra Pubblica Amministrazione 

** di cui uno in comando presso altra Pubblica Amministrazione 

 

 

 

 

 

 

 

 

Donne; 10;  
56% 

Uomini; 8;  
44% 

Composizione del personale per genere 

Donne 

Uomini 

Donne 3  
75% 

Uomini 1 
25% 

Composizione P.O. per genere 

Donne 

Uomini 
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Le funzioni di Segretario Generale sono svolte in convenzione con altra Camera di 
Commercio. 

Prestano inoltre servizio presso l’Ente, tre dipendenti del CSA (Consorzio per i Servizi 
camerali). Al Consorzio la Camera ha esternalizzato, in parte, alcuni servizi (segreteria di 
presidenza, sportelli registro imprese). 

 

 

IL COMITATO UNICO DI GARANZIA (CUG) 

 

Il “Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora 
e contro le discriminazioni”, in acronimo CUG, (previsto dall’art. 57 del D. Lgs. n. 165/2001, così 
modificato dall’art. 21 della Legge 4.11.2010 n. 183), è stato istituito presso la Camera di 
Commercio di Crotone con D.D. n. 49/2013. Tale Comitato sostituisce, unificando le competenze 
in un solo organismo, i Comitati per le pari opportunità ed i Comitati paritetici sul fenomeno del 
mobbing. Il CUG esercita compiti propositivi (tra cui la predisposizione di piani di azioni positive per 
favorire l’uguaglianza sostanziale sul lavoro fra uomini e donne e, più in generale, condizioni di 
benessere lavorativo), consultivi e di verifica. 

Tra le finalità del CUG c’è quella di assicurare il rispetto dei principi di parità e pari opportunità 
nelle P.A. contribuendo, da un lato, a migliorare la tutela dei lavoratori e delle lavoratrici, dall’altro, 
a garantire l’assenza di qualunque forma di violenza, anche morale o psicologica, e di ogni altra 
forma di discriminazione. Tali finalità si traducono nel contribuire ad ottimizzare la produttività del 
lavoro e, quindi, l’efficienza e l’efficacia dell’Ente, rispondendo ai principi di razionalizzazione, 
trasparenza e di benessere organizzativo. 

Nell’esercizio dei propri compiti il CUG opera in stretto raccordo con il vertice dell’Amministrazione, 
avvalendosi delle risorse umane e degli strumenti operativi messi a disposizione dallo stesso Ente. 
Stretta è quindi la collaborazione con l’Amministrazione nell’ambito della individuazione, 
realizzazione e monitoraggio delle azioni positive, nonché per un confronto utile sulla valutazione 
dei rischi e sulle condizioni di sicurezza sul lavoro. 

Il ruolo dei CUG è stato ulteriormente rafforzato dalla direttiva 2/2019 “Misure per promuovere le 
pari opportunità e rafforzare il ruolo dei Comitati Unici di Garanzia nelle amministrazioni 
pubbliche"  della Presidenza del Consiglio dei Ministri che ha aggiornato alcuni degli indirizzi forniti 
con la Direttiva del 4 marzo 2011 sulle modalità di funzionamento dei “Comitati Unici di Garanzia 
per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni” 
(CUG). La direttiva 2/2019 specifica che “il CUG è un organismo di garanzia che esercita compiti 
propositivi, consultivi e di verifica, nell'ambito delle competenze allo stesso demandate dall’articolo 
57, comma 03, del d.lgs. n. 165 del 2001”. 

L’ultima relazione del CUG, riferita all’anno precedente, è stata predisposta a Dicembre 2020 e 
fornisce alcune proposte di azioni per favorire il miglioramento delle condizioni di lavoro per il 
personale e per continuare a garantire le pari opportunità all’interno dell’organizzazione. 

 

 

LE AZIONI POSITIVE GIÀ INTRAPRESE 

Nel corso del biennio 2019-2020 sono state confermate le misure adottate negli anni 

precedenti, finalizzate alla conciliazione dei tempi di vita e di lavoro: 

- Banca delle ore; 
- Flessibilità in entrata e in uscita; 
- Ulteriore ampliamento della fascia di flessibilità per genitori di figli in età da obbligo 

scolastico; 
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Inoltre, come già esposto in premessa, a causa della particolare condizione determinata 

dall’emergenza sanitaria – Covid-19 – a partire da febbraio 2020, che ha portato ad un 

forma di smart working semplificato, la Camera di Commercio di Crotone, ha 

prontamente adottato tutte le misure necessarie allo svolgimento dell’attività lavorativa a 

distanza ed è andata oltre il dettato normativo dando la possibilità a tutti i dipendenti 

richiedenti di lavorare da casa, andando così incontro alle esigenze dei lavoratori che, a 

causa del lockdown, si sono trovati nella condizione di dover gestire figli piccoli, in età 

scolare, e familiari con particolari esigenze di assistenza. 

 

PROGRAMMA DELLE AZIONI POSITVE TRIENNIO 2021-2023  

Vengono definiti di seguito gli obiettivi che saranno perseguiti nel triennio di riferimento. 

Ogni obiettivo viene declinato in specifiche azioni. 

 

Obiettivo: Sostenere il ruolo e l’attività del CUG 

Azioni: 

- Verifica della composizione e nomina componenti mancanti 
- Messa a disposizione di dati relativi alla situazione del personale necessari e utili 

all’azione del CUG.  

 

Obiettivo: Favorire la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro 

Azioni: 

- Mantenimento della flessibilità dell’orario in entrata e in uscita secondo le fasce 
attualmente vigenti; 

- Mantenimento della banca delle ore; 
- Mantenimento della maggiore flessibilità dell’orario di lavoro per dipendenti con figli 

minori di 13 anni, che ne facciano richiesta;  
- Definizione del Piano per il Lavoro Agile (POLA) che traccia il percorso per giungere 

al passaggio dalla forma emergenziale del lavoro agile alla forma istituzionalizzata. 
 

Obiettivo: Garantire la formazione continua                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Azioni: 

- Continuare a garantire a tutti i dipendenti l’accesso a percorsi formativi e/o di 
addestramento al fine di mantenere un adeguato livello di aggiornamento 
professionale e un adeguato standard di erogazione dei servizi; 

- Utilizzo delle differenti modalità di fruizione della formazione, in particolare 
promozione della modalità di formazione “a distanza” che consente anche ai 
dipendenti che hanno difficoltà a spostarsi dalla sede di fruire di adeguata 
formazione. 

 

Obiettivo: Garantire la tutela della salute e il benessere organizzativo dei 

dipendenti 

Azioni: 

Continuare ad effettuare annualmente l’indagine di benessere organizzativo; 
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Definire azioni di miglioramento conseguenti alle indagini condotte; 

Attuare le prescrizioni in tema di sicurezza dei lavoratori. 

 

La relazione del CUG trasmessa  in data 22.12.2020 (prot. n. 9703) presenta le seguenti 

proposte di miglioramento: 

 

1. Accorpamento: In merito alla situazione di incertezza legata all’accorpamento, che genera tanto 
disagio fra i dipendenti, il CUG propone all’Ente di attivarsi per richiedere la definizione celere della 
situazione camerale legata alla Riforma;  

2. Nulla osta per mobilità e comando: Con riferimento alle richieste di nulla osta per mobilità e 
comando, si richiede di riesaminare e definire le richieste pendenti nonché quelle successive; 

3. Attività obbligatorie: è indispensabile focalizzare l’attenzione sulle attività obbligatorie in quanto 
previste dalla legge e/o comunque coerenti con le funzioni camerali. Alla luce di alcune 
segnalazioni, sarebbe anche opportuno da parte del Dirigente di effettuare una verifica ed una 
eventuale ripartizione dei carichi di lavoro all’interno dei vari servizi. 

4. Collaborazione con OIV: ai sensi del punto 4.4.della Direttiva della Presidenza del Consiglio dei 
Ministri “Linee guida sulle modalità di funzionamento dei ‘Comitati Unici di Garanzia per le pari 
opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni” e dell’art. 8 
del Regolamento interno del CUG della CCIAA di Crotone, in passato si era proposto l’avvio di un 
percorso collaborativo con l’OIV finalizzato a incrementare il livello di benessere organizzativo del 
personale. In tale ottica, il CUG intende riproporre l’importanza di tale percorso trasmettendo il 
presente verbale all’OIV; 

5. Formalizzazione azioni positive. Si invita l’Ente all’elaborazione del Piano triennale delle azioni 
positive previsto dall’art. 7 comma 5 del D. Lgs. 196/2000 e dall’art. 6 comma 6 del D. Lgs. N. 
165/2001 e della Relazione annuale di sintesi delle azioni effettuate nell’anno precedente 
(scadenza 20 febbraio); 

6. Estensione banca delle ore: si richiede di valutare la possibilità di utilizzo della Banca delle ore per 
i dipendenti titolari di Posizione organizzativa; 

7. Straordinario: si richiede la previsione del budget per straordinario suddiviso per servizio al fine di 
poter ottemperare a carichi di lavoro imprevisti. 

 
Si forniscono di seguito le risposte alle proposte del CUG:  
 

1) a partire dalla fine dello scorso anno, il processo di accorpamento ha subito 
un’accelerazione con la nomina del Commissario ad acta, incaricato dal Ministero dello 
Sviluppo Economico di portare a compimento il processo stesso. Successivamente è stato 
nominato il Commissario Straordinario della Camera di Commercio di Crotone cui è affidata 
la guida dell’Ente fino alla conclusione delle procedure di accorpamento. Il Commissario ad 
acta sta portando avanti la procedura che dovrebbe quindi concludersi in tempi 
relativamente brevi. 

2) in considerazione di quanto specificato al punto precedente, l’amministrazione si riserva di 
rivalutare/valutare le richieste sulla base dell’andamento della procedura di accorpamento; 

3) Nell’ottica della riduzione dei carichi di lavoro l’Ente ha deciso di rinunciare alla 
certificazione del sistema di qualità in modo da diminuire gli adempimenti non strettamente 
connessi alla mission camerale. In merito alla ripartizione dei carichi di lavoro, considerata 
l’imminente formazione dei gruppi tematici finalizzati all’organizzazione della costituenda 
Camera unica, si ritiene opportuno affrontare la questione in esito alla conclusione del 
processo.  
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4) l’amministrazione intende favorire la collaborazione con l’OIV. Come di consueto 
provvederà a inviare allo stesso la relazione sul benessere organizzativo (attualmente in 
fase di elaborazione), nonché il presente piano delle azioni positive; 

5) con la redazione del presente piano si dà attuazione a quanto richiesto; 
6) In considerazione delle problematiche relative al trattamento economico delle ore non 

fruite, allo stato attuale non risulta possibile prevedere l’utilizzo della Banca delle ore per i 
dipendenti titolari di Posizione organizzativa. 

7) Considerata la delicata situazione finanziaria dell’Ente, si ritiene al momento opportuno 
disporre di un monte complessivo unico di straordinario da destinare alle esigenze 
contingenti, su valutazione del Dirigente. 
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Allegato2 – POLA – Piano Organizzativo del Lavoro Agile 
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Piano Organizzativo del Lavoro Agile 

Programmazione del lavoro agile e delle sue modalità di 

attuazione e sviluppo 

 

Premessa 
Il presente documento è elaborato sulla base delle linee guida sul piano organizzativo del lavoro 
agile fornite dalla Presidenza del Consiglio Dipartimento della funzione Pubblica con decreto 9 
dicembre 2020 e delle indicazioni fornite da Unioncamere in data 18 dicembre e 14 gennaio e dello 
schema tipo semplificato redatto dalla Funzione pubblica per le amministrazioni con meno di 50 
dipendenti, nonché delle indicazioni fornite da Unioncamere con la  
nota del 18.12.2020 “Indicazioni su un possibile percorso per l’introduzione di un modello 
strutturato di definizione, introduzione e sviluppo della modalità di lavoro agile dell’organizzazione 
camerale, alla luce delle Linee guida del Ministero della Funzione Pubblica sulla redazione del 
piano organizzativo del lavoro agile (POLA)”  e del 14.01.2021 “Indicazioni su un possibile 
contenuto della prima versione del piano organizzativo del lavoro agile (POLA)” 
 
La Camera di Commercio di Crotone è interessata, sin dal 2014 da un processo di accorpamento 
con le Camere di Commercio di Catanzaro e Vibo Valentia che ha vissuto negli anni alterne 
vicende, portando ora ad una accelerazione del procedimento, ora a battute di arresto derivanti da 
ricorsi e vicende giudiziarie. Di fatto, tali vicende, unitamente alla nota riduzione del diritto annuale 
che ha dimezzato le entrate dell’Ente, con conseguente necessità di ridurre i costi, hanno 
determinato una situazione di instabilità che ha portato alla fuoriuscita di un elevato numero di 
dipendenti spostatisi presso altre Pubbliche Amministrazioni. 

Le fuoriuscite di personale hanno comportato la necessità di continue riorganizzazioni e 
riqualificazioni nel corso di questi anni. Questa situazione, unitamente alla prospettiva 
dell’accorpamento (sempre considerata imminente), hanno impedito, di fatto, di avviare le attività 
finalizzate all’introduzione del lavoro agile.  
Per effetto dell’emergenza sanitaria, determinatasi a partire da marzo 2020, il Governo ha adottato 
provvedimenti che hanno dato avvio all’attivazione del lavoro agile in forma semplificata per tutte le 
Pubbliche Amministrazioni stabilendo che “le pubbliche amministrazioni, assicurano lo svolgimento 
in via ordinaria delle prestazioni lavorative in forma agile del proprio personale dipendente, anche 
in deroga agli accordi individuali e agli obblighi informativi di cui agli articoli da 18 a 23 della legge 
22 maggio 2017, n. 81 e individuano le attività indifferibili da rendere in presenza”. 

A fine 2020 il Ministero dello Sviluppo Economico ha nominato il nuovo commissario ad acta per la 
costituzione della Camera di Commercio di Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia e, a seguire, ha 
provveduto alla nomina del Commissario Straordinario della Camera di Commercio di Crotone con 
il compito di guidare la Camera fino alla costituzione del nuovo Ente. Il processo di accorpamento 
dovrebbe quindi essere giunto alla sua fase finale. 

Istituito il nuovo Ente, sarà quindi necessario provvedere a una revisione complessiva 
dell’organizzazione che andrà necessariamente a impattare anche sulle modalità di svolgimento 
del lavoro agile, e sarà pertanto necessaria la definizione di un nuovo piano a cura della nuova 
Camera che non potrà ovviamente essere la mera somma dei piani delle tre Camere accorpande.. 

Nel redigere il Presente piano quindi, si andrà a riportare un quadro puntuale della situazione 
attuale e si tracceranno le linee di intervento per le fasi di avvio, sperimentazione a 
consolidamento. 

Infine, occorre sottolineare che fino alla conclusione della fase emergenziale il lavoro agile sarà 
svolto nella forma semplificata prevista dalla normativa. 
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PARTE 1 

LIVELLO DI ATTUAZIONE E SVILUPPO 

 

Come indicato in premessa, la Camera di Commercio di Crotone è un Ente di piccole dimensioni il 
cui numero di dipendenti si è notevolmente ridotto negli ultimi anni. 

Il numero di dipendenti attuali è pari a 18; due di questi dipendenti sono attualmente in comando 
presso altra Pubblica Amministrazione, pertanto i dipendenti camerali che allo stato in servizio 
effettivo sono 16. Le funzioni di Segretario Generale sono svolte in convenzione con altra Camera 
di Commercio. 

Come già detto, la prima esperienza dell’Ente in tema di lavoro agile è stata fatta a seguito 
dell’avvio della fase emergenziale. 

Infatti, come specificato dal Ministero della Pubblica Amministrazione, a seguito dell’emergenza 
sanitaria determinata dalla pandemia da Covid-19, il lavoro agile è stato promosso nelle 
amministrazioni pubbliche quale “modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa” 
per preservare la salute dei dipendenti pubblici e, nel contempo, garantire la continuità 
dell’azione amministrativa. 

La Camera di Commercio di Crotone si è immediatamente attivata per consentire il più ampio 
ricorso possibile a tale modalità lavorativa. Quattordici dipendenti hanno presentato richiesta di 
accesso allo svolgimento della prestazione di servizio in modalità “lavoro agile”, secondo le regole 
di volta in volta determinate dal Segretario Generale con gli ordini di servizio di seguito illustrati, 
orientati, nel rispetto del dettato normativo, a garantire la sicurezza dei dipendenti e degli utenti, 
garantendo al contempo i servizi all’utenza. Tutti i dipendenti richiedenti sono stati autorizzati. 

Si riporta di seguito una tabella con i principali atti organizzativi adottati per gestire la situazione 
emergenziale: 

Atto organizzativo Impatto 
organizzativo per il 
personale 

Impatto organizzativo per l’utenza Principale 
norma/atto di 
riferimento 
 

Ordine di servizio n. 
6 del 10/03/2020 - 
Emergenza 
epidemiologica 
derivante da COVID-
19 - Chiusura 
temporanea sportelli 
al pubblico 
 

-servizi fruibili online 
in autonomia dagli 
utenti non erogati; 
-organizzazione degli 
appuntamenti per 
l’erogazione dei 
servizi. 

-alcuni servizi diventano fruibili solo 
online, in autonomia (es. rilascio 
visure); 
-gli altri servizi sono erogati solo su 
appuntamento. 

Decreto del 
Presidente del 
Consiglio dei ministri 
9 marzo 2020, 
recante, in 
particolare, 
all’articolo 1 “Misure 
urgenti di 
contenimento 
sull’intero territorio 
nazionale del 
diffondersi del virus 
COVID-19”. 
 

Determinazione 
dirigenziale n 48 del 
16.03.2020 - Avvio 
del ricorso alla 
modalità del lavoro 
agile (smart working) 
in via semplificata, 
temporanea e 

-possibilità di 
svolgimento 
dell’attività lavorativa 
in modalità lavoro 
agile (attivato in 
forma semplificata) 
fino a 4 giorni a 
settimana; 

Nessuna variazione rispetto all’ods 
n. 6/2020 

Decreto del 
Presidente del 
Consiglio dei ministri 
11 marzo 2020, 
recante, in 
particolare, 
all’articolo 1 “Misure 
urgenti di 
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d’urgenza in 
relazione alla 
emergenza 
epidemiologia da 
COVID-19. 

-possibilità di accesso 
da casa a tutti gli 
applicativi informatici 
in uso, tramite VPN; 
-avvio di turnazioni 
per l’erogazione in 
presenza di servizi 
indifferibili. 

contenimento del 
contagio sull’intero 
territorio nazionale”; 
 

Ordine di servizio  
n. 7 del 18.03.2020 - 
Modalità di 
svolgimento del 
lavoro agile (smart 
working) avviato in 
via semplificata, 
temporanea e 
d’urgenza in 
relazione alla 
emergenza 
epidemiologia da 
COVID-19 

-comunicazione di 
avvio e fine 
dell’attività lavorativa 
in modalità di lavoro 
agile; 
- relazione 
settimanale 
dell’attività svolta in 
modalità lavoro agile; 
-reperibilità durante 
l’orario lavorativo 
anche mediante 
deviazione sul proprio 
numero di telefono 
cellulare delle 
chiamate ricevute 
sulla propria utenza 
di servizio. 

Nessuna variazione rispetto all’ods 
n. 6/2020 

Decreto del 
Presidente del 
Consiglio dei ministri 
11 marzo 2020, 
recante, in 
particolare, 
all’articolo 1 “Misure 
urgenti di 
contenimento del 
contagio sull’intero 
territorio nazionale”; 
 

Ordine di servizio n. 
8 del 24.03.2020 - 
Aggiornamento 
disposizioni relative 
allo svolgimento 
della prestazione 
lavorativa in modalità 
lavoro agile (smart 
working) avviato in 
via semplificata, 
temporanea e 
d’urgenza in 
relazione alla 
emergenza 
epidemiologia da 
COVID-19. 

-superamento del 
vincolo di almeno una 
giornata lavorativa in 
presenza per 
settimana, fermo 
restando le esigenze 
di servizio e di 
erogazione dei servizi 
per i quali è richiesta 
la presenza in ufficio. 

-definizione dettagliata dei servizi 
pubblici fruibili in presenza, sempre 
su appuntamento. 

-Decreto del 
Presidente del 
Consiglio dei ministri 
22 marzo 2020, 
recante “Ulteriori 
disposizioni attuative 
del decreto-legge 23 
febbraio 2020, n. 6, 
recante misure 
urgenti in materia di 
contenimento e 
gestione 
dell'emergenza 
epidemiologica da 
COVID-19, 
applicabili sull'intero 
territorio nazionale”; 
 

Ordine di servizio n. 
10 del 13.05.2020 – 
Gestione pagamenti 
agli sportelli aperti al 
pubblico e 
aggiornamento 
disposizioni relative 
allo svolgimento 
della prestazione 
lavorativa in modalità 
lavoro agile (smart 
working) per i 
Responsabili dei 
servizi. 

-Viene ripristinato 
l’obbligo di svolgere 
almeno una giornata 
lavorativa in presenza 
per i responsabili di 
servizio. 

// // 

Ordine di servizio n. -Viene ripristinato // // 
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11 del 19.06.2020 - 
Aggiornamento 
disposizioni relative 
allo svolgimento 
della prestazione 
lavorativa in modalità 
lavoro agile (smart 
working) 

l’obbligo di svolgere 
almeno due giornate 
lavorative in presenza 
per tutti i dipendenti. 

Ordine di servizio n. 
12 del 25.09.2020 - 
Aggiornamento 
disposizioni relative 
allo svolgimento 
della prestazione 
lavorativa in modalità 
lavoro agile (smart 
working) e 
organizzazione degli 
sportelli 

-viene prevista una 
programmazione 
settimanale con 
rotazione del 
personale, 
considerando che la 
media del personale 
impiegato nelle 
attività lavorative 
effettuabili da remoto 
sia non inferiore al 
50%; 
-deve essere 
garantita la presenza 
in sede di almeno un 
dipendente per 
servizio. 
 

Viene ripristinata l’apertura al 
pubblico degli sportelli, 
preferibilmente ma non 
necessariamente su appuntamento 
(ad eccezione dell’attività di 
consulenza che viene erogata solo 
su appuntamento), secondo il 
seguente orario: 

a. per tutti i servizi di 
front-office (a titolo 
indicativo e non 
esaustivo: visure, 
certificati, vidimazione 
libri, firme digitali, 
carte tachigrafiche, 
istanze protesti, 
brevetti e marchi, ecc.) 
ad esclusione di quelli 
indicati nel punto b): 

 dal lunedì al 
venerdì, dalle ore 
9:00 alle ore 12:00 

 giovedì pomeriggio, 
dalle ore 15:30 alle 
ore 17:00 

b. per le attività di 
informazione / 
consulenza (pratiche 
registro imprese, 
diritto annuale, 
promozione, 
mediazione, ecc.): 

 martedì e giovedì, 
dalle ore 9:00 alle 
ore 12:00. 

 

-Legge 77/2020 
“Conversione in 
legge, con 
modificazioni, del 
decreto-legge 19 
maggio 2020, n. 34, 
recante misure 
urgenti in materia di 
salute, sostegno al 
lavoro e 
all'economia, 
nonche' di politiche 
sociali connesse 
all'emergenza 
epidemiologica da 
COVID-19”. 
 
-Nota Unioncamere 
del 7/9/2020 
“Ulteriori riflessioni 
sulle decisioni 
organizzative da 
assumere a partire 
dal 15 settembre 
2020 sulla gestione 
del personale nel 
contesto 
dell’epidemia da 
diffusione del virus 
Covid-19” – ns. prot. 
N. 6972/2020;   

 

Ordine di servizio  
n. 16 del 06.11.2020 
- Aggiornamento 
disposizioni relative 
allo svolgimento 
della prestazione 
lavorativa in modalità 
lavoro agile (smart 
working) avviato in 
via semplificata, 

- garanzia di almeno 
un giorno di presenza 
in sede per il 
personale autorizzato 
a svolgere attività 
lavorativa in smart 
working; 
-il dipendente in sw 
deve comunicare via 
email, l’inizio e la fine 

-viene ripristinata la modalità di 
erogazione dei servizi 
esclusivamente su appuntamento; 
- viene rideterminato l’orario di 
sportello (cui si accede su 
appuntamento): 

-lunedì dalle ore 9:00 alle ore 12:00; 
-martedì dalle ore 9:00 alle ore 
12:00; 
-giovedì dalle ore 9:00 alle ore 

-Decreto del 
Presidente del 
Consiglio dei Ministri 
del 3 novembre 
2020 recante 
“Ulteriori disposizioni 
attuative del decreto-
legge 25 marzo 
2020, n. 19, 
convertito, con 
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temporanea e 
d’urgenza in 
relazione alla 
emergenza 
epidemiologia da 
COVID-19 e alla 
gestione dei servizi 
al pubblico. 

della propria 
prestazione lavorativa 
al responsabile del 
proprio servizio e 
inviare una relazione 
settimanale 
sull’attività svolta in 
smart working; 
-i responsabili di 
servizio svolgono gli 
stessi adempimenti 
nei confronti del 
Segretario Generale; 
- possibilità di 
modifiche alla 
programmazione 
settimanale in caso di 
particolari esigenze; 
-apertura degli 
sportelli articolata su 
quattro giornate 
lavorative a 
settimana. 
 
 

12:00 e dalle ore 15:30 alle ore 
17:00; 
-venerdì dalle ore 9:00 alle ore 
12:00. 
 

modificazioni, dalla 
legge 25 maggio 
2020, n. 35, recante 
«Misure urgenti per 
fronteggiare 
l'emergenza 
epidemiologica da 
COVID-19», e del 
decreto-legge 16 
maggio 2020, n. 33, 
convertito, con 
modificazioni, dalla 
legge 14 luglio 2020, 
n. 74, recante 
«Ulteriori misure 
urgenti per 
fronteggiare 
l'emergenza 
epidemiologica da 
COVID-19» 
-Ordinanza del 
Ministro della Salute 
del 04/11/2020. 
 

Ordine di servizio n. 
1 del 21.01.2021 - 
Aggiornamento 
disposizioni relative 
alla gestione dei 
servizi al pubblico. 
 

Deve essere 
garantita l’erogazione 
dei servizi a sportello, 
ad eccezione della 
consulenza per la 
quale è necessario 
gestire un calendario 
di appuntamenti. 

Viene ripristinato l’accesso ai servizi 
senza obbligo di prenotazione (ad 
eccezione dei servizi di consulenza 
che necessitano di appuntamento) 
secondo l’orario di apertura al 
pubblico degli sportelli fissati con 
ods 16/2020. 

-Decreto del 
Presidente del 
Consiglio dei Ministri 
del 3 dicembre 2020; 
 

 

Tutto il personale autorizzato allo svolgimento del lavoro agile è stato coinvolto più attivamente e 
frequentemente in percorsi formativi specifici e in particolare, in modo generalizzato, con 
riferimento all’ INIZIATIVA DI SISTEMA 2020 - Linea formativa 2 smart working o distance 
working organizzato dall’Istituto Tagliacarne di Roma. 
 
 

Formazione erogata nel 2020 in tema di smart working e digitale 

Titolo corso Ente formativo 
n. 
partecipanti 

Ore individuali 
effettuate Ore totali effettuate 

Smart working o remote 
working? 

UNIONCAMERE 
18 1,75 31,5 

G-Suite INFOCAMERE 11 3 33 
GEDOC Nuova 
Piattaforma 

INFOCAMERE 
5 7 35 

Remotizzazione servizio 
rilascio Firme Digitali 

INFOCAMERE 
1 4 4 

Automazione del 
processo di lavorazione 
RI su SCRIBA 

INFOCAMERE 
1 1,5 1,5 
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Line Formativa 1- Le 
Camere per l'Innovazione 
Digitale 

DINTEC 
3 33 99 

Libri Digitali INFOCAMERE 1 1,5 1,5 

CRM INFOCAMERE 7 2 14 
GEDOC Gestione 
Documenti 

INFOCAMERE 
3 3,5 10,5 

Formazione per 
Operatori PID sui Servizi 
Digitali 

INFOCAMERE 
3 7,5 22,5 

Nuova Interfaccia GEDOC INFOCAMERE 21 1 21 

PAGO PA INFOCAMERE 17 1,5 25,5 
3° Raduno dei 
Responsabili per la 
Transazione Digitale 

Gruppo 
Maggioli - La 
PA Digitale 3 12 36 

Linea Formativa 5 - 
Middle Management 
Cogliere le sfide del 
Digitale e del post COVID 

UNIONCAMERE 

2 10,5 21 

Nuovo Sito Web Camera 
di Commercio Crotone 

INFOCAMERE 
20 1 20 

 
 
 
Nel 2020 sono state complessivamente svolte 828 giornate lavorative in modalità lavoro agile. Il 
picco si è registrato tra aprile e maggio. Dopo la fase estiva (dove si è anche concentrato il 
maggior numero di giornate di ferie), con l’autunno e la ripresa dei contagi, le giornate di lavoro 
agile sono aumentate nuovamente, in particolare nel mese di novembre. A dicembre il valore è 
nuovamente ridisceso anche per effetto delle giornate di ferie.  
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Il grafico che segue, evidenzia il confronto tra le giornate svolte in presenza, quelle svolte in lavoro 
agile e le assenze dal servizio a vario titolo (ferie, malattie, permessi, ecc.). Come si potrà 
osservare, nella prima fase della pandemia, quando la spinta ad evitare il più possibile gli 
spostamenti è stata più alta, si è registrata una rapida impennata dei giorni di lavoro agile e delle 
assenze dal servizio (vi era la raccomandazione di smaltire le eventuali ferie residue e al contempo 
la normativa emergenziale aveva aumentato in maniera molto significativa i giorni di permesso di 
cui alla L. 104/92).   

Il livello massimo di giornate in lavoro agile, come detto, si è registrato tra aprile e maggio per poi 
scendere significativamente nei mesi estivi, sia per effetto dell’allentamento delle misure restrittive 
a causa di un miglioramento delle condizioni generali legate all’emergenza sanitaria, sia per 
l’incidenza delle ferie estive. Subito dopo l’estate il numero di giornate di lavoro agile è tornato ad 
aumentare (senza però raggiungere i picchi di aprile/maggio) fino a novembre, periodo in cui si 
sono maggiormente fatti sentire gli effetti della c.d. “seconda ondata”. In dicembre vi è stata invece 
una flessione determinata soprattutto dalla incidenza delle maggiori assenze dal servizio per le 
ferie natalizie. 
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Si riporta di seguito il grafico relativo al numero di lavoratori che hanno effettivamente svolto delle 
giornate lavorative in modalità “lavoro agile”, rispetto al numero di lavoratori agili potenziali: 
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Si riporta di seguito il grafico relativo alla percentuale di lavoratori agili effettivi rispetto ai lavori agili 
potenziali, per ciascun mese analizzato: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,0 

10,0 

20,0 

30,0 

40,0 

50,0 

60,0 

70,0 

80,0 

90,0 

100,0 

64,3 

92,9 

100,0 

71,4 

57,1 57,1 

64,3 64,3 

85,7 

78,6 

Percentuale di lavorori agili effettivi/potenziali 



 

 
Rev. 0 – Gennaio 2021 Pagina 62 di 65 

 

PARTE 2 

MODALITA’ ATTUATIVE 

L’esperienza maturata nella situazione emergenziale (al momento in cui si scrive prorogata fino al 
30/04/2021), costituisce una base preziosa dalla quale partire per programmare le attività tese a 
favorire il ricorso al lavoro agile. 

La legge 81/2017 all’art. 18 stabilisce che “Le disposizioni del presente capo, allo scopo di 
incrementare la competitività e agevolare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, promuovono 
il lavoro agile quale modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato stabilita mediante 
accordo tra le parti, anche con forme di organizzazione per fasi, cicli e obiettivi e senza precisi 
vincoli di orario o di luogo di lavoro, con il possibile utilizzo di strumenti tecnologici per lo 
svolgimento dell'attività lavorativa”. 

Nel solco del dettato normativo quindi, la Camera di Commercio di Crotone, con il ricorso al lavoro 
agile intende perseguire i seguenti obiettivi: 

- orientamento ai risultati; 

- valorizzazione competenze e miglioramento benessere organizzativo; 

- promozione dell’inclusione lavorativa per persone in situazioni di fragilità permanente o 

temporanea; 

- promozione e diffusione delle tecnologie digitali; 

- ottimizzazione risorse strumentali. 

 
Le modalità di svolgimento del lavoro agile saranno definite con gli accordi individuali.  
L’accesso al lavoro agile avverrà su base volontaria, previa richiesta del lavoratore e parere 
favorevole del dirigente. 
I lavoratori che avranno manifestato interesse allo svolgimento della prestazione lavorativa in 
modalità agile alterneranno attività svolte in presenza con attività svolte a distanza secondo 
l’accordo sottoscritto e le esigenze di servizio. 

 

Attività che posso essere svolte in modalità “lavoro agile”: 

L’art. 263, comma 4 bis del D.L. 34/2020 prevede che almeno il 60% dei dipendenti che svolge 
funzioni che possono essere rese a distanza, acceda alla modalità lavorativa agile. 

Al momento dell’avvio dello smart working emergenziale, è stato valutato che tutti i lavoratori 
svolgono almeno una parte di attività che può essere svolta da remoto.  

Si procederà nella fase di avvio del presente piano ad una puntuale individuazione delle attività da 
svolgere necessariamente in presenza (già nella fase emergenziale erano stati individuati servizi 
indifferibili  quali: rilascio visure, certificati, vidimazione libri, firme digitali, carte tachigrafiche, 
istanze protesti, brevetti e marchi). 

 

Scelte logistiche: 
L’amministrazione valuterà la possibilità di ridefinire l’organizzazione degli spazi fisici per 
consentire le diverse modalità di interazione tra dipendenti che operano con in modalità 
diversificate e che hanno comunque la necessità di confrontarsi periodicamente “de visu”. 
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PARTE 3 

SOGGETTI, PROCESSI E STRUMENTI DEL LAVORO AGILE 

L’introduzione del lavoro agile richiede il passaggio a un nuovo approccio all’organizzazione del 
lavoro che mette al centro i risultati e il benessere delle persone. 

Il processo è trasversale e coinvolge diverse figure che operano nell’Ente. 

Il dirigente (presso la Camera di Commercio di Crotone attualmente il solo dirigente in servizio è il 
Segretario generale f.f.), definito dalle linee guida del Dipartimento della Funzione Pubblica sul 
POLA (dicembre 2020), quale promotore dell’innovazione dei sistemi organizzativi:  

o promuove la nuova cultura del lavoro “manageriale” fondata sulla fiducia; 

o promuove la formazione sui diversi aspetti di interesse per il lavoro agile; 

o definisce e condivide le modalità di svolgimento del lavoro agile ed esercita la sua 

funzione di verifica della condotta dei dipendenti in qualunque forma essi rendano il 

proprio servizio;  

o pone gli obiettivi e ne verifica il raggiungimento con la collaborazione dei 

Responsabili di servizio/Posizioni organizzative; 

o ridefinisce le modalità di svolgimento del lavoro agile nel caso si verifichino criticità. 

Il SG f.f della CCIAA di Crotone è anche Responsabile della transizione al digitale, quest’ultima  è 
una figura chiave anche per il processo di introduzione del lavoro agile post emergenziale. In 
effetti, lo stesso Piano triennale per l’informatica per la PA 2020-2022 affida alla rete dei RTD il 
compito di definire un maturity model per il lavoro agile nelle pubbliche amministrazioni. Tale 
modello individua i cambiamenti organizzativi e gli adeguamenti tecnologici necessari anche alla 
luce del nuovo contesto connesso all’emergenza Covid-19; 

I responsabili di servizio, hanno un ruolo fondamentale nella promozione del nuovo modello 
organizzativo e nella gestione delle relazioni nel gruppo di competenza, facilitando la 
comunicazione tra i lavoratori che svolgono attività in modalità agile e i lavoratori che svolgono il 
servizio presso la sede (anche secondo un sistema di rotazione che sarà stabilito sulla base delle 
richieste pervenute). Monitorano il raggiungimento degli obiettivi assegnati e si relazionano con il 
dirigente e con i responsabili degli altri servizi per garantire l’efficacia dell’organizzazione 
complessiva dell’Ente. 

Inoltre, in linea con quanto previsto dalla normativa, un ruolo fondamentale è assegnato al CUG e 
all’OIV.  

Il CUG potrà fornire input in diverse fasi del processo; in particolare per quel che attiene alla 
definizione delle priorità di accesso al lavoro agile e al monitoraggio di eventuali criticità collegate 
allo svolgimento del lavoro in tale modalità.  

L’OIV, avendo competenze sull’attuazione del ciclo della performance dell’Ente, è anch’esso un 
soggetto importante nell’attuazione del POLA, per il suo ruolo nella verifica del raggiungimento 
della performance organizzativa e nella verifica dell’adeguatezza degli indicatori individuati. 

In conclusione è utile sottolineare come tutto il personale sia coinvolto nel processo di mutazione 
dell’approccio al lavoro e sia chiamato a dare il proprio contributo per rendere efficace il passaggio, 
dosando al meglio autonomia, responsabilità, collaborazione e orientamento al risultato.  
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PARTE 4 

PROGRAMMA DI SVILUPPO DEL LAVORO AGILE 

Come riportato in premessa, la Camera di Commercio di Crotone è interessata da un processo di 
accorpamento con le Camere di Catanzaro e Vibo Valentia che dovrebbe concludersi in tempi 
brevi. Da qui la difficoltà di impostare un piano di ampio respiro che deve necessariamente 
svilupparsi su un arco temporale almeno triennale.  
Tuttavia, l’elaborazione del presente documento consente di avere una fotografia di quella che è la 
situazione attuale e dei risultati dell’esperienza derivante dall’applicazione del lavoro agile di tipo 
emergenziale che potrà essere messo a patrimonio comune nel momento in cui l’accorpamento 
dovesse concretamente essere definito. 
Partendo quindi dall’esperienza maturata con il lavoro agile di tipo emergenziale (tuttora in corso), 
l’Ente procederà ad articolare il proprio piano per il lavoro agile, sviluppandolo in tre fasi 
successive: avvio, sviluppo, consolidamento. 
Nella fase di avvio, con il coinvolgimento dei soggetti sopra indicati, saranno dettagliatamente 
definite, nell’ambito dei processi individuati da Unioncamere, le attività che possono esse svolte in 
modalità agile (in buona parte già individuate nella fase emergenziale). 
Durante la fase di avvio sarà altresì valutata la possibilità e il perimetro entro il quale sarà possibile 
applicare il lavoro agile, stante l’organizzazione dell’Ente ed i limiti derivanti dalla limitatezza della 
disponibilità di risorse umane, attraverso un’analisi dei fattori abilitati, ossia, come specificato dalle 
linee guida della Funzione Pubblica, i presupposti che aumentano la probabilità di successo di una 
determinata misura organizzativa. 
Occorrerà verificare la presenza di criticità e/o di elementi che possono invece favorire il ricorso al 
lavoro agile. 
In particolare si tratterà di valutare: 
la salute organizzativa: occorrerà comprendere in maniera approfondita come le dinamiche 
organizzative si dipanano all’interno dei servizi e tra gli stessi nonché valutare l’impatto del lavoro 
agile sul benessere organizzativo. Un ruolo importante, nella valutazione della salute 
organizzativa, potrà essere svolto dal CUG. 
La salute professionale: sarà effettuata un’analisi di quelle che sono le competenze possedute dal 
personale (compreso quello dirigenziale), soprattutto in termini di capacità di lavorare per obiettivi, 
di possesso di competenze digitali, di capacità di gestire in maniera autonoma il proprio lavoro. 
Sulla base di tale analisi saranno individuati i fabbisogni formativi.  
 
  
La salute digitale: già nei mesi trascorsi dall’avvio del lavoro agile di tipo emergenziale, è stato 
possibile lavorare a distanza in sicurezza, grazie all’utilizzo di VPN e al supporto di Infocamere.  
Ciò ha consentito l’accesso a tutti gli applicativi utilizzati per le diverse attività nonché alle aree di 
lavoro comune che hanno permesso, anche a distanza, di lavorare in maniera coordinata. 
La larga diffusione di alcuni importanti strumenti, in particolare della firma digitale e la messa a 
disposizione da parte di tutti i dipendenti interessati di dispositivi e connessioni personali, 
costituiscono fattori positivi in termini di valutazione di salute digitale. 
I buoni risultati riscontrati, costituiscono la base per una più approfondita analisi che dovrà valutare 
l’architettura complessiva della situazione digitale. Sarà anche importante un maggiore 
coinvolgimento del DPO per tenere sotto controllo il rispetto di quanto richiesto dalla normativa 
sulla privacy. 
La salute economico-finanziaria: rispetto a tale ambito occorrerà effettuare un’analisi dei costi, 
degli investimenti e dei risparmi legati all’introduzione del lavoro agile. Tale aspetto è di particolar 
rilievo in considerazione del difficile stato attuale dei conti dell’Ente.   
Effettuate tali analisi, saranno definiti i processi / le attività per le quali sarà avviata la fase di 
sperimentazione, nonché le unità di personale coinvolto in tale fase. 
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Nella fase di sviluppo intermedio si realizzerà la sperimentazione sulla base di quanto stabilito 
nella fase precedente.  
Sarà avviata parallelamente l’attività di monitoraggio e la rilevazione di eventuali criticità, nonché 
dei risultati positivi dell’attuazione del lavoro agile. 
Ciò consentirà di intervenire per risolvere e superare le criticità e per estendere man mano il 
ricorso al lavoro agile a sempre più fasi dei processi camerali. 
In questa fase sarà anche utile verificare la possibilità di reingegnerizzare i processi nell’ottica di 
favorire una sempre maggiore digitalizzazione degli stessi con conseguenti benefici per l’utenza 
che potrà così accedere ai servizi camerali in maniera più immediata e diretta, e per i dipendenti 
che avranno la possibilità di accedere in misura più ampia al lavoro in modalità agile. 
Il personale coinvolto nella fase sperimentale dell’avvio del lavoro agile, sarà accompagnato da 
una formazione specifica che andrà a integrare quella già erogata nel periodo emergenziale e che 
sarà maggiormente incentrata sul miglioramento delle conoscenze informatiche, sulla sicurezza 
informatica e sul trattamento dei dati.  Dovranno essere altresì valutate altre tematiche che 
possano favorire la capacità di lavorare per obiettivi, in maniera autonoma così come in gruppi a 
distanza.  
 
Nella fase di sviluppo avanzato, alla luce dei dati rilevati nelle fasi precedenti si valuterà l’efficacia 
del percorso intrapreso e, se i risultati saranno adeguati rispetto a quelli attesi, si potrà passare alla 
istituzionalizzazione della modalità di lavoro sperimentata ed alla sua eventuale estensione a altri 
processi/attività nonché ad altro personale. 

 

 

 

 
 

 


