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1 PRESENTAZIONE
La Relazione sulla Performance è il documento, previsto dall’art. 10 del Decreto Legislativo del 27 ottobre
2009, n.150, attraverso il quale l’ente pubblico fa il rendiconto, valuta e rende trasparenti i risultati annuali
della propria attività e le modalità procedimentali attraverso le quali tali risultati sono stati conseguiti.
La presente relazione sulla performance adottata dalla Camera di Commercio di Potenza costituisce il
documento conclusivo del ciclo di gestione della performance riguardante l’anno 2015 e contiene la
rappresentazione dei risultati raggiunti dall’amministrazione non solo in termini di compliance formale rispetto
alla normativa di riferimento, ma anche in termini di disclosure sostanziale, sotto il profilo della gestione e del
miglioramento organizzativo dei processi.
In particolare, il presente documento contiene il consuntivo dei risultati degli obiettivi strategici, operativi ed
individuali rispetto a quanto preventivamente pianificato nell’ambito del Piano della Performance 2015-2017,
declinando il grado di raggiungimento della performance organizzativa ed individuale dell’amministrazione
camerale.
Trattasi, pertanto, di una valutazione ex-post in termini di efficienza ed efficacia dei risultati che la Camera di
Commercio ha conseguito nell’ambito del proprio contesto di riferimento, mettendo in campo tutta la propria
dimensione sia in termini organizzativi, ivi compresa la dimensione di genere, che in termini economico finanziari.
I risultati finali sono stati il frutto di una valutazione complessiva, avendo coinvolto a cascata i vari livelli
dell’organizzazione a partire dalla dirigenza fino ai livelli operativi ed in termini trasversali attraverso il
coinvolgimento di tutte le strutture di cui la Camera si avvale, in particolare la propria azienda speciale Forim.
La presente relazione sulla Performance s’inserisce nell’ambito del ciclo di programmazione definita dai
precedenti organi di vertice: essa, pertanto, costituisce un punto di snodo fondamentale per raccordare le
performance attuali dell’organizzazione rispetto a quelle future, poiché attraverso l’evidenza delle opportunità
e delle criticità riscontrate potranno essere attuate le migliori strategie atte ad influire sulla capacità della
Camera di creare valore aggiunto sul territorio .
Le risultanze contenute nel presente documento, in piena coerenza con il quadro normativo di riferimento e
con i futuri scenari legati al processo di riforma delle Camere di Commercio tuttora in corso introdotti dalla
legge n. 124 del 7 agosto 2015 recante “Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle
amministrazioni pubbliche”, saranno utilizzate non solo per attivare percorsi interni di miglioramento e/o
innovazioni organizzative, ma soprattutto per conseguire sempre più alti livelli di trasparenza e di
accountability, favorendo il più ampio e diffuso controllo sociale sulle attività e sui risultati conseguiti dall’Ente,
quale leva fondamentale al perseguimento degli obiettivi di riconoscimento e di legittimazione del ruolo della
Camera e al recupero della fiducia nella relazione con le imprese, i cittadini e con tutti gli interlocutori
interessati.
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2. SINTESI DELLE INFORMAZIONI DI
INTERESSE PER I CITTADINI E GLI ALTRI
STAKEHOLDER ESTERNI

2.1 Il contesto di riferimento
La Camera di Commercio di Potenza è un’istituzione aperta, orientata alla crescita e allo sviluppo delle attività
economiche del territorio, di cui coglie le istanze e promuove la realizzazione attraverso l’offerta di servizi alle
imprese ed ai cittadini.
La Camera è collegata a rete con l’intero sistema camerale operante in Italia e all’Estero, integrata con altri
soggetti e istituzioni nazionali e locali, amministrata dai rappresentanti delle Associazioni di categoria, degli
ordini professionali, delle associazioni dei consumatori e delle organizzazioni sindacali.
Ne consegue che il contesto di riferimento nell’ambito del quale la Camera si trova e si è trovata ad operare e
che ne ha influenzato l’attività nel periodo di riferimento è rappresentato da tali tre elementi esterni
maggiormente rilevanti:
v la rete del sistema camerale;
v la partnership con soggetti nazionali e locali;
v la governance delle associazioni di categoria, degli ordini professionali, delle associazioni di
consumatori e delle organizzazioni sindacali.
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v La rete del sistema camerale

La Camera di Commercio di Potenza è parte del Sistema Camerale, a sua volta costituito da soggetti pubblici e
privati, diversi e complementari tra loro, connessi "in rete", che operano in modo integrato per conseguire gli
obiettivi del sistema camerale stesso, garantendo servizi, strategie di sviluppo e progetti, per la crescita
dell’economia nei territori.
Il sistema delle Camere di Commercio italiane si articola a diversi livelli, pur non avendo un unico centro di
riferimento, in conseguenza della connotazione fortemente autonomistica che caratterizza l’Ente Camerale sia
sotto il profilo istituzionale, ma anche e soprattutto sotto il profilo funzionale.
Il sistema camerale si compone di 103 organismi territoriali, il cui coordinamento a livello nazionale e
sovranazionale con le 76 camere italiane all’estero e le 35 camere italo-estere è garantito, rispettivamente, da
Unioncamere ed Assocamerestero. Le strutture specializzate annesse al sistema, tra le quali le camere
arbitrali, le borse merci e immobiliari e le sale di contrattazione, nonché gli organismi per la gestione delle
infrastrutture locali, sono a volte configurate in modo integrato all’interno delle Aziende Speciali, che offrono
un supporto tecnico e specialistico allo svolgimento delle funzioni camerali.
Il Sistema Camerale ha consentito da sempre alla Camera di Commercio di Potenza il superamento della
propria dimensione provinciale, avendo rappresentato l’opportunità per raccordare lo sviluppo dell’economia
del territorio, con le esigenze di un’economia di dimensioni sempre più globali, contemperando le esigenze
specifiche del tessuto produttivo locale con la richiesta di prestazioni e servizi omogenei sul territorio
nazionale e sempre più vicini agli standard europei.
A tal riguardo, si evidenzia che è tuttora in via di sviluppo il processo di riforma del ruolo delle Camere di
Commercio e dell’ordinamento del sistema camerale nel suo complesso, il quale nel prossimo futuro andrà a
ridefinire l’ambito e le modalità d’azione delle Camere e del sistema a rete, anche con riferimento al
complesso dei rapporti con le altre Istituzioni, soprattutto regionali e locali.
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v

La partnership con soggetti nazionali e locali

L’autonomia istituzionale e funzionale ha imposto da anni alle Camere di commercio di essere luoghi di
selezione

e

valorizzazione

degli

interessi

delle

imprese,

anche

attraverso

la

costruzione

di

relazioni/partenariati con i soggetti locali e nazionali per massimizzare il raggiungimento degli obiettivi di
sostegno al sistema produttivo.
Di conseguenza, la Camera ha operato anche nel corso del 2015 per definire una rete di relazioni rispettosa
delle competenze di ciascun soggetto pubblico e/o privato coinvolto, attraverso la quale conseguire, con un
più ampio apporto di risorse e competenze, risultati maggiormente soddisfacenti ed efficaci.
Il metodo della concertazione ha fino ad oggi prodotto espressivi risultati in termini di definizione d’intese e
attuazione d’interventi; tuttavia esistono ampi margini di miglioramento dei risultati prodotte da alcune di tali
intese, nelle quali ciascun partner è chiamato a valorizzare in modo più efficiente queste alleanze,
riconoscendo ad esse il giusto valore istituzionale e operativo.
In futuro la Camera, anche in vista del futuro processo di accorpamento e della costituzione di una Camera a
dimensione regionale, dovrà assumere un ruolo di primo piano nelle intese, valorizzando la rete camerale,
favorendo azioni di perequazione di risorse, promuovendo scambio di buone prassi, integrazione e
specializzazione di compiti.
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v La governance delle associazioni di categoria
degli ordini professionali, delle associazioni di
consumatori e dei sindacati

Gli organi della Camere di Commercio di Potenza sono il Consiglio, la Giunta, il Presidente e il Collegio dei
revisori dei conti.
Il Consiglio Camerale è l’organo d’indirizzo politico-amministrativo ed è composto da 28 membri che
rappresentano «la comunità economica provinciale» (cfr. art. 12 dello Statuto).
Nello specifico 25 membri del Consiglio sono designati dalle organizzazioni rappresentative delle imprese,
mentre gli altri 3 membri sono designati rispettivamente dalle organizzazioni sindacali, dalle associazioni dei
consumatori e dagli ordini professionali, secondo criteri proporzionali alla propria consistenza associativa ed al
grado di rappresentatività sul territorio.
Nel corso del 2015 si è completato il processo di rinnovo degli organi camerali iniziato nel giugno 2014, in
quanto con il Decreto n. 77 del 23 marzo 2015 del Presidente della Giunta Regionale è stato nominato il nuovo
Consiglio della Camera di Commercio di Potenza, insediatosi l’8 aprile 2015; mentre con provvedimento del
Consiglio Camerale n. 2 del 16 aprile 2015, l’Avv. Michele Somma è stato eletto Presidente dell’Ente e con
successivo provvedimento n. 5 del 7 maggio 2015, il Consiglio ha eletto la nuova Giunta della Camera di
Commercio di Potenza.
In particolare, con provvedimento n. 10 del 29 ottobre 2015, il nuovo Consiglio Camerale approvando il
programma pluriennale 2016-2020 e la relazione previsionale e programmatica 2016 ha adottato le priorità e
le linee strategiche, seppur limitate temporalmente all’anno 2016 in considerazione delle incognite
concernenti la richiamata riforma del sistema camerale.
Le Associazioni e le organizzazioni rappresentate all’interno del Consiglio e della Giunta camerale hanno la
responsabilità di indirizzare e proporre processi virtuosi di sviluppo dell’economia provinciale e regionale e di
rafforzare il ruolo delle imprese, dei lavoratori e dei cittadini nel tessuto produttivo locale, contribuendo a
mantenere vivo il confronto tra sistema economico sociale, nei confronti delle altre istituzioni pubbliche e di
altri autorevoli organismi: consorzi fidi, distretti, gruppi e società di azioni locali, grandi imprese e gruppi
nazionali.
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2.2 L’amministrazione
La macro-organizzazione della Camera di Commercio di Potenza comprende la struttura interna, rappresentata
dall’Ente stesso, la propria Azienda Speciale Forim e le strutture di sistema locali, in particolare Unioncamere
Basilicata.
Nello specifico, tale assetto organizzativo è strutturato e preordinato per lo svolgimento delle seguenti
funzioni istituzionali:
•

amministrative, consistenti nella tenuta del Registro delle Imprese, nel rilascio dei certificati,
autorizzazioni e licenze e nella gestione degli Albi, Ruoli ed Elenchi;

•

di regolazione e di tutela del mercato, intese a garantire la trasparenza e la correttezza dei rapporti
commerciali tra le imprese e tra le imprese e i consumatori;

•

di promozione del sistema economico locale, attraverso iniziative di formazione manageriale,
promozione dell’accesso al credito, programmi di marketing territoriale e di sviluppo locale, attività di
studio dell’economia.

L’Azienda Speciale Forim costituisce il braccio operativo della Camera di Commercio di Potenza ed è stata
appositamente costituita per l’erogazione dei servizi tecnici e specialistici alle imprese: di sostegno e di
supporto all’innovazione, di promozione ed internazionalizzazione, di formazione e di assistenza per la
creazione di nuova impresa, di certificazione di prodotti e di processi. La Forim, in coerenza con il quadro
logico ed operativo delineato dal vigente sistema di misurazione e valutazione della performance, ha concorso
attraverso le proprie risorse umane e finanziarie al perseguimento degli obiettivi di performance organizzativa
previsti dal Piano Performance 2015-2017.
La Camera, adoperandosi in una logica di sistema che mira a realizzare un collegamento strategico e operativo
con le proprie strutture collegate in rete, ha lavorato anche nel corso del 2015 in stretto raccordo con
Unioncamere Basilicata, la struttura a dimensione regionale che rappresenta il sistema camerale lucano e che
ha la specifica finalità di promuovere iniziative coordinate sul piano regionale delle attività delle Camere di
Commercio della Regione, nonché di esercitare le funzioni associate previste dalle norme in vigore.
In attuazione di quanto previsto dalla convenzione sottoscritta dalle Camere di Commercio di Potenza e di
Matera e da Unioncamere Basilicata in data 21/09/2010, tuttora in corso giusto rinnovo del 12/11/2015, in cui
si prevede la gestione di taluni servizi camerali in forma associata, le strutture di Unioncamere Basilicata nel
corso del 2015 hanno continuato lo svolgimento delle seguenti attività afferenti:
Ø il servizio di mediazione, attraverso l’organismo iscritto presso il Registro Nazionale degli Organismi di
mediazione del Ministero della Giustizia, che offre la possibilità ad imprese e cittadini di raggiungere la
composizione di una controversia civile e commerciale, in una sede alternativa alle aule di giustizia
ordinaria, tramite l’assistenza di un mediatore indipendente, imparziale e neutrale;
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Ø il servizio di statistica, attraverso il consolidamento delle attività del Centro Studi, che monitora la
congiuntura dell’economia regionale e svolge analisi e studi settoriali della situazione economica locale
e delle dinamiche inerenti la regolazione e trasparenza del mercato;
Ø il servizio di metrologia e controllo dei prodotti, attraverso il supporto amministrativo alle attività
svolte dal personale metrico dell’Ente Camerale.
Il contesto interno di riferimento che ha caratterizzato il funzionamento e l’operato della Camera di
Commercio di Potenza nel corso del 2015, è individuabile attraverso la dimensione quali-quantitativa delle
risorse umane, delle risorse finanziarie e di quelle patrimoniali e strumentali impiegate per il raggiungimento
degli specifici obiettivi di performance organizzativa ed individuale, in un processo di un miglioramento
continuo di servizi offerti all’utenza.
L’analisi e le tabelle che seguono dettagliano:
-

le risorse umane che hanno operato nel 2015 distinte per categorie d’inquadramento sia del personale
della Camera di Commercio di Potenza che di quello dell’Azienda speciale FORIM;

-

le risorse finanziarie impiegate;

-

le risorse patrimoniali/strumentali detenute;

-

le attività e servizi resi all’utenza.
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v Le risorse umane CCIAA e FORIM

Con particolare riferimento all’assetto organizzativo interno, la Camera di Commercio di Potenza è strutturata
in due aree, ciascuna delle quali è affidata a una posizione dirigenziale e cui fanno capo le posizioni
organizzative.
Si riporta nel dettaglio organigramma al 31/12/2015:
- Area 1 AFFARI GENERALI, AMMINISTRATIVI ED ISTITUZIONALI (24 unità). Quest’Area è suddivisa in due
Servizi con due PO - Affari generali e promozionali (13 unità) ed Amministrazione e contabilità (11 unità):
ü il Servizio Affari Generali e Promozionali è articolato in 8 uffici di cui 4 con a capo responsabili di
unità. Il Servizio è così composto: U.O.C. Affari generali e Promozionali; U.O. Fondo Finanza
Innovativa; U.O. Agricoltura; U.O. Affari Promozionali; Ufficio di assistenza agli Organi camerali;
Ufficio contributi e fondo finanza innovativa; Ufficio biblioteca; Ufficio centralino; Ufficio
protocollo e spedizione;
ü il Servizio Amministrazione e contabilità è articolato in 8 uffici di cui 4 con a capo responsabili di
unità ed è così composto: U.O.C. Bilanci; U.O. Contabilità; U.O. Gestione del Personale; U.O.
Provveditorato; Ufficio Amministrazione trasparente; Ufficio controllo presenze e liquidazione
emolumenti; Ufficio Cassa e magazzino; Ufficio Registrazione ed archiviazione atti contabili.
- Area 2 REGISTRO IMPRESE, ANAGRAFE E REGOLAZIONE DEL MERCATO (19 unità + un dirigente – Vice
Segretario Generale/Conservatore).La seconda Area dell’organigramma è costituita da un solo Servizio con
una PO ed è articolato in 11 uffici così composto: U.O.C. Registro imprese e regolazione del mercato; U.O.
Iscrizioni variazioni e cancellazioni RI; U.O. Ambiente e mercato; U.O. Attività sanzionatoria ex UPICA; U.O.
Verifiche metriche; Ufficio ambiente – protesti e brevetti; Ufficio Artigianato; Ufficio Diritto annuale; Ufficio
certificazioni e Suap; Ufficio sanzioni e smart card; Ufficio vidimazione e bollatura registri.
Al 31/12/2015, come illustrato nella tabella seguente, la dotazione organica della Camera di Commercio di
Potenza presenta una pianta organica di 54 dipendenti, mentre risultano in servizio n. 42 unità + 1,5 (3 unità
part time al 50%) (cfr. deliberazione di Giunta del 29 gennaio 2016 “Legge 24 dicembre 2007, n. 244, art. 3,
commi 116,117 e 118: Adempimenti in materia di personale”).
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CAMERA DI COMMERCIO DI POTENZA

Dirigenti

Dotazione triennio
2013/2015
2

D3

1

1

0

D1

15

12

3

C

15

14

1

C part time

3 (n. 6 p.t. 50%)

1,5 (n.3 p.t. 50%)

1,5 (n.3 p.t. 50%)

B3

8

4

4

B1

6

5

1

A

4

4

0

Totali

54

42+1,5 (n.3 p.t. 50%)

9+1,5 (n.3 p.t. 50%)

Categoria

Occupati al 31/12/2015

Posti vacanti

2

0

La dotazione organica dell’Azienda Speciale Forim, le cui risorse umane sono state impegnate nelle attività
programmate nell’ambito del ciclo delle performance nel corso del 2015, è la seguente:
FORIM

Quadri

Dotazione triennio
2013/2015
4

1° livello

4

2

2

2° livello

2

1

1

3° livello

2

1

1

Totali

12

8

4

Categoria

Occupati al 31/12/2015

Posti vacanti

4

-

A tal riguardo, giova richiamare la deliberazione di Giunta Camerale n. 21 del 08/04/2016, con la quale la
Camera ha deciso di “sospendere dall’anno 2016 l’applicazione al personale dell’azienda speciale Forim del
Sistema di Misurazione e Valutazione della performance organizzativa e individuale adottato dalla CCIAA con
delibera di Giunta n.106 del 20 dicembre 2013”.

10

v Le risorse finanziarie CCIAA e FORIM

Le risultanze del ciclo di gestione della performance relative all’anno 2015 sono strettamente legate alle
risultanze analitico-economiche della gestione dell’Ente, stante la stretta interconnessione tra la performance
programmata e consuntivata rispetto al ciclo di programmazione economico-finanziario del bilancio camerale.
Tale esigenza di interconnessione, oltre che fondamentale per la realizzazione di una pianificazione strategica
ed operativa finalizzata al più ampio soddisfacimento degli interessi degli utenti destinatari dei servizi e degli
interventi messi in campo, è connaturata ad uno dei parametri di misurazione della performance organizzativa,
laddove l’art. 8, comma 1, lettera f) del d.lgs. 150/2009 testualmente si esprime in termini di “efficienza
nell’impiego delle risorse, con particolare riferimento al contenimento e alla riduzione dei costi, nonché
all’ottimizzazione dei tempi dei procedimenti amministrativi”.
In merito, va evidenziato che nell’ambito del processo di riforma delle Camere di Commercio già richiamato, in
applicazione dell'articolo 28 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge
11 agosto 2014, n. 114, è stata disposta la riduzione del 35% del diritto annuale nell’anno 2015, innalzata al
40% nel 2016 e che aumenterà ulteriormente al 50% dal 2017.
La consistente riduzione del diritto annuale, che costituisce la principale fonte di entrate per le Camere di
Commercio, si è tradotta già nel corso del 2015, in una consistente diminuzione delle risorse disponibili,
laddove l’Ente Camerale ha continuato ad operare nella pienezza dell’attribuzione delle funzioni e servizi resi
all’utenza, nonché salvaguardando pienamente i livelli occupazionali non solo della struttura interna, ma anche
della propria Azienda Speciale e delle altre strutture di sistema collegate.
I grafici di seguito riportati rappresentano in estrema sintesi le risultanze del bilancio d’esercizio 2015, come
consuntivato con delibera del Consiglio Camerale n. 3 del 29/04/2016, mostrando l’incidenza che la riduzione
del diritto annuale ha determinato sul bilancio della Camera di Commercio per l’anno 2015, gli interventi
operati, ove possibile, sulla riduzione dei costi di funzionamento, e la realizzazione di significativi interventi per
la promozione del sistema economico locale.
Di seguito si riporta il grafico contenente l’esplicitazione dei dati, riferiti al quinquennio 2011-2015, di:
-

posizioni;

-

gettito;

-

riscosso.

Nel grafico sono indicate anche le linee di tendenza che descrivono come, sia per il gettito che per il riscosso il
trend sia decrescente così come per il numero di posizioni: tutte e tre le grandezze sono in calo.
11

La tabella che segue si sofferma sul trend della riscossione evidenziando come la percentuale del gettito
riscossa sia passata dal 77,58% del 2011 al 74,66% nel 2015.
Il dato medio del quinquennio mostra una percentuale di riscossione del 75,70% il che significa che, per
contro, il 24,30% di gettito annuale risulta mediamente non riscosso.
Si rileva, inoltre, come negli anni 2012-2013-2014 la percentuale di riscossione si sia ridotta rispetto al dato
2011 (in maniera marcata negli anni 2012 e 2014 e, in misura minore nel 2013).
Nel corso del 2015, invece, si è registrata una inversione di tendenza in quanto la percentuale di riscossione è
passata dal 74,42% al 74,66% con un incremento, evidenziato nel grafico che segue.
TREND RISCOSSIONE

Media 20112015

75,70%

2011

77,58%

2012
anni

76,07%

2013

75,79%
74,42%

2014

2015
74%

74,66%
75%

76%

77%

78%

79%

80%

% riscossione

Il dato 2015, pur tuttavia, risulta comunque al di sotto della media di periodo (75,70%).
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Andando avanti con l’analisi dei dati, nella tabella che segue è riportato il confronto tra il diritto annuale e il
totale delle entrate correnti per ciascuno degli anni 2011-2015.
I dati mostrano come, con riferimento ai proventi correnti, questi siano aumentati dal 2012 fino al 2014 per
poi ridursi drasticamente nel 2015, primo anno per il quale ha trovato applicazione la riduzione del 35% del
diritto annuale (disposta dal sopra citato decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni
dalla legge 11 agosto 2014, n. 114).
Ed infatti le entrate del diritto annuale, che nel 2014 erano risultate pari ad € 6.268.316,84, nel 2015 sono
passate a € 4.203.954,12 (con una riduzione di 1/3 del loro ammontare) evidenziando un trend discendente
destinato a permanere nei prossimi anni - accentuandosi in termini percentuali - allorché la % di riduzione del
diritto annuale raggiunge rispettivamente il 40% nel 2016 ed il 50% dal 2017.

Rapporto Proventi Correnti – Diritto Annuale
€ 9.000.000
€ 8.500.000
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Proventi Correnti

€ 8.664.499,93

€ 8.039.638,92

€ 8.352.720,05

€ 8.455.531,84

€ 6.044.843,29

Diritto Annuale

€ 6.160.086,79

€ 6.189.142,10

€ 6.136.879,06

€ 6.268.316,84

€ 4.203.954,12

Di seguito è riportata l’analisi della percentuale di incidenza del diritto annuale sul totale delle entrate correnti
che nel quinquennio è stata mediamente pari al 73,05%.
L’aspetto rilevante è il fatto che l’incidenza del diritto annuale sul totale delle entrate correnti nel 2015, per la
prima volta nel quinquennio, sia stata inferiore al 70% (attestandosi al 69,55%, ben al di sotto anche del dato
medio di periodo) ciò evidenziando come circa un 30% delle entrate complessive dell’Ente non siano dipese
dal diritto annuale e, quindi siano escluse dalla mannaia del taglio previsto dalla riforma del sistema camerale.
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% incidenza diritto annuale sul totale delle entrate correnti
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Passando all’analisi complessiva delle risorse economiche impegnate nel 2015, la tabella che segue mostra la
composizione rispettivamente degli oneri correnti e delle entrate correnti mostrando lo scostamento tra i
valori consuntivi dell’esercizio 2015 e quelli dell’esercizio 2014, distinguendo rispettivamente:
-

-

per gli oneri tra:
1) personale;
2) spese di funzionamento;
3) interventi economici;
4) ammortamenti/accantonamenti;
per le entrate tra:
1) diritto annuale;
2) diritti di segreteria;
3) contributi e trasferimenti;
4) proventi da gestione di beni e servizi;
5) variazione e rimanenze.
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CONTO ECONOMICO

Consuntivo 2015 Consuntivo 2014

Scostamento
valore assoluto
%

A) Proventi Correnti
Diritto Annuale
Diritti di segreteria
Contributi Trasferimenti
Proventi da gestione di beni e servizi
Variazione Rimanenze
Totale Proventi

4.203.954,12
1.155.454,27
663.343,77
30.455,57
-8.364,44
6.044.843,29

6.268.316,84
1.173.433,63
975.237,96
40.802,77
-2.259,36
8.455.531,84

-2.064.362,72
-17.979,36
-311.894,19
-10.347,20
-6.105,08
-2.410.688,55

-32,9%
-1,5%
-32,0%
-25,4%
270,2%
-28,5%

B) Oneri Correnti
Spese del Personale
Spese di Funzionamento
Spese Interventi Economici
Ammortamenti ed Accantonamenti
Totale Oneri Correnti

1.959.799,92
1.792.504,35
1.483.000,82
1.599.495,35
6.834.800,44

1.915.661,22
2.054.597,50
3.244.707,04
2.243.727,58
9.458.693,34

44.138,70
-262.093,15
-1.761.706,22
-644.232,23
-2.623.892,90

2,3%
-12,8%
-54,3%
-28,7%
-27,7%

Risultato Gestione Corrente

-789.957,15

-1.003.161,50

213.204,35

-21,3%

Dall’analisi dei dati risulta come, in termini complessivi, i proventi si siano ridotti per oltre 2,4 milioni di euro
(pari al 28,5%, per effetto innanzitutto della contrazione del diritto annuale ma anche dei trasferimenti e dei
diritti di segreteria).
Sul fronte degli oneri correnti, il risultato del 2015 è stato migliorativo di circa 2,6 milioni di euro (pari al
27,7%); ciò per effetto innanzitutto della riduzione delle spese per interventi economici (-54,3%) ma anche
della voce ammortamenti ed accantonamenti (-28,7%) e delle spese di funzionamento (-12,8%).
Complessivamente il risultato di gestione corrente, benché negativo, sia passato dai -1.003.161,50€ del 2014 a
-789.957,15€ con una riduzione della perdita di oltre 210 mila euro (-21,3%).
Assume rilievo anche il confronto, relativamente all’esercizio 2015, tra i proventi e gli oneri correnti previsti a
“budget” e quelli effettivamente rilevati a “consuntivo”.
Le due tabelle che seguono mostrano rispettivamente – per i proventi correnti e per gli oneri correnti – gli
importi previsti a budget e quelli consuntivati con esplicitazione dello scostamento sia in valore assoluto che in
termini percentuali.
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Con riferimento ai proventi correnti in termini complessivi il consuntivo 2015 ha mostrato uno scostamento
negativo di -33.495,24€ (pari al -0,6%) evidenziando, nella sua composizione un miglioramento delle entrate
da diritto annuale (+3,2%) e dei contributi e trasferimenti (+4,5%) mentre rilevanti sono state le variazioni delle
rimanenze (-183,6%) e la contrazione dei proventi da gestione di beni e servizi (-74,8%).
Di segno negativo è stata anche la variazione dei proventi da diritti di segreteria (-6,7%).
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Con riferimento agli oneri correnti in termini complessivi il consuntivo 2015 ha mostrato un incremento di
88.697,93€ (pari al +1,3%) determinato interamente dal forte incremento della voce ammortamento e
accantonamenti (+41,6%) in gran parte compensata dalla riduzione delle spese per interventi economici (13,1%), delle spese di funzionamento (-7,1%) e delle spese del personale (-1,0%).
A completamento dell’analisi si riporta il confronto relativamente al risultato di esercizio ed alla composizione
e l’ammontare delle immobilizzazioni (materiali, immateriali e finanziarie) tra i valori di budget e quelli
consuntivi dell’esercizio 2015.
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Il risultato di esercizio conseguito è stato pari a -222.984,01€, in netto miglioramento (+65,8%) rispetto alla
previsione di budget (che individuava in -651.964,43€ il disavanzo annuo) grazie a ulteriori contenimenti di
spesa effettuati nel corso dell’esercizio.

Lo scostamento è stato determinato dal ridimensionamento dei lavori di manutenzione straordinaria
dell’immobile che ospita la sede distaccata della Camera, al fine di determinare un ulteriore contenimento di
spesa pur salvaguardando scrupolosamente le esigenze tecniche e normative alla base degli interventi.
Il grafico che segue si propone di riassumere lo “stato di salute” dell’Ente presentando i trend del quinquennio
2011-2015.

18

Esso evidenzia, quanto al risultato d’esercizio, il disavanzo che va considerato “fisiologico” tenendo conto della
riduzione del 35% delle entrate da diritto annuale subita per effetto delle disposizioni della legge 11 agosto
2014, n. 114 di conversione del decreto legge n. 90 del 24 giugno 2014 ma, in ogni caso, ampiamente
contenuto. Tale disavanzo chiaramente si ripercuote sia sul “netto” che sulla liquidità che, tuttavia, come
ampiamente sottolineato dal Consiglio camerale nella seduta di approvazione del bilancio 2015, si mantiene su
livelli di eccellenza e garantisce condizioni di ampia stabilità finanziaria e di sicurezza operativa per gli anni a
venire.
Per quanto attiene al bilancio consuntivo 2015 dell’azienda speciale Forim, così come sintetizzato dai grafici di
seguito riportati, si evidenzia:
Ø dall’analisi dei costi, in particolare quelli relativi alla cosiddetta gestione corrente, i costi di struttura
hanno rappresentato quasi il 65% del totale mentre i costi istituzionali, cioè quelli riferiti alle singole
iniziative svolte, hanno inciso per il restante 35%;
Ø dall’analisi dei ricavi, si registra una forte contrazione degli stessi rispetto all’esercizio precedente,
determinata principalmente dalla riduzione delle attività affidate dalla Camera di Commercio per
effetto della riduzione degli introiti derivanti dal diritto annuale diminuito del 35% per l’anno 2015 ai
sensi della richiamata legge 114/2014.

RIPARTO RICAVI FORIM
2015

RIPARTO COSTI FORIM
ANNO 2015
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istituzion
ali
35%

Organi
istituzion
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v Le risorse strumentali/patrimoniali CCIAA

La Camera di Commercio svolge le proprie attività in due sedi, entrambe ubicate nel comune di Potenza: la
sede centrale, situata nel centro storico del capoluogo, ospita gli Uffici della Presidenza e della Segreteria
Generale, gli uffici adibiti alla promozione, all’attività amministrativa e l’Azienda Speciale Forim; la sede
distaccata, situata in un’area periferica e maggiormente accessibile al pubblico, ospita gli uffici del Registro
delle Imprese e della regolazione del mercato.
Dal punto di vista del patrimonio mobiliare, la Camera di Commercio di Potenza detiene partecipazioni
azionarie minoritarie - in nessun caso superano il 10% del capitale sociale delle strutture partecipate – che
rappresentano anch’esse degli strumenti ritenuti funzionali per perseguire gli obiettivi strategici di
performance in specifiche aree di interesse. In particolare, alcune società partecipate appartengono al sistema
camerale, altre, esterne ad esso, si caratterizzano per essere organismi operanti a favore dello sviluppo locale.
A tal riguardo, giova evidenziare che la Camera ha attuato tutti gli adempimenti previsti dalla legge n.
190/2014, Legge di stabilità 2015, in materia di partecipazioni societarie da parte delle pubbliche
amministrazioni locali, avviando un processo di razionalizzazione delle proprie partecipazioni ed impegnandosi
in futuro a compiere una ricognizione costante ed aggiornata delle società partecipate, non soltanto in
considerazione degli andamenti concernenti le situazioni economico-patrimoniale di ogni singola partecipata,
ma anche con riferimento al mutato assetto istituzionale, all’esito del processo di riforma del sistema camerale
in corso.
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Di seguito si riportano le tabelle di sintesi della situazione al 31 dicembre 2015, che dettagliano le
partecipazioni dirette ed indirette della Camera di Commercio di Potenza.

PARTECIPAZIONI DIRETTE
D ENOMINAZIONE SOCIETÀ

VALORE NOMINALE
(EURO)

QUOTA PARTECIPAZIONE CCIAA (%)

A.L.L.BA SRL

1.000,00

1,00%

B.M.T.I. SCPA

4.793,92

0,20%

C.S.A. SCARL

20.834,00

1,89%

DINTEC - S.C.R.L.

1.704,94

0,30%

ECOCERVED SCARL

5.096,00

0,20%

G.A.L. AKIRIS SOCIETA' CONSORTILE A R.L.

2.000,00

2,00%

50,58

0,01%

250,00

2,50%

INFOCAMERE SCPA

3.806,80

0,02%

ISNART S.C.P.A.

2.038,00

0,19%

91,56

0,01%

23.410,92

1,15%

PA.TE.COR. Srl (in liquidazione dal
11/03/2014)

232,00

0,22%

Retecamere Scarl (in liquidazione dal
04/09/2013)

229,07

0,09%

SISTEMA CAMERALE SERVIZI SOCIETA' A
RESPONSABILITA' LIMITATA

787,00

0,02%

SVILUPPO VULTURE ALTO BRADANO
SCARL

352,36

2,00%

7.754,26

0,03%

185,64

0,01%

IC OUTSOURCING S.C.R.L
IG Students Basilicata Srl (in liquidazione dal
04/02/2005)

JOB CAMERE S.R.L. IN LIQUIDAZIONE (in
liquidazione dal 28/07/2015)
LUCANDOCKS SPA – in dismissione

TECNO HOLDING - SOCIETA' PER AZIONI
TECNOSERVICECAMERE SCPA
TOTALE VALORE NOMINALE COMPLESSIVO

74.74.617,05 Euro6EuE17,08
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PARTECIPAZIONI INDIRETTE
VALORE NOMINALE
EURO

PARTECIPAZIONE INDIRETTA
Agroqualità Spa
Csa Scarl*

ATTRAVERSO

14,04
3,29
20,00
26,00
188,243
14,99
28,47
68,78
27,13
1,3648,83
12,52
600,00
1,11

Dintec Scarl
Tecnoservicecamere Scpa
Ecocerved Scarl
Infocamere Scpa
Infocamere Scpa
Ecocerved Scarl
Infocamere Scpa
Tecnoservicecamere Scpa
Tecno Holding Spa
Ecocerved Scarl
Ic Outsourcing Scarl
Infocamere Scpa
Tecno Holding Spa
Tecno Holding Spa
Infocamere Scpa
Infocamere Scpa
Dintec Scarl- Consorzio Per
22,73
L'innovazione Tecnologica S.C.R.L.
6,00
Isnart Scpa
Retecamere Scarl (In
2,84
Liquidazione) *
8100,00
Tecno Holding Spa
7.500,00
Tecno Holding Spa
1,15
TecnoserviceScpa
16.687,48 Euro

Digicamere Scarl
Ecocerved Scarl*
Ic Outsourcing Scarl*
Igeam & Partners (In Liquidazione)
Interporto Padova Spa
Job Camere Srl* (in Liquidazione)
Nomisma - Società di Studi Economici - Spa
OrizzonteSgr Spa
Consorzio Padova Energia
Retecamere Scarl (In Liquidazione) *

Sistema Camerale Servizi Srl*

Tecnoinfrastrutture Srl (**)
Tecnoinvestimenti Spa
Tecnoservicecamere Scpa*
Valore Totale

(*) Partecipazioni detenute anche direttamente dalla CCIAA di Potenza
(**) Impresa cancellata dal R.I. in data 04/01/2016 per fusione mediante incorporazione nella Tecno Holding
Spa.
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v Le attività e i servizi CCIAA e FORIM

La CCIAA di Potenza ha svolto nel corso del 2015 le funzioni di propria competenza a supporto e a tutela delle
PMI della provincia di Potenza, offrendo ed assicurando agli operatori economici e a tutti gli utenti del
territorio provinciale servizi trasparenti ed affidabili, in particolare, attraverso:
Ø la tenuta del registro delle imprese e la gestione e la tenuta di albi, ruoli e elenchi;
Ø gli interventi di regolazione e di tutela del mercato;
Ø gli interventi di promozione in favore dell’economia locale;
Ø la tempestività dei pagamenti verso i propri fornitori;
Ø i servizi digitali per le PMI ( dati Carta Nazionale Servizi, adempimenti telematici verso i SUAP,
fatturazione elettronica).
In applicazione di quanto disposto dal D. Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013, che disciplina gli adempimenti in
materia di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, la
Camera ha pubblicato sul proprio sito istituzionale nella sottosezione “Servizi erogati” al seguente link
http://www.pz.camcom.it/aws_amministrazione_trasparente.asp?ln=&idtema=1&idtemacat=1&page=inform
azioni&idcategoria=63090 anche gli standard di qualità dei servizi da essa erogati nel corso del 2015, che
rispondono ai criteri normativamente previsti in termini di accessibilità, tempestività, trasparenza ed efficacia.
Il livello di osservanza degli standard di qualità dei servizi offerti è oggetto di un monitoraggio periodico, non
solo interno ma anche esterno attraverso l’attività valutazione ed asseverazione svolta dall’Organismo
Indipendente di Valutazione che sovraintende ai processi ed alle fasi che si riferiscono al ciclo di gestione delle
performance, a quelli pertinenti la misurazione e la valutazione del personale, nonché a quelli in materia di
assolvimento degli obblighi alla trasparenza e di integrità dell'amministrazione.
A tal riguardo di seguito si riportano una serie di grafici al fine di evidenziare come, nonostante le contrazioni
delle entrate, il livello di prestazioni dei servizi resi all’utenza continui ad essere eccellente:
-

gli uffici del Registro delle Imprese hanno evaso nel corso del 2015 n.9 pratiche su n.10 entro appena 5
giorni, con una media dell’89,70%, ben superiore ai valori nazionali che sono pari all’82,70%;

-

la struttura si conferma e consolida i livelli delle sue prestazioni anche con riferimento alle attività svolte
dagli altri uffici camerali;
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-

i tempi di lavorazione delle richieste di contributo sono stati estremamente contenuti, in quanto le istanze
sono state evase da un minimo di 12 ad un massimo di 24 giorni;

-

i pagamenti verso i propri fornitori/clienti sono stati eseguiti in maniera particolarmente veloce e
tempestiva;

-

l’incidenza dell’utilizzo dei servizi digitali sulle imprese del territorio evidenzia risultati eccellenti rispetto ai
valori medi nazionali.

TEMPI DI LAVORAZIONE PRATICHE R.I. (ANNO/MESE RICEZIONE-%PRATICHE EVASE)

TEMPI DI LAVORAZIONE PRATICHE R.I. (ANNO/MESE RICEZIONE-% GIORNI LAVORATIVI)
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Percentuale di evasione pratiche Registro Imprese – range 0-5 gg. lavorativi
Anno 2015
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PRATICHE GESTITE DAI SUAP CAMERALI NEL TRIENNIO 2013/2015
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Per quanto attiene alle attività svolte dalla Forim nel corso del 2015, si rappresenta che, nonostante la forte
contrazione dei ricavi rispetto all’anno precedente, esse si sono caratterizzate sia sul piano qualitativo e che su
quello quantitativo, quali interventi tecnici diversificati ed eterogenei avendo riguardato:
-

LA FORMAZIONE attraverso i seguenti servizi:
Ø la formazione abilitante per lo svolgimento di specifiche attività imprenditoriali (commercio di
prodotti alimentari, somministrazione di alimenti e bevande, agenti di commercio ecc.);
Ø l’orientamento scolastico ed universitario (azioni di formazione orientativa e counseling per
studenti degli ultimi anni delle scuole superiori e studenti universitari; progettazione e gestione
di percorsi di alternanza scuola lavoro);
Ø l’orientamento e la formazione per la creazione di impresa (corsi sul mettersi in proprio,
programmi di formazione per nuovi imprenditori, sportelli di assistenza ecc.)
Ø la formazione manageriale, imprenditoriale e continua.

-

L’INNOVAZIONE E QUALITA’ attraverso i seguenti servizi:
Ø certificazione dei prodotti d’origine
Ø Sportello etichettatura e sicurezza alimentare

-

Il SUPPORTO ALL’INTERNAZIONALIZZAZIONE
Ø servizi di consulenza e supporto
Ø attività previste dal Programma promozionale internazionale 2015

-

LE ATTIVITA’ DI PROMOZIONE PER LO SVILUPPO DEL TERRITORIO

-

LE ATTIVITA’ DI ASSISTENZA ALLA CAMERA
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2.3 Sintesi dei Risultati di Performance Organizzativa
In questo paragrafo si riporta la sintesi del livello di raggiungimento dei risultati di performance organizzativa
conseguiti dalla C.C.I.A.A. di Potenza nell’anno 2015.
Ai fini del corretto inquadramento dei risultati di performance organizzativa raggiunti nell’anno 2015, occorre
in via preliminare riferirsi all’albero delle performance, che costituisce la mappa logica ove si individuano i
legami che a cascata intercorrono tra il mandato istituzionale dell’Ente Camerale, le missioni, le aree
strategiche, gli obiettivi strategici ed gli obiettivi operativi.
L’albero delle performance rende evidente le modalità ed i termini con cui gli obiettivi strategici e operativi
previsti dal piano performance contribuiscono, secondo un disegno strategico complessivo e coerente con il
mandato istituzionale e le missioni dell’Ente Camerale, a determinare un efficace miglioramento della qualità
dei servizi erogati e degli interventi resi.
Secondo la logica adottata nell’albero della performance della Camera, il mandato istituzionale e le missioni
delle Camera sono inquadrate in aree strategiche, cui sono stati associati gli out come attesi, che si
estrinsecano, in prima battuta, nei livelli di qualità e quantità dei servizi erogati alla collettività attraverso la
previsione di obiettivi strategici e operativi, e successivamente, nell’ impatto che l'attuazione degli interventi
programmati andranno a determinare sul grado di soddisfazione finale dei bisogni e delle aspettative della
collettività del territorio.
Gli organi di indirizzo politico hanno confermato per l’anno 2015, anche alla luce delle istanze formulate dai
propri stakeholder, le seguenti tre Aree Strategiche, che peraltro sono state confermate anche nella successiva
programmazione riferita all’2016:
•

sostegno all’innovazione e al rilancio competitivo del territorio (con 6 Obiettivi Strategici);

•

internazionalizzazione del sistema produttivo e regolazione e tutela del mercato (con 3 Obiettivi
Strategici);

•

efficienza organizzativa, valorizzazione delle risorse e trasparenza (con 1 Obiettivo Strategico)

LE AREE STRATEGICHE
Sostegno all’Innovazione e
al rilancio competitivo del
Territorio

Internazionalizzazione del
sistema produttivo e
Regolazione e tutela del
Mercato

Efficienza Organizzativa,
Valorizzazione delle
Risorse e Trasparenza
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Rispetto alle predette aree strategiche di riferimento sono stati previsti i seguenti obiettivi strategici:
AREE STRATEGICHE

OBIETTIVI STRATEGICI
INCREMENTARE L'ATTIVITÀ DI PARTNERSHIP CON LE ASSOCIAZIONI DI
CATEGORIA
CONTRIBUIRE ALLA COMPETITIVITÀ DEL SISTEMA IMPRESE IN TUTTI I
SETTORI CHE NECESSITANO DI INTERVENTI ATTRAVERSO STUDI, ANALISI
DELL'ECONOMIA LOCALE. IN PARTICOLARE SI DOVRA' INTERVENIRE CON
REPORT

A.S. 1
SOSTEGNO ALL’INNOVAZIONE E AL
RILANCIO COMPETITIVO DEL
TERRITORIO

SU

SETTORI

DI

ATTIVITA',

SUPPORTO

ALL'AUTOIMPRENDITORIALITA', GUIDE SPECIFICHE PER TEMATICHE
SOSTENERE L’INNOVAZIONE DI PRODOTTO E DI PROCESSO NELLE IMPRESE
FINANZIATE MEDIANTE IL FUFI (FONDO UNICO FINANZA INNOVATIVA)
SVILUPPO DI NUOVA PROGETTUALITÀ PER L’INNOVAZIONE E LA
COMPETITIVITÀ DELLE IMPRESE
FAVORIRE

LA

DIFFUSIONE

DELLA

CULTURA

D’IMPRESA

E

DELL'INNOVAZIONE
PROMOZIONE DEL TERRITORIO ATTRAVERSO I MARCHI DI QUALITÀ
FAVORIRE L’OPERATIVITÀ DELLE IMPRESE SUI MERCATI ESTERI

A.S. 2
INTERNAZIONALIZZAZIONE DEL
SISTEMA PRODUTTIVO E
REGOLAZIONE E TUTELA DEL
MERCATO

MIGLIORARE IL LIVELLO DI SERVIZIO OFFERTO SOTTO IL PROFILO DEI TEMPI
DI

EVASIONE

DELLE

ISTANZE

E

SEMPLICITÀ

DI

ACCESSO

ALLE

INFORMAZIONI
REVISIONE ED AGGIORNAMENTO DEI DATI INSERITI NEL REGISTRO
IMPRESE PER AUMENTARE LA QUALITÀ E LA TEMPESTIVITÀ DEI DATI
CONTENUTI, QUALE FUNZIONE DI REGOLAZIONE DEL MERCATO E FONTE
D’ INFORMAZIONE ECONOMICA E STATISTICA

A.S.3
EFFICIENZA ORGANIZZATIVA,
VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE E
TRASPARENZA

INNALZARE I LIVELLI DI COMUNICAZIONE, DI TRASPARENZA, E DI
PROMOZIONE DELLA CULTURA DELLA LEGALITÀ ED INTEGRITÀ DELL’ENTE
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ALBERO DELLA PERFORMANCE
AREE
STRATEGICHE

Indirizzi ed
Obiettivi
Strategici
(triennali)

OBIETTIVI
STRATEGICI

A. S.n.1 - Sostegno All'innovazione e al rilancio competitivo al Territorio-

A. S. n2 - Internazionalizzazione del
Sistema Produttivo e Regolazione e
tutela del mercato

A. S. n.3 Efficienza Organizzativa, valoriz-zazione
delle risorse e
trasparenza

Contribuire alla
Sostenere
competitività
l'innova zione
Sviluppo di
del sistema
di prodotto e
Promozione
nuova
Favorire la
Incrementare imprese in tutti di processo
del
progettualità
diffusione della
i settori che
l'attività di
nelle imprese
territorio
per
cultura di
partnership con necessitano di
finanziate
attraverso i
l'innovazione e
impresa e
interventi
le Associazioni
mediante IL
marchi di
la
dell'innovazione
attraverso
di categoria
FUFI (FONDO
qualità
competitività
studi,analisi
UNICO
delle imprese
dell'economia
FINANZA
locale
INNOVATIVA)

Migliorare il
livello di
servizio
offerto sotto
Favorire
il profilo dei
l'operatività
tempi di
delle imprese
evasione
sui mercati
delle
esteri
istanze e
semplicità
di accesso
alle
informazioni

Revisioni ed
aggiornamento
dei dati inseriti
nel Registro
Imprese per
aumentare la
Innalza re i livelli di
qualità e la
comunicazione, di
tempestività dei
trasparenza,e di promozione
dati contenuti,
della legalità ed integrità
quale funzione
dell'ente
di regolazione
del mercato e
fonte di
informa zione
economica e
statistica

Contribuire alla
Sostenere
competitività
l'innova zione
Sviluppo di
del sistema
di prodotto e
nuova
Promozione
Favorire la
imprese in tutti di processo
progettualità
del
diffusione della
i settori che
nelle imprese
per
territorio
cultura di
necessitano di
finanziate
l'innovazione e
attraverso i
impresa e
interventi
mediante IL
la
marchi di
dell'innovazione
attraverso
FUFI (FONDO
competitività
qualità
studi,analisi
UNICO
delle imprese
dell'economia
FINANZA
locale
INNOVATIVA)

Migliorare il
livello di
servizio
offerto sotto
Favorire
il profilo dei
l'operatività
tempi di
delle imprese
evasione
sui mercati
delle
esteri
istanze e
semplicità
di accesso
alle
informazioni

Revisioni ed
aggiornamento
dei dati inseriti
nel Registro
Imprese per
aumentare la
Innalza re i livelli di
qualità e la
comunicazione, di
tempestività dei
trasparenza,e di promozione
dati contenuti,
della legalità ed integrità
quale funzione
dell'ente
di regolazione
del mercato e
fonte di
informa zione
economica e
statistica

Emissione
Organizzazione
dell'atto di
di eventi
concessione/li
pubblici/mome
Realizzazione
nti di confronto Realizzazione quidazione dei
Elaborare
delle attività
contributi ai
sul ruolo della
delle attività
progetti da
programmate
soggetti
CCIAA nel
programmate
candidare a
relative al
beneficiari
contesto
per la
livello
trasferimento
dall'arrivo
provinciale
Promozione,
locale,nazional
dell'innovazione
dell'ultimo
destinati alle Valorizzazione
e e/o di
e di diffusione
documento
associazioni di del Territorio e
cooperazione
della cultura
categoria, agli Aggiornamento utile e valido
transaziona le
d’impresa
per la
ordini
Professionale
conclusione
professiona li
dell'istruttoria
e/o ai soggetti
economici

Organizzare
iniziative/
Riduzione
progetti
dei tempi di
finalizza ti al
lavorazione
rafforzamento
delle
e alla
pratiche
proiezione
telematiche
delle imprese
del R. I.
nei mercati
internazionali

cancellazione
d'ufficio delle
imprese

Incrementare il volume della
comunicazione della Camera
verso le
imprese/professionisti/utenti
potenziando gli strumenti: sito
web, CRM, R.I., Social e
adottandone anche di nuovi
quali: l’APP CCIAA PZ

Sondaggio
sul grado di
soddisfazion
e
Riduzione dei
dell'utenza
tempi di
attraverso
Riduzione del numero di giorni
lavorazione
la
per la pubblicazione, sul sito
delle pratiche
somministr
web istituzionale dell'Ente, dei
sospese
azione di un risalenti a gli
provvedimenti camerali nuovi
questionari anni precedenti
e/o aggiornati
o di
quello oggetto
gradimento di valutazione
nell'ultimo
trimestre
dell'anno
Migliorare l'accessibilità del
sito internet istituzionale
anche alla luce delle recenti
disposizioni in materia di
trasparenza dell'azione
amministra
Aumentare il livello di
informatizzazione nei rapporti
con utenti, fornitori ed altre
PA
Adeguamento degli schemi
tipo di incarico, contratti,
bando, inserendo il rispetto
delle prescrizioni contenute
nei Codici di comportamento

OBIETTIVI
OPERATIVI
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Come si evince dalle tabelle sopra riportate, nel Piano Performance 2015/2017, sulla base della
programmazione strategica così come aggiornata dalla Relazione Previsionale e Programmatica 2015, sono
stati previsti n. 10 “Indirizzi ed obiettivi strategici triennali” associati a ciascuna delle tre aree strategiche.
Rispetto a tali indirizzi strategici, sono stati inseriti:
-

n. 9 Obiettivi strategici (O.S.) misurati attraverso n. 10 Indicatori di O.S., in quanto per ciascuno di essi
è stato previsto n.1 Indicatore di O.S. precisando che:
a) riguardo all’indirizzo ed obiettivo strategico triennale “Incrementare l’attività di partnership
con le associazioni di categoria” non è stato previsto alcun Indicatore di O.S. (poiché l’indirizzo
è stato misurato solo attraverso un Obiettivo Operativo e relativo Indicatore);
b)

riguardo all’indirizzo ed obiettivo strategico triennale “Contribuire alla competitività del
sistema imprese in tutti i settori che necessitano di interventi attraverso studi e analisi
dell’economia locale”, l’O.S. è stato misurato attraverso n.2 Indicatori di O.S.;

-

n.15 Obiettivi Operativi (O.O.) misurati attraverso altrettanti n.15 indicatori di O.O. precisando che per
l’indirizzo ed obiettivo strategico triennale “Promozione del territorio attraverso i marchi di qualità”,
non è stato previsto alcun Obiettivo Operativo (né relativo indicatore).

Conseguentemente, la pianificazione della performance organizzativa dell’anno 2015 è stata articolata su n.24
obiettivi complessivi di cui n.9 O.S. e n.15 O.O. misurati da n.25 Indicatori, costituenti i parametri
predeterminati, oggettivi e trasparenti per misurare e valutare il grado di raggiungimento dei risultati.
Nelle tabelle di seguito riportate, a conclusione del ciclo delle performance dell’anno 2015, si rappresentano i
valori consuntivi in termini assoluti del livello di raggiungimento degli obiettivi strategici e dagli obiettivi
operativi previsti nel piano performance 2015-2017.

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI STRATEGICI PERFORMANCE 2015/2017
VALORE
ASSOLUTO
8

VALORE %

OBIETTIVI STRATEGICI CON TARGET NON PIENAMENTE RAGGIUNTO

1

11,0%

OBIETTIVI STRATEGICI PREVISTI DAL PIANO PERFORMANCE 2015/2017

9

100,0%

VALORE
ASSOLUTO
10

VALORE %

OBIETTIVI OPERATIVI CON TARGET NON PIENAMENTE RAGGIUNTO

5

33,3%

OBIETTIVI OPERATIVI PREVISTI DAL PIANO PERFORMANCE 2015/2017

15

100,0%

OBIETTIVI STRATEGICI CON TARGET PIENAMENTE RAGGIUNTO

89,0%

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI OPERATIVI PERFORMANCE 2015/2017

OBIETTIVI OPERATIVI CON TARGET PIENAMENTE RAGGIUNTO
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66,7%

Come già specificato, i n.9 O.S. e i n.15 O.O. sono stati conseguiti attraverso l’individuazione rispettivamente di
n.10 indicatori di O.S. e n.15 indicatori di O.O.
La valutazione della % di raggiungimento della performance organizzativa è stata, pertanto, definita
considerando il grado di raggiungimento di ciascuno dei complessivi n. 25 indicatori.
Secondo il sistema di valutazione e misurazione delle performance adottato dalla Camera, è stata prevista una
graduazione in merito al livello di raggiungimento degli obiettivi sia strategici che operativi.
Nello specifico, ai fini della determinazione della percentuale di realizzazione della performance organizzativa
dell’Ente, la Camera ha utilizzato il seguente sistema di attribuzione del punteggio:

Formula di calcolo

Se Ic >= It (*)

Descrizione risultato indicatore

% raggiungimento

Punteggio

obiettivo

attribuito

100%

1,0

75%-99,99%

0,75

50%-74,99%

0,50

25%-49,99%

0,25

il valore consuntivo registrato dall’indicatore è
esattamente pari oppure superiore al target posto e
quindi siamo dinanzi ad una performance allineata o
addirittura migliore rispetto a quella attesa

Se Ic >= 0,75 It (*)

se il valore consuntivo è pari o superiore al 75% del
valore target (e quindi pur dinanzi ad un non pieno
raggiungimento dell’obiettivo, si certifica comunque
un buon livello di performance.)

Se Ic >= 0,50 It (*)

se il valore consuntivo è pari o superiore al 50% del
valore target e, quindi, l’obiettivo è stato centrato
solo parzialmente (in una misura compresa tra il 50%
ed il 74,99%.)

Se Ic >= 0,25 It

se il valore consuntivo è pari o superiore al 25% del
valore target e, quindi, la performance correlata a
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tale indicatore è stata raggiunta solo limitatamente
(in una misura compresa tra il 25% ed il 49,99%.)
Se Ic <= 0,25 It

se il valore consuntivo è inferiore al 25% del valore
target e quindi l’obiettivo è stato pressoché
interamente

disatteso

(realizzato

in

misura

0%-24,99%

0,00

compresa tra lo 0% ed il 24,99%.)
(*) dove Ic = valore consuntivo dell’indicatore ed It = valore target dell’indicatore

Nelle tabelle di seguito riportate, si rappresenta il grado di raggiungimento degli obiettivi rispetto agli
indicatori previsti, collegati rispettivamente agli obiettivi strategici ed operativi.
In azzurro sono riportati gli indicatori (rispettivamente di O.S. e di O.O.) con target pienamente raggiunto (o
anche con overperformance) e per i quali, quindi, il punteggio conseguito è “1”.
In arancione sono riportati gli indicatori (rispettivamente di O.S. e di O.O.) con target non pienamente
raggiunto e per i quali, quindi, il punteggio conseguito è compreso tra “0” e “1”.
In verde risultano sommati i dati di cui sopra al fine di evidenziare, tanto per gli O.S. quanto per gli O.O., il
punteggio conseguito in rapporto agli indicatori previsti.
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI STRATEGICI PERFORMANCE 2015/2017
Numero di
Indicatori
previsti
9

INDICATORI CON TARGET PIENAMENTE RAGGIUNTO
INDICATORI CON TARGET NON PIENAMENTE RAGGIUNTO
INDICATORI PREVISTI DAL PIANO PERFORMANCE 2015/2017

Punteggio
attribuito
9,0

1

0,5

10

9,5

Numero di
Indicatori
previsti
10

Punteggio
attribuito

5

2,75

15

12,75

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI OPERATIVI PERFORMANCE 2015/2017

INDICATORI CON TARGET PIENAMENTE RAGGIUNTO
INDICATORI CON TARGET NON PIENAMENTE RAGGIUNTO
INDICATORI PREVISTI DAL PIANO PERFORMANCE 2015/2017

10,0

Ai fini della determinazione del livello performance organizzativa conseguita dall’Ente Camerale nell’esercizio
2015 è stato effettuato il rapporto tra la somma dei punteggi assegnati a ciascun obiettivo strategico e
operativo ed il punteggio massimo ottenibile (dato dal prodotto tra il valore massimo raggiungibile da ciascun
indicatore - 1,0 - ed il numero degli indicatori) moltiplicato per 100.
Il valore percentuale della performance organizzativa conseguita dalla Camera di Commercio nel 2015, così
come attestata dall’OIV, è pari all’89,00%, come di seguito evidenziato:

PUNTEGGIO ATTRIBUITO IN FUNZIONE DEL GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DI CIASCUN INDICATORE

9,5+12,75 =

22,25

PUNTEGGIO MASSIMO CONSEGUIBILE (RAGGIUNGIMENTO TARGET PER OGNI INDICATORE)

10,0+15,0 =

25,00

PERFORMANCE ORGANIZZATIVA DI ENTE (VALORE PERCENTUALE)

89,0%
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2.4 Le Criticità e le Opportunità
La presente sezione ha lo scopo di analizzare e di mostrare le motivazioni che non hanno consentito alla
Camera il pieno raggiungimento dei valori “target” determinati per gli specifici obiettivi strategici e obiettivi
operativi, nonché le opportunità che la Camera ha saputo cogliere per conseguire risultati di performance
superiori rispetto ai target previsti dal piano performance 2015/2017.
Conseguentemente, nelle tabelle che seguono, sono evidenziate le criticità e le opportunità rilevate per i
singoli obiettivi strategici e operativi.
OBIETTIVI STRATEGICI: LE CRITICITA' RILEVATE

OBIETTIVO

INDICATORE DI
OUTCOME

% MANCATO
RAGGIUNGIMENTO DEL
TARGET

CRITICITA' RISCONTRATE

INTERVENTI/AZIONI
CORRETTIVE PREVISTE NEL
PIANO PERFORMANCE 20162018

CORRISPONDENZA O
MENO NEL PIANO
PERFORMANCE 20162018

Indicatore O.S.
Stanziamento fondi destinati al
sostegno dell'innovazione di
prodotto e di processo nelle
imprese

SOSTENERE L’INNOVAZIONE
DI PRODOTTO E DI PROCESSO
NELLE IMPRESE FINANZIATE
MEDIANTE IL FUFI (FONDO
UNICO FINANZA INNOVATIVA)

27,25%
Impiegare il 100% dello
stanziamento in Preventivo
Economico 2015 pari a
€20.000,00)

L'importo iniziale di €20.000,00
è stato impiegato
completamente al 100%. Con
la variazione del preventivo
disposta con Deliberazione del
tale indicatore di outcome non
Consiglio n. 7 del 10 luglio
è stato previsto in
2015 lo stanziamento in
considerazione necessaria
bilancio si è incrementato da €
scelta selettiva degli interventi
20.000,00 a €200.000,00.
Nessuna corrispondenza
in campo promozionale, a
L'esiguità dell'importo
seguto di un'ulteriore
inizialmente appostato in
contrazione della misura del
bilanco è stata determinata
diritto annulale del 40% per
dall'entrata in vigore delle
l'anno 2016
disposizioni relative alla
riduzione del diritto annuale
2015. Essendo la % di
raggiungimento compresa tra il
50% ed il 74,99%, il punteggio
conseguente è stato "0,5".
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OBIETTIVI OPERATIVI: LE CRITICITA' RILEVATE

OBIETTIVO

INDICATORE DI
OUTCOME

% MANCATO
RAGGIUNGIMENTO DEL
TARGET

CRITICITA' RISCONTRATE

CORRISPONDENZA O
INTERVENTI/AZIONI CORRETTIVE
MENO NEL PIANO
PREVISTE NEL PIANO
PERFORMANCE 2016PERFORMANCE 2016-2018
2018

Indicatore O.O.

media giorni lavorativi per la
concessione/liquidazione
delle pratiche di contributo

O.O. Emissione dell'atto di
concessione/liquidazione dei
contri buti ai so ggetti beneficia ri
dall'arrivo dell'ultimo documento
utile e valido per la conclusione
del l'istruttoria

38,44%

15gg

Il risultato (una percentuale di
raggiungimento dell'obietitvo
dle 61,56%) è la media dei
tempi di istruttoria di tutte le
tipologie di contributo per le
misure FUFI a sportello.
Di queste, alcune presentano
tempi contenuti rispetto al
target (richieste per i contributi
per fiere, contributi per
abbattimento costo del danaro
O.O. Emissione
per acquisto attrezzature,
contributi ex art 12 L241/90)
dell'atto di
mentre altre mostrano tempi
concessione/liquidazio
significativamente superiori al tale obiettivo è stato confermato
ne dei contributi a
terget (per misure di
nel ciclo 2016-2018 , stante
sportello ai soggetti
inserimento di lavoratori
l'obbligatorità di assicurare
beneficiari dall'arrivo
svantaggiati, contributi per
abbattimento costo danaro per all'utenza tempi certi e contenuti dell'ultimo documento
nella definizione dei procedimenti utile e valido per la
start up d’impresa, e per il
conclusione
ricambio generazionale nelle
dell'istruttoria
PMI). Tale criticità si è
manifestata per la contingenza
determinata dal maggiore
carico lavorativo sul personale
impegnato nell'istruttoria ai fini
della concessione di contributi,
nelle attività procedimentali
realtive al rinnovo degli organi
camerali.
Essendo la % di raggiungimento
compresa tra il 50% ed il
74,99%, il punteggio
conseguente è "0,5".
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OBIETTIVO

O.O.
Organizzare iniziative/
progetti finalizzati al
rafforzamento e alla
proiezione delle imprese
nei mercati internazionali

INDICATORE DI
OUTCOME

% MANCATO
RAGGIUNGIMENTO DEL
TARGET

Indicatore O.O.
O ttenere la partecipazione di
un numero considerevole di
aziende ad un evento da
realizzarsi sul tem a
dell'Expo e
dell'Internazionalizzazione

25,72%
Numero minimo di partecipanti
pari al 60% delle imprese
inserite nel catalogo delle
eccellenze agroalimenta ri o in
altra selezione.

CRITICITA' RISCONTRATE

CORRISPONDENZA O
INTERVENTI/AZIONI CORRETTIVE
MENO NEL PIANO
PREVISTE NEL PIANO
PERFORMANCE 2016PERFORMANCE 2016-2018
2018

Complessivamente agli
eventi hanno partecipato il
44,57% delle aziende
inserite nei rispettivi
cataloghi con una
tale obiettivo non è stato
percentuale di realizzazione
confermato nel ciclo performance
dell'obietttivo del 74,28%.
2016-2018 , stante la dinuzione
delle risorse economiche a
disposizione nell'anno 2016

Nessuna
corrispondenza

Essendo il valore consuntivo
compreso tra il 50% ed il
74,99% del valore target, il
punteggio conseguito è pari
a "0,5".

60%

N. OBIETTIVO E
DESCRIZIONE

INDICATORE DI
OUTCOME

% MANCATO
RAGGIUNGIMENTO DEL
TARGET

CRITICITA' RISCONTRATE

22,14%

obiettivo conseguito al
77,86% per cui essendo il
valore consuntivo >=
75% del valore target (e
quindi pur dinanzi
ad un non pieno
raggiungimento
dell’obiettivo, si certifica
comunque un
buon livello di performance)
il punteggio è "0,75".I
risultati dell'indagine
dimostrano
complessivamente un buon
grado di apprezzamento
degli utenti dei servizi
oggetto del monitoraggio,
ancorchè si rileva che il
numero di questionari
restituiti non rappresenta
completamente un
campione statisticamente
rappresentativo di tutta
l'utenza.

CORRISPONDENZA O
INTERVENTI/AZIONI CORRETTIVE
MENO NEL PIANO
PREVISTE NEL PIANO
PERFORMANCE 2016PERFORMANCE 2016-2018
2018

Indicatore O.O.

% di utenti soddisfatti
(N.B : In una sca la da 1 a 5; chi
risponde “4-5” è so ddisfatto,
chi risponde “1-2-3” non è
soddisfatto)

O.O.
Sondaggio sul grado di
soddisfazione dell’utenza
attraverso la
somministrazione di un
questionario di
gradimento nell'ultimo
trimestre dell'anno

75%
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tale obiettivo non è stato
confermato nel ciclo performance
2016-2018 , in quanto si è
ritenuto di perseguire il
miglioramento del grado di
soddisfazione degli utenti dei
servizi camerali, attraverso azioni
mirate, che riconoscano
all'utenza il suo ruolo centrale di
destinatario finale dei servizi, che
dovranno essere resi in termini
sempre più rispondenti ai bisogni
ed alle istanze reali

Nessuna
corrispondenza

OBIETTIVO

INDICATORE DI
OUTCOME

% MANCATO
RAGGIUNGIMENTO DEL
TARGET

CRITICITA' RISCONTRATE

INTERVENTI/AZIONI
CORRETTIVE
CORRISPONDENZA O MENO NEL
PREVISTE NEL PIANO
PIANO PERFORMANCE 2016-2018
PERFORMANCE 20162018

Indicatore O.O.

% di incremento del n.
di contatti totali
(somma CRM + social
network)
(Dato di partenza al
Incrementare 31.12.2014 = CRM n.
1051, follower Twitter
il volume della
504 e follower
comunicazione della
Facebook 2372
Camera verso le
contatti presenti)
imprese/professionisti/u
tenti potenziando gli
strumenti: sito web,
CRM, R.I., Social network
; e adottandone anche di
nuovi quali: l’APP CCIAA
PZ

O.O.

42,45%

20%

OBIETTIVO

INDICATORE DI
OUTCOME

% MANCATO
RAGGIUNGIMENTO DEL
TARGET

Indicatore O.O.

43,75%

100%

CRITICITA' RISCONTRATE

CORRISPONDENZA O
INTERVENTI/AZIONI CORRETTIVE
MENO NEL PIANO
PREVISTE NEL PIANO
PERFORMANCE 2016PERFORMANCE 2016-2018
2018

sono stati adeguati gli
schemi tipo di contratti e
bandi, non sono stati, invece
adeguati gli schemi di
incarico.

%. degli schemi tipo di
incarico, contratti, bandi
aggiornati
O.O.
Adeguamento degli
schemi tipo di incarico,
contratti, bando,
inserendo il rispetto delle
prescrizioni contenute nei
Codici di comportamento

Obiettivo raggionto al 57,55% in
quanto l'incremento dei contatti
totali (come somma di CRM n.
1079, Follower Twitter n.777 e
Contatti Facebook n.2523 anche
se la media delle visualizzazioni
di Facebook delle news è di
1.000, con punte di 3.000
tale obiettivo è stato
pertanto l'interesse suscitato
confermato nel ciclo
dalle notizie pubblicate è molto 2016-2018 e, date le O.O. Incrementare il volume della
alto, superando, talvolta il
criticità rilevate, è comunicazione della Camera verso
numero dei fans della pagina) è
le imprese/professionisti/utenti
stata incentrato
stato dell'11,51% in luogo del
sull'Incremento dei
20% di target.
contatti del CRM
Le criticità maggiori sono state
rilevate nell'incremento dei
contatti del CRM. Essendo il
valore consuntivo compreso tra
il 50% ed il 74,99% del valore
target, il punteggio conseguito è
pari a "0,5".

O.O.
tale obiettivo è stato confermato
Adeguamento degli
nel ciclo 2016-2018 , assicuramdo
schemi tipo di incarico,
il più ampio coordinamento con i
contratti, bando,
In particolare,su complessivi programmi e le azioni contenute
inserendo il rispetto
n.16 atti, n. 9 risultano
nel Piano Triennale per la
delle prescrizioni
adeguati rispetto alle
prevenzione della corruzione
contenute nei Codici di
prescrizioni del Codice di
2016-2018
comportamento
Comportamento con una %
di raggiungimento
dell'obiettivo del 56,25% che
comporta il conseguimento
del punteggio "0,5".
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OBIETTIVI STRATEGICI: LE OPPORTUNITA’ SFRUTTATE

OBIETTIVO

INDICATORE DI
OUTCOME

CORRISPONDENZA O
% SUPERAMENTO DEL
RICADUTE PREVISTE NEL PIANO MENO NEL PIANO
OPPORTUNITA' SFRUTTATE
TARGET
PERFORMANCE 2016-2018
PERFORMANCE 20162018

Indicatore O.S.

Indicatore O.S.

Garantire il pagamento
dei contributi relativi ai
bandi Sepri 2013 e Sepri
2014 alle imprese
ammesse.

Garantire il
pagamento dei
contributi relativi ai
bandi Sepri 2014 e
Sepri 2015 alle
imprese ammesse.

SOSTENERE
L’INNOVAZIONE DI
(garantire il pagamento
PRODOTTO E DI
dei contributi alle
PROCESSO NELLE IMPRESE
aziende che hanno
FINANZIATE MEDIANTE IL
correttamente
FUFI (FONDO UNICO
rendicontato entro la
FINANZA INNOVATIVA)
data del 30.09.2015)

11,11%

le strutture impegnate nei
procedimenti istruttori e nei
successivi pagamenti dei
contributi concessi hanno
tale obiettivo è stato confermato
(garantire il
colto nell'istanze di celerità
nel ciclo 2016-2018 , che mira a
pagamento dei
che caratterizzano le
consolidare il contemperamento
contributi alle aziende
dinamiche delle PMI
tra le esigenze del sitema
che hanno
destinatarie degli interventi,
produttivo e le prerogative di
correttamente
l'opportunità di tutela del
qualità e tempestività dei
rendicontato dal 1°
mercato , a frionte dalle
procedimenti camerali
ottobre 2015 al
complessità e dalle
30.09.2016)
tempistiche che
contraddistinguono i
procedimenti amministrativi

90%

OBIETTIVO

INDICATORE DI
OUTCOME

90%

CORRISPONDENZA O
% SUPERAMENTO DEL
RICADUTE PREVISTE NEL PIANO MENO NEL PIANO
OPPORTUNITA' SFRUTTATE
TARGET
PERFORMANCE 2016-2018
PERFORMANCE 20162018

Indicatore O.S.

SVILUPPO DI NUOVA
PROGETTUALITÀ PER
L’INNOVAZIONE E LA
COMPETITIVITÀ DELLE
IMPRESE

Indicatore O.S.

Numero di progetti
approvati rispetto a
quelli candidati
100,00%

2

le strutture sia camerali che
Numero di progetti
dell'azienda speciale sono
approvati rispetto a
state indirizzate verso
quelli candidati
tale obiettivo è stato confermato
l'implementazione di
nel ciclo 2016-2018 , con le
ulteriori proposte
progettuali, rispetto a quelle dovute ponderazioni in relazione
preventivate, massimizzando alle possibilità di approvazione
dei progetti candidati
le possibilità di attingere ad
ulteriori risorse per la
promozione e lo sviluppo del
territorio
2
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OBIETTIVO

CORRISPONDENZA O
% SUPERAMENTO DEL
RICADUTE PREVISTE NEL PIANO MENO NEL PIANO
OPPORTUNITA' SFRUTTATE
PERFORMANCE 2016TARGET
PERFORMANCE 2016-2018
2018

INDICATORE DI
OUTCOME

Indicatore O.S.

Indicatore O.S.

Assistenza e supporto
alla nuova
imprenditoria
(sia ai soggetti già
partecipanti a pregresse
iniziative camerali che a
nuovi interlocutori da
FAVORIRE LA DIFFUSIONE
intercettare)
DELLA CULTURA
D’IMPRESA E
DELL'INNOVAZIONE

196,00%

Numero di interlocutori
serviti pari almeno a
n.50

Assistenza e supporto
le strutture , in particolare
alla nuova
dell'azienda speciale, sono
imprenditoria
state indirizzate a spingere
nell'erogazione dei servizi
di diffusione della cultura tale obiettivo è stato confermato
nel ciclo 2016-2018 , prevedendo
imprenditoriale e di
accompagnamento rivolti ad un consolidamento delle azioni
aspiranti imprenditori e
intraprese nelle precedenti
imprese, attraverso gli
annualità
Numero di
strumenti dell'informazione
interlocutori serviti
economica,
con relativa schede di
dell'orientamento e della
adesione al servizio
formazione.

55

OBIETTIVO

INDICATORE DI
OUTCOME

% SUPERAMENTO DEL
TARGET

OPPORTUNITA' SFRUTTATE

Indicatore O.S.

Monitoraggio circa gli
effetti sullo sviluppo
economico delle
imprese che hanno
FAVORIRE L’OPERATIVITÀ
partecipato a
DELLE IMPRESE SUI
precedenti progetti di
MERCATI ESTERI
internazionalizzazione
Sondaggio da
sottoporre ad almeno
n.40 imprese

RICADUTE PREVISTE NEL PIANO
PERFORMANCE 2016-2018

CORRISPONDENZA O
MENO NEL PIANO
PERFORMANCE 20162018
Indicatore O.S.

17,50%

Monitoraggio circa gli
effetti sullo sviluppo
le strutture , in particolare
economico delle imprese
dell'azienda speciale, sono
che hanno partecipato a
state indirizzate a svolgere tale obiettivo è stato confermato precedenti progetti di
specifiche indagini di customer nel ciclo 2016-2018 , prevedendo internazionalizzazione
statisfacion, concentrate
un consolidamento delle azioni
nell'ambito
intraprese nelle precedenti
Sondaggio da sottoporre
dell'intenazionalizzazione, al
a nnualità
ad un definito numero di
fine di acquisire le esigenze ed i
imprese
bisogni reali delle imprese

40
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OBIETTIVO

INDICATORE DI
OUTCOME

% SUPERAMENTO DEL
TARGET

OPPORTUNITA' SFRUTTATE

RICADUTE PREVISTE NEL PIANO
PERFORMANCE 2016-2018

Indicatore O.S.

Indicatore O.S.

Garantire la
prosecuzione delle due
certificazioni di settore
puntando sullo sviluppo
della professionalità
maturata all'interno
dell'Ente

PROMOZIONE DEL
TERRITORIO ATTRAVERSO Obiettivo risparmio 10%
I MARCHI DI QUALITÀ
dei costi esterni totali
consuntivati
nell'esercizio 2014

164,50%

Garantire la
prosecuzione della
certificazioni ISNART
"Ospitalità Italiana"
puntando sullo sviluppo
le strutture , in particolare
della professionalità
dell'azienda speciale, hanno
maturata all'interno
realizzato le attività previste
tale obiettivo è stato confermato
dell'Ente
dal progetto del Fondo di
nel ciclo 2016-2018 , prevedendo
perequazione " Servizi per la
un consolidamento delle azioni
Obiettivo garantire la
qualità e la qualificazione delle
intraprese nelle precedenti
partecipazione delle
filiere del Made in Italy",
annualità
aziende aderenti al
ancora in corso di svolgimento,
marchio nel 2015 = pari a
potenziado le competenze e le
n.50
capacità delle risorse interne.

garantire la
partecipazione del 50%
delle aziende aderenti
nel 2015

-10% di costi

OBIETTIVO

INDICATORE DI
OUTCOME

% SUPERAMENTO DEL
TARGET

OPPORTUNITA' SFRUTTATE

Indicatore O.S.
(% delle pratiche
lavorate in max n. 5
giorni lavorativi + % di
utenti soddisfatti) / 2 x
MIGLIORARE IL LIVELLO DI
100
SERVIZIO OFFERTO SOTTO
IL PROFILO DEI TEMPI DI
EVASIONE DELLE ISTANZE
E SEMPLICITÀ DI ACCESSO
ALLE INFORMAZIONI
>=55%

CORRISPONDENZA O
MENO NEL PIANO
PERFORMANCE 20162018

RICADUTE PREVISTE NEL PIANO
PERFORMANCE 2016-2018

CORRISPONDENZA O
MENO NEL PIANO
PERFORMANCE 20162018
Indicatore O.S.

32,73%

media delle percentuali
le strutture impegnate
di raggiungimento degli
nell'evasione delle pratiche di
obiettivi operativi n.8 e
iscrizione al RI hanno colto tale obiettivo è stato confermato
n.9)
nel ciclo 2016-2018 , che mira a
nell'istanze di celerità che
caratterizzano le dinamiche consolidare il contemperamento
tra le esigenze del sistema
delle PMI e dei professionisti,
produttivo e le prerogative di
l'opportunità di tutela del
qualità e tempestività dei
mercato, a frionte dalle
procedimenti camerali
complessità e dalle tempistiche
che contraddistinguono i
>=57%
procedimenti amministrativi
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OBIETTIVO

INDICATORE DI
OUTCOME

% SUPERAMENTO DEL
TARGET

OPPORTUNITA' SFRUTTATE

RICADUTE PREVISTE NEL PIANO
PERFORMANCE 2016-2018

Indicatore O.S.

Indicatore O.S.

Grado di "Pulizia" del
database del Registro
delle imprese
REVISIONE ED
nell'anno 2014 espresso
AGGIORNAMENTO DEI
in %
DATI INSERITI NEL
= somma delle % di
REGISTRO IMPRESE PER
raggiungimento degli
AUMENTARE LA QUALITÀ
obiettivi operativi di
E LA TEMPESTIVITÀ DEI
area / N. obiettivi
DATI CONTENUTI, QUALE
operativi
FUNZIONE DI
REGOLAZIONE DEL
MERCATO E FONTE DI
INFORMAZIONE
ECONOMICA E STATISTICA

31,18%

le strutture impegnate
nell'evasione delle pratiche di
iscrizione al RI hanno colto
nell'istanze di celerità che
caratterizzano le dinamiche tale obiettivo è stato confermato
delle PMI e dei professionisti, nel ciclo 2016-2018 , innalzando i
livelli di performance richiesti
l'opportunità di tutela del
mercato , a frionte dalle
complessità e dalle tempistiche
che contraddistinguono i
procedimenti amministrativi

80%

OBIETTIVO

INDICATORE DI
OUTCOME

INNALZARE I LIVELLI
DI COMUNICAZIONE,
DI TRASPARENZA, E
DI PROMOZIONE
DELLA CULTURA
DELLA LEGALITÀ ED
INTEGRITÀ
DELL’ENTE

Grado di "Pulizia" del
database del Registro
delle imprese
espresso in %
= somma delle % di
raggiungimento degli
obiettivi operativi di
area / N. obiettivi
operativi

85%

% SUPERAMENTO
DEL TARGET

OPPORTUNITA' SFRUTTATE

Indicatore O.S.
Grado di realizzazione
degli obiettivi operativi
programmati per
l’esercizio "n" espresso
in %
= somma delle % di
raggiungimento degli
obiettivi operativi di
area / N. obiettivi
operativi

CORRISPONDENZA O
MENO NEL PIANO
PERFORMANCE 20162018

RICADUTE PREVISTE NEL PIANO PERFORMANCE
2016-2018

CORRISPONDENZA O
MENO NEL PIANO
PERFORMANCE 20162018
Indicatore O.S.

93,06%

Grado di realizzazione
degli obiettivi operativi
programmati per
l’esercizio "n" espresso
in %
le strutture camerali hanno colto le
= somma delle % di
tale obiettivo è stato confermato nel ciclo 2016istanze di trasparenza e di pubblicità
raggiungimento degli
2018 , assicuramdo il più ampio coordinamento
previste dalla normativa in vigore,
obiettivi operativi di
con i programmi e le azioni contenute nel Piano
mettendo in campo tutte le attività
funzionali alla promozione della cultura Triennale per la prevenzione della corruzione 2016- area / N. obiettivi
operativi
della legalità ed all'innalzamento dei 2018 ed innalzando i livelli di performance richiesti
livelli d'integrità dell'Ente

85%

80%
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OBIETTIVI OPERATIVI: LE OPPORTUNITA’ SFRUTTATE
OBIETTIVO

INDICATORE DI
OUTCOME

% SUPERAMENTO DEL
TARGET

OPPORTUNITA'
SFRUTTATE

RICADUTE PREVISTE NEL PIANO
PERFORMANCE 2016-2018

Indicatore O.O.
O.O.
Realizzazione
delle attività
programmate per
la Promozione,
Valorizzazione del
Territorio e
Aggiornamento
Professionale

20,00%
n. di iniziative
realizzate

le strutture camerali
hanno promosso e
tale obiettivo è stato confermato nel
ciclo 2016-2018 , contemperando le
realizzato le iniziative
che favorissero
esigenze dei soggetti pubblicI e/o privatI
l'accoglimento delle
coinvolti nelle attività camerali con le
istanze avanzate
risorse disponibili
degli stakehoder

CORRISPONDENZA O MENO NEL PIANO
PERFORMANCE 2016-2018

O.O. Organizzazione di eventi
pubblici/momenti di confronto sul ruolo della
CCIAA nel contesto provinciale destinati alle
associazioni di categoria, agli ordini
professionali e/o ai soggetti economici

Indicatore O.O.
n. di eventi realizzati

5
3

OBIETTIVO

INDICATORE DI
OUTCOME

% SUPERAMENTO DEL
TARGET

OPPORTUNITA' SFRUTTATE

% delle pratiche
lavorate in max n. 5
giorni lavorativi

CORRISPONDENZA O
MENO NEL PIANO
PERFORMANCE 20162018
O.O. Riduzione dei
tempi di lavorazione
delle pratiche
telematiche del R. I.i

Indicatore O.O.

O.O. Riduzione dei tempi
di lavorazione delle
pratiche telematiche del R.
I.

RICADUTE PREVISTE NEL PIANO
PERFORMANCE 2016-2018

16,80%

le strutture impegnate
nell'evasione delle pratiche di
iscrizione al RI hanno colto
nell'istanze di celerità che
caratterizzano le dinamiche
tale obiettivo è stato confermato
delle PMI e dei professionisti,
Indicatore O.O.
nel ciclo 2016-2018
l'opportunità di tutela del
mercato, a frionte dalle
complessità e dalle tempistiche
% delle pratiche lavorate
che contraddistinguono i
in max n. 5 giorni
procedimenti amministrativi
lavorativi

75%
75%
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IN DICATOR E DI
OUTCO ME

OB IET TIV O

% SUPERAMENT O D EL
TARGET

OPPORTUN ITA '
SFRU TTA TE

RICA DUT E PR EVISTE NE L PIANO
PERFORM ANCE 20 16 -2 01 8

CO RRISPO ND EN ZA O M ENO
NE L PIANO PE RFO RM ANCE
2 016-201 8

O .O. Riduzione de l numero di
giorni per la pubblicazione ,
sul sito web istituzionale
dell’Ente , dei provvedim enti
came rali nuovi e /o aggiornati.
Indicatore O.O.
media giorni lavora tivi
di pubblic azione
O.O . Riduzione
de l num ero di
giorni per la
pubblicazione , sul
sit o we b
ist it uziona le
dell’Ente, dei
provvedimenti
came rali nuovi
e/o aggiornati.

N.B.: il dato va misurato
facendo riferimento
all'interva llo tra la data
di adozione del
provvedimento a quella
della pubblicazione sul
sit o relativamente a
t utt e le delibe razioni di
G iunta e Consiglio,
deliberazioni d'urgenza
del P residente,
det erm inazione de l S.G.
e del Vice S.G.)

78 ,5 7%

le strutt ure cam erali
hanno colto le
ista nze di
t raspare nza e di
pubblicit à pr eviste
dalla norm ativa in
vigore , met tendo in
cam po tut te le
at tività funzionali alla
pr om ozione de lla
cult ura de lla le ga lit à
ed all'innalzamento
dei live lli d'inte grità
dell'Ent e

tale obiett ivo è stat o confermato ne l
ciclo 2016 -201 8 , innalzando i live lli di
perform ance richiest i

Indicatore O .O .
m edia giorni l avorativi di
pubblicazione
N.B.: il dat o va misurato
facendo riferimento
all'intervallo tra la data di
adozione del provvedim ento a
quella della pubblicazione sul
sito re lativamente a tutt e le
de liberazioni di Giunta e
Consiglio, deliberazioni
d'urge nza del President e,
de term inazione de l S.G. e de l
Vice S.G .)

4

3

INDICAT ORE DI
OUTCOME

OBIETTIVO

% SUPERAMENTO DEL
TARGET

Indicatore O.O.

O.O. Migliorare
l’accessibilità del sito
internet istituzionale
anche alla luce delle
re centi disposizioni in
m ateria di trasparenza
dell'azione
amministrativa

n. Visite al sito internet
istituz ionale con specifi co
riferimento alla sezione
Amministraz ione
Tr asparente

259,8 8%

Ca lcolo s u med ia an nuale di
acc es si

750

OBI ETT IVO

INDI CATO RE DI
OU TCOME

OPPOR TUNITA'
SFRU TTATE

RICADUT E PRE VISTE NEL PIANO
PERFORMANCE 2016 -2018

CORRISPONDENZ A O MENO
NEL PIANO PER FORMANCE
201 6-20 18

le strutture camerali
hanno colto le
istanze di
trasparenza e di
pubblicità previste
tale obie ttivo non è stato confermato
dalla normativa in
nel ciclo 2 016-20 18 , in quanto i risultati
vigore , mettendo in
raggiunti nel 2015 dimostrano la piena
campo tutte le
acquisizione de lle attività da parte delle
attività funzionali alla
strutture preposte
promozione della
cultura della legalità
ed all'innalzamento
dei livelli d'integrità
dell'E nte

% SUPERA M ENT O DEL
TA RGET

O PPO RTU NIT A' SFRUT TA TE

RICADU TE PREVISTE N EL PIA NO
PER FO RM ANCE 2016 -2018

Nessuna

COR RISP ON DENZA O
M EN O NE L PIA NO
PERFORMA NCE 20162 018

Indicatore O.O.

O.O . Au mentare il livello
di in for matizzazione ne i
r apport i c on
uten ti, fo rnitor i e altre PA

n. B an di/Reg o lam enti per le
erog az io n e d i co n trib uti
attivati in m od alità
telem atica

20,00%

le strutture cam e rali hanno
c olto le istanze di traspare nza e
di pub blicità previste dalla
tale obiettivo non è stato
normat iva in vigo re , met tendo confer mato n el ciclo 2016-2018 ,
in cam po tutte le attività
in q uan to sono state
funzion ali alla promozione
in form attizzat e tu tte le m isur e a
de lla c ultu ra della legalità ed
spor tello al m om ent o pre viste
all'inn alza men to dei livelli
d'integr ità de ll'Ente

5
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Nessuna

3. OBIETTIVI:RISULTATI RAGGIUNTI E
SCOSTAMENTI

La Camera ha adottato il proprio Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance Organizzativa ed
Individuale - S.M.V.P.O.I. - in conformità a quanto disposto dagli artt. 7, comma 2, e 9 del Decreto Legislativo n.
150/2009 approvato in prima battuta con deliberazione dalla Giunta camerale n. 111 del 19 dicembre 2011 e
in seguito aggiornato con deliberazione di Giunta n. 106 del 20 dicembre 2013.
In attuazione delle citate disposizioni normative, il vigente S.M.V.P.O.I. si sviluppa attraverso due livelli
differenti ed interconnessi:
-

la qualità e la quantità complessiva dei servizi camerali, favorendone il miglioramento continuo ed
ottimizzando i livelli di trasparenza e pubblicità dei criteri e dei risultati della performance conseguiti;

-

il merito e la produttività di ciascun dipendente, promuovendo la cultura della partecipazione quale
presupposto per l’orientamento al risultato, in sostituzione della cultura dell’adempimento.

Conseguentemente, i risultati della performance della Camera sono determinati dai risultati complessivi della
performance organizzativa dell’Ente e della performance individuale dei dipendenti.

3.1 Albero della Performance
Il S.M.V.P.O.I. adottato dalla Camera di Commercio di Potenza prevede che la performance organizzativa sia
misurata, a sua volta, attraverso due ulteriori livelli, strettamente correlati tra di loro:
Ø la performance complessiva che afferisce alla realizzazione degli obiettivi strategici dell’Ente rispetto
alla sua missione e agli ambiti istituzionali d’intervento.
Ø la performance di unità organizzativa che afferisce ad obiettivi operativi, che si estrinseca nello
specifico contributo che ciascun ambito di responsabilità dà alla performance complessiva dell’ente.
A tal fine, i risultati della performance organizzativa piano sono determinati dai livelli dei risultati raggiunti:
Ø dagli obiettivi strategici, che si riferiscono a piani e progetti di particolare rilevanza individuati sulla
base delle priorità dell’Amministrazione;
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Ø dagli obiettivi operativi che si riferiscono a piani e programmi che si riferiscono alla gestione ordinaria
ma che sono funzionali alla massimizzazione dei risultati definiti per gli obiettivi strategici e pertanto
strutturati in modo coerente e coordinato con le priorità individuate dall’Amministrazione.
La misurazione della performance organizzativa si svolge attraverso processi quantitativi di rilevazione tramite
opportuni indicatori, e processi qualitativi di verifica dell’idoneità di tali indicatori a rappresentare il fenomeno
osservato.
Nel presente paragrafo viene ripresa la rappresentazione dell'albero della performance illustrato nel paragrafo
2.3 per dare evidenza, per ciascun obiettivo strategico ed organizzativo previsto dal piano performance
2015/2017, del risultato raggiunto rispetto ai target previsti, secondo la legenda di seguito riportata che adotta
la seguente scala di valutazione qualitativa:
▪ OBIETTIVO RAGGIUNTO se il valore consuntivo di ciascun indicatore di performance risulti pari
o superiore al 100% del valore target (determinando un punteggio pari a “1”);
▪ OBIETTIVO PARZIALMENTE RAGGIUNTI se il valore consuntivo di ciascun indicatore di
performance risulti superiore al 25% ma inferiore al 100% del valore target (determinando un
punteggio compreso tra “0” e “0,75”);
▪ OBIETTIVO NON RAGGIUNTO se il valore consuntivo di ciascun indicatore di performance
risulti inferiore al 25% del valore target (determinando un punteggio pari a “0”).

OBIETTIVO
RAGGIUNTO

OBIETTIVO
PARZIALMENTE
RAGGIUNTO

48

OBIETTIVO NON
RAGGIUNTO

ALBERO DELLA PERFORMANCE
AREE
STRATEGICHE

Indirizzi ed
Obiettivi
Strategici
(triennali)

OBIETTIVI
STRATEGICI

Indicatori di
Obiettivo
Strategico (O.S.)

A. S. n.3 Efficienza
Orga-nizzativa,
A. S. n2 - Internazionalizzazione del Sistema Produttivo e
valoriz-zazione
Regolazione e tutela del mercato
delle risorse e
trasparenza

A. S.n.1 - Sostegno All'innovazione e al rilancio competitivo al Territorio-

Contribuire alla
competitività del
Incrementare
sistema imprese in Sostenere l'innovazione di prodotto e
l'a ttività di
tutti i settori che di processo nelle imprese finanziate
partnership con le
mediante IL FUFI (FONDO UNICO
necessitano di
Associazioni di
FINANZA INNOVATIVA)
interventi attraverso
categoria
studi,analisi
dell'economia locale

Contribuire alla
competitività del
sistema imprese in Sostenere l'innovazione di prodotto e
tutti i settori che di processo nelle imprese finanziate
mediante IL FUFI (FONDO UNICO
necessitano di
FINANZA INNOVATIVA)
interventi attraverso
studi,analisi
dell'economia locale

Indicatore
O.S. n. 1:

Indicatore
O.S. n. 2:

numero di report
realizzati e resi
disponibili dal
sistema camerale
attraverso il sito
camerale

Stanziamento
fondi destinati
al sostegno
dell'innovazione
di prodotto e di
processo nelle
imprese

Indicatore
O.S. n. 3:

Migliorare il livello di
servizio offerto sotto il
Sviluppo di nuova
Favorire la diffusione
progettualità per
Promozione del Favorire l'operatività profilo dei tempi di
della cultura di
l'innovazione e la
territorio attraverso i delle imprese sui evasione delle istanze
impresa e
e semplicità di
competitività delle
marchi di qualità
mercati esteri
dell'innovazione
accesso alle
imprese
informazioni

Revisioni ed
aggiornamento dei
dati inseriti nel
Registro Imprese per
aumentare la qualità
e la tempestività dei
dati contenuti, quale
funzione di
regolazione del
mercato e fonte di
informazione
economica e
statistica

Innalzare i livelli di
comunicazione, di
trasparenza,e di
promozione della
legalità ed integrità
dell'ente

Migliorare il livello di
Sviluppo di nuova
servizio offerto sotto il
Favorire la diffusione
progettualità per
Promozione del Favorire l'operatività profilo dei tempi di
della cultura di
l'innovazione e la
territorio attraverso i delle imprese sui evasione delle istanze
impresa e
e semplicità di
competitività delle
marchi di qualità
mercati esteri
dell'innovazione
accesso alle
imprese
informazioni

Revisioni ed
aggiornamento dei
dati inseriti nel
Registro Imprese per
aumentare la qualità
e la tempestività dei
dati contenuti, quale
funzione di
regolazione del
mercato e fonte di
informazione
economica e
statistica

Innalzare i livelli di
comunicazione, di
trasparenza,e di
promozione della
legalità ed integrità
dell'ente

Indicatore
O.S. n. 9:

Indicatore
O.S. n. 10:

Grado di "Pulizia" del
database del Registro
delle imprese
nell'anno 2014
espresso in %
= somma delle % di
raggiungimento degli
obiettivi operativi di
area / N. obiettivi
operativi

Grado di realizzazione
degli obiettivi
operativi
programmati per
l’esercizio "n"
espresso in %
= somma delle % di
raggiungimento degli
obiettivi operativi di
area / N. obiettivi
operativi

Indicatore
O.S. n. 4:

Indicatore
O.S. n. 5:

Garantire il Numero di progetti Assistenza e
pagamento dei approvati rispetto a supporto alla nuova
contributi relativi ai quelli candidati
imprenditoria
bandi Sepri 2013 e
(sia ai soggetti già
Sepri 2014 alle
partecipanti a
imprese ammesse.
pregresse iniziative
camerali che a nuovi
interlocutori da
intercettare)

Grado
raggiungimento
obiettivo:
completo , parziale,
nullo
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Indicatore
O.S. n. 7:

Indicatore
O.S. n. 6:

Indicatore
O.S. n. 8:

Garantire la Monitoraggio circa gli (% delle pratiche
prosecuzione delle effetti sullo sviluppo lavorate in max n. 5
due certificazioni di economico delle giorni lavorativi + % di
settore puntando sullo imprese che hanno utenti soddisfatti) / 2
x 100
sviluppo della
partecipato a
professionalità precedenti progetti di
maturata all'interno internazionalizzazione
dell'Ente
Sondaggio da
sottoporre ad almeno
n.40 imprese

ALBERO DELLA PERFORMANCE
AREE STRATEGICHE

Indirizzi ed
Obiettivi Strategici
(triennali)

A. S.n.1 - Sostegno All'innovazione e al rilancio competitivo al TerritorioContribuire alla
Sostenere
competitività del
l'innovazione di
sistema imprese in
Incrementare l'attività tutti i settori che
prodotto e di
di partnership con le
processo nelle
necessitano di
Associazioni di
imprese finanziate
interventi
categoria
mediante IL FUFI
attraverso
(FONDO UNICO
studi,analisi
FINANZA INNOVATIVA)
dell'economia
locale
Organizzazione di
eventi
Realizzazione delle
pubblici/momenti di
attività
confronto sul ruolo
programmate per la
della CCIAA nel
Promozione,
contesto provinciale
Valorizzazione del
destinati alle
Territorio e
associazioni di
Aggiornamento
categoria, agli ordini
Professionale
professionali e/o ai
soggetti economici

Sviluppo di nuova
progettualità per
l'innovazione e la
competitività delle
imprese

Emissione dell'atto di
concessione/liquida zi
one dei contributi a i
Elaborare progetti da
soggetti beneficia ri
candidare a livello
dall'arrivo dell'ultimo
locale,nazionale e/o di
documento utile e
cooperazione
valido per la
transazionale
conclusione
dell'istruttoria

Promozione
Favorire la
del
diffusione della
territorio
cultura di
attraverso i
impresa e
marchi di
dell'innovazione
qualità

Realizzazione
delle attività
programmate
relative al
trasferimento
dell'innovazione
e di diffusione
della cultura
d’impresa

A. S. n2 - Internazionalizzazione del Sistema Produttivo e
Regolazione e tutela del mercato

A. S. n.3 Efficienza Organizzativa, valoriz-zazione
delle ris orse e
trasparenza

Revisioni ed aggiornamento
Migliorare il livello di
dei dati inseriti nel Registro
Innalzare i livelli di
Favorire
servizio offerto sotto il
Imprese per aumentare la
comunicazione, di
l'operatività
profilo dei tempi di
qualità e la tempestività dei
traspa renza,e di promozione
delle imprese
evasione delle istanze e da ti contenuti, quale funzione
della legalità ed integrità
sui mercati
semplicità di accesso alle di regolazione del mercato e
dell'ente
esteri
informazioni
fonte di informazione
economica e statistica

Organizzare
iniziative/
progetti
Riduzione dei tempi di
finalizzati al
lavorazione delle
rafforzamento e
pratiche telematiche del
alla proiezione
R. I.
delle imprese
nei mercati
internazionali

cancellazione d'ufficio delle
imprese

Incrementare il volume della
comunicazione della Camera
verso le
imprese/professionisti/utenti
potenziando gli strumenti: sito
web, CRM, R.I., Social e
adottandone anche di nuovi
quali: l’APP CCIAA PZ

Sondaggio sul grado di
soddisfazione dell'utenza
Riduzione dei tempi di
Riduzione del numero di giorni
attraverso la
la vorazione delle pratiche
per la pubblicazione, sul sito
somministrazione di un
sospese risalenti a gli anni web istituzionale dell'Ente, dei
questionario di
precedenti quello oggetto di provvedimenti ca merali nuovi
e/o aggiornati
gradimento nell'ultimo
valutazione
trimestre dell'anno

OBIETTIVI
OPERATIVI

Migliorare l'accessibilità del
sito internet istituzionale
anche alla luce delle recenti
disposizioni in materia di
trasparenza dell'azione
amministra
Aumentare il livello di
informatizzazione nei rapporti
con utenti, fornitori ed altre
PA
Adeguamento degli schemi
tipo di incarico, contratti,
bando, inserendo il rispetto
delle prescrizioni contenute
nei Codici di comportamento

Indicatori di Obiettivo
Opera tivo (O.O.)

Indicatore
O.O. n. 1:

Indicatore
O.O. n. 2:

n. di eventi realizzati

n. di iniziative
realizza te

Indicatore
O.O. n. 3:

Indicatore
O.O. n. 4:
n. di progetti candidati
a livello locale
media giorni
n. di progetti candidati
lavorativi per la
a livello nazionale
concessione/liquida zi
one delle pratiche di n. di progetti candidati
di cooperazione
contributo
transnazionale

Indicatore
O.O. n. 5:

n. di iniziative
rea lizzate

Indicatore
Indicatore
O.O. n. 6:
O.O. n. 7:
Ottenere la
partecipazione
% delle pratiche lavorate
di un numero
in max n. 5 giorni
considerevole
lavorativi
di aziende ad un
evento da
realizzarsi sul

Indicatore
O.O. n. 9:

Indicatore
O.O. n. 11:

n. di imprese cancellate dal
Registro delle Imprese

% di incremento del n. di
contatti totali (somma CRM +
social network)

Grado raggiungimento
obiettivo: completo,
parziale, nullo

Indicatori di Obiettivo
Opera tivo (O.O.)

Indicatore
O.O. n. 8:

Indicatore
O.O. n. 10:

% di utenti soddisfatti

n. di pratiche sospese e varie

Indicatore
O.O. n. 12:
media giorni lavorativi di
pubblicazione

Grado raggiungimento
obiettivo: completo,
parziale, nullo
Indicatore
O.O. n. 13:
n. Visite al sito internet
istituzionale con specifico
riferimento alla sezione
Amministrazione Trasparente

Indicatori di Obiettivo
Opera tivo (O.O.)

Grado raggiungimento
obiettivo: completo,
parziale, nullo
Indicatore
O.O. n. 14:
n. Bandi/Regolamenti per le
erogazione di contributi
attivati in modalità
telematica

Indicatori di Obiettivo
Opera tivo (O.O.)

Grado raggiungimento
obiettivo: completo,
parziale, nullo
Indicatore
O.O. n. 15:
% degli schemi tipo di incarico,
contra tti, bandi aggiorna ti

Indicatori di Obiettivo
Opera tivo (O.O.)

Grado raggiungimento
obiettivo: completo,
parziale, nullo
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3.2 Obiettivi Strategici
DETTAGLIO RISULTATI OBIETTIVI STRATEGICI
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3.3 Obiettivi e Piani Operativi
DETTAGLIO RISULTATI OBIETTIVI OPERATIVI
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3.4 Obiettivi Individuali
Il S.M.V.P.O.I. adottato dalla Camera di Commercio di Potenza prevede che la performance individuale sia
valutata secondo criteri di misurazione differenti in base all’inquadramento professionale dei dipendenti,
come sinteticamente specificato:
INQUADRAMENTO PROFESSIONALE

CRITERI DI MISURAZIONE PERFORMANCE
INDIVIDUALE ANNO 2015

SEGRETARIO GENERALE

DIRIGENTI

RESPONSABILI DI UNITÀ OPERATIVA COMPLESSA

PERSONALE INQUADRATO NELLE DIVERSE
CATEGORIE PROFESSIONALI

PERFORMANCE
ORGANIZZATIVA DI ENTE

35%

PERFORMANCE SULLA
QUALITÀ DELL’APPORTO
INDIVIDUALE

65%

PERFORMANCE
ORGANIZZATIVA DI ENTE

30%

PERFORMANCE SULLA
REALIZZAZIONE DEGLI
OBIETTIVI INDIVIDUALI

45%

PERFORMANCE SULLA
QUALITÀ DELL’APPORTO
INDIVIDUALE

25%

PERFORMANCE
ORGANIZZATIVA DI ENTE

28%

PERFORMANCE SULLA
REALIZZAZIONE DEGLI
OBIETTIVI INDIVIDUALI

40%,

PERFORMANCE SULLA
QUALITÀ DELL’APPORTO
INDIVIDUALE

32%

PERFORMANCE
ORGANIZZATIVA DI ENTE

18%

PERFORMANCE SULLA
REALIZZAZIONE DEGLI
OBIETTIVI INDIVIDUALI

50%,

PERFORMANCE SULLA
QUALITÀ DELL’APPORTO
INDIVIDUALE

32%

Lo stesso S.V.M.P.O.I. nel definire la tempistica e le modalità della valutazione individuale prevede quanto
segue:
→ valutazione delle prestazioni del personale della Camera entro il mese di luglio a cura della dirigenza,
mediante compilazione di schede appositamente predisposte che tengano conto della “Performance
Organizzativa di Ente” determinata dall’OIV e della “Performance individuale”;
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→ valutazione delle prestazioni rese dai titolari di posizione organizzativa della Camera entro il mese di luglio a
cura della dirigenza sulla base dell’attività svolta, mediante utilizzo di schede appositamente predisposte
che tengano conto della “Performance Organizzativa di Ente” determinata dall’OIV e della “Performance
individuale”;
→ valutazione entro il mese di settembre della dirigenza da parte del Segretario Generale e del Segretario
Generale da parte della Giunta camerale circa l’attività svolta e il raggiungimento degli obiettivi, udita la
relazione dell’Organismo Indipendente di Valutazione della performance finalizzata all’attribuzione della
retribuzione di risultato, mediante l’applicazione della metodologia appositamente prevista.
Alla data di predisposizione della presente relazione, la valutazione del personale dipendente e dei titolari di
posizione organizzativa della CCIAA e del personale dell'azienda speciale Forim è stata completata, mentre è in
fase di comunicazione la scheda di valutazione ai singoli dipendenti.
Circa le valutazioni del dirigente da parte del Segretario Generale e dello stesso Segretario Generale da parte
della Giunta Camerale, secondo quanto previsto dal vigente S.V.M.P.O.I., esse verranno completate entro il
mese di settembre.
Conseguentemente, la presente sezione evidenzia i risultati di performance individuale dei titolari di posizione
organizzativa, del personale dipendente della C.C.I.A.A., dei Quadri e del personale dell’azienda speciale Forim,
così come sintetizzati dalle tabelle di seguito riportate.
Tali risultati scaturiscono da una valutazione effettuata sulla base di specifici fattori predeterminati e
commisurati all’apporto che ciascuna categoria professionale è stata in grado di fornire nel corso del 2015, in
base al proprio ruolo, sia con riferimento agli obiettivi generali ed alla struttura organizzativa di appartenenza,
sia con riferimento alle competenze professionali e/o organizzative dimostrate.
Di seguito, si riportano le valutazioni della performance individuale di titolari di posizione organizzativa della
Camera, relative al ciclo performance 2015.

VALUTAZIONI PERFORMANCE INDIVIDUALE P.O. ANNO 2015
PERFORMANCE
Gestione dei Capacità di
ORGANIZZATIVA DI
conflitti coordinamento
ENTE
24,9
24,9
24,9

7
6,5
6,5

6,5
7
7

Autorevolezza
6,5
6
7
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Assunzione di OBIETTIVO OBIETTIVO
responsabilità
1
2
6
7
6,5

20
20
20

20
20
20

TOTALE

90,90
91,40
91,90

In successione, si riportano le valutazioni della performance individuali dei dipendenti della Camera di
Commercio impegnati nell’Area dirigenziale 1 “AFFARI GENERALI, AMMINISTRATIVI ED ISTITUZIONALI” e
nell’Area dirigenziale 2 “REGISTRO IMPRESE, ANAGRAFE E REGOLAZIONE DEL MERCATO”.

VALUTAZIONI PERFORMANCE INDIVIDUALE ANNO 2015
DIPENDENTI CAMERA DI COMMERCIO

PERFORMANCE Orientamento
ORGANIZZATIVA DI alla soluzione
ENTE
dei problemi

Autonomia
operativa

Accuratezza Orientamento
nel lavoro
all’utente

Gestione Orientamento
Capacità di OBIETTIVO OBIETTIVO TOTALE
dei
all’aggiornamento Flessibilità
2
coordinamento
1
conflitti
professionale

95,00

16

7,5

7

7,5

7

25

25

16

7

7

7,5

7,5

25

25

95,00

25

25

95,00

16

7,5

16
16

7,5

7,5

7

7
7

7,5

7,5

7

7

7,5

7

25

25

95,00

25

25

95,00

16

7

7

7

7,5

25

25

94,50

16

7

7

7,5

7

25

25

94,50

7,5

7,5

6,5

25

25

94,50

16

6

7

7,5

7

25

25

93,50

16

7

7,5

6,5

6,5

25

25

93,50

25

25

93,50
93,50

16

7

16

7

7

7

6,5

16

7

6,5

7

7

16

7

16

6,5

7

6,5

7

7

6,5

6,5

25

25

25

25

93,00

25

25

93,00

16

6

7

7

7

25

25

93,00

16

6,5

6,5

7

7

25

25

93,00

7

7

6,5

6,5

16

16
6,5

7

7

6,5

16

7

6,5

7

6,5

25

25

93,00

25

25

93,00

25

25

93,00

16

6,5

7

6,5

6,5

25

25

92,50

16

6,5

7

6

7

25

25

92,50

16

6,5

7

6,5

6,5

25

25

92,50

25

25

92,50

16

6,5

16

7

6,5

6,5
6,5

6,5

7

6,5

7,5

6

7

6

6,5

7

6,5

16

6

6,5

6,5

6,5

16

6

6,5

6,5

6,5

6

6,5

6,5

6
6

16
16

16

7

6

6

16

16
6

6

6,5

6,5

16

6

6

6

6,5

16

6

5,5

16

7

5,5

5

6,5

16

5,5

5,5

6,5

5,5

16

6

16

5

16

5

5,5

5,5

6

6,5

5,5

6,5

5,5

5,5

5,5

25

25

92,50

25

25

92,50

25

25

92,00

25

25

91,50

25

25

91,50

25

25

91,00

25

25

91,00

25

25

91,00
90,50

25

25

25

25

90,00

25

25

90,00
89,00

25

25

25

25

88,50

25

25

88,00

5

5,5

6

25

25

87,50

16

5,5

5

5,5

5

25

25

87,00

16

1

1

1

1

0

0

20,00
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Infine, nelle tabelle seguenti si evidenziano i risultati di performance individuale conseguiti dai Quadri e dai
dipendenti dell’azienda speciale Forim.

VALUTAZIONI PERFORMANCE INDIVIDUALE ANNO 2015
QUADRI FORIM
PERFORMANCE
Gestione dei Capacità di
Assunzione di OBIETTIVO OBIETTIVO
ORGANIZZATIVA DI
Autorevolezza
conflitti coordinamento
responsabilità
1
2
ENTE
24,9
24,9
24,9
24,9

6
6,5
6,5
6

6,5
6
6
6

6
6
6
6

6,5
6
6,5
6,5

19
20
19
17

20
20
20
15

TOTALE

88,90
89,40
88,90
81,40

VALUTAZIONI PERFORMANCE INDIVIDUALE ANNO 2015
DIPENDENTI FORIM
PERFORMANCE Orientamento
Accuratezza nel Orientamento
ORGANIZZATIVA alla soluzione
lavoro
all’utente
DI ENTE
dei problemi
16
16
16
16

5
5
5,5
6,5

5,5
5
5,5
6

5,5
5,5
5,5
6

Flessibilità
6
6
5,5
5,5
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OBIETTIVO 1 OBIETTIVO 2
25
25
25
25

25
25
25
25

TOTALE

88,00
87,50
88,00
90,00

4. RISORSE, EFFICIENZA ED
ECONOMICITA’

Gli indicatori economico finanziari di seguito forniti sono stati elaborati nell’ambito del Bilancio di esercizio
2015, approvato dal Consigli camerale nella seduta del 29 aprile 2016 con deliberazione n. 3, e costituiscono
un anticipo all’aggiornamento annuale del sistema di rilevazione nazionale Pareto, riattivato da Unioncamere
dopo le novità in tema contabile introdotte dal nuovo Regolamento approvato con D.P.R. 254/2005 ed
integrato con circolare n. 3622/C emanata dal M.S.E. il 5 febbraio 2009.
Nell’esercizio 2015 hanno trovato applicazione, per la seconda volta, anche le norme contenute nel D.M. 27
marzo 2013 che prevedono, tra l’altro l’elaborazione di specifici prospetti contabili (conto economico
riclassificato, conto consuntivo in termini di cassa, rapporto sui risultati, prospetti SIOPE e rendiconto
finanziario); nonché la rendicontazione P.I.R.A., iI prospetto dei tempi di pagamento e l’indicatore media giorni
di pagamento.
Sono stati evidenziati e messi a confronto i valori dei Bilanci degli esercizi 2014 e 2015, relativamente
omogenei dal punto di vista delle metodologie applicate.
Cod

Descrizione

Numeratore

Denominatore

EC1

MARGINE DI STRUTTURA FINANZIARIA A BREVE
TERMINE
Anno 2015

Attivo Circolante

Passività a breve

10.730.512,98

2.691.316,33

Anno 2014

Indice

3,99
3,37

Misura la capacità dell’Ente camerale di fronte ai debiti a breve termine (ossia quelli con scadenza entro i 12 mesi) mediante la liquidità
disponibile o con i crediti a breve.

Il margine di Struttura finanziaria a breve termine espresso in percentuale rispetto all’attivo totale è in grado di
fornire un’immediata percezione della misura di eventuali “Squilibri” positivi o negativi.
Un valore dell’indicatore superiore al 100% evidenzia una situazione positiva, pertanto, l’indice 3,99 espresso
in termini percentuali (399%) risulta nettamente positivo.
Cod

Descrizione

Numeratore

Denominatore

EC2

CASH FLOW

Valore

Proventi correnti

Anno 2015

8.712.945,53

6.044.843,29

Anno 2014

Indice

1,44
0,10

Misura la liquidità netta prodotta o consumata nell’esercizio in rapporto ai proventi correnti.
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Il Cash Flow espresso il percentuale di proventi correnti fornisce un’indicazione più immediata e confrontabile
della liquidità prodotta o consumata nell’esercizio.
Cod

Descrizione

Numeratore

Denominatore

EC6

SOLIDITA’ FINANZIARIA

Patrimonio Netto

Passività

Anno 2015

12.043.894,25

4.834.608,82

Anno 2014

Indice

2,50
2,27

Misura la solidità finanziaria della Camera di commercio determinando la parte di finanziamento proveniente da mezzi propri.

In generale è auspicabile un valore superiore al 50% (come per il margine di struttura, valori inferiori
potrebbero essere giustificati da forti investimenti che abbiano comportato il ricorso al capitale di credito.
Cod

Descrizione

Numeratore

Denominatore

EC8

EFFICIENZA OPERATIVA

Oneri operativi

N. imprese attive

Anno 2015

5.351.799,62

39.592

Anno 2014

Indice

135,17
237,59

Misura il costo medio “operativo” per azienda attiva.

Il valore dell’indice indica il costo medio, e non la qualità espressa, dei servizi diretti (potenzialmente) rivolti a
ciascuna impresa attiva.
Un’analisi accurata necessiterebbe di un confronto di tale costo con lì ampiezza e la qualità dei servizi offerti.
Cod

Descrizione

Numeratore

Denominatore

EC17

INTERVENTI ECONOMICI E NUOVI
INVESTIMENTI PER IMPRESA ATTIVA

Interventi economici
+ nuovi investimenti

N. imprese attive

Anno 2015

1.519.437,83

39.592

Anno 2014

Indice

38,38
83,17

Misura il valore medio di interventi economici e nuovi investimenti in immobilizzazioni materiali, immateriali e finanziarie per impresa
attiva.

L’indicatore esprime il valore medio degli interventi economici e nuovi investimenti per impresa attiva, non la
qualità espressa dei servizi diretti a ciascuna impresa attiva.
Cod

Descrizione

Numeratore

Denominatore

EC13.1

SCOMPOSIZIONE DEI PROVENTI
CORRENTI (DIRITTO ANNUALE)

Diritto annuale

Proventi correnti

Anno 2015

4.203.954,12

6.044.843,29

Anno 2014

Indice

0,70
0,74

Misura l’incidenza delle entrate da diritto annuale sul totale dei proventi correnti. In generale è auspicabile un valore quanto più basso
possibile.
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Cod

Descrizione

Numeratore

Denominatore

EC13.3

SCOMPOSIZIONE DEI PROVENTI
CORRENTI (CTR - Trasf.ti e altre
entrate)
Anno 2015

Contributi/Trasferimenti/Altre
entrate

Proventi correnti

4.203.954,12

663.343,77

Anno 2014

Indice

0,11
0,11

Misura l’incidenza di contributi, trasferimenti e altre entrate sul totale di proventi correnti.

Il valore dell’indice misura quanto i proventi generati dalla Camera di commercio come “contributi,
trasferimenti e altre entrate” incidano sul totale dei proventi correnti. Più è alto il valore, maggiore è l’apporto
di detti contributi.
Cod

Descrizione

Numeratore

Denominatore

EC10

ECONOMICITA’ DEI SERVIZI

Proventi correnti –(D.A.+D.S)

Oneri operativi (Pers.+
Funz.+Ammort.e acc.)

Anno 2015

685.434,90

5.351.799,62

Anno 2014

Indice

0,13
0,11

Misura il rapporto tra i proventi della Camera di commercio (al netto delle entrate da diritti Annuali e di Segreteria) rispetto agli oneri
“operativi”.

Il valore dell’indice misura quanto gli “altri” proventi generati dalla Camera di commercio “coprano” gli oneri
“operativi”. Più è alto il valore maggiore è l’economicità.
Dall’analisi dei predetti indici emerge con tutta evidenza che la riduzione del gettito “voluta dal legislatore” ed
applicata con una riduzione del 35%, valorizza, di conseguenza, un’effettiva carenza di risorse che gli
Amministratori negli esercizi precedenti destinavano agli Interventi di natura economica per lo sviluppo ed il
sostegno della PMI. Il dato più significativo è rappresentato dall’indice EC17 che dimostra come la quota di
iniziative per impresa attiva si sia più che dimezzata. Il risultato evidenzia che la riduzione del gettito incide
fortemente sulle iniziative di carattere economico tanto da ridurle al minimo (salvo il ricorso all’utilizzo di
avanzi patrimonializzati da parte degli Amministratori).
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5. BILANCIO DI GENERE, PARI
OPPORTUNITA’ E BENESSERE
ORGANIZZATIVO

In piena aderenza al dettato normativo che lega in termini funzionali il tema delle pari opportunità e
dell’uguaglianza sostanziale sul lavoro al tema del benessere organizzativo (cfr. art. 7, comma 1, D.Lgs.
165/2001 e succ. mod int.), la Camera ha posto in essere tutti gli adempimenti normativamente previsti per
assicurare non solo da un punto di vista formale, ma anche da un punto di vista sostanziale, il perseguimento
di livelli sempre più elevati di parità e di benessere sul luogo di lavoro, sulla base dell’assunto che un ambiente
di lavoro in grado di garantire pari opportunità e benessere costituisca un elemento imprescindibile per
ottenere un maggior apporto dei lavoratori e delle lavoratrici, sia in termini di produttività, che in termini di
appartenenza.
In tale contesto le pari opportunità, più che essere considerate come strumento di tutela della condizione
femminile, sono intese come leve per favorire il miglioramento dell’efficienza organizzativa e della qualità dei
servizi, inserendosi a pieno titolo quale fattore decisivo nel processo di buon funzionamento della Pubblica
Amministrazione e quindi di ottimizzazione dei livelli di performance.
Tale assunto è dimostrato attraverso le tabelle di seguito riportate dove viene definita al 31/12/2015 la
situazione del personale dipendente in servizio a tempo indeterminato della Camera di Commercio e
dell’Azienda Speciale Forim e in cui si presenta il quadro di raffronto tra la situazione lavorativa e/o personale
degli uomini e quella delle donne.

CAMERA DI COMMERCIO DI POTENZA
DIPENDENTI CAMERA DI COMMERCIO DI
POTENZA

UOMINI

DONNE

TOTALE
DIPENDENTI

DIPENDENTI

17

28

45

DIRIGENTI
DIPENDENTI RESPONSABILI DI POSIZIONE
ORGANIZZATIVA
DIPENDENTI RESPONSABILI DI UNITA’
OPERATIVA SEMPLICE
DIPENDENTI CON FIGLI AL DI SOTTO DI 14 ANNI

1

1

2

2

1

3

5

5

10

3

6

9

DIPENDENTI PENDOLARI

7

8

15

62

FORIM
DIPENDENTI CAMERA DI COMMERCIO DI POTENZA

UOMINI

DONNE

TOTALE
DIPENDENTI

DIPENDENTI

4

4

8

QUADRI

3

1

4

DIPENDENTI CON FIGLI AL DI SOTTO DI 14 ANNI

0

2

2

DIPENDENTI PENDOLARI

3

0

3

Alla luce delle tabelle sopra riportate, si evidenzia un’adeguata presenza di personale di sesso femminile sia
nell’organico della Camera che in quello dell’Azienda Speciale Forim ed in particolare l’assenza di un divario fra
i generi dal momento che le donne rivestono posizioni di rilevanza apicali e di responsabilità di posizioni
organizzative e/o di unità operative nell’ambito dell’organizzazione della Camera e figura anche un quadro di
sesso femminile nell’ambito dell’organizzazione della Forim.
Altresì, con riferimento alle politiche di sviluppo delle competenze realizzate dall’Ente Camerale nei confronti
del personale, finalizzate alla promozione e sostegno dell’innovazione organizzativa ed alla qualificazione e
valorizzazione della professionalità, l’Ente Camerale, nonostante la diminuzione delle entrate ed i rigidi vincoli
di bilancio, ha assicurato con pari opportunità la frequenza a corsi e seminari di formazione, consentendo la
partecipazione a n. 22 seminari che hanno visto il coinvolgimento di 27 dipendenti tra uomini e donne ed, al
contempo, assicurando la massima circolazione delle informazioni rispetto a tutto il personale interessato,
ancorché non coinvolto direttamente nelle attività formative.
Inoltre, è stata assicurata la partecipazione del personale interessato ad ogni evento/iniziativa organizzata
dalla Camera presso le proprie sedi.
Altro elemento indicativo nella direzione di un’attenzione della Camera per la cura della gestione
amministrativa e organizzativa delle proprie risorse, è l’attività di monitoraggio del livello di benessere dei
propri lavoratori.
A tal riguardo rileva l’indagine che nel dicembre 2015, in applicazione dell’art. 14, comma 5, del D.Lgs. n. 150
del 27 ottobre 2009, l’Amministrazione Camerale, con la supervisione/coordinamento dell’Organismo
Indipendente di Valutazione, ha svolto, per il terzo anno consecutivo, sul proprio personale e su quello
dell’Azienda Speciale Forim, al fine di acquisire i pareri e le proposte dei dipendenti.
Anche per il 2015 la rilevazione è stata portata a termine secondo il format approvato in data 29 maggio 2013
dalla Commissione Indipendente per la Valutazione, la Trasparenza e l’Integrità delle PP. AA. - ora Autorità
Nazionale Anti Corruzione – laddove si prevede la somministrazione ai dipendenti di domande ritenute utili
per fornire precise indicazioni sul livello di benessere organizzativo presente all’interno di ciascuna
organizzazione pubblica.
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L’indagine statistica ha riguardato tre diversi ambiti: il benessere organizzativo, il grado di condivisione del
sistema di valutazione e la valutazione del superiore gerarchico.
In particolare, l’indagine sul benessere organizzativo mirava alla rilevazione e all’analisi degli scostamenti dagli
standard normativi, organizzativi e sociali dell’ente, nonché della percezione da parte dei dipendenti del
rispetto di detti standard.
La rilevazione sul grado di condivisione del sistema di valutazione intendeva misurare la condivisione, da parte
dei lavoratori, del sistema di misurazione e valutazione della performance adottato dalla Camera di
Commercio di Potenza.
Infine, la valutazione del superiore gerarchico intendeva rilevare la percezione del dipendente rispetto allo
svolgimento, da parte del superiore gerarchico, delle funzioni direttive finalizzate alla gestione del personale e
al miglioramento della performance.
Nello sviluppo dell’indagine del benessere organizzativo del 2015, la Camera ha rigorosamente rispettato i
principi di anonimato nella fase della rilevazione e di trasparenza nella diffusione dei risultati, pubblicati sul
sito istituzionale al link:
http://www.pz.camcom.it/default.asp?page=informazioni&action=read&idinformazione=47647
Le risultanze emerse dal questionario sul benessere organizzativo per l’anno 2015 sono state prese in
considerazione sia dagli organi di vertice che dagli organi politici e recepite sia negli atti organizzativi che di
programmazione - in particolare nel piano delle performance 2016/2018 - al fine di attuare strategie di
miglioramento continuo, attraverso opportuni correttivi alle criticità emerse, in una prospettiva di crescita e di
sviluppo dell’Ente Camerale sia interna che esterna.
Altresì, gli esiti di tale rilevazione sono stati oggetto di valutazione anche da parte di un organo interno della
Camera: il Comitato Unico di Garanzia, per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e
contro

le

discriminazioni

della

Camera

di

Commercio

di

Potenza

costituito

dal

2011

-

http://www.pz.camcom.it/comitato_unico_di_garanzia.asp?ln=&idtema=1&idtemacat=1&page=informazioni
&idcategoria=63022.
Nel rispetto delle previsioni normative ed in particolare delle linee guida per il funzionamento dei C.U.G.
emanate con la Direttiva 4 marzo 2011 dei Ministri per le Pari Opportunità e Funzione Pubblica, il Comitato
Unico di Garanzia della Camera di Commercio di Potenza presenta nella sua composizione sia dipendenti
camerali che membri designati dalle organizzazioni sindacali rappresentative, ai sensi degli artt. 40 e 43 del
D.Lgs. 165/2001.
Il C.U.G. della Camera di Commercio di Potenza, nell’ambito della Relazione annuale per l’anno 2015, ha
valutato i risultati delle rilevazioni evidenziando una contenuta partecipazione del personale, laddove invece i
risultati stessi potrebbero rappresentare, attraverso un maggiore coinvolgimento, un importante punto di
partenza affinché l’Amministrazione, in una prospettiva di miglioramento dell’efficienza, dell’efficacia e della
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qualità dei servizi offerti all’utenza, possa perseguire il duplice obiettivo di un miglioramento costante della
performance dell’organizzazione ed al contempo di una gestione sempre più adeguata del personale.
In tale contesto, rilevano, inoltre, gli esiti della riunione periodica svolta dall’Amministrazione Camerale in data
19 novembre 2015, ai sensi dell’art. 35 del D.Lgs. n. 81/2008, nell’ambito della quale il Responsabile del
Servizio di Prevenzione e Protezione, Ing. Antonio Totaro, ha rappresentato che “gli adempimenti necessari in
tema di sicurezza sono stati svolti”, ivi compreso l’aggiornamento del piano di sicurezza e delle planimetrie
degli edifici riguardo alle due sedi della C.C.I.A.A. di Potenza. Nel corso della successiva riunione dell’8 aprile
2016, lo stesso Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione ha comunicato l’avvenuta
predisposizione, come previsto nella precedente riunione, dell’aggiornamento del Documento di Valutazione
dei Rischi, corredato dalla Relazione Tecnica per la sede di Via dell’Edilizia, consegnato nella stessa sede al
Segretario Generale.
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6. IL PROCESSO DI REDAZIONE DELLA
RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

6.1 Fasi, soggetti e responsabilità
Il processo di definizione della Relazione sulla Performance adottato dalla Camera di Commercio di Potenza, si
articola nelle seguenti fasi:
FASE 1: Il Segretario Generale, con l’apporto della Struttura Tecnica Permanente per la misurazione delle
performance costituita ai sensi dell’art. 14 c 4 lett.c) del D.Lgs. 150/2009 ed in stretto raccordo con
l’Organismo Indipendente di Valutazione, predispone lo schema di Relazione sulla Performance;

FASE 2: La Giunta Camerale adotta la Relazione sulla Performance entro il mese di giugno di ogni anno, ai sensi
dell’art. 15, comma 2, lettera b), D.Lgs. N. 150/2009;

FASE 3: L’Organismo Indipendente di Valutazione, ai sensi dell’art. 14 comma 4, lettera c), D.lgs. n. 150/2009
valida la Relazione sulla Performance e ne assicura la visibilità attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale.

A tal riguardo si sottolinea che i dati, le informazioni e i contenuti nel presente documento sono stati il frutto
di un’attenta analisi e valutazione ad opera di tutti i soggetti coinvolti nelle diverse fasi, ciascuno per il proprio
grado di responsabilità, al fine di massimizzare i livelli:
a) Conformità (compliance) non solo in termini formali e normativi, ma anche in termini sostanziali;
b) Attendibilità dei dati e delle informazioni, attraverso precisi riscontri e riferimenti alle fonti dei dati e
delle informazioni riportate;
c) Comprensibilità, mediante la schematizzazione dei contenuti, ove possibile, per agevolare la
comprensione del documento, rendendolo quanto più chiaro, immediato e trasparente.
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6.2 Punti di forza e di debolezza del ciclo della performance 2015/2017
L’andamento del ciclo della performance 2015 ha consentito il consolidamento degli effetti positivi dei
correttivi introdotti nel 2013 al Sistema di Misurazione e Valutazione della performance organizzativa e
individuale con delibera di Giunta n.106 del 20 dicembre 2013, che peraltro si erano riscontrati già nell’ambito
del ciclo della performance 2014.
Quali punti di forza rilevano:
§

le regole di misurazione e valutazione degli obiettivi sono definite ed articolate in modo coerente e
logico;

§

l’impiego di target che mostrano in modo chiaro i dati necessari per determinare il grado di
raggiungimento degli obiettivi;

§

la definizione chiara, tra i soggetti dell’Amministrazione coinvolti nel ciclo della performance, dei
rispettivi ruoli e delle relative responsabilità con riferimento alle fasi di rilevazione, aggiornamento,
analisi e alla valutazione dei dati di performance;

§

la trasparenza del sistema, in quanto ogni dato è accessibile sia all’interno che all’esterno, nel rispetto
della normativa vigente;

§

l’integrazione con gli atti di pianificazione in tema di anticorruzione e trasparenza.

I principali punti di debolezza individuati sono riconducibili ai seguenti punti:
§

il ciclo di gestione della performance, ancorché perfettamente coordinato con il ciclo di
programmazione finanziaria e di bilancio dell’Ente, richiederebbe probabilmente una maggiore
integrazione, al suo interno, delle informazioni contabili e/o extracontabili in modo da poter fornire
una rappresentazione ancora più completa ed esaustiva della performance dell’Ente Camerale;

§

il ciclo di gestione della performance potrebbe essere opportunamente integrato e gestito attraverso
specifici programmi informatici;

§

attualmente risulta difficoltoso riuscire a misurare la percentuale di tempo (e quindi il relativo costo
per l’Ente) impiegato da ciascuna risorsa umana coinvolta nel ciclo di gestione della performance,
nonché le risorse finanziarie associate a ciascun obiettivo.

Proprio partendo da tali ultime considerazioni, e tenuto conto che il vigente sistema di valutazione e
misurazione della performance scadrà nel 2016, l’amministrazione Camerale, in un'ottica di miglioramento
continuo, anche nella prospettiva di una sempre maggiore accuratezza ed incisività nell’associazione tra
Obiettivi ed indicatori e della rispondenza di questi ultimi rispetto agli Obiettivi che s’intendono realizzare,
cercherà di adottare gli opportuni correttivi per perseguire l’innalzamento dei livelli di qualità e degli standard
economici dei servizi camerali, pur a fronte del prossimo processo di accorpamento e della costituzione di una
Camera a dimensione regionale.
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ALLEGATO n.1 “Obiettivi Strategici”
2015
Indirizzi ed Obiettivi Strategici
(triennali)

Descrizione Obiettivi strategici

Ambito Obiettivo

Indicatori di outcome
Obiettivi Strategici (O.S.)

NOTE

Peso indicatori
Target

Incrementare l'attività di partnership
con le Associazioni di categoria

non presente (*)

Contribuire alla competitività del sistema
imprese in tutti i settori che necessitano di
interventi attraverso studi,analisi
dell'economia locale

CONTRIBUIRE ALLA COMPETITIVITÀ DEL
SISTEMA IMPRESE IN TUTTI I SETTORI CHE
NECESSITANO DI INTERVENTI ATTRAVERSO
STUDI, ANALISI DELL'ECONOMIA LOCALE.

Valore Consuntivo Grado di Raggiungimento Obiettivo
(valore compreso tra 0 e 100%)
Indicatori

Questo obiettivo strategico è stato realizzato
attraverso l'Obiettivo Operativo n.1 "Organizzazione
di eventi pubblici/momenti di confronto sul ruolo della
CCIAA nel contesto provinciale destinati alle
associazioni di categoria, agli ordini professionali e/o
ai soggetti economici"

Indicatore O.S. n. 1:
STANDARD E QUALITA' DEI SERVIZI
CAMERALI

numero di report realizzati e resi
disponibili dal sistema camerale
attraverso il sito cam erale

10,00%

2

2

100,00%

10,00%

100%

73%

72,75%

10,00%

90%

100,00%

111,11%

10,00%

2

4

200,00%

10,00%

50

148

296,00%

10,00%

-10% di costi

-26,45%

264,50%

10,00%

40

47

117,50%

10,00%

>=55%

73,00%

132,73%

Indicatore O.S. n. 2:
Stanziamento fondi destinati al sostegno
dell'innovazione di prodotto e di
processo nelle imprese

Sostenere l'innovazione di prodotto e SOSTENERE L’INNOVAZIONE DI PRODOTTO E DI
di processo nelle im prese finanziate
PROCESSO NELLE IMPRESE FINANZIATE
m ediante IL FUFI (FONDO UNICO
MEDIANTE IL FUFI (FONDO UNICO FINANZA
FINANZA INNOVATIVA)
INNOVATIVA)

Il presente obiettivo strategico attraverso il relativo
obiettivo operativo è riconducibile all'ambito
"DIGITALIZZAZIONE"

Impiegare il 100% dello stanziamento in
Preventivo Economico 2015 pari a €20.000,00)
STANDARD E QUALITA' DEI SERVIZI
CAMERALI

Indicatore O.S. n. 3:
Garantire il pagamento dei contributi
relativi ai bandi Sepri 2013 e Sepri 2014
alle im prese amm esse.
(garantire il pagamento dei contributi alle
aziende che hanno correttamente rendicontato
entro la data del 30.09.2015)

Sviluppo di nuova progettualità per
l'innovazione e la com petitività delle
imprese

SVILUPPO DI NUOVA PROGETTUALITÀ PER
L’INNOVAZIONE E LA COMPETITIVITÀ DELLE
IMPRESE

Indicatore O.S. n. 4:
STANDARD E QUALITA' DEI SERVIZI
CAMERALI

Num ero di progetti approvati rispetto a
quelli candidati

STANDARD E QUALITA' DEI SERVIZI
CAMERALI

Assistenza e supporto alla nuova
im prenditoria
(sia ai soggetti già partecipanti a
pregresse iniziative camerali che a nuovi
interlocutori da intercettare)

Indicatore O.S. n. 5:

Favorire la diffusione della cultura di
im presa e dell'innovazione

FAVORIRE LA DIFFUSIONE DELLA CULTURA
D’IMPRESA E DELL'INNOVAZIONE

Numero di interlocutori serviti pari almeno a n.50
Indicatore O.S. n. 7:

Promozione del territorio attraverso i marchi PROMOZIONE DEL TERRITORIO ATTRAVERSO I
MARCHI DI QUALITÀ
di qualità

STANDARD E QUALITA' DEI SERVIZI
CAMERALI

Garantire la prosecuzione delle due
certificazioni di settore puntando sullo
sviluppo della professionalità maturata
all'interno dell'Ente

Il presente obiettivo strategico attraverso il relativo
obiettivo operativo è riconducibile all'ambito
"Contenimento della spesa"

Obiettivo risparmio 10% dei costi esterni totali
consuntivati nell'esercizio 2014
Indicatore O.S. n. 6:

Favorire l'operatività delle im prese
sui mercati esteri

FAVORIRE L’OPERATIVITÀ DELLE IMPRESE SUI
MERCATI ESTERI

Monitoraggio circa gli effetti sullo
sviluppo econom ico delle imprese che
STANDARD E QUALITA' DEI SERVIZI hanno partecipato a precedenti progetti di
CAMERALI
internazionalizzazione
Sondaggio da sottoporre ad alm eno n.40
imprese
Indicatore O.S. n. 8:

Migliorare il livello di servizio offerto sotto il
profilo dei tempi di evasione delle istanze e
semplicità di accesso alle informazioni

MIGLIORARE IL LIVELLO DI SERVIZIO OFFERTO
SOTTO IL PROFILO DEI TEMPI DI EVASIONE
DELLE ISTANZE E SEMPLICITÀ DI ACCESSO
ALLE INFORMAZIONI

Revisioni ed aggiornamento dei dati inseriti
nel Registro Imprese per aumentare la
qualità e la tempestività dei dati contenuti,
quale funzione di regolazione del mercato e
fonte di informazione economica e statistica

REVISIONE ED AGGIORNAMENTO DEI DATI
INSERITI NEL REGISTRO IMPRESE PER
AUMENTARE LA QUALITÀ E LA TEMPESTIVITÀ
DEI DATI CONTENUTI, QUALE FUNZIONE DI
REGOLAZIONE DEL MERCATO E FONTE DI
INFORMAZIONE ECONOMICA E STATISTICA

Innalzare i livelli di comunicazione, di
trasparenza,e di promozione della legalità ed
integrità dell'ente

INNALZARE I LIVELLI DI COMUNICAZIONE, DI
TRASPARENZA, E DI PROMOZIONE DELLA
CULTURA DELLA LEGALITÀ ED INTEGRITÀ
DELL’ENTE

TRASPARENZA

(% delle pratiche lavorate in m ax n. 5
giorni lavorativi + % di utenti soddisfatti) /
2 x 100

TRASPARENZA

Grado di "Pulizia" del
database del Registro delle imprese
nell'anno 2014 espresso in %
= somm a delle % di raggiungimento degli
obiettivi operativi di area / N. obiettivi
operativi

Indicatore O.S. n. 9:

10,00%

80%

104,95%

131,18%

l'obiettivo è definito come media delle % di
raggiungimento degli obiettivi operativi O.O.9 ed O.O.
10. Essendo stati entrambi gli obiettivi più che
raggiunti con percentuali di realizzazione superiori al
100% (ciò significando che l'Ente è andato oltre i
target fissati), ecco che tale obiettivo risulta
anch'esso ampiamente superato

193,06%

l'obiettivo è definito come media delle % di
raggiungimento degli obiettivi operativi O.O.11-12-1314-15. Essendo stati ampiamente raggiunti 4 di tali 5
O.O. (ed in particoalre considerando che l'O.O. n.13
ha registrato una overperformance molto rilevante),
ciò significando che l'Ente è andato oltre i target
fissati, ecco che tale obiettivo risulta anch'esso
ampiamente superato.

Indicatore O.S. n. 10:

INTEGRITA' E PREVENZIONE DELLA
CORRUZIONE

Grado di realizzazione degli obiettivi
operativi programmati per l’esercizio "n"
espresso in %
= somm a delle % di raggiungimento degli
obiettivi operativi di area / N. obiettivi
operativi

10,00%

80%

154,45%

(*) Come descritto nella sezione 2.3 "Sintesi dei Risultati di Performance Organizzativa" della RP 2015 alla quale si rinvia, sulla base della programmazione strategica così come aggiornata dalla Relazione Previsionale e Programmatica 2015, sono stati previsti n. 10 “Indirizzi ed obiettivi strategici triennali” associati a ciascuna delle tre aree
strategiche.
Rispetto a tali indirizzi strategici, sono stati inseriti n. 9 Obiettivi strategici (O.S.) misurati attraverso n. 10 Indicatori di O.S, in quanto per ciascuno di essi è stato previsto n.1 Indicatore di O.S. precisando che:
a) riguardo all’indirizzo ed obiettivo strategico triennale “Incrementare l’attività di partnership con le associazioni di categoria” non è stato previsto alcun Indicatore di O.S. (poiché l’indirizzo è stato misurato solo attraverso un Obiettivo Operativo e relativo Indicatore);
b) riguardo all’indirizzo ed obiettivo strategico triennale “Contribuire alla competitività del sistema imprese in tutti i settori che necessitano di interventi attraverso studi e analisi dell’economia locale”, l’O.S. è stato misurato attraverso n.2 Indicatori di O.S.
Si precisa com tutti gli obiettivi abbiano lo stesso peso in quanto l'ente ha ritenuto ugualm ente rilevante il raggiungimento di ciascuno di essi. Per questo m otivo non è presente la colonna "Peso obiettivo".
Com e indicato tra i punti di debolezza, attualmente risulta difficoltoso riuscire a m isurare la percentuale di tem po (e quindi il relativo costo per l’Ente) im piegato da ciascuna risorsa umana coinvolta nel ciclo di gestione della performance, nonché le risorse finanziarie associate a ciascun obiettivo. Per
questo m otivo non si è riusciti ad esprimere tali dati in tabella.
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Allegato n.2“Documenti del ciclo”

Documento

Data di
approvazione

Data di pubblicazione

Sistema di misurazione e
valutazione della performance

deliberazione di Giunta n.
111 del 19/12/2011

23/12/2013

http://www.pz.camcom.it/aws_amministrazione_tras
deliberazione di Giunta
parente.asp?ln=&idtema=1&idtemacat=1&page=infor
n.106 del 20 dicembre 2013 mazioni&action=read&index=1&idcategoria=63080&idi
nformazione=47644

Piano della performance
2015/2017

deliberazione di Giunta n.
5 del 28/01/2015

02/02/2015

http://www.pz.camcom.it/aws_amministrazione_tras
parente.asp?ln=&idtema=1&idtemacat=1&page=infor
mazioni&action=read&index=1&idcategoria=63080&idi
nformazione=47643

Programma triennale per la
trasparenza e l'integrità
2015/2017

deliberazione di Giunta n.
6 del 28/01/2015

02/02/2015

http://www.pz.camcom.it/aws_amministrazione_tras
parente.asp?ln=&idtema=1&idtemacat=1&page=infor
mazioni&action=read&index=1&idinformazione=47624

Standard di qualità dei servizi

determinazione del
Segretario Generale n.114
del 02/09/2011

15/01/2015

http://www.pz.camcom.it/aws_amministrazione_tras
parente.asp?ln=&idtema=1&idtemacat=1&page=infor
mazioni&index=1&idcategoria=63231
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Data ultimo
aggiornamento

Link documento

ALLEGATO n.3 " Valutazione Individuale"
Tabella 3.1 Categorie di personale oggetto della valutazione individuale

Dirigenti di I fascia e
assimilabili
Dirigenti di II fascia e
assimilabili
Non dirigenti

1

Quota di personale con comunicazione della
valutazione tramite colloquio con valutatore
(indicare con "X" una delle tre opzioni)

periodo conclusione valutazioni

personale valutato
(valore assoluto)

mese e anno (mm/aaaa)

valutazione ancora in corso
(SI/NO)

50% - 100%

1% -49%

0%

30/09/2016

si

/

/

/

1

30/09/2016

si

/

/

/

51

31/07/2016

si

/

/

/

Tabella 3.2 Peso (%) dei criteri di valutazione

contributo alla
performance
complessiva
dell’amm.ne
Dirigenti di I fascia e
assimilabili
Dirigenti di II fascia e
assimilabili

obiettivi organizzativi
della struttura di diretta
responsabilità

capacità di valutazione
differenziata dei propri
collaboratori

obiettivi
individuali

obiettivi di gruppo

35%

competenze/
contributo alla
comportamenti
performance
professionali e
dell’unità
organizzazione organizzativi posti
in essere
di appartenenza
65%

30%

45%

25%

RESPONSABILI DI UNITÀ
OPERATIVA COMPLESSA

28%

40%

32%

PERSONALE
INQUADRATO NELLE
DIVERSE CATEGORIE
PROFESSIONALI

18%

50%

32%

Tabella 3.3 Distribuzione del personale per classi di punteggio finale

100%- 90%

personale per classe di punteggio
89%- 60%
inferiore al 60%

Dirigenti di I fascia e
assimilabili

/

/

/

Dirigenti di II fascia e
assimilabili

/

/

/

Non dirigenti

74,51%

23,53%

1,96%

Tabella 3.4 Collegamento alla performance individuale dei criteri di distribuzione della retribuzione di
risultato/premi inseriti nel contratto integrativo
Si
(indicare con "X")

No
(indicare con "X")

Dirigenti e assimilabili

Non dirigenti

(se si) indicare i criteri

data di sottoscrizione
(gg/mm/aaaa)

X

- RISULTATI RELATIVI ALLA
PERFORMANCE
ORGANIZZATIVA;
GRADO DI
RAGGIUNGIMENTO
OBIETTIVI INDIVIDUALI;
-RISULTATI RELATIVI ALLA
PERFORMANCE INDIVIDUALE

X

Tabella 3.5 Obblighi dirigenziali

I sistemi di misurazione e valutazione sono stati aggiornati, con il richiamo
alle previsioni legislative degli obblighi dirigenziali contenute anche nei
recenti provvedimenti legislativi e, in primo luogo, nella legge per la
prevenzione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica
amministrazione?

Si
(indicare con "X")

(se no)
motivazioni

No
(indicare con "X")

X

70

27/07/2013

