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Premessa 

La relazione sulla performance è uno strumento di rendicontazione delle attività realizzate dall’Ente 
e, così come previsto dalla L. 150/2009, chiude ogni ciclo di gestione della performance. 

La relazione ha il fondamentale compito di illustrare e rendere noti a tutti gli stakeholder, e ai 
cittadini in generale, i risultati ottenuti nel corso dell’anno precedente. 

Il Consiglio camerale, con delibera n. 12 del 28.11.2019, ha approvato il programma pluriennale 
2020-2024. Sulla base di tale programma è stato impostato il Piano performance 2021-2023, 
approvato dal Commissario straordinario con Delibera n. 11/2021 condividendo con la struttura il 
percorso per l’attuazione dello stesso. 

Naturalmente l’attività camerale non può prescindere dal contesto (esterno e interno) in cui essa si 
realizza. Sono molte le variabili che influenzano le scelte gestionali dell’ente, soprattutto in termini 
di attività promozionale e di supporto per le imprese del territorio provinciale. Sono ampiamente 
noti i problemi di un territorio atavicamente attanagliato da una grossa crisi economica, cui si 
aggiungono i disagi legati ad una mobilità resa sempre più difficoltosa da un sistema 
infrastrutturale debole e inefficiente.  

Anche il 2021 si è caratterizzato per le difficoltà legate all’incertezza circa il futuro dell’ente; come 
già evidenziato in altri atti di programmazione e rendicontazione,  si ricorda 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. 

Nel corso del 2021 il commissario ad acta ha portato avanti le attività di verifica dei dati per la 
costituzione del Consiglio della nuova Camera e successivamente i dati sono stati inviati alla 
Regione Calabria, ente competente per la nomina del Consiglio. Pertanto il procedimento 
sembrerebbe avviato verso la fase conclusiva. 

Al contempo occorre specificare che sul procedimento di accorpamento delle Camere di 
Commercio di Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia, pende un ricorso presso il Consiglio di Stato 
che sarà discusso il 23.01.2023. Inoltre con la legge di bilancio 2022 è stato stabilito che al 30 
giugno 2022 il Ministero dello Sviluppo Economico dovrà accertare lo stato di realizzazione delle 
disposizioni del decreto legislativo 219/2016 (art. 3) per darne comunicazione alle competenti 
commissioni parlamentari e definire le modalità di attuazione delle disposizioni.    
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Ovviamente questa situazione di persistente precarietà determina condizioni oggettivamente 
complicate per la gestione delle attività camerali. Nel corso del 2021 si è definita la fuoriuscita di 
ulteriori unità di personale (un pensionamento più due trasferimenti definitivi di personale in 
mobilità presso altri enti) e si sono succeduti alla guida della Camera tre Segretari Generali. 

Infine occorre sottolineare come anche il 2021 sia stato caratterizzato dall’impatto della pandemia 
nella gestione del lavoro e dei servizi. L’Ente camerale ha attuato tutte le misure volte a 
contrastare a contenere i rischi di contagio, senza compromettere il livello di servizi forniti alle 
imprese e agli utenti in genere.  

 

1.  I PRINCIPALI RISULTATI RAGGIUNTI 

 

Obiettivo della Relazione sulla performance è evidenziare i risultati raggiunti in relazione agli 
obiettivi prefissati ed illustrare tali risultati ai cittadini e agli stakeholder interni ed esterni. La 
divulgazione della Relazione si inserisce nell’ambito degli obblighi di trasparenza, rendicontazione 
e, quindi, pubblicazione sanciti all’art.11 del D.Lgs 150/2009 a cui le amministrazioni pubbliche 
devono adeguarsi. Nelle pagine che seguono sarà possibile visionare una rappresentazione 
grafica in cui il rapporto tra obiettivi realizzati e i risultati conseguiti sarà di immediata 
comprensione. Come si potrà dedurre leggendo le pagine che seguono, il bilancio delle 
performance della Camera di Commercio di Crotone è da ritenersi ampiamente positivo. La 
maggior parte degli obiettivi strategici e operativi individuati, nonché delle azioni intraprese, hanno 
condotto ai risultati attesi che possono, pertanto, considerarsi conseguiti, come dettagliato nella 
tabella di cui al paragrafo 3.2 a cui si rimanda. 
 

 

OPPORTUNITÀ E CRITICITÀ 

Come evidenziato anche nelle precedenti Relazioni della performance, la Camera di Commercio di 
Crotone, negli anni, ha dimostrato di essere un ente con buone capacità di pianificazione basate 
anche sulle risultanze delle analisi socio-economiche effettuate.  

Sin dai primi anni 2000 la Camera ha cominciato ad impostare il suo sistema organizzativo 
ispirandosi alla norma ISO 9001, pertanto concetti come: orientamento la cliente e ai risultati - 
rispetto degli standard di qualità definiti – efficienza – efficacia - miglioramento continuo – ecc., 
sono concetti diffusamente e profondamente insiti nel modus operandi di tutta l’organizzazione. 
Al contempo, è da rilevare ugualmente una buona capacità di adeguarsi alle contingenze legate al 
contesto ed alle repentine modifiche normative introdotte. Tuttavia, se la capacità di individuare 
strategie efficaci per rispondere alle contingenze sottolinea flessibilità ed elevate capacità 
manageriali, è anche vero che spesso alimenta picchi di lavoro inattesi che influiscono sulle risorse 
umane già esigue e che rendono difficile mantenere costantemente aggiornati i piani rispetto alle 
azioni effettuate e di rilevare costantemente i numerosi indicatori.  
 
L’albero della performance, allegato al Piano della performance 2021-2023, è completato, 
nell’ambito del presente lavoro di rendicontazione, con i risultati raggiunti e con la specifica del 
grado di raggiungimento per ciascun obiettivo. Mediante la rappresentazione grafica di seguito 
presentata, emerge chiaramente che l’Ente camerale raggiunge livelli di realizzazione degli 
obiettivi, positivi.  
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2. ANALISI DEL CONTESTO E DELLE RISORSE 
 

2.1 Il contesto esterno di riferimento 

Per l’analisi del contesto esterno, si fa riferimento ai dati dell’Osservatorio economico 

provinciale (POLOS) elaborato, anche per il 2021, dall’ufficio studi della Camera di Commercio 

di Crotone (al quale si rimanda per un’analisi completa dell’economia territoriale). Il POLOS 

2021 evidenzia quelle che sono le ormai croniche difficoltà del territorio, dando però conto 

anche di qualche piccolo segnale positivo che può essere spunto per lavorare al rilancio 

dell’economia locale e, conseguentemente, della crescita complessiva del territorio. 

La provincia di Crotone ha dimensioni piuttosto limitate: è composta da 27 comuni e 

all’1/1/2021 la popolazione residente era pari a 166.617unità (fonte ISTAT), dato in leggera 

flessione (-1,16%) rispetto all’anno precedente.  

Le tendenze demografiche ci presentano un territorio caratterizzato da una bassa natalità e da 

una vita sempre più lunga, determinando un maggior peso della popolazione anziana sulla 

composizione per fasce di età. Nel 2020 il tasso di crescita naturale, già negativo, continua a 

calare, così come il saldo migratorio, evidenziando mancanza di vitalità demografica ed il 

debole potere di attrazione della nostra provincia. Prosegue da diverso tempo lo spopolamento 

del sud, da parte di persone dirette verso aree più economicamente sviluppate dell’Italia. 

Tra gli elementi di particolare interesse dell’analisi economica vi sono sicuramente le 

dinamiche del mercato del lavoro; i dati evidenziano un tasso di occupazione, ossia il 

rapporto tra gli occupati e la popolazione tra i 15 anni e 64 anni, che si attesta al 32,4%, in 

diminuzione di 3,4 punti percentuali rispetto al 2019.  Il tasso di occupazione provinciale si 

distanzia rispetto alla media regionale pari al 41,1%, in diminuzione di 0,9 punti percentuali e al 

dato medio nazionale pari al 58,1%, in diminuzione di 0,9 punti percentuali rispetto alla 

precedente rilevazione. 

Il tasso di disoccupazione è pari al 29,5%, valore superiore al dato regionale (20,1%) e molto 

distante da quello nazionale (9,2%).  

Osservando, infatti, il rapporto tra le persone che non partecipano al mercato del lavoro e la 

popolazione di riferimento (15-64 anni), che caratterizza il tasso di inattività, si registra una 

percentuale a livello provinciale pari al 53,5%, in aumento di 4,5 punti percentuali rispetto alla 

precedente rilevazione. 

Tassi caratteristici del mercato del lavoro- Anno 2020 

 Crotone CALABRIA ITALIA 

Tasso di disoccupazione 
15 anni e più 

29,5 20,1 9,2 

Variazione in punti percentuali 
2020/2019 

0,7 -0,9 -0,8 

Tasso di occupazione   
15 anni e più 32,4 41,1 58,1 

Variazione in punti percentuali 
2020/2019 

-3,4 -0,9 -0,9 
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Tasso di inattività  
15 anni e più 

53,5 48,3 35,9 

Variazione in punti percentuali 
2020/2019 

4,5 1,8 1,6 

Fonte: Elaborazione Ufficio Studi CCIAA di Crotone su dati ISTAT 

Nota metodologica ISTAT: 

Tasso di occupazione: Esprime la percentuale di popolazione occupata. Si calcola 

mediante il rapporto tra gli occupati in una determinata classe d’età (in genere 15-64 anni) 

e la popolazione totale di quella stessa classe d’età 

Tasso di disoccupazione: Esprime la percentuale di disoccupati sulla popolazione attiva 

nel mercato del lavoro. Si calcola mediante il rapporto tra i disoccupati in una determinata 

classe d’età (in genere 15 anni e più) e l’insieme di occupati e disoccupati di quella stessa 

classe d’età. 

Tasso di inattività Esprime la percentuale di popolazione che non partecipa al mercato 

del lavoro (popolazione inattiva). Si calcola mediante il rapporto tra le persone inattive in 

una determinata classe di età (in genere 15-64 anni) e la corrispondente popolazione 

totale di quella stessa classe d’età. 

 

DATI DI MOVIMPRESE 

 

L’analisi dell’andamento della bilancia commerciale della nostra provincia nel 2020 evidenzia 

ancora una forte dipendenza dall’estero, con uno sbilancio a favore dell’importazione pari a 

22.230.748 di euro, disavanzo in forte incremento rispetto all’ultima rilevazione (€-36.787.652). Nel 

dettaglio, le importazioni fanno registrare un notevole decremento del  26,29% (€42.458.041), 

mentre le esportazioni un decremento, pari al 2,82% (€20.227.293) rispetto alla rilevazione 

dell’anno precedente. 

Il ritardo nella propensione all’export si evidenzia anche a livello regionale che registra un saldo 

commerciale peggiore di quello del 2019 (-287.832.906 euro); unico saldo positivo quello 

nazionale che chiude con un bilancio positivo di 63.589.899.199 euro.   
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Commercio Estero – Valore delle importazioni ed esportazioni 2019 – 2020 e variazione 

percentuale (valori in euro) 

 

 

 

 

 

Fonte: elaborazione Ufficio Studi CCIAA di Crotone su dati ISTAT 

 

Per avere un’indicazione dei comparti maggiormente competitivi sul mercato internazionale, può 

essere utile analizzare i flussi delle esportazioni dettagliati per macro –settore di attività 

economica; in quest’ottica spicca il dato relativo alle attività manifatturiere che rappresentano il 

47,40% del totale delle esportazioni crotonesi; all’interno di questo settore emerge il dato relativo ai 

Prodotti alimentari, bevande e tabacco che da soli costituiscono quasi un terzo (29,38%)delle 

esportazioni totali.  

 

Importazioni ed esportazioni per macrosettore – Provincia di Crotone Anno 2020 (valori 

in euro) 

MERCE 2019 2020 

 IMPORT EXPORT IMPORT EXPORT 

A-PRODOTTI DELL’AGRICOLTURA, DELLA 
SILVICOLTURA E DELLA PESCA 

11.823.249 1.638.658 3.960.457 916.907 

B- PRODOTTI DELL’ESTRAZIONE DI MINERALI 
DA CAVE E MINIERE 

14.602 0 111.688 0 

C- PRODOTTI DELLE ATTIVITÀ 
MANIFATTURIERE 

16.402.344 11.717.317 16.951.403 11.298.099 

CA- prodotti alimentari, bevande e tabacco 1.213.959 623.478 1.896.817 317.521 

CB- Prodotti tessili, abbigliamento, pelli e 
accessori 

1.089.392 29.602 375.093 19.942 

CC- Legno e prodotti in legno; carta e stampa 47.176 4.775 739 0 

CD- Coke e prodotti petroliferi raffinati 8.169.132 973.913 7.876.447 619.924 

CE- Sostanze e prodotti chimici 1.129.217 0 848.226 0 

CF- Articoli farmaceutici, chimico-medicinali e 
botanici 

2.383.784 565.330 1.764.558 334.497 

CG- Articoli in gomma e materie plastiche, altri 1.673.667 2.460.971 1.696.713 3.286.401 

Area 

geografica 

IMPORTAZIONI  ESPORTAZIONI  

2019 2020 provvisorio 

Var. 

20/19 
2019 2020 provvisorio 

Var. 

20/19 

CROTONE 57.601.265 42.458.041 -26,29% 20.813.613 20.227.293 -2,82% 

CALABRIA 731.132.320 689.685.830 -5,67% 479.813.878 401.852.924 -16,25% 

ITALIA 424.236.226.652 369.969.407.829 -12,79% 480.352.083.928 433.559.307.028 -9,74% 
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prodotti della lavorazione di minerali non 
metalliferi 

CH- Metalli di base e prodotti in metallo, 
esclusi macchine e impianti 549.594 23.993 288.355 18.128 

CI- Computer, apparecchi elettronici e ottici 586.472 72.838 1.018.547 2.670 

CJ- Apparecchi elettrici 9.313.630 1.985.378 1.394.543 1.917.048 

CK- Macchinari e apparecchi n.c.a. 425.880 56.724 31.779 374.922 

CL- Mezzi di trasporto 1.381.355 188.777 715.289 38.492 

CM- Prodotti delle altre attività manifatturiere 44.365.602 18.703.096 34.858.509 18.227.644 

E- PRODOTTI DELLE ATTIVITÀ DI 
TRATTAMENTO DEI RIFIUTI E RISANAMENTO 

273.088 14.700 355.740 5.050 

J- PRODOTTI DELLE ATTIVITÀ DEI SERVIZI DI 
INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE 

147.819 0 10.246 0 

R- PRODOTTI DELLE ATTIVITÀ ARTISTICHE, 
SPORTIVE, DI INTRATTENIMENTO E 
DIVERTIMENTO 

7.360 6.023 11.802 0 

V- MERCI DICHIARATE COME PROVVISTE DI 
BORDO, MERCI NAZIONALI DI RITORNO E 
RESPINTE, MERCI VARIE 

969.545 451.136 3.149.599 1.077.692 

TOTALE 
101.966.867 39.516.709 77.316.550 38.454.937 

Fonte: elaborazione Ufficio Studi CCIAA di Crotone su dati ISTAT 

 

Interessante analizzare anche l’andamento del settore turistico: in lieve decrescita la capacità 

ricettiva della nostra provincia che passa da 207 esercizi del 2019 a 207 nel 2020. Continuano 

a diminuire di conseguenza i posti letto passando da 17.174 del 2019 a 16.594 del 2020, 

evidenziando una tendenza verso strutture di dimensioni medio–piccole.  

Arrivi e presenze – Anno 2020 

 Stranieri 

 

italiani  Totale 

 Arrivi  Presenze Arrivi Presenze Arrivi Presenze  

COSENZA 16.246 85.600 388.543 1.841.340 404.789 1.926.940 

CATANZARO 8.116 31.850 148.162 671.975 156.278 703.825 

CROTONE 6.629 19.934 91.654 237.796 98.283 257.730 

REGGIO CALABRIA 2.668 12.885 74.002 404.358 76.670 417.243 

VIBO VALENTIA 25.849 157.738 193.765 1.054.750 219.614 1.212.488 

CALABRIA 59.508 308.007 896.126 4.210.219 955.634 4.518.226 

Fonte: elaborazione Ufficio Studi CCIAA di Crotone su dati ISTAT 

 

Dall’analisi più specifica del dato, però, osservando la tendenza in serie storica, si evidenzia 

come l’aumento sia relativo ad arrivi e presenze di italiani, mentre risulta in diminuzione quello 

riguardante i turisti stranieri.  
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Che di turisti stranieri nel nostro territorio ne giungano pochi, lo conferma anche il dato relativo 

all’incidenza degli arrivi di turisti stranieri della nostra provincia (11,14%) sul totale regionale; al 

contrario, la provincia di Vibo Valentia, con caratteristiche simili alla nostra, richiama ben il 

43,44% dei turisti stranieri.  

Positivo il dato relativo alla permanenza media dei turisti, che nella nostra provincia nel 2020 si 

attesta a 5,4 notti, più alto rispetto alla media regionale (5).  

 

 

Permanenza media dei turisti (Province della Calabria) serie storica 2014/2020 

Provincie e regione 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

COSENZA 5 5 5,1 4,9 4,9 5 4,8 

CATANZARO 5,3 5,2 5 4,4 4,5 4,3 4,5 

CROTONE 8,1 8 6,8 6,5 6,7 5,8 5,4 

REGGIO CALABRIA 3,1 3,2 3,2 3,1 3,2 3 2,6 

VIBO VALENTIA 7,2 7 6,9 6,3 6,3 6,4 5,5 

CALABRIA 5,5 5,6 5,3 5 5,1 5 5 

Fonte: elaborazione Ufficio Studi CCIAA di Crotone su dati ISTAT 

 

Interessante, infine, l’analisi degli studi realizzati dal Punto d’Impresa Digitale (PID), costituito 

dalla Camere di Commercio di Crotone, con l’obiettivo di favorire la più ampia diffusione della 

cultura digitale nelle micro, piccole e medie imprese. Il quadro che emerge dagli strumenti di 

indagine (il Selfi 4.0 e lo Zoom 4.0) parla di un chiaro deficit riguardo a quella che viene definita 

maturità digitale delle imprese. Tale situazione ci induce a credere che occorre ancora puntare, 

come già stiamo facendo con i progetti PID e le attività mirate sui percorsi di Orientamento e 

Placement (a cui è dedicata una sezione del rapporto), sulla formazione delle nuove 

generazioni, sfruttando la loro inclinazione verso l’utilizzo delle nuove tecnologie, con l’auspicio 

che in futuro i nostri giovani possano apportare alle imprese del territorio una spinta innovativa 

finalizzata allo sviluppo sociale ed economico del nostro territorio. 

 

 

2.2 L’amministrazione 

La Camera di Commercio di Crotone è un Ente pubblico dotato di autonomia funzionale che 
svolge, nell’ambito della circoscrizione territoriale di competenza, coincidente con la provincia, 
funzioni di interesse generale per il sistema delle imprese curandone lo sviluppo nell’ambito 
dell’economia locale. 

L’esistenza giuridica della Camera di Commercio è datata 4 gennaio 1993. Gli organi della Camera 
di Commercio, identificati dalla legge 580/93 e recepiti nello statuto, sono il Consiglio, nel quale 
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viene rappresentata l’intera struttura socio-economica del territorio, la Giunta, il Presidente e il 
Collegio dei Revisori dei Conti.  

Dopo un periodo di commissariamento, determinato dalla mancata elezione del Presidente, a 
luglio del 2015 si è insediato il nuovo Consiglio camerale che ha poi eletto il Presidente e la 
Giunta. 

Mediante le modifiche apportate alla L. 580/93 dal D.Lgs. 15 febbraio 2010 n. 23 e dal successivo 
D. Lgs. 219 del 25.11.2016, è stato ridisegnato l’assetto istituzionale e sono state definite 
competenze e modalità organizzative delle Camere di Commercio e del sistema camerale nel suo 
insieme. Il quadro normativo è integrato dai decreti n. 155 e 156 del 4 agosto 2011 che hanno ad 
oggetto, rispettivamente, il "Regolamento sulla composizione dei consigli delle camere di 
commercio in attuazione dell'articolo 10, comma 3, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, così 
come modificata dal decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23"  ed il "Regolamento relativo alla 
designazione e nomina dei componenti del consiglio ed all'elezione dei membri della giunta delle 
camere di commercio in attuazione dell'articolo 12 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, come 
modificata dal decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23".  

Mediante la Camera di Commercio si realizza una connessione fra le imprese e le altre pubbliche 
amministrazioni. Ne è un esempio il Registro delle imprese che è un “punto focale” in cui passano 
flussi di informazioni in entrata ed in uscita verso altri enti. Uno dei principi ispiratori dell’attività 
camerale è, infatti, la cooperazione con associazioni di categoria, istituzioni pubbliche e private 
locali, nazionali e comunitarie.  

Relativamente all’attuale situazione della Camera di Commercio di Crotone, si rimanda a quanto 
riportato in premessa. 
 

Struttura organizzativa dell’Ente camerale 

La struttura amministrativa della Camera è attualmente guidata da un Segretario Generale facente 
funzioni, che è responsabile della gestione dell’ente, sovrintende al personale e svolge funzioni di 
raccordo con gli organi di governo. Attualmente il ruolo di Segretario Generale f.f. è rivestito da un 
dirigente in comando da altra Camera di commercio. 

Oltre al personale alle dirette dipendenze dell’Ente, prestano servizio presso la Camera tre 
lavoratrici per servizi esternalizzati e due operatrici del PID (Punto Impresa Digitale). 

La struttura dell’Ente si compone di 4 servizi, tutti sotto la diretta competenza del SG f.f.. 
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Si riporta di seguito l’organigramma approvato con D.D. n. 223 del 17/12/2019, operativo dal 1º 
gennaio 2020: 

Indagine di benessere organizzativo 

La Camera di Commercio di Crotone, fin dal 2004, conduce al suo interno l’indagine sul Benessere 
Organizzativo, al fine di monitorare lo stato di soddisfazione del personale dipendente e degli altri 
collaboratori ed acquisire indicazioni sulle azioni di miglioramento da adottare. 

Dal 2013 l’ANAC, dopo avere definito i modelli sulla cui base devono essere realizzate dette 
indagini, ha reso disponibile un’apposita applicazione web per permettere agli OIV, e agli altri 
organismi analoghi, di trasmettere i dati relativi alle proprie rilevazioni ed elaborarne i risultati 
attraverso appositi report. La Camera di Commercio di Crotone sin da allora ha adottato il nuovo 
strumento, sostituendo utilizzando il relativo questionario di rilevazione. Successivamente 
l’applicazione web è stata dismessa e la rilevazione di B.O. non più inserita tra gli obblighi in capo 
agli OIV. Tuttavia la dirigenza ha deciso di continuare a svolgere annualmente la rilevazione e di 
utilizzare il questionario di rilevazione ritenendolo efficace nella corretta rilevazione del clima 
organizzativo.  

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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La rilevazione condotta con riferimento all’anno 2021 ha fatto registrare un calo del livello di 
soddisfazione registrato passato dal 4,15 del 2020 al 3,57. 

Il grafico illustra la serie storica relativa all’ultimo quinquennio: 

 

 

 

Il grafico analizza il livello di benessere registrato nel quinquennio. Il primo anno rappresentato, il 
2017, il primo e l’ultimo, il 2021, registrano un livello sostanzialmente pari a quello di soddisfazione 
(fissato a 3,6). Gli anni intermedi hanno fatto registrare valori più alti, in particolare nel 2020 il 
livello di soddisfazione si era innalzato a 4,13 sebbene occorra evidenziare come nell’edizione cui 
ci si riferisce si fosse registrata una scarsa adesione all’indagine.  

Il processo di accorpamento iniziato nel lontano 2014 e ad oggi ancora non concluso, hanno di 
alimentato una sensazione di precarietà visto l’andamento altalenante della procedura che ha fatto 
registrare continuamente incertezza circa l’esito della stessa. Ciò ha determinato una forte 
fuoriuscita di personale che ha cercato situazioni più stabili in altri Enti, non sopperibile con nuovi 
ingressi a causa del blocco delle assunzioni cui le camere in fase di accorpamento sono 
sottoposte. Di conseguenza è notevolmente aumentato il carico di lavoro per i dipendenti rimasti in 
servizio e si sono avuti continui avvicendamenti al vertice dell’organizzazione.  Ciononostante 
alcuni importanti aspetti, quali: la qualità dell’ambiente di lavoro, l’assenza di discriminazioni, la 
soddisfazione per il proprio lavoro – determinano un risultato comunque positivo che si attesta 
sostanzialmente alla soglia di soddisfazione. Un dato interessante è quello relativo alla valutazione 
del senso di appartenenza: da un lato i dipendenti partecipanti all’indagine sarebbero 
tendenzialmente orientati a cambiare ente, dall’altro si registra il dispiacere nel caso si parli male 
dell’ente o, viceversa, l’orgoglio quando l’ente raggiunge risultati positivi. Il dato dimostra ancora di 
più che il malessere percepito dal personale è collegato essenzialmente alla situazione di 
incertezza venutasi a creare per quanto sopra esposto.  

La relazione relativa sarà trasmessa al CUG per le relative proposte di miglioramento. 
I risultati dell’indagine di benessere organizzativo sono considerati tra gli elementi in ingresso per 
la programmazione dell’Ente. In particolare si tiene conto degli stessi per individuare, all’interno del 
piano performance, obiettivi/azioni e indicatori per perseguire il miglioramento delle condizioni di 
lavoro. È il caso ad esempio dell’ Obiettivo operativo O.O.19 “Consolidamento dell'immagine 
camerale” che prevedeva una specifica azione “2 - Partecipazione alle linee formative gestite da 
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Unioncamere”, orientata all’aggiornamento delle competenze e alla riqualificazione professionale, 
elementi indispensabili per governare con sicurezza i cambiamenti in atto. Obiettivo che risulta 
ampiamente raggiunto considerato che quasi tutte le attività formative proposte da Unioncamere 
sono state seguite da personale della CCIAA di Crotone. 

 

Customer satisfaction 

In aggiunta all’indagine interna, la Camera di Commercio di Crotone, dal 2004, realizza il 
monitoraggio della Customer Satisfaction indirizzata al cliente esterno al fine di valorizzare i punti 
di forza ed evidenziare eventuali criticità su cui intervenire con l’obiettivo del miglioramento 
continuo. Di seguito si evidenziano i risultati conseguiti nelle ultime rilevazioni. 

 

Risultati 2021 

La rilevazione relativa all’anno 2021 ha evidenziato giudizi sostanzialmente positivi, mediamente 
concentrati tra buono ed ottimo. L’aspetto “Disponibilità delle informazioni e semplicità di 
consultazione del sito internet”, è sulla soglia tra punto di criticità . Sul sito si è deciso di agire con 
un restyling finalizzato a rendere lo stesso coerente con la normativa vigente; si dovrà attendere il 
2021 per iniziare ad analizzare la percezione del nuovo sito, messo on line a fine 2020. 

Punto di forza dell’Ente camerale, secondo i risultati dell’indagine,sono i locali (media 4,16) e gli 
sportelli (media 4,11) seguito dal personale (media 4,05). Come già anticipato il sito internet (2,84) 
si rivela una leva di miglioramento. 

Il valore medio rilevato nel 2021 (3,88) registra un lieve incremento rispetto all’anno precedente 
(3,87), e può considerarsi un giudizio positivo ancor più in considerazione della situazione 
assolutamente eccezionale determinata dall’emergenza sanitaria, di cui si è detto in premessa. 
Segno che le procedure organizzative attuate per contrastare il rischio sanitario, continuando al 
contempo a garantire la corretta erogazione dei servizi, hanno consentito di fronteggiare la 
situazione in maniera soddisfacente. 

 

2.3 Risorse, efficienza ed economicità 

La gestione dell'esercizio 2021 ha registrato un disavanzo economico pari a (493.045,34). 
 
 La differenza tra il totale dei proventi (2.661.499,06) e gli oneri sostenuti nell'anno ( 2.870.686,62) 
fa registrare un risultato della gestione corrente negativo (209.187,56). 
 
Dall’analisi dettagliata degli oneri si evidenzia che le spese del personale sono diminuite rispetto al 
2020 ( -36.646,24 euro), in seguito alle mobilità in uscita di dipendenti camerali, mentre le spese di 
funzionamento sono aumentate (+ 78.188,48 euro), diretta conseguenza dei rincari registrati a 
livello nazionale del costo dell’energia elettrica. Inoltre per l’annualità 2021, in aggiunta alla quota 
di adesione  è stato approvato un contributo straordinario a favore dell’Unione Regionale. 
 
Nel complesso, il risultato della gestione corrente è migliorato rispetto all’anno precedente  
(-209.187,56 euro nel 2021) invece di (-216.880,45 euro nel 2020). 

Per ulteriori approfondimenti è possibile far riferimento al Bilancio consuntivo 2021, corredato dei 
relativi allegati, pubblicato nell’apposita area della sezione “amministrazione trasparente” del sito 
web istituzionale. 
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3. RENDICONTAZIONE DELLA PERFORMANCE ORGANIZZATIVA 

3.0 Albero della performance 

Di seguito verrà riproposto il medesimo albero della performance sviluppato nel Piano della 
performance, integrato in questa sede con l’indicazione dei risultati raggiunti per ciascun obiettivo. 

ALBERATURA PRIORITÀ/OBIETTIVI STRATEGICI 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Legenda: 
Obiettivi pienamente 

raggiunti 
Obiettivi parzialmente 

Raggiunti 
 

Obiettivi non raggiunti 
 

Obiettivi non valutabili    

 

 

Obiettivo strategico 

6: Sviluppare le 

capacità 

competitive delle 

imprese e del 
territorio 

migliorandone 

l'attrattività 

Obiettivo strategico 

7: Innovare i servizi 

camerali 

Obiettivo 

strategico 4: 

Garantire il 

corretto 

funzionamento 

del mercato  

Obiettivo strategico 

1: Orientare i 

processi 

all’efficienza, 

affidabilità, 

trasparenza dei 

processi e 

prevenzione della 

corruzione 

Obiettivo strategico 

3: Ampliare il ruolo 

della Camera come 

animatore delle 

politiche integrate 

di sviluppo 

attraverso la 

semplificazione dei 

rapporti giuridici 

Obiettivo strategico 

5: Sviluppare 

capacità e 

competenze 

professionali 

orientate al 

cambiamento e alla 

prestazione di 

servizi innovativi 

Priorità 1: 

Migliorare il 

posizionamento 

competitivo del 

territorio e delle 

imprese sui mercati 

nazionali e 

internazionali 

Priorità 2:  

Migliorare le 

relazioni tra imprese 

e consumatori 

Priorità 3: 

Promuovere 

politiche integrate 

di sviluppo socio-

economico 

territoriale 

Obiettivo strategico 

2: Modernizzare i 

rapporti tra Camera 

e utenti 

Obiettivo strategico 

8: Ottimizzare le 

risorse o ridurre i 

costi 

Obiettivo strategico 

9: Supportare l’ente 

nella fase di 

accorpamento 
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 ALBERATURA DI DETTAGLIO PRIORITA’ 1 

 
 

 

 

Priorità 1:  

MIGLIORARE IL POSIZIONAMENTO COMPETITIVO DEL TERRITORIO E DELLE 
IMPRESE SUI MERCATI NAZIONALI E INTERNAZIONALI 

1.1  

Obiettivo strategico 6  

Sviluppare le capacità competitive delle 
imprese e del territorio migliorandone 

l'attrattività 

O.O. 14 

Realizzare le attività previste dal progetto 
"Network dei cammini religiosi, culturali, 

tematici e cicloturismo). 

O. O.  15 
Attività di internazionalizzazione. 

1.2 

Obiettivo strategico 7 

 Innovare i servizi camerali 

O.O. 16  

Gestione dello sportello "Micro - work": 
fare rete per il microcredito e 

l'occupazione. 

O.O. 17 

Gestione dell'ufficio commercio estero 
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 ALBERATURA DI DETTAGLIO PRIORITA’ 2 

 

 

 

 

 

 

 

 ALBERATURA DI DETTAGLIO PRIORITA’ 3 

Priorità 2:  

MIGLIORARE LE RELAZIONI TRA IMPRESE E CONSUMATORI 

2.1 

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 tachigafi 

O.O.8  

Garantire la corretta gestione del 
servizio protesti. 

O.O.9 

Diffondere l'informazione economica 
e favorire l'occupazione. 



 

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

3.1 
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 customr 

satisfaction e 
benessere 

organizzativo 

3.2 
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 

3.3 
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. 

3.4 
Obiettivi 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 

3.5 
Obiettivo strategico 8 

 
Ottimizzare le risorse o 

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. 

3.6 
Obiettivo strategico 9 

Supportare l'ente nella 
fase di accorpamento 

 

O.O. 20 
Realizzare le 

attività relative 
all'accorpamento 



 

 

 

3.1 Rendicontazione degli obiettivi strategici 

 

Le priorità strategiche racchiudono a loro volta obiettivi strategici. Di seguito saranno riportati gli 
obiettivi strategici ed operativi già indicati nel Piano nonché le informazioni relative alla 
rendicontazione degli stessi.  

 

OBIETTIVI STRATEGICI 

 

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

MERCATI NAZIONALI E INTERNAZIONALI  

Descrizione 
Obiettivo 

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

Risorse 

 
Personale Servizio Promozione e comunicazione 

Indicatori e Target 2021 Percentuale di iniziative realizzate rispetto a quelle approvate dagli organi 
Peso 50% 
Target 2021 = 100% 
Stato 100  
                                                                                                                  
Percentuale di iniziative di promozione delle filiere realizzate rispetto a quelle 
approvate dagli organi  
Peso 50%  
Target 2021 = 100% 
Stato = 100 

Valore Consuntivo 
Indicatori 

Percentuale di iniziative realizzate rispetto a quelle approvate dagli 
organi=100% 
Percentuale di iniziative di promozione delle filiere realizzate rispetto a quelle 
approvate dagli organi=100% 
 

Note/Variazioni 

intervenute nel corso 

dell’anno 

Nel corso del 2021 sono state diverse le iniziative programmate dagli organi di 

indirizzo politico e regolarmente realizzate dalla struttura organizzativa, 

nell’ambito dei progetti promossi e approvati: 

 Progetti finanziati dal fondo perequativo di Unioncamere (Giovani e 
mondo del lavoro; Sostegno alle imprese potenzialmente esportatrici 
(SEI); Sostenibilità ambientale, Infrastrutture; Turismo) 

- Progetti finanziati con l’aumento del 20% del diritto annuale (Punto 
impresa digitale; Turismo; Prevenzione crisi d'impresa e supporto 
finanziario) 

- Progetto Futurae; Progetto Open Knowledge 

- Progetto “Excelsior”; 
 

Inoltre l’Ente ha inteso intervenire per dare un sostegno tangibile e concreto 

alle imprese che avevano subito gravi danni a seguito di eventi calamitosi 

verificatesi sul territorio a fine 2020. La struttura ha presentato un progetto a 

Unioncamere per l’erogazione di finanziamenti a tali imprese. Il progetto è 

stato valutato positivamente e finanziato e nel corso del 2021 è stata realizzata 
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la prima edizione del “bando di contributo straordinario per le imprese della 

provincia di Crotone colpite da calamità naturali”.  

Si tratta di un progetto la cui gestione ha richiesto un grosso sforzo per un 

Ente che negli ultimi anni ha subito l’impatto di un notevole calo di risorse, sia 

umane che finanziarie, ma che è stato fortemente voluto per dare 

concretamente il segno della vicinanza e del sostegno a quelle imprese, 

spesso già in difficoltà per gli effetti della crisi economica, ulteriormente 

provate dagli eventi meteorologici che hanno determinato notevoli danni a 

numerose aziende. 

Nel corso del 2021 l’Ente ha proseguito il suo impegno nell’ambito della filiera 

del turismo che riveste per il territorio crotonese un’importanza strategica. Per 

l’anno 2021 il progetto Turismo è stato indirizzato ad attuare una serie di 

attività finalizzate a: dare continuità alle iniziative di promozione del territorio; 

potenziare la qualità della filiera turistica; incentivare il turismo lento; 

valorizzare le economie del sito Unesco presente in provincia di Crotone. La 

pandemia sfociata nel corso dell’anno ha determinato che tutte le attività 

fossero orientate a fornire alle imprese impegnate nella filiera del turismo e 

nell’accoglienza dei turisti supporto nel fronteggiare l’emergenza covid in atto. 

In tale direzione è andata anche l’iniziativa B-Kroton, con sopralluoghi 

fotografici sul territorio e conseguenti campagne social destinati ai singoli 

comuni. Ogni uscita sui social relativa a B-Kroton ha fatto registrare oltre 

diverse decine di migliaia di interazioni. 

Inoltre, non potendosi realizzare eventi in presenza, si è deciso di intervenire 

con un bando a sostegno delle imprese del turismo. 

Analogo bando è stato emanato per i restanti progetti finanziati a valere 

sull’aumento del 20% del Diritto annuale. 

 

Grado di 
Raggiungimento 

Obiettivo 

100% 

Scostamenti e Cause 

degli Scostamenti 
 

 

 

 

Descrizione 
Obiettivo 

1.2 Obiettivo Strategico 7: Innovare i servizi alle imprese  

Risorse 

 
Personale Servizio 4 

Indicatori e Target 2021 Percentuale di raggiungimento degli obiettivi operativi sottostanti = 100% 
 
Stato = 100 
 

Valore Consuntivo 
Indicatori 

Percentuale di raggiungimento degli obiettivi operativi sottostanti = 100% 

Note/Variazioni Anche per il 2021 la Camera è stata impegnata in diversi progetti innovativi 



 
 

Relazione sulla Performance anno 2021 

 

Pagina 20 di 55 
 

intervenute nel corso 

dell’anno 
volti a favorire la crescita del tessuto imprenditoriale. 

Oltre al Punto Impresa Digitale (PID), sono stati realizzati i progetti: 

- Crescere in digitale; 

- Eccellenze in digitale; 
- Micro-work. 

 

Grado di 
Raggiungimento 

Obiettivo 

100% 

 

Scostamenti e Cause 

degli Scostamenti 
 

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

2.1 Obiettivo Strategico 4: Garantire il corretto funzionamento del 

mercato  

Risorse 

 
Personale Servizi: 4-1 

Indicatori e Target 2021 Livello di soddisfazione servizio di mediazione 
Peso 50% 
Target 2021 >=4 
Stato=4,96 
 
Verifiche metriche effettuate/verifiche metriche richieste 
Peso 50% 
Target 2021 = 1 
Stato=1 

Valore Consuntivo 
Indicatori 

Livello di soddisfazione servizio di mediazione=4,9 
 
Verifiche metriche effettuate/verifiche metriche richieste=1 
 

Note/Variazioni 

intervenute nel corso 

dell’anno 

Tutte le richieste pervenute sono state regolarmente evase. 

Grado di 
Raggiungimento 

Obiettivo 

100% 

Scostamenti e Cause 

degli Scostamenti 
 

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

Descrizione 
Obiettivo 

3.1 Obiettivo Strategico 1: Orientamento all'efficienza, affidabilità, trasparenza 

dei processi e prevenzione della corruzione  

 

Risorse 

 
Personale Servizio 4 + personale di tutti i servizi 



 
 

Relazione sulla Performance anno 2021 

 

Pagina 21 di 55 
 

Indicatori e Target 2021 Percentuale di raggiungimento degli obiettivi operativi sottostanti 
Peso 50% 
Target 2021 =>90%  
Stato=100% 
 
 
Livello di customer satisfaction (CSE) 
Peso 50% 
Target 2021>3 
Stato= 3,88 (anno 2021) 
 

Valore Consuntivo 
Indicatori 

Percentuale di raggiungimento degli obiettivi operativi sottostanti= 100% 
 
Livello C.S. 2021 = 3,88 (100%) 

Note/Variazioni 

intervenute nel corso 

dell’anno 

La media di raggiungimento degli obiettivi operativi sottostanti è pari al 98,2% 

quindi superiore al target fissato al 90%. 

Il livello medio dalla CS 2021 è pari a 3,88, l’obiettivo fissato era >3, pertanto 

risulta raggiunto al 100%. 

Grado di 
Raggiungimento 

Obiettivo 

99% 

Scostamenti e Cause 

degli Scostamenti 
 

 

Descrizione 
Obiettivo 

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

Risorse 

 
Personale di tutti i servizi 

Rilevazioni a cura dell’URP 

Indicatori e Target 2021 N. canali di comunicazione utilizzati/numeri di canali di comunicazione 
disponibili (crm - sito - social network) 
 
Peso 100% 
Target 2021 = 100% 
 

Valore Consuntivo 
Indicatori 

N. canali di comunicazione utilizzati/numeri di canali di comunicazione 
disponibili (crm - sito - social network)=100% 
 

Note/Variazioni 

intervenute nel corso 

dell’anno 

 

Grado di 
Raggiungimento 

Obiettivo 

100% 

Scostamenti e Cause 

degli Scostamenti 
 

 

Descrizione 
Obiettivo 

3.3 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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Risorse 

 
Personale di tutti i servizi 

 

Indicatori e Target 2021 Percentuale di realizzazione del Piano anticorruzione 
Peso 50% 
Target 2021 = 100%  
Stato: 90% 
 
Percentuale di realizzazione del Programma trasparenza  
Peso 50%  
Target 2021 = 100%  
Stato: 100% 
 

Valore Consuntivo 
Indicatori 

Percentuale di realizzazione del piano anticorruzione = 90 
Percentuale di realizzazione del programma trasparenza =92% 
 

Note/Variazioni 

intervenute nel corso 

dell’anno 

Per la percentuale di realizzazione del programma trasparenza si fa riferimento 

all’indice sintetico di trasparenza calcolato secondo le indicazioni 

dell’osservatorio camerale che fa riferimento alla griglia di rilevazione dell’OIV 

sull’assolvimento degli obblighi di trasparenza.  

Grado di 
Raggiungimento 

Obiettivo 

91% 

Scostamenti e Cause 

degli Scostamenti 
La carenza di personale, l’imminenza della conclusione della procedura di 

accorpamento, nonché la decadenza degli organi politici a luglio 2021, non 

hanno consentito di adottare i regolamenti relativi agli incarichi ai dipendenti e 

per la tutela whisteblower. 

Per maggiori dettagli si rimanda alla relazione del Responsabile anticorruzione 

relativa all’anno 2021. 

 

Descrizione 
Obiettivo

1 
3.4 Obiettivo Strategico 5: Sviluppare capacità e competenze 
professionali orientate al cambiamento e alla prestazione di servizi 
innovativi. 
 

Risorse 

 
Personale Servizio Promozione e comunicazione 

Personale Servizio 1  

Indicatori e Target 2021  
Percentuale di personale camerale partecipante a programmi di formazione 
Peso 50% 
Target 2021>=60  
Stato=96% 
 
Livello di benessere organizzativo 
Peso 50% 
Target 2021>=3,5  
Stato=4 
 

Valore Consuntivo 
Indicatori 

Percentuale di personale camerale partecipante a programmi di 
formazione=90%  
 

                                                           
1
Agli obiettivi e agli indicatori è stato dato lo stesso peso 
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Livello di benessere organizzativo = 3,6 
 

Note/Variazioni 

intervenute nel corso 

dell’anno 

Nel corso del 2021 sono stati realizzate ben 40 attività formative, alcune delle 

quali costituite dalle linee formative proposte da Unioncamere: percorsi  lunghi 

e articolati tesi ad aggiornare le competenze del personale del sistema 

camerale favorendo al contempo lo scambio di esperienze tra le diverse realtà 

camerali.    

Quasi tutto il personale in servizio (compreso quello non dipendente) è stato 

coinvolto in attività formative (18 su 20). 

Il livello del benessere organizzativo sebbene in calo rispetto alla rilevazione 

precedente, raggiunge il livello prefissato quale target per il 2021. 

Grado di 
Raggiungimento 

Obiettivo 

100% 

Scostamenti e Cause 

degli Scostamenti 
 

 

Descrizione 
Obiettivo

2 
3.5 Obiettivo Strategico 8: Ottimizzare le risorse o ridurre i costi 
 

Risorse 

 
Personale Servizi finanziari 

Indicatori e Target 2021  
Gestione dell’immobile camerale secondo disposizioni degli Organi 
Peso 50% 
Target 2021=100% 
Stato=100% 
 
Realizzazione di quanto previsto dai progetti approvati 
Peso 50% 
Target 2021=100% 
Stato=100% 
 

Valore Consuntivo 
Indicatori 

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

Note/Variazioni 

intervenute nel corso 

dell’anno 

Nel corso del 2021, secondo le indicazioni del Commissario, sono stati avviati 

contatti con potenziali acquirenti/affittuari di parte dell’immobile camerale i cui 

esiti sono in corso di definizione. 

Tutti i progetti approvati dagli organi sono stati correttamente realizzati e gestiti 

(come evidenziato negli obiettivi operativi).  

 

Grado di 
Raggiungimento 

Obiettivo 

100% 

Scostamenti e Cause 

degli Scostamenti 
 

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

3 
3.6 Obiettivo Strategico 9: Supportare l’ente nella fase di accorpamento 
 

Risorse 

 
Personale di tutti i servizi 

Rilevazione in capo al Servizio Affari generali 

Indicatori e Target 2021 Realizzazione delle attività propedeutiche all’accorpamento 
Peso 100% 
Target 2021=100% 
Stato= n.d. 
 

Valore Consuntivo 
Indicatori 

Non valutabile 

Note/Variazioni 

intervenute nel corso 

dell’anno 

Nel corso del 2021 il commissario ad acta per l’accorpamento ha espletato i 

controlli propedeutici all’invio della documentazione alla regione per la nomina 

del consiglio della nuova Camera di Commercio. 

Non essendo comunque giunto a conclusione l’iter per l’accorpamento nel 

corso del 2021, non è stato possibile realizzare perseguire l’obiettivo in 

oggetto. 

 

Grado di 
Raggiungimento 

Obiettivo 

Non valutabile 

Scostamenti e Cause 

degli Scostamenti 
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3.2 Rendicontazione degli obiettivi operativi 

 
 
 

OBIETTIVI OPERATIVI 

 

Obiettivo strategico 1: Orientamento all’efficienza, affidabilità, trasparenza dei 
processi e prevenzione della corruzione 
 
Obiettivo operativo O.O.1 = Attuazione programma trasparenza 
Risorse: tutto il personale 
 
Indicatore = Attuazione programma trasparenza 
Peso 100% 
Stato 100% 
Target 2021= 100% 
 
Grado di raggiungimento obiettivo=96% 
 

 
Descrizione 
azione 

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

Risorse 

 
Tutto il personale 

 

Indicatori e Target  2021 Attuare tutte le attività previste dal programma trasparenza = 100%  
 

Valore Consuntivo 
Indicatori 

Attuazione di tutte le attività previste dal programma trasparenza = 92%  
 

Note/Variazioni 

intervenute nel corso 

dell’anno 

Per la percentuale di realizzazione del programma trasparenza si fa riferimento 

all’indice sintetico di trasparenza calcolato secondo le indicazioni 

dell’osservatorio camerale che fa riferimento alla griglia di rilevazione dell’OIV 

sull’assolvimento degli obblighi di trasparenza.  

Grado di 
Raggiungimento Azione 

92% 

Scostamenti e Cause 

degli Scostamenti 
 

 
 
Descrizione 
azione 

Azione 2: Monitoraggio attuazione programma trasparenza. 

Risorse 

 
Personale servizio 1 (struttura tecnica di supporto) - Responsabili servizi - OIV 

 

Indicatori e Target 2021 realizzazione monitoraggio= sì  
 

Valore Consuntivo 
Indicatori 

realizzazione monitoraggio= sì 
 

Note/Variazioni 

intervenute nel corso 

dell’anno 

Oltre al monitoraggio costante effettuato dai responsabili di servizio è stato 

regolarmente realizzato il monitoraggio da parte dell’OIV attraverso 

l’attestazione degli obblighi di pubblicazione per il 2020. L’attestazione è 
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pubblicata in amministrazione trasparente. 

È in fase di realizzazione il monitoraggio dell’OIV relativo agli obblighi 2021 

(scadenza 31/05 – pubblicazione entro il 30.06.2022) 

Grado di 
Raggiungimento Azione 

100% 

Scostamenti e Cause 

degli Scostamenti 
 

 
 
Descrizione 
azione 

Azione 3: Attuazione eventuali interventi correttivi.  
 

Risorse 

 
dirigenza + responsabili dei servizi interessati  

 

Indicatori e Target 2021 Attuazione interventi correttivi= sì  
 

Valore Consuntivo 
Indicatori 

Tutti gli interventi correttivi individuati sono stati tempestivamente effettuati. 

Note/Variazioni 

intervenute nel corso 

dell’anno 

 

Grado di 
Raggiungimento Azione 

100% 

Scostamenti e Cause 

degli Scostamenti 
 

 
 

 
Obiettivo operativo O.O.2 Aggiornare il piano anticorruzione e mantenere lo standard dei servizi. 
Risorse: RPCT – tutto il personale 
 
Indicatore = Percentuale di realizzazione delle azioni sottostanti 
Peso 100% 
Stato= nd 
Target 2021= 100 
 
Grado di raggiungimento obiettivo=98,7 
 

 
Descrizione 
azione 

Azione 1: Aggiornamento del piano anticorruzione  
 

Risorse 

 
RPCT - personale servizio 1 

 

Indicatori e Target  2021 Aggiornamento Piano= sì  
 

Valore Consuntivo 
Indicatori 

Aggiornamento Piano= sì  
Il Piano anticorruzione è stato regolarmente aggiornato e approvato con 
Determinazione del Commissario straordinario con i poteri dalla Giunta 
camerale n. 17 del 31.03.2021 (differimento termine al 31.03.2021 disposto 
dall’ANAC con Comunicato del Presidente dell’Autorità del 2 dicembre 2020) 

Note/Variazioni  
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intervenute nel corso 

dell’anno 

Grado di 
Raggiungimento Azione 

100% 

Scostamenti e Cause 

degli Scostamenti 
 

 
 
Descrizione 
azione 

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

Risorse 

 
RPCT – Responsabile servizi 

 

Indicatori e Target 2021 Realizzazione monitoraggio= sì 
 

Valore Consuntivo 
Indicatori 

Il monitoraggio è stato realizzato per come previsto dal piano. 

Note/Variazioni 

intervenute nel corso 

dell’anno 

Il monitoraggio dell’RPCT, confluito nella relazione di sua competenza è stato 

regolarmente realizzato. I Responsabili dei servizi hanno monitorato 

l’attuazione delle misure di competenza. 

Grado di 
Raggiungimento Azione 

100% 

Scostamenti e Cause 

degli Scostamenti 
 

 

 
Descrizione 
azione 

Azione 3: Gestione e monitoraggio dell’attività di formazione 
 

Risorse 

 
Personale servizio 1 

 

Indicatori e Target 2021 Redazione registro di formazione= sì 
 
Gestione della documentazione relativa alla formazione formazione= 100% 
 

Valore Consuntivo 
Indicatori 

Redazione registro di formazione= sì 
 
Gestione della documentazione relativa alla formazione formazione= 100% 
 

Note/Variazioni 

intervenute nel corso 

dell’anno 

Tutte le attività formative programmate e realizzate sono state gestite e 

monitorate attraverso il registro di formazione. 

La documentazione relativa alle diverse attività formative è stata gestita e 

inserita nei fascicoli informatici e cartacei. 

Grado di 
Raggiungimento Azione 

100% 

Scostamenti e Cause 

degli Scostamenti 
 

 
Descrizione Azione 4: Gestione corretta degli atti con LWA e corretta gestione dell’Albo 
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azione online. 
 

Risorse 

 
Personale servizio 1 

 

Indicatori e Target 2021 Corretta gestione degli atti con LWA e loro eventuale pubblicazione all’albo on-
line= 100% 
 

Valore Consuntivo 
Indicatori 

Corretta gestione degli atti con LWA e loro eventuale pubblicazione all’albo on-
line= 100% 

Note/Variazioni 

intervenute nel corso 

dell’anno 

Gli atti prodotti dagli organi camerali sono stati regolarmente gestiti attraverso 

l’applicativo Legal Work Act (LWA) e, nei casi richiesti, pubblicati all’albo on-

line. 

A novembre 2021 è stato effettuato il passaggio al nuovo applicativo “Gestione 

Delibere” (GDEL) integrato con il sistema di gestione documentale. 

Conseguentemente si è attuato anche il passaggio al nuovo applicativo che 

consente la gestione dell’albo on-line. 

Tali cambiamenti sono stati accompagnati da una specifica attività formativa 

erogata da InfoCamere a tutto il personale interessato. Il personale del servizio 

1 ha affiancato i colleghi degli altri servizi nella prima fase di utilizzo dei nuovi 

strumenti. 

Grado di 
Raggiungimento Azione 

100% 

Scostamenti e Cause 

degli Scostamenti 
 

 
 
 
Descrizione 
azione 

Azione 5: Rispetto dei tempi di evasione delle pratiche di 
iscrizione/modifica/cancellazione R.I. 
 

Risorse 

 
Personale servizio 3 
 

Indicatori e Target 2021 Pratiche evase nei termini >= 75% 
 

Valore Consuntivo 
Indicatori 

Pratiche evase nei termini = 83,2% 

Note/Variazioni 

intervenute nel corso 

dell’anno 

 

Grado di 
Raggiungimento Azione 

100% 

Scostamenti e Cause 

degli Scostamenti 
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Descrizione 
azione 

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

Risorse 

 
personale servizio 1 

 

Indicatori e Target 2021 Percentuale di realizzazione degli adempimenti nei tempi previsti = 100%  
N. procedimenti corretti = 100%  
 

Valore Consuntivo 
Indicatori 

Tutti gli adempimenti sono stati realizzati correttamente, nei tempi previsti. 

Note/Variazioni 

intervenute nel corso 

dell’anno 

 

Grado di 
Raggiungimento Azione 

100% 

Scostamenti e Cause 

degli Scostamenti 
 

 
Descrizione 
azione 

Azione 7: Contribuire agli adempimenti trasversali alla Camera  
 

Risorse 

 
Tutto il personale 
 

Indicatori e Target 2021 Realizzazione attività di competenza del Programma Trasparenza = 100%  
 
Realizzazione attività di competenza del Piano Anticorruzione = 100%  
 

Valore Consuntivo 
Indicatori 

Realizzazione attività di competenza del Programma Trasparenza = 92%  
Realizzazione attività di competenza del Piano Anticorruzione = 90%  
 
 

Note/Variazioni 

intervenute nel corso 

dell’anno 

 

Grado di 
Raggiungimento Azione 

91% 

Scostamenti e Cause 

degli Scostamenti 
 

 

 
 
Obiettivo operativo O.O.3 = Realizzare indagini di customer satisfaction e benessere organizzativo  
Risorse: personale servizi 1-Affari generali e 4-Promozione e Comunicazione  
 
Indicatore= Percentuale di realizzazione delle azioni sottostanti  
Target=100% 
Grado di raggiungimento obiettivo= 100% 
 
 
Descrizione 
azione 

Azione 1: Realizzazione indagine di customer satisfaction  
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Risorse 

 
Personale servizio 4 - Promozione e Comunicazione 

Indicatori e Target 2021 Relazioni rilevazione di C.S. = 1 annuale  
 

Valore Consuntivo 
Indicatori Relazione rilevazione C.S. = 1 annuale  

La rilevazione è stata regolarmente realizzata. Si dà conto dei risultati anche 
nella presente relazione. 

Note/Variazioni 

intervenute nel corso 

dell’anno 

 

Grado di 
Raggiungimento Azione 

100% 

Scostamenti e Cause 

degli Scostamenti 
 

 
 
Descrizione 
azione 

Azione 2: Realizzazione indagine di benessere organizzativo  
 

Risorse 

 
Personale servizio 1  

Indicatori e Target 2021 Relazione rilevazione B.O. = 1 annuale  
 

Valore Consuntivo 
Indicatori 

Relazione rilevazione B.O. 2021 =  realizzata. 
 

Note/Variazioni 

intervenute nel corso 

dell’anno 

La rilevazione è stata regolarmente realizzata. Si dà conto dei risultati anche 

nella presente relazione. 

Grado di 
Raggiungimento Azione 

100% 

Scostamenti e Cause 

degli Scostamenti 
 

 
 

Obiettivo strategico 2: MODERNIZZARE I RAPPORTI TRA CAMERA E UTENTI 

 

Obiettivo operativo O.O.4 – Migliorare i propri processi in un’ottica di semplificazione per 
l’utenza 
Risorse: personale servizio 3 
 
Indicatore = Percentuale di realizzazione delle azioni sottostanti 
Peso 100% 
Stato 100% 
Target 2021= 100% 

 
Grado di raggiungimento obiettivo=100% 
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Descrizione 
azione 

Azione 1: Migliorare la qualità e la completezza dei dati del Registro Imprese. 

 
Risorse 

 
Personale servizio 3 - Registro imprese 

Indicatori e Target 2021 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 
 
Cancellazione imprese non più operative;  
Target 2021 = sì  
 
 

Valore Consuntivo 
Indicatori 

Azioni di divulgazione >2 
 
Cancellazione imprese non più operative: sì. 

 
Note/Variazioni 

intervenute nel corso 

dell’anno 

Divulgazione attraverso diversi canali di informazioni sulle modalità di 

preparazione delle domande di iscrizione/modifica cancellazione al registro 

imprese; costante promozione delle piattaforme Ateco e Wiki attraverso 

comunicazioni ai professionisti; 

Si sono incardinati procedimenti di cancellazione d’ufficio ex art. 40 comma 

2  del D.l. del 16/07/2020 convertito in legge n. 120 del 103/2020 n. 120 che 

ha trasferito la competenza alla cancellazione al Conservatore; le società 

interessate sono state 43 sulle quali nell’anno 2021 è stata iscritto lo 

scioglimento; si è inoltre conclusa la procedura di cancellazione ex art. 2 

dpr 247/04 di n. 4 imprese individuali. 

 

Grado di 
Raggiungimento Azione 

100% 

Scostamenti e Cause 

degli Scostamenti 
 

 
 
Descrizione 
azione 

Azione 2: Sensibilizzazione delle imprese sulla necessità di avere il 
domicilio digitale 
 
 

Risorse 

 
Personale servizio 3 -  R.I. 

Indicatori e Target 2021 Campagne informative =>1 
 

Valore Consuntivo 
Indicatori 

Campagne informative >1 
 

Note/Variazioni 

intervenute nel corso 

dell’anno 

Campagne informative mediante numerose mail mirate ai singoli professionisti 

nel diario messaggi pratiche telematiche. 

Grado di 
Raggiungimento Azione 

100% 
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Scostamenti e Cause 

degli Scostamenti 
 

 
Descrizione 
azione 

Azione 3: Favorire la diffusione dei prodotti digitali (spid, cassetto 

digitale, firme digitali). 

Risorse 

 
Personale Servizio 3 - R.I. 

Indicatori e Target 2021 Incremento utilizzo cassetto digitale 
Stato = 27%  
 

Valore Consuntivo 
Indicatori Utilizzo cassetto digitale= 37% 

 
Note/Variazioni 

intervenute nel corso 

dell’anno 

Dati Infocamere per la  provincia di Crotone sulle adesioni al cassetto digitale: 

Anno N. totale imprese 

iscritte (da 

cruscotto 

indicatori IC) 

N. totale adesioni 

(dato IC) 

Percentuale 

adesione 

2020 18.050  4.885 27% 

2021 18.318 6.822 37% 
 

Grado di 
Raggiungimento Azione 

100% 

Scostamenti e Cause 

degli Scostamenti 
 

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

 
Obiettivo operativo O.O.5 – Garantire la corretta comunicazione istituzionale 
Risorse: personale servizio 4 + personale servizi richiedenti modifiche e/o pubblicazioni 
 
Indicatore = Percentuale di realizzazione delle azioni sottostanti 
Peso 100% 
Stato 100% 
Target 2021= 100% 

 
Grado di raggiungimento obiettivo=100% 
 

 

 

Descrizione 
azione 

Azione 1: aggiornamento sito internet  
 

Risorse 

 
Personale servizio 4 - Promozione e comunicazione 

 

Indicatori e Target 2021 Caricamento medio modifiche sito (> 95%) entro i termini previsti  
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Valore Consuntivo 
Indicatori 

Caricamento medio modifiche sito entro i termini previsti =100% 
 

Note/Variazioni 

intervenute nel corso 

dell’anno 

L’obiettivo è stato particolarmente sfidante in quanto a fine anno 2020 si è 

proceduto ad una transizione verso un nuovo sito internet che rispettasse le 

linee guida dell’Agid. Ciò ha comportato la necessità di adeguare le modalità di 

aggiornamento e la relativa organizzazione. Ciononostante l’attività è stata 

correttamente eseguita grazie all’impegno di risorse interne del Servizio 

Promozione e comunicazione. 

Grado di 
Raggiungimento Azione 

100% 

Scostamenti e Cause 

degli Scostamenti 
 

 

 

Descrizione 
azione 

Azione 2: Diffusione dei comunicati stampa sui social network  
 

Risorse 

 
Personale servizio 4 - Promozione e comunicazione 

 

Indicatori e Target 2021 N. comunicati stampa sui social network >= 80%  
 

Valore Consuntivo 
Indicatori 

N. comunicati stampa sui social network = 100%  
 

Note/Variazioni 

intervenute nel corso 

dell’anno 

Tutti i comunicati sono stati elaborati in tempo reale o al massimo entro il 

giorno lavorativo  seguente dalla richiesta e divulgati mediante i social network 

attivi per la Camera (Facebook, Twitter, Instagram). 

Grado di 
Raggiungimento Azione 

100% 

Scostamenti e Cause 

degli Scostamenti 
 

 

Descrizione 
azione 

Azione 3: CRM- velocizzare la comunicazione con le imprese/altri utenti  
 

Risorse 

 
Personale servizio 4 - Promozione e comunicazione 

 

Indicatori e Target 2021 N. campagne pari al 70% delle iniziative di promozione camerale  
 

Valore Consuntivo 
Indicatori 

N. campagne su totale delle iniziative di promozione camerale = 100% 
 

Note/Variazioni 

intervenute nel corso 

dell’anno 

L’obiettivo è stato particolarmente sfidante in quanto nell’anno 2020 si è 

proceduto ad una transizione verso un nuovo sistema CRM. Ciò ha 

comportato la necessità di adeguare le modalità di aggiornamento e la relativa 

organizzazione. Ciononostante l’attività è stata correttamente eseguita grazie 

all’impegno di risorse interne del Servizio Promozione e comunicazione. 

Grado di 
Raggiungimento Azione 

100% 
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Scostamenti e Cause 

degli Scostamenti 
 

 

 

Descrizione 
azione 

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 - Promozione e comunicazione 

 

Indicatori e Target 2021 Inserimento sulla pagina facebook di informazioni promozionali relative a 
prodotti tipici del territorio e alle aziende partecipanti a iniziative camerali = sì 
 

Valore Consuntivo 
Indicatori 

Inserimento sulla pagina facebook di informazioni promozionali relative a 
prodotti tipici del territorio e alle aziende partecipanti a iniziative camerali = sì 

Note/Variazioni 

intervenute nel corso 

dell’anno 

La pagina face book istituzionale, così come gli altri canali adoperati 

(instagram, twitter, youtube) sono diventati, in special modo a seguito 

dell’emergenza covid, importante veicolo di comunicazione camerale, basti 

pensare all’iniziativa b-Kroton volta a valorizzare i comuni della provincia e le 

relative eccellenze produttive. 

Grado di 
Raggiungimento Azione 

100% 

Scostamenti e Cause 

degli Scostamenti 
 

 

 
Obiettivo strategico 4: Garantire il corretto funzionamento del mercato 
 
 

Obiettivo operativo O.O.6- Promuovere l'utilizzo degli strumenti di giustizia alternativa e della 
mediazione in particolare e avviare l'OCRI 
Risorse: Personale servizio 4 
 
Indicatore = Percentuale di realizzazione delle azioni sottostanti 
Peso 100% 
Stato 100% 
Target 2021= 100% 
 
Grado di raggiungimento obiettivo=100% 
 

 
Descrizione 
azione 

Azione 1: Corretta gestione della procedure di Giustizia Alternativa 
(mediazione/conciliazioni/arbitrati) 

Risorse 

 
Personale servizio 4 

Indicatori e Target 2021 Gestione dei procedimenti secondo norme e regolamenti = 100% 

Valore Consuntivo 
Indicatori 

Gestione dei procedimenti secondo norme e regolamenti = 100% 

Note/Variazioni 

intervenute nel corso 

Nonostante l’emergenza covid l’attività di mediazione è stata svolta 

correttamente in conformità ai relativi decreti, ove possibile in presenza o, in 
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dell’anno alternativa, con modalità telematica. 

Grado di 
Raggiungimento Azione 

100% 

Scostamenti e Cause 

degli Scostamenti 
 

 
 
Descrizione 
azione 

Azione 2: Costituzione e avvio OCRI 

 

Risorse 
 

Personale servizio 4 – Promozione e comunicazione 

Indicatori e Target 

2021 

1) Conclusione formazione Crisi d’impresa = sì 

2) Realizzazione attività necessarie alla costituzione dell’OCRI= Sì 

3) Programmazione, gestione e rendicontazione progetto OCRI 20% 
diritto annuale= sì 

 

Valore Consuntivo 
Indicatori 

100% 

Note/Variazioni 

intervenute nel corso 

dell’anno 

 

Grado di 
Raggiungimento 

Azione 

L’azione è stata raggiunta al 100%. Nel dettaglio è stato completato il percorso 
formativo relativo alla Crisi d’impresa da parte del personale camerale e sono 
state realizzate tutte le attività necessarie alla costituzione dell’OCRI. 
Con riferimento al progetto OCRI 20% diritto annuale è stata programmata, 
gestita e rendicontata tutta l’attività progettuale relativo al 2021. Nell’ambito 
dello stesso progetto è stato gestito, inoltre, il bando “Concessione di contributi 
a fondo perduto alle MPMI per l'abbattimento dei tassi d'interesse sui 
finanziamenti e sui fidi - Anno 2021”. 

Scostamenti e Cause 

degli Scostamenti 

 

 
 

Obiettivo operativo O.O.7 = Realizzare le attività di metrologia nel campo dei metalli preziosi e dei 
centri tecnici per tachigrafi 
Risorse: personale servizio 1 
 
Percentuale di realizzazione delle azioni sottostanti 
Peso 100% 
Stato 100% 
Target 2021= n.d. 
 
Grado di raggiungimento obiettivo = 100% 
 

 
 
Descrizione 
azione 

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

 
Personale servizio 1 

Indicatori e Target 2021 1) Realizzazione campagna informativa e predisposizione avvisi per 
rinnovo marchi orafi = SI  

 
Valore Consuntivo 
Indicatori 

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

 
Note/Variazioni 

intervenute nel corso 

dell’anno 

Sono stati predisposti e inviati agli orafi gli avvisi di pagamento per il rinnovo 

dei marchi. Inoltre gli stessi sono stati contattati telefonicamente per ricordare 

la scadenza. 

Grado di 
Raggiungimento Azione 

100% 

Scostamenti e Cause 

degli Scostamenti 
 

 
 
Descrizione 
azione 

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

Risorse 

 
Personale servizio 1 

Indicatori e Target 2021 1) Rispetto dei termini = SI 

Valore Consuntivo 
Indicatori 

2) Rispetto dei termini = SI  

Note/Variazioni 

intervenute nel corso 

dell’anno 

Tutte le pratiche di concessione/rinnovo  delle autorizzazioni dei centri tecnici 

sono state gestite correttamente, nei termini previsti. 

Grado di 
Raggiungimento Azione 

100% 

Scostamenti e Cause 

degli Scostamenti 
 

 
 
 

Obiettivo operativo O.O.8 = Garantire la corretta gestione del servizio protesti 

Risorse: personale servizio 3 
 
Percentuale di realizzazione delle azioni sottostanti 
Peso 100% 
Stato 100% 
Target 2021= 100% 
 
Grado di raggiungimento obiettivo = 100% 

 
 
Descrizione 
azione 

Azione 1: Corretta evasione degli elenchi presentati dagli ufficiali levatori alla luce 

della legge n. 40/2020.  

Risorse Personale servizio 3 
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Indicatori e Target 2021 Elenchi evasi secondo norme e procedure = 100% 

Valore Consuntivo 
Indicatori 

Elenchi evasi secondo norme e procedure = 100% 

Note/Variazioni 

intervenute nel corso 

dell’anno 

Tutti gli elenchi sono stati correttamente evasi secondo norme e procedure. 

Grado di 
Raggiungimento Azione 

100% 

Scostamenti e Cause 

degli Scostamenti 
 

 
 
Descrizione 
azione 

Azione 2: Gestire il Registro Informatico dei Protesti attraverso la 

corretta lavorazione delle pratiche di cancellazione 

Risorse 

 
Personale servizio 3 

Indicatori e Target 2021 Rispetto dei termini di evasione = 100%  
Tasso di evasione pratiche di cancellazione/sospensione ≥ 97% 

Valore Consuntivo 
Indicatori 

Rispetto dei termini di evasione = 100%  
Tasso di evasione pratiche di cancellazione/sospensione = 100% 

Note/Variazioni 

intervenute nel corso 

dell’anno 

 

Grado di 
Raggiungimento Azione 

100% 

Scostamenti e Cause 

degli Scostamenti 
 

 
 
Descrizione 
azione 

Azione 3: Gestire il Registro Informatico dei Protesti attraverso la 

corretta lavorazione dei decreti di riabilitazione 

Risorse 

 
Personale servizio 3 

Indicatori e Target 2021 Pubblicazione dei decreti di riabilitazione = entro 2 giorni dalla ricezione degli 
stessi dal tribunale. 

Valore Consuntivo 
Indicatori 

Tutti i decreti di riabilitazione sono stati pubblicati il giorno stesso o al massimo 
entro due giorni. 
 

Note/Variazioni 

intervenute nel corso 

dell’anno 

 

Grado di 
Raggiungimento Azione 

100% 

Scostamenti e Cause 

degli Scostamenti 
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Obiettivo operativo O.O.9 = Diffondere l'informazione economica e favorire l'occupazione  
Risorse: personale servizio 4 
 
Indicatore = Percentuale di realizzazione delle azioni sottostanti 
Peso 100% 
Stato 100% 
Target 2021= 100 
Grado di raggiungimento obiettivo=100% 
 

 
Descrizione 
azione 

Azione 1: Redigere il Polos - Osservatorio economico provinciale  

Risorse 

 
Personale servizio 4 - Promozione, Comunicazione, Giustizia alternativa 

Indicatori e Target 2020 Redazione POLOS = sì 
 

Valore Consuntivo 
Indicatori 

Redazione POLOS = sì 
 

Note/Variazioni 

intervenute nel corso 

dell’anno 

Nonostante il particolare periodo di emergenza la pubblicazione è stata 

realizzata e resa disponibile. 

Grado di 
Raggiungimento Azione 

100% 

Scostamenti e Cause 

degli Scostamenti 
 

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

Obiettivo operativo O.O.10 = Realizzazione del progetto "CRESCERE IN DIGITALE" 
Risorse: personale servizio 4 
 
Percentuale di realizzazione delle azioni sottostanti  
Peso 100%  
Stato 100%  
Target 2021= 100% 

 
Grado di raggiungimento obiettivo = 100% 
 

 
 
Descrizione 
azione 

Azione 1: Realizzazione di tutte le attività previste dal progetto. 

 
Risorse 

 
Personale servizio 4 - Promozione, Comunicazione, Giustizia alternativa 
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Indicatori e Target 2021 Realizzazione di tutte le attività previste nei termini = Sì 

Valore Consuntivo 
Indicatori 

Realizzazione di tutte le attività previste nei termini = Sì 

Note/Variazioni 

intervenute nel corso 

dell’anno 

Le attività progettuali previste per l’anno 2021 sono state realizzate e 

monitorate correttamente e secondo i termini. 

Grado di 
Raggiungimento Azione 

100% 

Scostamenti e Cause 

degli Scostamenti 
 

 
Descrizione 
azione 

Azione 2: Rendicontazione del progetto. 

Risorse 

 
Personale servizio 4 - Promozione, Comunicazione, Giustizia alternativa 

Indicatori e Target 2021 Rendicontazione periodica del progetto 

Valore Consuntivo 
Indicatori 

Rendicontazione del progetto nei termini = Sì 

Note/Variazioni 

intervenute nel corso 

dell’anno 

Le attività progettuali previste per l’anno 2021 sono state rendicontate 

correttamente e secondo i termini. 

Grado di 
Raggiungimento Azione 

100% 

Scostamenti e Cause 

degli Scostamenti 
 

 
 
 

 
 
Descrizione 
azione 

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

Risorse 

 
Personale servizio 4 - Promozione, Comunicazione, Giustizia alternativa 

Indicatori e Target 2021 Realizzazione attività previste nei termini = Sì 

Valore Consuntivo 
Indicatori 

100% 

Obiettivo operativo O.O.11 =  Realizzare il progetto "Turismo-Mirabilia" 
Risorse: personale servizio 4 
 
Indicatore = Percentuale di realizzazione delle azioni sottostanti 
Peso 100% 
Stato 100% 
Target 2021= 100 
 
Grado di raggiungimento obiettivo = 100% 
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Note/Variazioni 

intervenute nel corso 

dell’anno 

 

Grado di 
Raggiungimento Azione 

Le attività progettuali previste per l’anno 2021 dal progetto 20% DA sono state 

rendicontate correttamente e secondo i termini.. Nel corso dell’anno è stato 

emanato il secondo bando “Voucher Turismo- Anno 2021” con l’obbiettivo di 

valorizzare il patrimonio culturale nonché sostenere lo sviluppo e la 

promozione del turismo crotonese; nello specifico investendo sulla formazione 

del personale per garantire la sicurezza delle strutture turistiche anticontagio 

da Covid-19 e gestire le strategie di comunicazione e commercializzazione 

rafforzando l’elemento reputazionale della “destinazione Italia” e della 

provincia di Crotone. Con riferimento al Network Mirabilia, la Camera ha 

deciso di recedere dal network e ridestinare i risparmi a progetti di valenza più 

mirata. Ciò anche poiché l’adesione al network comportava un esborso troppo 

oneroso per lo stato economico dell’Ente. 

Scostamenti e Cause 

degli Scostamenti 
 

 
Descrizione 
azione 

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

Risorse 

 
Personale servizio 4 

Indicatori e Target 2021 Rendicontazione del progetto nei termini = Sì 
 

Valore Consuntivo 
Indicatori 

Rendicontazione del progetto nei termini = SI 

Note/Variazioni 

intervenute nel corso 

dell’anno 

La scadenza per la chiusura della rendicontazione è stata traslata da 

Unioncamere/MISE a data successiva all’approvazione del Bilancio 

Consuntivo (15 giugno). Tuttavia, nel corso dell’anno sono stati predisposti i 

documenti necessari per assicurare la corretta rendicontazione, pertanto 

l’obiettivo può considerarsi raggiunto. 

Grado di 
Raggiungimento Azione 

100% 

Scostamenti e Cause 

degli Scostamenti 
 

 
 
 

Obiettivo operativo O.O.12 = Gestire il "Punto Impresa Digitale (PID)" 
Risorse: personale servizio 4 
 
Indicatore = Percentuale di realizzazione delle azioni sottostanti 
Peso 100% 
Stato 100% 
Target 2021 = 100 
 
Grado di raggiungimento obiettivo = 100% 
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Descrizione 
azione 

Azione 1: Gestione PID 

Risorse 

 
Personale servizio 4 - Promozione, Comunicazione, Giustizia alternativa 

Indicatori e Target 2021 1) Prosecuzione e consolidamento delle attività del PID 
2) Programmazione, gestione e rendicontazione del progetto PID (20% 

diritto annuale) = Si 
Valore Consuntivo 
Indicatori 

1) Prosecuzione e consolidamento delle attività del PID= SI 
2) Programmazione, gestione e rendicontazione del progetto PID (20% 

diritto annuale) = Si 
Note/Variazioni 

intervenute nel corso 

dell’anno 

Il PID è stato correttamente gestito, così come lo sportello svolto con le 
modalità consentite dai vari livelli di allerta emergenziale (in presenza/con 
modalità telematica). Nell’ambito dello stesso è stato emanato il bando 
“Voucher Digitali I 4.0- Anno 2021” con l’obbiettivo di sviluppare la capacità di 
collaborazione tra MPMI e soggetti altamente qualificati nel campo dell’utilizzo 
delle tecnologie I4.0, promuovere e favorire l’utilizzo di servizi o soluzioni 
focalizzati sulle nuove competenze e tecnologie digitali. Sono state gestite 
anche attività aggiuntive, come ad esempio il progetto Eccellenze in digitale, 
senza costi aggiuntivi e con sole risorse interne. 
 

Grado di 
Raggiungimento Azione 

100% 

Scostamenti e Cause 

degli Scostamenti 
 

 
 
Descrizione 
azione 

Azione 2: Potenziamento e sviluppo del PID 

Risorse 

 
Personale servizio 4 - Promozione, Comunicazione, Giustizia alternativa 

Indicatori e Target 2021 1) Partecipazione del personale del PID al piano di formazione per i 
formatori Eccellenze in digitale= Si 

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

Valore Consuntivo 
Indicatori 

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

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

Note/Variazioni 

intervenute nel corso 

dell’anno 

Tutte le azioni progettuali sono state portate correttamente a termine. Nello 

specifico è stata garantita la partecipazione del personale del PID al piano di 

formazione per i formatori Eccellenze in digitale ed è stato  concluso il ciclo di 

seminari destinati alle aziende sulla base degli obiettivi di progetto. 

Grado di 
Raggiungimento Azione 

100% 

Scostamenti e Cause 

degli Scostamenti 
 

 
 
 

Obiettivo operativo O.O.13 =  Realizzare attività di orientamento al lavoro e placement 
Risorse: personale servizio 4 
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Indicatore = Percentuale di realizzazione delle azioni sottostanti 
Peso 100% 
Stato 100% 
Target 2021 = 100% 
 
Grado di raggiungimento obiettivo = 100% 
 

 
 
Descrizione 
azione 

Azione 1: Gestione registro RASL 

Risorse 

 
Personale servizio 4 - Promozione, Comunicazione, Giustizia alternativa 

Indicatori e Target 2021 Realizzazione azioni di promozione del RASL=n. 2 

Valore Consuntivo 
Indicatori 

Realizzazione azioni di promozione del RASL>n. 2 

Note/Variazioni 

intervenute nel corso 

dell’anno 

Sono state realizzate numerose iniziative di promozione del RASL, basti 

pensare all’introduzione di un apposito capitolo dell’Osservatorio Economico 

Provinciale e alla descrizione del funzionamento del RASL in occasione del  

WEBINAR “Turismo sostenibile: l’orientamento e le professioni per la 

valorizzazione del territorio crotonese” svoltosi il 28 Maggio 2021, 

Grado di 
Raggiungimento Azione 

100% 

Scostamenti e Cause 

degli Scostamenti 
 

 
 
Descrizione 
azione 

Azione 2: Erogazione del servizio di orientamento e placement 

Risorse 

 
Personale servizio 4 - Promozione, Comunicazione, Giustizia alternativa 

Indicatori e Target  2021 Erogazione servizi di orientamento e placement=SI 

Valore Consuntivo 
Indicatori 

Erogazione servizi di orientamento e placement=SI 

Note/Variazioni 

intervenute nel corso 

dell’anno 

Durante l’anno è stato erogato senza soluzione di continuità il servizio di 

orientamento e placement, sia con attività di sportello che con iniziative 

specifiche come quelle finalizzate a promuovere il sistema di indagine 

Excelsior quale strumento di orientamento per le scuole. 

Grado di 
Raggiungimento Azione 

100% 

Scostamenti e Cause 

degli Scostamenti 
 

 
 
 
Obiettivo strategico 6: Sviluppare le capacità competitive delle imprese e del territorio 
migliorandone l'attrattività 
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Obiettivo operativo O.O.14 = Realizzazione attività definite dagli Organi nell'ambito del progetto 
"Network dei cammini religiosi, culturali, tematici e di cicloturismo". 
Risorse: personale servizio 4 

 
Indicatore = Percentuale di realizzazione delle azioni sottostanti 
Peso 100% 
Stato 100% 
Target 2021 = 100% 
Grado di raggiungimento obiettivo=100% 
 

 
 
 
Descrizione 
azione 

Azione 1: Realizzazione attività definite dagli Organi nell'ambito del 
progetto "Network dei cammini religiosi, culturali, tematici e di 
cicloturismo". 
 

Risorse 

 
Personale servizio 4 - Promozione, Comunicazione, Giustizia alternativa 

Indicatori e Target 2021 Realizzazione attività nei termini previsti = sì 

Valore Consuntivo 
Indicatori 

Realizzazione attività nei termini previsti = sì 

Note/Variazioni 

intervenute nel corso 

dell’anno 

Tutte le iniziative programmate dagli organi sono state correttamente 

realizzate. 

Grado di 
Raggiungimento Azione 

100% 

Scostamenti e Cause 

degli Scostamenti 
 

 
 
 
 

Obiettivo operativo O.O.15 = Attività di internazionalizzazione. 
Risorse: personale servizio 4 

 
Indicatore = Percentuale di realizzazione delle azioni sottostanti 
Peso 100% 
Stato 100% 
Target 2021= 100% 
 
Grado di raggiungimento obiettivo=100% 
 

 
Descrizione 
azione 

Azione 1: Erogazione servizio di consulenza per l’approccio ai nuovi 
mercati esteri. 

Risorse 

 
Personale servizio 4 - Promozione, Comunicazione, Giustizia alternativa 

Indicatori e Target 2021 Riscontro ai quesiti ricevuti = 100% 

Valore Consuntivo 
Indicatori 

Riscontro ai quesiti ricevuti = 100% 
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Note/Variazioni 

intervenute nel corso 

dell’anno 

Tutti i quesiti ricevuti sono stati gestiti e riscontrati nei termini. 

Grado di 
Raggiungimento Azione 

100% 

Scostamenti e Cause 

degli Scostamenti 
 

 
 
 
 
Obiettivo strategico 7: Innovare i servizi alle imprese 
 

Obiettivo operativo O.O.16 = Gestione dello sportello "Micro - work": fare rete per il microcredito e 
l'occupazione. 
Risorse: personale servizio 4 
 
Indicatore = Percentuale di realizzazione delle azioni sottostanti 
Peso 100% 
Stato 100% 
Target 2021 = 100% 
 
Grado di raggiungimento obiettivo=100% 
 

 
Descrizione 
azione 

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

Risorse 

 
Personale servizio 4 - Promozione, Comunicazione, Giustizia alternativa 

Indicatori e Target 2021 Realizzazione azioni "Micro-work" come previsto da Convenzione= sì 

Valore Consuntivo 
Indicatori 

Realizzazione azioni "Micro-work" come previsto da Convenzione= sì 

Note/Variazioni 

intervenute nel corso 

dell’anno 

Tutte le attività relative alla convenzione sono state correttamente  realizzate 

sia mediate la partecipazione agli eventi della rete Ente Nazionale Microcredito 

che con la divulgazione delle attività di sportello. 

Grado di 
Raggiungimento Azione 

100% 

Scostamenti e Cause 

degli Scostamenti 
 

 
 
 
 
 
 

Obiettivo operativo O.O. 17 = Gestione dell’ufficio commercio estero. 
 
Risorse: personale servizio 4 
 
Percentuale di realizzazione delle azioni sottostanti  
Peso 100%  
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Stato 100%  
Target 2021 = 100% 
 
Grado di raggiungimento obiettivo =100% 
 

 
Descrizione 
azione 

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

Risorse 

 
Personale servizio 4 - Promozione, Comunicazione, Giustizia alternativa 

Indicatori e Target 2021 Percentuale di pratiche telematiche gestite correttamente=100% 

Valore Consuntivo 
Indicatori 

Percentuale di pratiche telematiche gestite correttamente=100% 

Note/Variazioni 

intervenute nel corso 

dell’anno 

Nel corso dell’anno è andato a regime il nuovo sistema Certò. 

Grado di 
Raggiungimento Azione 

100% 

Scostamenti e Cause 

degli Scostamenti 
 

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

Obiettivo operativo O.O.18 = Attuare politiche di riduzione dei costi. 
Risorse: personale servizio 2 
 
Indicatore = Percentuale di realizzazione delle azioni sottostanti 
Peso 100% 
Stato 100% 
Target 2020 = 100% 
 
Grado di raggiungimento obiettivo= 100% 
 

 
Descrizione 
azione 

Azione 1: incrementare gli acquisti su piattaforma acqusitiinretepa. 

Risorse 

 
Personale servizio 2 

Indicatori e Target 2020 Percentuale di acquisti mediante piattaforma=> 60% 
 

Valore Consuntivo 
Indicatori 

Percentuale di acquisti mediante piattaforma= 80% 

Note/Variazioni 

intervenute nel corso 

dell’anno 

 

Grado di 
Raggiungimento Azione 

100% 
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Scostamenti e Cause 

degli Scostamenti 
 

 
 
 
 

Obiettivo operativo O.O.19 = Consolidamento dell'immagine camerale attraverso l’avvio e la 
gestione di iniziative finalizzate all’attrazione di risorse 
 
Risorse: personale coinvolto nella realizzazione delle azioni 
 
Indicatore = Percentuale di realizzazione delle azioni sottostanti 
Peso 100% 
Stato 100% 
Target 2021= 100% 
 
Grado di raggiungimento obiettivo=100% 
 

 
Descrizione 
azione 

Azione 1: Predisposizione e gestione dei progetti approvati 

Risorse 

 
Personale servizi coinvolti nella realizzazione dei progetti approvati 

Indicatori e Target 2020 Rispetto dei termini previsti per la realizzazione dei progetti = SI 

Valore Consuntivo 
Indicatori 

Rispetto dei termini previsti per la realizzazione dei progetti = SI 

Note/Variazioni 

intervenute nel corso 

dell’anno 

Tutti i progetti sono stati correttamente programmati, monitorati e rendicontati. 

Si rimanda a quanto rendicontato per l’obiettivo strategico 6. 

Grado di 
Raggiungimento Azione 

100% 

Scostamenti e Cause 

degli Scostamenti 
 

 
Descrizione 
azione 

Azione 2: Partecipazione alle linee formative gestite da Unioncamere 

Risorse 

 
Personale servizio 1 + personale partecipante ai percorsi formativi 

Indicatori e Target 2021 Partecipazione ad almeno il 70% delle linee formative proposte 

Valore Consuntivo 
Indicatori 

La camera di commercio ha aderito a buona parte delle linee formative 
proposte da Unioncamere (7 su 9 – 78%). Si tratta nello specifico delle 
seguenti iniziative: 
 

 
 
- Focus tematico – La disciplina degli aiuti di Stato: aggiornamenti e 

approfondimenti – annualità 2021 
- Linea Formativa 1 – Percorso formativo sui temi della Proprietà 

Industriale e dell’anticontraffazione - III annualità 
- Linea Formativa 2 (iniziative di Sistema 3/2020) –Smart Working o 

Distance Working?  Learning Class: “I clienti esterni al centro: 
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costruire soluzioni a partire dai loro bisogni” 
- Linea formativa 2 – Le nuove competenze sui temi 

dell’internazionalizzazione: il Progetto SEI (Sostegno all’Export 
dell’Italia) – 3^ edizione 

- Linea Formativa 3 (aggiornamento linea formativa 2019) – Il 
Trattamento dei dati personali: l’attuazione del GDPR da parte delle 
Camere di commercio- Sessioni di aggiornamento 2021 

- Linea formativa 3 - Le camere per l’innovazione digitale IV fase 
- Linea Formativa 5 - Una PA rispettosa delle norme ed orientata ai 

risultati. 
 

 
Note/Variazioni 

intervenute nel corso 

dell’anno 

 

Grado di 
Raggiungimento Azione 

100% 

 

Scostamenti e Cause 

degli Scostamenti 
 

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

Obiettivo operativo O.O. 20 = Realizzare le attività relative all'accorpamento (obiettivo realizzabile 
solo in caso di riavvio della procedura di accorpamento) 
Risorse: personale servizio 2 
 
Indicatore = Percentuale di realizzazione delle azioni sottostanti 
Peso 100% 
Stato n.d. 
Target 2021= 100% (subordinato alla realizzazione della procedura di accorpamento) 
  
Grado di raggiungimento obiettivo=non valutabile 
 

 
Descrizione 
azione 

Azione 1: Predisposizione degli atti propedeutici all'accorpamento come 
da indicazioni MISE . 

Risorse 

 
Personale servizio 2 

Indicatori e Target 2020 Rispetto dei termini previsti dall'avviso = sì 

Valore Consuntivo 
Indicatori 

Non valutabile 

Note/Variazioni 

intervenute nel corso 

dell’anno 

La procedura di accorpamento non è giunta alla fase di definizione degli atti 

propedeutici previsti dal MISE. 

Grado di 
Raggiungimento Azione 

Non valutabile 

Scostamenti e Cause 

degli Scostamenti 
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3.3 Valutazione complessiva della performance organizzativa 

In questa sezione della Relazione si riportano gli esiti del processo di misurazione e valutazione 
della performance organizzativa dell’amministrazione ne suo complesso, come previsto dalle Linee 
Guida di Unioncamere, che specificano quanto disposto dall’artiolo7, comma 2, lettera a), del 
Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150. 

Come specificato dalle predette Linee Guida, la misurazione e valutazione della performance 
organizzativa dell’amministrazione nel suo complesso deve essere effettuata secondo le modalità 
definite nel Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance (SMVP). 

Il Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance della Camera di Commercio di Crotone 

prevede che la Giunta camerale individui annualmente gli indicatori di performance organizzativa 

da valutare. La performance dell’ente nel suo complesso si misura attraverso indicatori di salute 

organizzativa, di quantità e qualità delle prestazioni e dei servizi resi, di attuazione di piani 

programmi strategici, anche di tipo trasversale alla struttura, di efficienza nell’impiego delle risorse, 

di soddisfazione dell’utenza.  

Il processo di valutazione avviene tramite un confronto del valore assunto dagli indicatori di 

perfomance organizzativa definiti annualmente dalla Giunta rispetto ai relativi target individuati in 

sede di programmazione (% di raggiungimento del risultato atteso “pr”).  

La misurazione della performance organizzativa è data dalla media aritmetica delle percentuali di 

raggiungimento dei risultati attesi per ogni indicatore (pr/n°pr). 

Compete all’organismo indipendente di valutazione (OIV) la valutazione e la certificazione del 
raggiungimento dei risultati complessivi dell’ente. 

In allegato alla presente relazione si riporta la scheda di rendicontazione degli indicatori definiti 
dalla Giunta camerale per l’anno 2021, in coerenza con l’intero sistema di valutazione della 
performance. 

 
 

 
3.4 Bilancio di genere 

La Camera di commercio di Crotone ha sempre attestato una particolare sensibilità verso la 
tematica delle pari opportunità sia in relazione al fronte esterno che al fronte interno.  

Analisi del contesto socio-economico 

Per l’analisi del contesto socio-economico si rimanda al paragrafo 2.1 della presente relazione. 

Il contesto interno - Composizione degli organi 

Come indicato in premessa, attualmente la Camera di Commercio di Crotone è guidata da un 
Commissario straordinario nominato, nella persona dell’ultimo Presidente dell’Ente, dal Ministero 
dello Sviluppo Economico.  

L’ultimo Consiglio in carica (decaduto a settembre 2020), si era insediato a luglio 2015 ed era 
formato da 20 componenti di genere maschile e 3 di genere femminile. In seguito alle dimissioni di 
una consigliera, che aveva assunto un incarico presso un altro ente, è subentrato un consigliere 
uomo, per cui la composizione finale vedeva la presenza di 21 componenti di genere maschile e 
solo 2 componenti di genere femminile.  
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Una delle consigliere era stata eletta quale componente della giunta camerale. 

Si tratta di numeri ancora molto limitati che manifestano ancora una volta la difficoltà della 
partecipazione femminile alla struttura politica camerale. 

Il Collegio dei Revisori dei conti, al contrario, registra una prevalenza femminile: 2 componenti 
effettivi, sui tre membri complessivi, sono donne. 

L’Organismo Indipendente di Valutazione della Camera di Commercio di Crotone è attualmente un 
organo in forma monocratica, il cui unico componente è uomo. 

Il contesto interno - Composizione struttura tecnica 

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

Sul totale del personale alle dirette dipendenze della CCIAA di Crotone ad oggi, composto da 15 
persone, si rileva una preponderanza del genere femminile (9 donne e 6 uomini). 

 

Fasce 

d’età 

Composizione personale 

dirigente al 01.01.2021 

Composizione personale di 

categoria D al 01.01.2021 

Composizione personale di 

altre categorie (A-B-C) al 

01.01.2021 

 

 Donne  Uomini  Totale 

categoria 

Donne  Uomini  Totale 

categoria 

Donne  Uomini  Totale 

categoria  

Totale 

31-40 

 

   0  0 0 0 0 0 

41-50 

 

   1  1 3 2 5 6 

51-60 

 

   2 1 3 3 1 4 7 

Oltre 

60 

       2 2 2 

    3 1 4 

 

6 5 11 15 

 

 

Se si considera il numero complessivo di personale in servizio presso l’Ente, compreso il 
Segretario Generale (uomo) che svolge il suo servizio presso la Camera di Commercio di Crotone 
in virtù di una convenzione con la Camera di Commercio di Catanzaro, tre unità di personale (con 
modalità di lavoro somministrato) e due digital promoter del PID, tutte donne, la preponderanza del 
genere femminile risulta ancora più rilevante (67% del totale).  
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Le donne occupano posizioni elevate all’interno dell’organigramma, tre di esse sono infatti titolari  
di posizioni organizzative (su un totale di quattro): 

 

 

 

Progressioni economiche 

Nel corso del 2021, sulla base del Sistema di Valutazione e Misurazione della Performance è stata 
effettuata un’ulteriore progressione economica a conclusione del procedimento avviato nell’anno 
precedente.  

Azioni  

Anche nel 2021 è proseguita l’azione dell’Ente camerale per la promozione delle pari opportunità e 
per favorire la conciliazione della vita lavorativa e familiare al proprio interno. 

Di seguito si riportano alcune tra le più significative iniziative che hanno caratterizzato anche l’anno 
2021:  

 
- Supporto al Comitato unico di Garanzia 

Nel corso del 2021 il CUG, costituito nel 2012, ha predisposto la relazione annuale contenente, tra 
l’altro, alcune proposte di azioni per favorire ulteriormente le pari opportunità, lavorando in stretta 
collaborazione con la Camera, nonché avvalendosi delle strutture dell’Ente (personali, locali, 
attrezzature). 

- Informazione pari opportunità sul sito istituzionale della Camera 

Al fine di promuovere la comunicazione e la diffusione di informazioni sul tema delle pari 
opportunità, e nel rispetto della Direttiva della presidenza del Consiglio dei Ministri del 07.11.2011, 
l’Amministrazione ha realizzato sul sito istituzionale della Camera un’apposita area dedicata alle 
attività del CUG. 

- Formazione 

Anche per il 2021 la formazione è stata attuata tenendo conto delle esigenze formative necessarie 
per raggiungere gli obiettivi dell’ente e garantire il mantenimento di adeguati standard 
nell’erogazione dei servizi. La formazione è stata erogata indipendentemente dal genere di 

1; 25% 

3; 75% 

Titolari di Posizioni Organizzative 

Uomini Donne 
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appartenenza dei dipendenti coinvolti ed in funzione del ruolo svolto dagli stessi e, soprattutto, 
favorendo la formazione in sede, in video conferenza o in webconference anche al fine di 
agevolare coloro che hanno difficoltà a recarsi fuori sede e al contempo contenere i costi derivanti 
dalle trasferte, nonché tenendo conto dei vincoli che, a partire da marzo 2020, sono stati imposti 
dalla situazione di emergenza sanitaria covid-19. 

- Conciliazione dei tempi di lavoro con i tempi per la cura della famiglia: orario 
flessibile e banca delle ore. 

Due importanti strumenti, ormai consolidati, di sostegno alle politiche camerali per la conciliazione 
dei tempi di lavoro con i tempi per la cura della famiglia, sono l’orario per i  dipendenti con figli in 
età scolare, che prevede l’ampliamento della fascia flessibile per i dipendente con figli in età 
scolare e, sempre al fine di conciliare i tempi professionali con quelli familiari, nel rispetto della 
normativa vigente, delle esigenze organizzative e dell’utenza, la Camera di Commercio ha favorito 
l’utilizzo della banca delle ore che, istituita ai sensi dell’art. 38 bis del CCNL 14.09.2000, prevede 
un meccanismo di compensazione dell’orario di lavoro finalizzato ad accantonare le ore aggiuntive 
svolte in banca ore per poterle poi utilizzare al bisogno. 
Lo strumento della banca delle ore è stato ampiamente utilizzato anche per il 2021. Per quel che 
attiene alla flessibilità per genitori con figli in età scolare, non essendo stato riscontrato per il 2021 
interesse verso lo strumento, anche a causa di una significativa riduzione del numero di dipendenti 
con figli in età di scuola dell’obbligo, lo stesso non è stato attivato, anche in considerazione del 
protrarsi dell’emergenza sanitaria che ha determinato anche un prolungamento dello smart 
working semplificato di tipo emergenziale. 
L’amministrazione è comunque pronta a riattivare tale particolare flessibilità in caso di interesse da 
parte dei dipendenti. 
  

- Star room 
E’ stata mantenuta la funzionalità della sala “Star room” in cui i dipendenti possono incontrarsi 
durante i momenti di pausa, fuori dall’orario di servizio. Il servizio è particolarmente utile per i 
dipendenti che nei giorni di rientro pomeridiano, preferiscono consumare il pranzo in sede. 
 

- Strumenti di condivisione, ascolto e miglioramento 

Nell’anno 2021 è proseguito l’impegno dell’Ente nell’utilizzo di strumenti di condivisione e ascolto, 
utili per l’introduzione di azioni di miglioramento, tra queste ricordiamo: 

 Strumenti di comunicazione 
L’utilizzo dei diversi strumenti di comunicazione, finalizzati allo scambio di informazioni all’interno 
dell’amministrazione, rimane un punto di particolare interesse per il coinvolgimento del personale 
nei temi di interesse generale. Le dimensioni contenute dell’Ente favoriscono lo scambio di 
informazioni e il confronto tra personale e dirigenza. 
Nel corso del 2021, il protrarsi dell’emergenza sanitaria, ha comportato una limitazione degli 
incontri tra tutto il personale e la dirigenza mentre vi sono stati spesso incontri più ristretti 
soprattutto con i responsabili di servizio e tra questi e il personale dei servizi di competenza. Sono 
stati inoltre ampiamente utilizzati altri strumenti di condivisione a distanza, quali comunicazioni 
tramite posta elettronica e (a livello più informale e smart), comunicazioni e condivisioni tramite 
whatsapp.  
 

 Indagine di benessere 
È stata condotta, anche per il 2021, l’indagine sul Benessere organizzativo finalizzata a monitorare 
lo stato di soddisfazione del personale dipendente e degli altri collaboratori, con l’obiettivo di 
acquisire indicazioni sulle azioni di miglioramento da adottare. 
I risultati della stessa sono già stati illustrati nella presente relazione. 
 

- Smart working  
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Come già illustrato nella presente relazione, a causa del protrarsi dell’emergenza sanitaria si è 

fatto ampio ricorso allo smart working mettendo in atto tutte le misure organizzative necessarie a 

garantire l’equilibrio tra la necessità di sicurezza e quella di garantire comunque i servizi. 

 

4. RENDICONTAZIONE DEGLI OBIETTIVI INDIVIDUALI 

L’unico dirigente in servizio presso la CCIAA di Crotone è il Segretario Generale. Nel corso del 
2020 si sono succeduti nel ruolo due SG facenti funzioni, in virtù di convenzioni sottoscritte con le 
Camere di Commercio di provenienza degli stessi. 

La scheda di assegnazione degli obiettivi al SG viene approvata annualmente dalla Giunta 
camerale e, come previsto dal manuale operativo per la misurazione e valutazione della 
performance della Camera di commercio di Crotone, fa riferimento ai seguenti fattori:  

- performance dell’ente nel suo complesso (performance organizzativa– sezione 1 presente 
manuale); 

- performance individuale, che comprende:  
sezione a)  Valutazione funzioni di vertice Ente Camerale 

sezione b)  Raggiungimento di specifici obiettivi individuali  

sezione c)  Qualità del contributo assicurato alla performance generale 

della struttura; competenze professionali e manageriali 

dimostrate tra cui la capacità di valutazione dei propri 

collaboratori. 

L’Organismo indipendente di valutazione, annualmente, dopo la validazione della Relazione sulla 

Performance, propone alla Giunta camerale, sulla base dei risultati raggiunti, la valutazione del 

Segretario Generale. La Giunta decide se confermare la valutazione dell’OIV o se apportare (con 

adeguata motivazione) delle modifiche. 

Il raggiungimento degli obiettivi operativi assegnati al personale è in fase di valutazione. 
 
 
 
 
 
 
 



 
ALLEGATO 1 – INDICATORI DI PERFORMANCE ORGANIZZATIVA 
 
 
 
 

I macro-ambiti di misurazione sono: Indicatori 
Grado di 

raggiungimento 

Note 

1. Il grado di attuazione della strategia: scopo di 

tale "macro-ambito" è consentire, attraverso le modalità 

esplicitate nel Sistema, di rappresentare ex ante quali 

sono le priorità dell'amministrazione e di valutare ex post 

se l'amministrazione ha saputo tradurre i propri obiettivi 

strategici in risultati in linea con quanto previsto. 

Media di raggiungimento degli 

obiettivi strategici  

(Piano Performance 2021-2023) 

 

 

 

99% 

Percentuali di raggiungimento degli 
obiettivi strategici: 
OS 1 = 100 
OS 2 =100 
OS 3 = 91 
OS 4 = 100 
OS 5 = 100 
OS 6 = 100 
OS 7 = 100 
OS 8 = 100 
OS 9 = Non valutabile 

2. Il portafoglio delle attività e dei servizi: mediante 

l'articolazione di tale "macro-ambito", viene data 

indicazione, ex ante, dell'insieme programmato di attività 

e servizi che l'amministrazione mette a disposizione degli 

utenti ed, ex post, del livello di attività e servizi 

effettivamente realizzati. 

Grado di realizzazione delle attività 

stabilite dagli organi camerali 

(Piano Performance 2021-2023) 

 

 

 

100% 

 

Tutte le attività stabilite dagli organi 

camerali sono state regolarmente 

realizzate. 

3. Lo stato di salute dell'amministrazione serve a 

garantire che lo svolgimento delle attività e l'erogazione 

dei servizi avvenga in condizioni ottimali. A tal fine, il 

Sistema è strutturato in modo tale da consentire di 

valutare ex ante ed ex post se: 

a) l'amministrazione è in grado effettivamente di 

Customer satisfaction 

(Piano Performance 2021-2023) 

 

Benessere organizzativo 

 

 

 

 

 

 

Livello customer satisfaction: 3,9 (100% 

target) 

 

Livello benessere organizzativo: 3,6 
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raggiungere i propri obiettivi, garantendo un utilizzo 

equilibrato delle risorse, lo sviluppo delle competenze e 

dell' organizzazione, il miglioramento delle relazioni con 

interlocutori e portatori di interesse; 

b) i processi interni di supporto - i quali rendono possibile 

il funzionamento dell'amministrazione - raggiungono 

adeguati livelli di efficienza ed efficacia. 

(Piano Performance 2021-2023) 

 

Percentuale di raggiungimento 

target Anticorruzione/Trasparenza 

(Piano Performance 2021-2023) 

 

 

97% 

(100% target) 

 

 

Percentuale di raggiungimento target 

Anticorruzione/Trasparenza: 91% 

 

 

4. Gli impatti dell'azione amministrativa (outcome): 

volto ad identificare ex ante gli impatti che l'attività si 

propone di produrre sull'ambiente di riferimento e sui 

bisogni della collettività e verificare ex post elementi utili 

a valutare se gli impatti previsti sono stati realmente 

conseguiti. 

 

Livello di innovazione del sistema 

imprenditoriale 

Bandi per progetti di innovazione 

=>1 

N. di brevetti/marchi registrati nel 

2021> N. di brevetti/marchi 

registrati nel 2020 

 

 

 

 

100% 

Bandi per progetti di innovazione= 1 

(bando PID voucher) 

N. brevetti/marchi registrati nel 

2021=122 

N. brevetti/marchi registrati nel 

2020=41 

Incremento= +297% 

5. I confronti con altre amministrazioni 

(benchmarking): tale "macro-ambito", assume come 

base dati informativa l’insieme degli indicatori dei 

Efficienza di struttura 

Valore ultimo anno disponibile ≤ 

 

 

Gli ultimi due anni per i quali si dispone 

degli indici di efficienza di struttura (dal 

sistema PARETO) sono il 2019 e il 2020. 
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“macro-ambiti” precedenti comuni a più Camere di 

Commercio rilevabili dal sistema Pareto.  

 

valore anno precedente 57% Su 14 indicatori rilevati, 8 hanno un valore 

inferiore o uguale nel 2020 rispetto al 2019 

e 6 hanno un valore superiore, pertanto 

fissata la percentuale di raggiungimento 

dell’obiettivo al 100% nel caso  in cui tutti i 

valori si presentino uguali o inferiori a 

quelli dell’anno precedente, stante i dati 

rilevati, la percentuale di raggiungimento è 

pari al 57%. 

 

 
 

Performance Organizzativa - anno 2021 = 91%  
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