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1. PRESENTAZIONE

La Relazione sulla Performance è il do-
cumento previsto dall’art. 10 del Decre-
to Legislativo del 27 ottobre 2009, 
n.150, quale modalità attraverso la qua-
le completare il Ciclo di Gestione della 
Performance. 

La Relazione sulla Performance ha la 
funzione di evidenziare, a consuntivo, i 
risultati della performance organizzativa 
ed individuale rispetto a quanto preventi-
vamente definito in sede di pianificazio-

ne e costituisce, pertanto, il rendiconto 
del Piano della Performance, rappresen-
tando il grado di raggiungimento degli 
obiettivi organizzativi, strategici ed ope-
rativi, e individuali in esso previsti, non-
ché gli eventuali scostamenti rilevati.

Così come espresso nel citato dettato 
normativo, la Relazione sulla Performan-
ce analizza, in particolare, la dimensione 
economico-finanziaria della performan-
ce dell’Ente, in termini di efficienza ed 
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economicità. Allo stesso modo, la Rela-
zione pone l’enfasi sulla esposizione di 
obiettivi dell’Ente in tema di pari opportu-
nità, ivi compresa la dimensione di gene-
re.

La Camera di Commercio di Potenza 
completa il Ciclo di Gestione della Per-
formance 2012 con il presente documen-
to, il quale è volto a render conto agli 
stakeholder, in un’ ottica di trasparenza, 
le risultanze di performance del periodo 
amministrativo di riferimento. La Relazio-
ne è la sintesi di un processo dinamico, 
condiviso e partecipato. 

Tale processo ha previsto, inoltre, un mo-
nitoraggio costante degli obiettivi di per-
formance definiti in sede di pianificazio-
ne e la conseguente valutazione dei risul-
tati intermedi e finali ottenuti. 

La Relazione sulla Performance 2012, 
seppur riferendosi ad un percorso speri-
mentale, mira a favorire la cultura della 
trasparenza illustrando i risultati di per-
formance perseguiti alla luce delle carat-
teristiche del contesto interno ed ester-
no che hanno favorito o meno il raggiun-
gimento degli obiettivi prefissati.

Il Presidente
( On. dott. Pasquale Lamorte)
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2.1 Il Contesto di Riferimento

La Camera di Commercio di Potenza è parte di un “Sistema a Rete” rappresentato 
da Unioncamere, l’Unione italiana delle Camere di commercio, che promuove, realiz-
za e gestisce servizi e attività di interesse per l’intera rete camerale; al suo fianco le 
strutture nazionali del Sistema in grado di offrire servizi tecnici e professionali alle 
aziende a alle stesse Camere, nei campi più svariati: dall’informatizzazione alla forma-
zione, dall’internazionalizzazione alla promozione, dai servizi integrati alle infrastruttu-
re, dall’ambiente all'innovazione e al turismo.

A livello locale, la Rete del Sistema camerale si estende in cifre notevoli: 105 Camere 
di commercio, 19 Unioni regionali, 66 Camere arbitrali, 103 Camere di conciliazione, 
21 Laboratori chimico-merceologici, 38 Borse merci e Sale di contrattazione, 146 se-
di distaccate per l’erogazione di servizi sul territorio, 144 Aziende speciali per la ge-
stione di servizi promozionali e infrastrutture, 607 partecipazioni con altri soggetti 
pubblici e privati in infrastrutture, 9 Centri per il commercio estero, 65 Eurosportelli, 
74 Camere di commercio italiane all’estero, 32 Camere di commercio italo-estere. 

Nella nostra realtà in particolare, il ruolo dell’Azienda Speciale Forim, l’azione di 
Unioncamere Basilicata, la presenza e partecipazioni nelle più importanti società del 
sistema camerale, le tecnologie per la semplificazione amministrativa e la digitazione 
telematica, la cura delle relazioni esterne, rappresentano i cardini per dialogare ed 
operare fuori dagli schemi classici della burocrazia.
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2.2 L’amministrazione

Si riporta un quadro sintetico dei dati qualitativi che hanno caratterizzato il funziona-
mento della CCIAA di Potenza nell’anno 2012 illustrando con quante risorse (umane 
e finanziarie), attraverso quali uffici/sedi/strutture/società operative e con quali condi-
zioni si è operato.
L’analisi, in particolare, attraverso le tabelle che seguono illustra:
- le risorse umane che hanno operato nel 2012 distinte per categorie di inquadramen-

to (individuando la differenza tra la dotazione da “pianta organica” nel triennio 
2011-13 e gli occupati effettivi nel 2012); 

-	 le risorse umane della società speciale FORIM che hanno operato nel 2012 di-
stinte per categorie di inquadramento (individuando la differenza tra la dotazione da 
“pianta organica” e quelle effettiva);
-	 le risorse economiche impiegate;
-	 le partecipazioni detenute.
La macro-organizzazione della Camera di Commercio di Potenza comprende la strut-
tura interna, rappresentata dall’Ente stesso e dalla sua Azienda Speciale Forim, le 
strutture di sistema (Unioncamere Basilicata) e le sue partecipazioni in organismi lo-
cali e nazionali.
In termini logistici, la Camera di Commercio è articolata in due sedi, entrambe nel co-
mune di Potenza: la sede centrale, situata nel centro storico del capoluogo, ospita 
gli Uffici di 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, ospita gli uffici del Registro delle Imprese e della regolazione del 
mercato.

- L’Azienda Speciale costituisce il braccio operativo della Camera per l’erogazione 
dei servizi alle imprese, con particolare riferimento alle azioni di sviluppo azienda-
le attraverso l’innovazione, la promozione e l’internazionalizzazione, la formazione 
manageriale e professionale, l’assistenza alla creazione di nuova impresa.

Per questo motivo, nel Piano della Performance è stato specificatamente precisato, 
con riferimento ai singoli obiettivi assegnati a ciascuna area strategica, il ruolo della 
Forim.
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La dotazione organica dell’Azienda Speciale Forim è la seguente:
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L’insieme delle relazioni che la Camera di Commercio di Potenza intrattiene con le 
strutture del sistema camerale regionale, quale l’Unioncamere, è di fondamentale im-
portanza in quanto dà origine ad una rete di collaborazioni in grado di realizzare pro-
grammi ed iniziative di sviluppo a favore dell’intero tessuto socio-economico della re-
gione. 

La Camera di Commercio di Potenza ha da sempre creduto nella logica di sistema e 
nell’utilità di un efficace ruolo delle proprie strutture partecipate, mantenendo vivo un 
costante collegamento strategico ed operativo con esse.

Gli adattamenti statutari e la più ampia rappresentatività delle Camere negli Organi di 
governo delle strutture regionali, hanno inoltre favorito, in questi anni, il loro processo 
di crescita. 

Le partecipazioni della Camera di Commercio di Potenza, pur essendo minoritarie (in 
nessun caso superano il 10% del capitale sociale delle strutture partecipate), rappre-
sentano anch’esse degli strumenti per perseguire gli obiettivi strategici in specifiche 
aree di interesse. 

Alcune società partecipate appartengono al sistema camerale, altre, esterne ad esso, 
si caratterizzano per essere organismi operanti a favore dello sviluppo locale.

La Camera di Commercio in sé consta di un organigramma strutturato in due Aree di-
rigenziali dipendenti dal Segretario Generale, per un totale di 45 dipendenti:
•	 l’Area dirigenziale 1, suddivisa in 2 Servizi (“Affari generali e promozionali”, “Am-
ministrazione e contabilità”);
•	 l’Area dirigenziale 2, articolata in 1 Servizio (“Anagrafe camerale e Regolazione 
del mercato”).



10

Categorie Dotazione triennio 2011/13 Occupati al 31/12/2012 Posti vacanti

Dirigenti 2 2 0
D3 1 1 0
D1 15 12 3
C 15 14 1
C part-time 3 (6 part-time 50%) 2(4 part-time 50%) 1(2 part-time 50%)

B3 8 4 4
B1 6 5 1
A 4 4 0
Totali 54 42(4 part-time 50%)+2 unità 10

Le Camere di Commercio fanno parte inoltre di un sistema a rete – il sistema camera-
le – e godono di autonomia statutaria, funzionale, organizzativa, finanziaria e gestio-
nale. 

Si caratterizzano come “autonomie funzionali” incaricate di svolgere le seguenti fun-
zioni:

• 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 corret-
tezza 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.

TABELLA DOTAZIONE ORGANICA C.C.I.A.A.
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Le risorse economiche complessivamente impegnate nel 2012 sono le seguenti:

RISORSE ECONOMICHERISORSE ECONOMICHERISORSE ECONOMICHERISORSE ECONOMICHE

DATI DI BILANCIO GESTIONE CORRENTE CONSUNTIVO AL 
31/12/2011 PREVENTIVO 2012 CONSUNTIVO AL 

31/12/2012

A) PROVENTI CORRENTI

DIRITTO ANNUALE 6.160.086,79 5.790.000,00 6.189.142,10

DIRITTI DI SEGRETERIA 1.458.465,77 1.385.000,00 1.403.493,36

CONTRIBUTI TRASFERIMENTI ED ALTRE ENTRATE 944.559,11 607.862,17 277.518,27

VARIAZIONI DELLE RIMANENZE 77.771,64 80.500,00 113.622,67

TOTALE PROVENTI CORRENTI (A) 8.664.499,93 7.863.362,16 55.862,52

B) ONERI CORRENTI

SPESE PER IL PERSONALE 1.858.303,86 2.091.831,19 1,935,943,92

SPESE DI FUNZIONAMENTO 1.999.862,75 2.054.572,72 1.915.017,40

SPESE PER INTERVENTI ECONOMICI 2.547.971,04 2.029.000,00 2.982.027,60

AMMORTAMENTI ED ACCANTONAMENTI 1.584.986,39 1.784.808,25 1.537.654,33

TOTALE ONERI CORRENTI (B) 7.991.124,04 7.960.212,16 8.370.643,25

RISULTATO GESTIONE CORRENTE (A-B) 673.375,89 96.850,00 -331.004,33

SOCIETA’ PARTECIPATE IMPORTO SOCIETA’ PARTECIPATE IMPORTO

Tecno Holding Spa – Roma € 53.199,74 A.L.L.BA. Srl Lauria € 1.922,12

Tecnoservicecamere Società Consortile per 
Azioni -  Roma € 185,64 Sviluppo Vulture Alto Bradano Società 

Consortile a r.l. Acerenza € 1.707,36

Società Consortile  di Informatica delle Camere 
di Commercio italiane per azioni – Infocamere  
Roma

€ 11.361,94 GAL AKIRIS Società Consortile a r.l. 
Montemurro € 2.045,20

IC Outsourcing S.c.r.l. – Padova € 32,00 LUCANDOCKS Spa Tito Scalo € 24.111,37

Job Camere s.r.l. Padova € 81,00 IS.NA.RT S.C.P.A. Roma € 2.000,00

Retecamere S.c.r.l. – Roma € 1.555,93 Ecocerved Società consortile a r.l. Roma € 5.000,00

IG Students Basilicata Srl Potenza € 254,13 B.M.T.I. SCPA Roma € 4.793,92

C.S.A. Consorzio Servizi Avanzati Soc Cons p.a. 
Taranto € 20.834,00 P.T. – PA.TE.COR. Lavello € 1.417,58

TOTALE GENERALE € 130.501,93€ 130.501,93€ 130.501,93
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PARTECIPAZIONI CAMERALI RIFERIMENTO 
REA

N. AZIONI/
QUOTE

VALORI AL 
31-12-2011

INCREMENTI 
VERSAMENTI

VALORI AL 
31-12-2012

CONSORZIO PER 
L’INNOVAZIONE 
TECNOLOGICA SCRL - 
DINTEC

RM - 733457 0,33% € 1.660,00 ---- € 1.660,00

P.T. SVILUPPO BASILICATA 
NORD OCCIDENTALE SRL PZ- 113445 2,25% ----- € 1.023,75 ----

MONDIMPRESA RM - 796034 € 800,00 € 800,00

TOTALI € 1.023,75 € 2.460,00

Le partecipazioni detenute dalla Camera sono le seguenti:
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2.3 I Risultati Raggiunti

In questo paragrafo si riporta una sintesi dei risultati raggiunti dalla CCIAA di Poten-
za nell’anno oggetto della Relazione. 
Nel Piano Performance, sulla base delle aree strategiche già previste dal Bilancio 
pluriennale e dalle Relazioni Previsionali e Programmatiche successive, sono indivi-
duati gli obiettivi strategici, non misurabili a sé stante, bensì in base alla somma del 
risultato conseguito nel perseguimento degli obiettivi operativi rientranti in ciascuna 
area strategica.

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI OPERATIVI PROGRAMMATIGRADO DI RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI OPERATIVI PROGRAMMATIGRADO DI RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI OPERATIVI PROGRAMMATI

VALORE 
ASSOLUTO VALORE %

OBIETTIVI STRATEGICI CON TARGET RAGGIUNTO 14 87,5

OBIETTIVI STRATEGICI CON TARGET NON RAGGIUNTO 2 12,5

OBIETTIVI STRATEGICI INDIVIDUATI NEL PIANO DELLE 
PERFORMANCE 16 100

87,5%

12,5%

OBIETTIVI STRATEGICI CON TARGET RAGGIUNTO
OBIETTIVI STRATEGICI CON TARGET NON RAGGIUNTO
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2.4 Le Criticità e le Opportunità

N. Identificativo 
Obiettivo

Obiettivo Operativo
% del mancato 
raggiungimento 

dell’obiettivo
Criticità riscontrate

Obiettivi/Azioni previste nel 
ciclo di programmazione 

successive

Corrispondenza o 
meno nel nuovo 

piano delle 
performance 

2013/2015

4 di 16

N. di giorni intercorrenti tra la data di formale 
adozione/aggiornamento di provvedimenti e/o 
documentazione e quella della sua 
pubblicazione sul sito istituzionale dell’ente

- 100%

Non attivata la 
comunicazione. L’Ente non è 
riuscito a dare attuazione 
alla procedura “Albo in line” 
non essendo, il sistema, 
gestito direttamente dalla 
Camera, ma affidato a una 
società di sistema; ciò ha 
determinato un ritardo 
nell’applicazione pratica on 
line

Nel 2012 non è stata ativata 
la pubblicazione on line. Per 
il 2013 è stato previsto il 
superamento di questo limite 
anche attraverso la più 
costante collaborazione con 
l’area informatica anche di 
Unioncamere e 
l’individuazione di un target di 
8 gg.  da ridursi a 5 gg. per il 
2014 e 2015

4 di 17

16 di 16

Riduzione delle pratiche del R.I. risalenti agli 
anni antecedenti il 2011 (le pratiche sospese 
risultano pari a circa 1.400 e ci si pone come 
obiettivo di rivederle tutte nel corso del triennio)

- 66,43%

Pur essendo state 
complessivamente istruite ed 
evase 823 pratiche sospese, 
di queste 682 erano relative 
al 2011 e solo 341 degli 
precedenti, a fronte delle 
420 fissate.

Nel piano delle performance 
2013-2015, l’obiettivo è stato 
modificato rispetto a quello 
previsto nel 2012. Il nuovo 
testo è il seguente: 
“Riduzione delle pratiche 
sospese del R.I. risalenti agli 
anni antecedenti quello 
oggetto di valutazione ed il 
target fissato per il 2013 è 
pari a - 500 (-550 e -650 
rispettivamente per il 2014 e 
2015)

17 di 17

Il piano delle performance approvato, in sede di prima attuazione, da parte della Giun-
ta Camerale nel 2012, è certamente carente nella definizione degli obiettivi strategici i 
quali, sebbene individuino chiaramente le finalità da perseguire da parte dell’Ente, 
non prevedono indici di misurabilità del raggiungimento degli obiettivi, non essendo 
stato definito un target specifico. Ciò determina anche uno scollamento tra obiettivi 
strategici ed operativi in quanto, la verifica del raggiungimento degli obiettivi strategici 
è determinata dalla media del grado di raggiungimento dei singoli obiettivi operativi 
rientranti nell’aerea strategica di riferimento. Per il futuro appare imprenscindibile sop-
perire a tale criticità identificando obiettivi strategici quantificabili e misurabili, per i 
quali definire il target triennale. Avendo riscontrato, in sede di prima attuazione, la 
non rispondenza di alcuni obiettivi operativi assegnati alle strategie di lungo perio-
do,si sono rese necessarie modifiche, integrazioni o, addirittura sostituzioni, che, ri-
spetto al piano triennale, determinerà una valutazione discontinua e per la quale non 
sarà possibile valutare l’effettiva evoluzione.

Obiettivi Operativi : Criticità rilevanti
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Obiettivi Operativi: Opportunità sfruttate

N. 
Identificativo 

Obiettivo
Obiettivo Operativo

% di superamento 
del Target

Opportunità sfruttate
Ricadute sul ciclo di 

programmazione successivo

Corrispondenza 
o meno nel 

nuovo piano 
delle 

performance 
2013/2015

1 di 16

N. di eventi pubblici/momenti di 
confronto sul ruolo della CCIAA 
n e l c o n t e s t o p r o v i n c i a l e 
destinanti alle associazioni di 
c a t e g o r i a , a g l i o r d i n i 
professional i e/o soggett i 
economici

100%

Il miglioramento del target è stato 
possibile grazie al rafforzamento delle 
iniziative rivolte alle associazioni di 
categoria che hanno innalzato la richiesta 
di interventi formativi. Tali azioni intraprese 
che hanno permesso di dar vita ad un 
numero di incontri doppio rispetto a quelli 
prefissati sui temi del SUAP, delel Reti di 
Impresa, sui Marchi e sui Sistemi 
Informativi

La Camera continuerà a mantenere 
ambiti di collaborazione con le 
Associazioni di Categoria ed ha 
rivisto al rialzo rendendolo più 
sfidante il target di performance per il 
2013 (ponendolo pari a 4 eventi, in 
linea col consuntivo 2012, in luogo di 
3 previsto per il 2013 nel piano delle 
performance 2012-2014)

1 di 17

2 di 16

N. di iniziative promozionali e di 
aggiornamento professionale 
sulle produzioni agroalimentari 
(n. di iniziative)

0,00%

L’obiettivo è stato interamente raggiunto. 
Ad ogni buon modo nel ciclo 2013 è stato 
rivisto - come di fianco indicato - in 
maniera tale da rendere possibile 
l’ampliamento delle aree tematiche

N. di iniziative promozionali e di 
aggiornamento professionale inerenti 
lo sviluppo del territorio (n. di 
iniziative)

2 di 17 rivisto

3 di 16

N. di iniziative comunicative 
sulle attività poste in essere per 
lo sviluppo dell’economia locale 
( n . d i n u o v i s t r u m e n t i 
comunicativi)

100,00%

E ’ s t a t o p o s s i b i l e o t t e n e r e u n a 
overperformance del 100% in quanto sono 
stati attivati due nuovi canali (facebook e 
twitter). Ad ogni modo nel ciclo 2013 è 
stato rivisto - come a fianco indicato - In 
maniera tale da rendere possibile la 
misurazione dell’effettivo numero di 
imprese/consulenti raggiunti e inseriti in 
canali di comunicazione continua e 
costante. Il tutto nell’ottica dell’effettivo 
impatto sui bisogni degli stakeholders 
evitando obiettivi autoreferenziali.

“incremento percentuale del numero 
di imprese/consulenti concretamente 
r a g g i u n g i b i l i d a l l e a t t i v i t à 
comunicative della Camera (sfruttare 
liste CMR e R.I. per contattare gli 
stakeholders ed ottenere il consenso 
all’inserimento in banca dati) Data di 
partenza 31-12-2012=840 unità 
immesse

3 di 17 (rivisto)

5 di 16
Percentuale di impiego delle 
risorse stanziate

0,00%
L’obiettivo è stato raggiunto per effetto 
dell’impiego di tutte le risorse stanziate sul 
capitolo FUFI (pari a € 531.475,08)

Tale obiettivo risulta strettamente 
collegato alle scelte dell’organo di 
indirizzo polititco-amministrativo 
piuttosto che all’effettiva capacità di 
gestione della struttura dell’Ente. Dal 
2013, pertanto, è stato sostituito dal 
seguente:”numero medio dei giorni 
lavorativi necessari per completare 
l ’ i s t ru t to r i a de le l p ra t i che “a 
bando” (dalla data di scadenza del 
bando alla data di predisposizione 
della graduatoria per l’approvazione 
da parte della giunta)”

5 di 17

6 di 16

I n c r e m e n t o q u o t a d e g l i 
investimenti ammessi utilizzati 
per acquisizione dei macchinari, 
attrezzature e certificazioni 
volontarie

15,76%

L’obiettivo è stato superato per  effetto 
della buona risposta in termini di 
ammontare degli investimenti ammessi 
che sono stati paria a € 860.384,34 in 
particolare sulle misure “Bando Sepri” e 
“Bando Reti di Impresa”

Anche questo obiettivo è stato 
sostituito dal seguente :”Numero 
medio dei gg lavorativi necessari per 
completare l’istruttoria delle pratiche 
“a sportello” (dalla data di ricezione 
della pratica alla comunicazione 
d e l l ’ e s i t o , a s e g u i t o d e l 
completamento dell’istruttoria)”. Ciò in 
considerazione del fatto che si è 
ritenuto maggiormente collegabile 
alla capacità di gestione dell’area, la 
valutazione del numero dei giorni 
lavorativi necessari per l’istruttoria 
delle pratiche a sportello (che impatta 
d i r e t t a m e n t e s u l g r a d o d i 
soddisfazione dei  bisogni degli 
stakeholders)

6 di 17
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N. 
Identificativo 

Obiettivo
Obiettivo Operativo

% di 
superamento 

del Target
Opportunità sfruttate

Ricadute sul ciclo di programmazione 
successivo

Corrispondenza 
o meno nel 

nuovo piano 
delle 

performance 
2013/2015

7 di 16
Incremento delle risorse umane 
qualificate (giovani laureati)

53,33%

Sono aumentati di oltre il 50% il 
numero di giovani laureati assunti 
graz ie a l lo scorr imento del la 
graduatoria del Bando Sepri 2012 
che ha previsto complessivamente 
l’assunzione di 11 giovani laureati

Anche tale obiettivo è stato sostituito dal 
seguente:”Previa ricognizione dei risultati 
conseguiti dal FUFI nell’ultimo triennio, 
proporre nuove misure e/o strumenti di 
sostegno alle imprese”. Ciò in quanto si 
è ritenuto di valutare la capacità dell’Ente 
di promuovere nuove misure di sostegno 
innovative rispetto a quelle già utilizzate. 
Sarà, pertanto, valutata la capacità 
propositiva e creativa dell’Area che si 
riscontrerà nella strutturazione di 
proposte concrete sottoposte all’organo 
di indirizzo politico-amministrativo.

7 di 17

8 di 16
N. di progetti a livello locale, 
nazionale e di cooperazione 
transnazionale

0,00%

Il pieno raggiungimento del target è 
s t a t o p o s s i b i l e g r a z i e a l 
rafforzamento delle att ività di 
partnership con le altre istituzioni 
internazionali che ha permesso di 
dar vita ad un numero di iniziative di 
buon livello. Sono state firmate 
“letter of intent” nell’ambito dei 
seguenti progetti: 1) Workiing 
M e t h o d s R e t u r n i n g S o c i a l l y 
Excluded Person to the Labour 
Marke t - Czech Repub l i c 2 ) 
European Youth O lympic fo r 
Intercultural Openness, Tollerance 
and Mobility on the european labour 
Market; 3) New staills for new 
tourism - New Tour; 4) Cross - 
Border Cooperation within within the 
european Ne ighbouhood and 
partnership instrument

L’obiettivo è stato rivisto per dar la 
possibilità di garantire un mix di iniziativa 
d i l i v e l l o l o c a l e , n a z i o n a l e e d 
i n t e r n a z i o n a l e d i v i d e n d o : “ N . 
complessivo di progetti candidati a livello 
locale, nazionale e/o di cooperazione 
transnazionale (con almeno 1 progetto 
per ciascuna delle tre categorie)”

9 di 17 (rivisto)

9 di 16
N. di iniziative di trasferimento della 
ricerca e di diffusione della cultura 
d’impresa.

0,00%

Il pieno raggiungimento del target è 
s t a t o p o s s i b i l e g r a z i e a l 
rafforzamento delle att ività di 
partnership con altre istituzioni che 
ha permesso di dar vita ad un 
numero di iniziative di buon livello. In 
particolare è stata colta l’opportunità 
di sponsorizzare il progetto NIDI 
(Nuove Idee di Impresa Innovative), 
u n a i n i z i a t i v a d i s o s t e g n o 
dell ’ imprenditorial i tà promossa 
d a l l ’ E n t e q u a l e c a p o fi l a d e l 
partenariato per l’innovazione (con 
l ’Univers i tà degl i Stud i de l la 
Basilicata, Provincia di Potenza e 
mondo de l le assoc iaz ion i d i 
categoria) in collaborazione con 
Basilicata Innovazione. 

Le azioni intraprese e le opportunità 
r iscontrate nel 2012 sono state 
riproposte per il 2013 con la previsione di 
un più sfidante target di performance per 
il 2013 (fissando a 4 gli interventi in 
luogo dei 3 consuntivati nel 2013).

10 di 17

10 di 16
N. medio imprese partecipanti ai 
progetti

15,71%

Obie t t i vo supera to g raz ie a l 
man ten imen to d i un numero 
significativo di iniziative (pari a 9) in 
particolare alcune quali Siaft Barile, 
Itinerari Federiciani e Matching 
Milano con notevole partecipazione 
di imprese

Le azioni intraprese e le opportunità 
r iscontrate nel 2012 sono state 
riproposte per il 2013 con la previsione di 
un più sfidante target di performance per 
il 2013(8,5 a fronte di 8.1 consuntivato 
nel 2012)

11 di 17
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N. 
Identificativo 

Obiettivo
Obiettivo Operativo

% di 
superamento 

del Target
Opportunità sfruttate

Ricadute sul ciclo di 
programmazione successivo

Corrispondenza 
o meno nel 

nuovo piano 
delle 

performance 
2013/2015

11 di 16
N. di imprese “matricole” partecipanti 
ai progetti

0,00%

O b i e t t i v o r a g g i u n t o g r a z i e a l 
m a n t e n i m e n t o d i u n n u m e r o 
significativo di “Imprese matricole” ai 
progetti in particolare (4 nuove imprese) 
in relazione al progetto Matching Milano 
ed a uello degli Ititnerari Federiciani (2 
nuove imprese)

Le azioni intraprese e le opportunità 
riscontrate nel 2012 sono state 
riproposte per i l 2013 con la 
previsione di un più sfidante target di 
performance per il 2013 (10 a fronte 
di 8 consuntivato nel 2012)

12 di 17

12 di 16
Incremento percentuale del n. di 
imprese aderenti ai marchi di qualità

13,52%

Considerando l’impegno profuso dalla 
struttura ed in particolare dall’azienda 
Speciale FORIM, è stato possibile 
ampliare il numero di imprese certificate 
sia con riferimento al marchio di qualità 
“il cliente ha sempre ragione” che al 
marchio “Ospitalità Italiana”

Le azioni intraprese e le opportunità 
riscontrate nel 2012 sono state 
riproposte per i l 2013 con la 
specifica del criterio di misurazione 
d e l l ’ i n d i c a t o r e ( c o m e s o t t o 
evidenziato): “Per il calcolo di 
procederà dapprima a sommare 
tutte le imprese aderenti ai singoli 
proget t i per po i ca lco lare la 
variazione percentuale sull’anno 
precedente di tal dato”

13 di 17

13 di 16
Tempo di gestione delel pratiche 
telematiche Registro Imprese: % di 
pratiche gestite in 5 giorni

22,90%

Nell’ambito dell’attività di miglioramento 
del livello di servizio sotto il profilo dei 
tempi di evasione delle istanze e 
semplicità di accesso alle informazioni 
si è riscontrato un buon lavoro di team 
attraverso l’utilizzo delle professionalità 
interne e la collaborazione tra uffici 
d i ve rs i . C iò ha pe rmesso una 
overperformance con riferimento alla % 
di pratiche gestite entro 5 giorni (dal 
60% fissata si è arrivati all‘82,90%) 

Le azioni intraprese e le opportunità 
riscontrate nel 2012 sono state 
riproposte per il 2013 con l’obiettivo 
di consolidare tale dato.

14 di 17

14 di 16
% di utenti soddisfatti riguardo le 
informazioni erogate attraverso i 
diversi canali di informazione

3,51%

Altro obiettivo di diretto impatto 
sull’outcome (correlato alla % di utenti 
soddisfatti circa le informazioni erogate 
dalla CCIAA) è stato raggiunto in 
misura leggermente maggiore al target 
(dal 68,51% vs 65,00%)

Tale obiettivo è stato meglio descritto 
come segue esplicitando anche la 
scala di valutazione del gradimento: 
% di utenti soddisfatti riguardo le 
informazioni erogate attraverso la 
somministrazione di un questionario 
di gradimento (N.B.: in una scala da 
1 a 5 ; ch i r i sponde “4-5” è 
soddisfatto chi risponde “1-2-3” non 
è soddisfatto)”

15 di 17 rivisto

15 di 16
Incremento delle pratiche istruite per 
la cancellazione delle imprese inattive

89,33%

Attraverso l’utilizzo delle professionalità 
interne e la collaborazione tra uffici 
diversi si è riusciti a quasi raddoppiare il 
numero di pratiche istruite per la 
cancellazione delle imprese inattive 
(rispetto al target di 300 ne sono state 
istruite 568).

Le azioni intraprese e le opportunità 
riscontrate nel 2012 sono state 
riproposte per il 2013 con l’obiettivo 
di consolidare tale dato.

16 di 17

N.B. : Si segnala che l’obiettivo 8 di 17 del Piano delle Performance 2013-2015 risulta del tutto nuovo rispetto a quanto 
inserito nel Piano 2012-2014: Ciò in considerazione del fatto che, in risposta ad una esigenza in sede di programmazio-
ne strategica del nuovo ciclo, si è reso necessario fissare l’obiettivo di: “Compatibilmente con le risorse disponibili, av-
viare un’attività di controllo ispettivo a campione sui finanziamenti erogati alle imprese”.
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Nei paragrafi 2.3 e 2.4, si utilizzano in alcuni casi le stesse informazioni che verranno 
riportate, in maniera più analitica e dettagliata, nella successiva sezione 3 “Obiettivi: 
risultati raggiunti e scostamenti” . Lo scopo è quello di fornire a chi legge un quadro 
di sintesi dei principali risultati raggiunti dalla Camera di Commercio nel corso dell’an-
no oggetto di rendicontazione.
Più precisamente, nella sezione 3.3 si riportano tutti gli obiettivi operativi che la Ca-
mera di commercio ha inserito nel Piano della performance dell’anno oggetto di rendi-
contazione, riportando anche tutta una serie di informazioni di dettaglio (quali il peso 
percentuale attribuito all’obiettivo, le risorse finanziare e umane programmate e effetti-
vamente impiegate, gli indicatori definiti per la misurazione, il valore atteso e quello 
raggiunto, la percentuale di raggiungimento dell’obiettivo, la descrizione delle cause 
dell’eventuale mancato raggiungimento, etc.).
Questa sezione, dunque, (ed in particolare, come già detto i paragrafi 2.3 e 2.4), deri-
va dalla più ampia sezione 3 e va ad evidenziare solo alcuni elementi ed informazioni 
necessari per fornire a chi legge un quadro di sintesi sui principali risultati raggiunti e 
su eventuali criticità e/o opportunità che hanno influito su tale raggiungimento.



OBIETTIVI 
RAGGIUNTI E 

SCOSTAMENTI

3

Scrivi per inserire testo
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3.1. ALBERO DELLA PERFORMANCE

Si riporta in questo paragrafo la rappresentazione dell'albero della performance già 
utilizzata nel Piano della Performance 2012-14.
L'albero della performance (raffigurato nel diagramma che segue) riporta i legami tra 
aree strategiche, obiettivi strategici ed obiettivi operativi di intervento e fornisce, a 
consuntivo, una rappresentazione sintetica dei risultati raggiunti rispetto ai singoli 
obiettivi programmati dall'Ente nell'anno 2012.
Per ciascun obiettivo individuato all'interno dell'albero della performance, è indicato 
il grado di raggiungimento del risultato prospettato, rappresentato attraverso le moda-
lità del "semaforo" verde, giallo o rosso (come di seguito evidenziato):

!

L’albero della perfomance evidenzia le singole aree strategiche, articolate secondo il 
criterio dell’outcome inteso come valore pubblico prodotto dalle amministrazioni nel-
l’erogazione dei servizi per la collettività e, in ultima istanza, di impatto che l'attuazio-
ne delle politiche attivate in un determinato periodo, determina sulla soddisfazione fi-
nale dei bisogni della collettività.
Questa scelta è motivata dall’opportunità di rendere immediatamente intellegibile agli 
stakeholders la finalizzazione delle attività dell’amministrazione rispetto ai loro biso-
gni e aspettative.
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Area Strategica A

Analisi, conoscenza e svi-
luppo del sistema economi-
co locale

Area Strategica B

Diffusione dell’Innovazione 
nelle imprese per la compe-
titività

Area Strategica C

Internazionalizzazione e 
marketing territoriale

Area Strategica D

Pubblica Amministrazione 
per le imprese

OBIETTIVO STRATEGICO

Incrementare l'attività di 
partnership con le associa-
zioni di categoria

OBIETTIVO STRATEGICO

Contribuire alla competitivi-
tà del sistema imprese in 
tutti i settori che necessita-
no di interventi attraverso 
studi, analisi dell'economia 
locale e potenziamento del-
la struttura di controllo setto-
re agroalimentare

OBIETTIVO STRATEGICO

Sostenere l’innovazione di 
prodotto e di processo nelle 
imprese finanziate median-
te il FUFI attraverso l’intro-
duzione di nuovi macchinari 
e/o attrezzature, certificazio-
ni volontarie e capitale uma-
no qualificato (giovani lau-
reati)

OBIETTIVO STRATEGICO

Migliorare il livello di servi-
zio sotto il profilo dei tempi 
di evasione delle istanze e 
semplicità di accesso alle 
informazioni

OBIETTIVO STRATEGICO

Sviluppo di nuova proget-
tualità per l’innovazione e 
la competitività delle impre-

se

OBIETTIVO STRATEGICO

Promozione del territorio 
attraverso i marchi di quali-
tà

OBIETTIVO STRATEGICO

Favorire l’operatività delle
imprese sui mercati esteri

OBIETTIVO STRATEGICO

Favorire il trasferimento di  
know-how dal sistema uni-
versitario e della ricerca al 
mondo imprenditoriale e dif-
fondere la cultura d’impresa

OBIETTIVO STRATEGICO

Revisione ed aggiornamen-
to dei dati inseriti nel Regi-
stro Imprese 



23

3.2 Aree Strategiche e Obiettivi Strategici

Gli obiettivi strategici individuati dal Consiglio in sede di approvazione del Programma 
Pluriennale 2011/2014 e successivamente ripresi nelle singole programmazioni annua-
li, possono essere ricondotti a macroaree di intervento, esplicitate come idee di fondo 
di carattere generale, sulle quali sviluppare programmi, progetti e azioni operative in 
ciascun esercizio. Esse sono:
Analisi, conoscenza e sviluppo del sistema economico locale intesa quale logico pun-
to di partenza dell’azione dell’Ente. La Camera di Commercio, con la sua struttura a 
rete radicata sul territorio, costituisce un osservatorio privilegiato per leggere con at-
tenzione lo stato di salute del nostro tessuto produttivo. Con il patrimonio informativo 
(grazie al continuo miglioramento della qualità dei dati del Registro Imprese e al conti-
nuo scambio e allineamento dei dati con le altre Pubbliche Amministrazioni), gli stru-
menti (osservatori economici, attività di monitoraggio prezzi e tariffe, ecc.) e le struttu-
re (il Centro Studi di Unioncamere e gli Uffici Studi delle Camere di commercio) a sua 
disposizione, è nella condizione di poter monitorare tempestivamente gli effetti del-
l’evoluzione economica sui modelli e sui livelli di sviluppo dei territori, evidenziando le 
tendenze emergenti e gli orientamenti dei mercati per stimolare la competitività e l’in-
novazione delle nostre imprese.
Diffusione dell’innovazione nelle imprese per la competitività rappresenta l’obiettivo 
strategico più moderno e più caratterizzante attraverso il quale il nostro Ente vuole 
contribuire allo sviluppo economico del territorio “entrando” nelle imprese. 
Internazionalizzazione e marketing territoriale sono pilastri costanti dell’azione camera-
le che devono essere sviluppati, anche negli anni a venire con una intensa azione mira-
ta L’internazionalizzazione rappresenta una delle principali leve per la crescita di un’im-
presa e lo sviluppo di un territorio. L’apertura verso i mercati esteri, sia quelli ad eleva-
to potenziale di crescita, sia quelli maturi e consolidati, sono attualmente un elemento 
imprescindibile per lo sviluppo economico e sociale della nostra provincia.
Pubblica Amministrazione per le imprese, non uno slogan ma un insieme di iniziative 
concrete tese ad assicurare alla società intera la qualità dei dati e delle informazioni, 
la tempestività e la trasparenza delle procedure anagrafiche, la certezza delle regole. 
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Il Registro Imprese telematico ha innovato profondamente le logiche e le modalità 
di offerta del servizio, dando prova della capacità del sistema camerale di reinter-
pretare questa funzione, già prevista dal codice civile nel 1942 ma per oltre cinquan-
t’anni disattesa, in chiave moderna, coniugando l’esigenza di garanzia e sicurezza 
dell’informazione con i principi emergenti di semplificazione, efficienza, efficacia ed 
economicità dell’azione amministrativa.

Tutto quanto sin qui sintetizzato, è stato ampiamente esposto nella Relazione Previ-
sionale e Programmatica allegata al Bilancio Preventivo 2012.

AREA STRATEGICA
OBIETTIVI 

RAGGIUNTI (*)
OBIETTIVI NON 
RAGGIUNTI (*)

TOTALE

A 3 - 75% 1 - 25% 4

B 5 - 100% 0 5

C 3 - 100% 0 3

D 3 - 75% 1 - 25% 4

(*) NUMERO DI OBIETTIVI/ % SUL TOTALE DEGLI OBIETTIVI FISSATI PER L’AREA)(*) NUMERO DI OBIETTIVI/ % SUL TOTALE DEGLI OBIETTIVI FISSATI PER L’AREA)(*) NUMERO DI OBIETTIVI/ % SUL TOTALE DEGLI OBIETTIVI FISSATI PER L’AREA)(*) NUMERO DI OBIETTIVI/ % SUL TOTALE DEGLI OBIETTIVI FISSATI PER L’AREA)
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3.3 Obiettivi e Piani Operativi

In questa sezione si rendicontano sinteticamente, per tutte le aree strategiche, i risul-
tati relativi agli obiettivi operativi inseriti nel Piano della Performance.
Per ogni obiettivo si riporta:
-	 l’area strategica di riferimento; 
-	 il titolo dell’obiettivo riportato nel Piano;
-	 gli indicatori utilizzati per misurare l’obiettivo (l’algoritmo di calcolo), il relativo 
target atteso (per il primo anno di piano), il valore consuntivo raggiunto, lo scosta-
mento ed il grado di raggiungimento dell’obiettivo;
-	 una descrizione delle cause di un eventuale mancato raggiungimento dell’obiet-
tivo.
Gli obiettivi ricalcano perfettamente quelli assegnati ad inizio dell’anno. 
Al fine di una più facile leggibilità sono di seguito rendicontati per AREA STRATEGI-
CA di appartenenza.
Il grado di raggiungimento dell’obiettivo operativo è espresso in termini qualitativi at-
traverso l’utilizzo dei seguenti parametri:
-	 “raggiunto” se l’obiettivo è stato raggiunto al 100%;
-	 “superato” se vi è stata una overperformance e quindi il risultato raggiunto è sta-
to superiore al target atteso;
-	 “non raggiunto” quando il valore consuntivato, ancorché positivo, sia risultato 
inferiore al target fissato.
Va infatti precisato come nel Piano della Performance 2012-14 non risultavano espli-
citati i criteri di misurazione della performance organizzativa di ente attraverso una 
scala di attribuzione del punteggio a ciascun indicatore in caso di parziale suo rag-
giungimento (cosa che è stata invece prevista nel nuovo Piano della Performance 
2013-15).
Per la misurazione della Performance Organizzativa di Ente, pertanto, è stato utilizza-
to il criterio basato sull’assegnazione di un punteggio sintetico di “1”  per ogni obiet-
tivo raggiunto (o superato) e "0" per un obiettivo non pienamente raggiunto e/o per 
nulla raggiunto con la conseguenza che, anche in presenza di un obiettivo parzial-
mente raggiunto, la valutazione è stata “0” ovvero come obiettivo “non raggiunto”.
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Area Strategica  A : Analisi, conoscenza e sviluppo del sistema economico loca-
le

Obie%vo	  Opera,vo

Peso	  %	  

dell’ambito	  

dell’obie%vo	  

strategico	  di	  

riferimento

Target	  

A;eso

Valore	  

Consun,vo

Scostamento	  

rispe;o	  al	  

target

Grado	  di	  

Raggiungimento	  

Obie%vo	  

Opera,vo

Descrizione	  cause	  eventuale	  

mancato	  raggiungimento	  

dell’obie%vo	  opera,vo

N.	   di	   even,	   pubblici/momen,	   di	  

confronto	   sul	   ruolo	   della	   CCIAA	   nel	  

contesto	   provinciale	   des,na,	   alle	  

associazioni	   di	   categoria,	   agli	   ordini	  

professionali	  e/o	  ai	  sogge%	  economici

100 2 4 +	  2 Superato

Obiettivo strategico: Incrementare l’attività di partnership con le associazioni di cate-
goria

Obiettivo strategico: Contribuire alla competitività del sistema imprese in tutti i settori 
che necessitano di interventi attraverso studi, analisi dell’economia locale e potenzia-
mento della struttura di controllo settore agroalimentare

Obie%vo	  Opera,vo

Peso	  %	  

dell’ambito	  

dell’obie%vo	  

strategico	  di	  

riferimento

Target	  

A;eso

Valore	  

Consun,vo

Scostamento	  

rispe;o	  al	  

target

Grado	  di	  

Raggiungimento	  

Obie%vo	  

Opera,vo

Descrizione	  cause	  eventuale	  

mancato	  raggiungimento	  

dell’obie%vo	  opera,vo

N.	   di	   inizia,ve	   promozionali	   e	   di	  

aggiornamento	   professionale	   sulle	  

produzioni	  agroalimentari

33,3 2 2 -‐ Raggiunto

N.	  di	  Inizia,ve	  comunica,ve	  sulle	  a%vità	  
poste	   in	   essere	   per	   lo	   svi luppo	  
dell’economia	   locale	   (numero	   di	   nuovi	  
strumen,	  comunica,vi)

33,3 1 2 +1 Superato

N.	   di	   giorni	   intercorren,	   tra	   la	   data	   di	  
formale	   adozione/aggiornamento	   di	  
provvedimen,	   e/o	   documentazione	   e	  
quella	   della	   sua	   pubblicazione	   sul	   sito	  
is,tuzionale	  dell’ente

33,4 10 -‐
Non	  a%vata	  la	  
comunicazione

Non	  raggiunto

L’Ente	   non	   è	   riuscito	   a	   dare	  
a;uazione	   alla	   procedura	  
“Albo	   on	   line”	   non	   essendo,	   il	  
sistema,	   ges,to	   dire;amente	  
dalla	   Camera,	   ma	   affidato	   ad	  
una	   società	   di	   sistema;	   ciò	   ha	  
de te rm ina to	   un	   r i t a rdo	  
nell’applicazione	   pra,ca	   on	  
line.
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Area Strategica B: Diffusione dell’innovazione nelle imprese per la competitività.

Obiettivo Strategico: Sostenere l’innovazione di prodotto e di processo nelle imprese 
finanziate mediante il FUFI, attraverso l’introduzione di nuovi macchinari e/o attrezza-
ture, certificazioni volontarie e capitale umano qualificato (giovani laureati)

Obiettivo Strategico: Sviluppo di nuova progettualità per l’innovazione e la competiti-
vità delle imprese

Obie%vo	  Opera,vo

Peso	  %	  

dell’ambito	  

dell’obie%vo	  

strategico	  di	  

riferimento

Target	  A;eso
Valore	  

Consun,vo

Scostamento	  

rispe;o	  al	  

target

Grado	  di	  

Raggiungiment

o	  Obie%vo	  

Opera,vo

Descrizione	  cause	  eventuale	  

mancato	  raggiungimento	  

dell’obie%vo	  opera,vo

N.	   di	   Proge%	   a	   livello,	   nazionale	   e/o	   di	  

cooperazione	  transazionale
100 4 4 0 Raggiunto

Obie%vo	  Opera,vo

Peso	  %	  

dell’ambito	  

dell’obie%vo	  

strategico	  di	  

riferimento

Target	  

A;eso

Valore	  

Consun,vo

Scostamento	  

rispe;o	  al	  

target

Grado	  di	  

Raggiungimento	  

Obie%vo	  

Opera,vo

Descrizione	  cause	  eventuale	  

mancato	  raggiungimento	  

dell’obie%vo	  opera,vo

Percentuale	  di	  impiego	  delle	  risorse	  stanziate 33,3 100% 100% 0 Raggiunto

Incremento	   quota	   degli	   inves,men,	  

ammessi	   u,lizza,	   per	   acquisizione	   di	  

macchinari,	   a;rezzature	   e	   cer,fica	   zii	  

volontarie

33,3 40% 55,76% +	  15,76 Superato

Incremento	   delle	   risorse	   umane	   qualificate	  

(giovani	  laurea,)
33,4 30% 83,33% +53,33 Superato

Obiettivo Strategico: Favorire il trasferimento di Know-How dal sistema universitario 
e della ricerca al mondo imprenditoriale e diffondere la cultura d’impresa

Obie%vo	  Opera,vo

Peso	  %	  

dell’ambito	  

dell’obie%vo	  

strategico	  di	  

riferimento

Target	  A;eso
Valore	  

Consun,vo

Scostamento	  

rispe;o	  al	  

target

Grado	  di	  

Raggiungiment

o	  Obie%vo	  

Opera,vo

Descrizione	  cause	  eventuale	  

mancato	  raggiungimento	  

dell’obie%vo	  opera,vo

N.	  di	   inizia,ve	  di	   trasferimento	  della	   ricerca	  

e	  di	  diffusione	  della	  cultura	  d’impresa.
100 3 3 0 Raggiunto
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Area Strategica C : Internazionalizzazione e marketing territoriale

Obie%vo	  Opera,vo

Peso	  %	  dell’ambito	  

dell’obie%vo	  

strategico	  di	  

riferimento

Target	  

A;eso

Valore	  

Consun,vo

Scostamento	  

rispe;o	  al	  

target

Grado	  di	  

Raggiungimento	  

Obie%vo	  

Opera,vo

Descrizione	  cause	  eventuale	  

mancato	  raggiungimento	  

dell’obie%vo	  opera,vo

N.	   medio	   di	   imprese	   partecipan,	   ai	  

proge%
50% 7 8,1 +	  1,1 Superato

N.	  di	  imprese	  “matricole”	  partecipan,	  

ai	  proge%
50% 8 8 0 Raggiunto

Obiettivo Strategico: Favorire l’operatività delle imprese sui mercati esteri

Obiettivo Strategico: Promozione del territorio attraverso i marchi di qualità

Obie%vo	  Opera,vo Peso	  %	  dell’ambito	  

dell’obie%vo	  

strategico	  di	  

riferimento

Target	  

A;eso

Valore	  

Consun,vo

Scostamento	  

rispe;o	  al	  

target

Grado	  di	  

Raggiungimento	  

Obie%vo	  

Opera,vo

Descrizione	  cause	  eventuale	  

mancato	  raggiungimento	  

dell’obie%vo	  opera,vo

Incremento	   percentuale	   del	   n.	   di	  

imprese	  aderen,	  ai	  marchi	  di	  qualità
100% +10% +23,52% +13,52% Superato

Area Strategica D : Pubblica Amministrazione per le Imprese

Obiettivo Strategico : Migliorare il livello di servizio sotto il profilo dei tempi di evasio-
ne delle istanze e semplicità di accesso alle informazioni

Obie%vo	  Opera,vo Peso	  %	  dell’ambito	  
dell’obie%vo	  
strategico	  di	  
riferimento

Target	  
A;eso

Valore	  
Consun,vo

Scostamento	  
rispe;o	  al	  
target

Grado	  di	  
Raggiungimento	  

Obie%vo	  
Opera,vo

Descrizione	  cause	  eventuale	  
mancato	  raggiungimento	  
dell’obie%vo	  opera,vo

Tempo	   di	   ges,one	   delle	   pra,che	  

Telema,che	   Registro	   delle	   Imprese:	   %	  

delle	  pra,che	  ges,te	  in	  5	  giorni

50% 60% 82,9% +	  22,90% Superato

%	   di	   uten,	   soddisfa%	   riguardo	   le	  

informazioni	  erogate	  a;raverso	  i	  diversi	  

canali	  di	  informazione

50% 65% 68,51% +	  3,51% Superato

Obiettivo Strategico : Revisione ed Aggiornamento dei dati nel Registro Imprese

Obie%vo	  Opera,vo

Peso	  %	  dell’ambito	  
dell’obie%vo	  
strategico	  di	  
riferimento

Target	  
A;eso

Valore	  
Consun,vo

Scostamento	  
rispe;o	  al	  
target

Grado	  di	  
Raggiungimento	  

Obie%vo	  
Opera,vo

Descrizione	  cause	  
eventuale	  mancato	  
raggiungimento	  

dell’obie%vo	  opera,vo

Incremento	  delle	  Pra,che	  istruite	  per	  la	  
cancellazione	  delle	  imprese	  ina%ve

50%
+300 +	  568 +	  268 Superato

Riduzione	  delle	  pra,che	  del	  R.I.	  risalen,	  
agli	  anni	  anteceden,	  il	  2011	  (le	  pra,che	  
sospese	   risultano	  pari	   a	   circa	  1.400	  e	   ci	  
si	  pone	  come	  obie%vo	  di	  rivederle	  tu;e	  
nel	  corso	  del	  triennio)

50% 420 141 -‐279
Non	  Raggiunto

P u r	   e s s e n d o	   s t a t e	  

complessivamente	   istruite	  

ed	   evase	   823	   pra,che	  

sospese,	   di	   queste	   682	  

erano	   rela,ve	   al	   2011	   e	  

s o l o	   1 4 1	   d e g l i	   a n n i	  

preceden,.
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3.4 Obiettivi individuali

OBIETTIVI INDIVIDUALI ASSEGNATI AI DIRIGENTI
I Dirigenti vengono valutati sulla base dei criteri fissati dal Sistema di misurazione e 
valutazione della performance organizzativa e individuale approvato dalla Giunta ca-
merale con provvedimento n. 111 del 19 dicembre 2011 e, in particolare, dell’allegato 
3 (“metodologia per la valutazione della dirigenza”).
L’OIV prende in visione i seguenti atti: 

• Preventivo Economico 2012;
• Programmazione delle misure delle Linee strategiche 2012;
• Programmazione operativa e affidamento dei budget 2012 come da 

provvedimento di Giunta n. 114 del 19 dicembre 2011 e determinazione 
del Segretario Generale n. 161 del  27 dicembre 2011 con cui è stato as-
segnato il Budget direzionale 2012;

• Verifiche sullo stato di avanzamento delle prenotazioni di spesa e rileva-
zione dei costi connessi agli interventi promozionali;

• Relazioni quadrimestrali dei Dirigenti sullo stato d’avanzamento delle atti-
vità, sulle criticità e livello di organizzazione dei Servizi, approvate dalla 
Giunta con delibere n. 35 del 14 maggio 2012, n. 63 del 17 settembre 
2012 e n. 96 del 20 dicembre 2012;

• Obiettivi e compiti assegnati per l’anno 2012 ai Servizi ed ai Responsabi-
li con posizione organizzativa; 

• Ordini di servizio riguardanti l’assetto organizzativo in generale;
• Delibere e provvedimenti concernenti la gestione delle risorse relative al 

personale; 
• Bilancio d’esercizio 2012;
• Schede di budget relative all’assegnazione degli obiettivi ai Dirigenti con 

relativa descrizione dei risultati ottenuti e valutazione di merito;
• Indicatori economico-finanziari tratti dal bilancio;
• Indici generali di bilancio secondo l’analisi classica.
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Nel corso del 2012, a seguito del suo insediamento e della prima stesura del “Piano 
della performance”, l’OIV ha mantenuto un costante confronto con il Segretario Gene-
rale, la Dirigenza camerale e i Responsabili delle Posizioni Organizzative, per monito-
rare lo stato d’avanzamento dei programmi e, più in generale, il livello organizzativo 
del lavoro.
In conformità con le linee guida OIV di Unioncamere il Segretario Generale, sulla base 
dei dati relativi al raggiungimento degli obiettivi dei dirigenti, procede alla valutazione 
delle performance individuali degli stessi, sulla base di quanto previsto nel Sistema di 
misurazione e valutazione dell'ente (e con il supporto delle schede di valutazione pre-
disposte); inoltre, effettua dei colloqui con i dirigenti al fine di  comunicare gli esiti del-
la valutazione, commentare i risultati raggiunti e i comportamenti tenuti e orientare il 
valutato verso obiettivi e azioni utili nel futuro”.
Lo scrivente OIV, pertanto, a differenza dei di quanto effettuato al “Nucleo di Valuta-
zione” che ha valutato fino al 2011 i dirigenti nel loro complesso, svolge una funzione 
di mero audit sul processo, finalizzato alla verificare la correttezza e l'idoneità dell'inte-
ro impianto alla base del SMVP e a rilevare eventuali criticità di "funzionamento".
Nella redazione del verbale il Segretario Generale valuta i Dirigenti (Famularo e Simon-
celli) che a lui si riportano mentre, per la valutazione del Segretario Generale, l’OIV.
Diverso è stato, invece, il comportamento tenuto in merito al processo di valutazione 
della performance individuale del S.G. con riferimento al quale task l’OIV è chiamato 
a supportare la Giunta nella valutazione della performance trasmettendo al Presiden-
te una proposta di valutazione specifica per il Segretario Generale.
L’anno 2012 è stato contraddistinto dalla definitiva assunzione, da parte del Segreta-
rio Generale, della dirigenza dell’Area n° 1 – “Affari Generali, Amministrativi e Istituzio-
nali”, pur mantenendo la carica di Conservatore del Registro delle Imprese, e da par-
te del Vicesegretario Generale Dr.ssa Famularo della dirigenza dell’Area n° 2 – “Regi-
stro Imprese, Anagrafe e Regolazione del Mercato”-
Pertanto, per l’anno 2012 viene, di fatto, valutata la prestazione del Dr. Simoncelli per 
l’Area “Affari generali, amministrativi e promozionali”, tenendo conto sia degli obiettivi 
conseguiti sia del periodo di effettiva attività (gennaio-maggio) tenuto conto delle di-
missioni avvenute a far data dal 1° giugno, e della Dr.ssa Famularo per l’Area “Regi-
stro Imprese, Anagrafe e Regolazione del Mercato”.
Il Sistema di misurazione e valutazione prevede i seguenti parametri:



31

•	 “Performance Organizzativa di Ente” incidente per il 20%; in particolare, il 20% 
del punteggio 4 (e cioè 0,8) è comune a tutti i dirigenti in considerazione del fatto che 
dal loro impulso e controllo deriva, in buona parte, la dinamica economica e finanzia-
ria dell’Ente e il relativo impatto sul bilancio. Tale Performance viene valutata sulla ba-
se dei cinque ambiti previsti dalla delibera 104 della CIVIT: grado di attuazione della 
strategia, stato di salute dell’amministrazione, impatto delle politiche camerali (outco-
me), qualità dei servizi (portafoglio servizi e attività), benchmarking con Camere di 
commercio simili. 
•	  “Performance sulla realizzazione degli obiettivi individuali”: incidente per il 45%; 
in particolare, il 45% del punteggio (e cioè 1,8) è personalizzato su ciascuna posizione 
dirigenziale in considerazione degli obiettivi annuali posti all’interno delle linee strategi-
che ed in particolare delle allegate schede di riferimento
•	 “Performance sulla qualità dell’apporto individuale”, incidente per il 35%; in parti-
colare, il 35% del punteggio 8 (e cioè 1,4) è personalizzato su ciascuna posizione diri-
genziale in considerazione delle attività e degli obiettivi assegnati dai dirigenti ai servi-
zi di competenza, oltre alla più generale gestione dei progetti del Fondo di perequazio-
ne. In sintesi:

OBIETTIVI INDIVIDUALI ASSEGNATI ALLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE

PERFORMANCE INDICATORI
PUNTEGGIO	  

PERFORMANCE

Performance	  
Organizza/va	  di	  Ente

Risulta/	  generali	  tra8	  dal	  Bilancio	  e	  dalle	  schede	  di	  budget	  rela/ve	  alla	  ges/one	  delle	  entrate,	  a	  
personale,	  al	  funzionamento,	  con	  par/colare	  a>enzione	  agli	  indicatori	  economico-‐finanziario	  e	  
indicatori	  di	  bilancio.

20%

Performance	  sulla	  
realizzazione	  degli	  
obie8vi	  individuali

Risulta/	  e	  prestazioni	  rese	  da	  ciascun	  Dirigente	  a	  fronte	  degli	  obie8vi	  annuali	  a>uate	  nell’	  
ambito	  delle	  specifiche	  assegnazioni	  di	  budget	  all’interno	  di	  un	  o	  più	  delle	  seguen/	  linee	  
strategiche:
”Valorizzazione	  delle	  risorse	  umane”;	  	  
“Potenziamento	  e	  	  valorizzazione	  dei	  sistemi	  locali	  di	  sviluppo”;
“Innovazione	  e	  trasferimento	  tecnologico	  alle	  imprese”;
“Miglioramento	  organizza/vo	  e	  sistemi	  di	  comunicazione	  integrata”;
“Finanza	  innova/va”.

45%

Performance	  sulla	  qualità	  
dell’apporto	  individuale

Prestazioni	  rese	  nella	  direzione	  di	  ciascuna	  Area	  dirigenziale,	  compresa	  la	  programmazione,	  
ges/one	  e	  rendicontazione	  del	  Fondo	  di	  perequazione:
-‐risulta/	  e	  prestazioni	  ineren/	  le	  Unità	  Opera/ve	  all’interno	  di	  ciascuna	  Area	  dirigenziale:	  “Affari	  
generali,	  amministra/vi	  e	  Is/tuzionali”	  e	  “Registro	  Imprese	  e	  Regolazione	  del	  mercato”	  e	  rela/vi	  
Servizi	  collega/;
-‐	  risulta/	  della	  ges/one	  del	  	  Fondo	  di	  Perequazione.

35%
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Posizioni 
Org.ve

Performance 
Organizzativa 

Ente

Gestioni dei 
Conflitti

Capacità di 
Coordinamento

Autorevolezz
a

Assunzione di 
responsabilità

Obiettivo 
Individuale 

1

Obiettivo 
Individuale 

2

Totale 
Punteggio 
conseguito

Totale 
Punteggio 
Massimo 

conseguibil
e

% 
raggiungi

mento 
obiettivo

1 17,5 9 9 9 9 20 15 88,5 100 88,5

2 17,5 9 9 9 9,5 20 20 94 100 94

3 17,5 9 9 9,5 9 20 20 94 100 94

OBIETTIVI INDIVIDUALI ASSEGNATI ALL’AREA ORGANIZZATIVA 1
AFFARI GENERALI E PROMOZIONALI – AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA’

Cat.
Performance 
Organizzativ

a di Ente

Orientamento 
alla soluzione 
dei problemi

Autonomi
a 

Operativa

Accuratezz
a del lavoro

Orientamento 
all’utente

Gestione 
dei 

conflitti

Orientamento 
all’aggiornament
o professionale

Flessibilità

Capacità 
di 

coordina
mento

Obiettivo 
individuale 

1

Obiettivo 
individuale 

2
Totale

Totale 
punteggi

o max 
consegui

bile

% 
raggiungi

mento 
obiettivo

C 8,75 8 9 9 7 25 25 91,75 100 91,75

A 8,75 8 8 8 8 25 25 90,75 100 90,75

C 8,75 8,5 8,5 8,5 8,5 25 25 92,75 100 92,75

B 8,75 8,5 8,5 9 9 23 25 91,75 100 91,75

D 8,75 9,5 8 8,5 8 25 10 77,75 100 77,75

C 8,75 8 8 8 8,5 25 25 91,25 100 91,25

C 8,75 8,5 9 9 8 25 25 93,25 100 93,25

C 8,75 8 8,5 9 8,5 25 18 85,75 100 85,75

C 8,75 9,5 9,5 9 9 25 25 95,75 100 95,75

C 8,75 6 6 6 6 32,75 100 32,75

B 8,75 8,5 8,5 8,5 8 25 22 89,25 100 89,25

D 8,75 8,5 9 8,5 8 25 25 92,75 100 92,75

C 8,75 7,5 8,5 8 8,5 18 25 84,25 100 84,25

C 8,75 7,5 7 7 8 25 10 73,25 100 73,25

A 8,75 8 8 8 8 25 25 91,25 100 90,75

D 8,75 8,5 9 8,5 8,5 23 25 90,75 100 91,25

B 8,75 8 8 8 8 25 25 90,75 100 90,75

A 8,75 8,5 8,5 9 8,5 25 25 93,25 100 93,25

B 8,75 8 8 8 8 25 25 90,75 100 90,75

C 8,75 8 8 8 8,5 25 25 91,25 100 91,25

OBIETTIVI	  INDIVIDUALI	  ASSEGNATI	  ALLE	  POSIZIONI	  ORGANIZZATIVE
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OBIETTIVI INDIVIDUALI ASSEGNATI ALL’AREA ORGANIZZATIVA 2
REGISTRO IMPRESE E REGOLAZIONE DEL MERCATO 

Cat.
Performance 
Organizzativ

a di Ente

Orientament
o alla 

soluzione dei 
problemi

Autonomia 
Operativa

Accuratezz
a del lavoro

Orientame
nto 

all’utente

Gestione 
dei 

conflitti

Orientamento 
all’aggiornament
o professionale

Flessibilit
à

Capacità di 
coordinament

o

Obiettivo 
individual

e 1

Obiettivo 
individual

e 2
Totale

Totale 
punteggi

o max 
consegui

bile

% 
raggiungi

mento 
obiettivo

C 8,75 7 7,5 7,5 8 88,75 100 88,75

D 8,75 8 8,5 7,5 8,5 25 25 91,25 100 91,25

C 8,75 8,5 8,5 8,5 7,5 25 25 91,75 100 91,75

D 8,75 8 9 8 8,5 15 25 82,25 100 82,25

C 8,75 8 8,5 9 8 25 25 92,25 100 92,25

C 8,75 9 9 8,5 8 25 25 93,25 100 93,25

B 8,75 8 8 7,5 8 25 25 90,25 100 90,25

B 8,75 8,5 8,5 8,5 8,5 25 25 92,75 100 92,75

C 8,75 8,5 8 8 7,5 25 10 75,75 100 75,75

B 8,75 8 8 8 8 25 25 90,75 100 90,75

A 8,75 7,5 7,5 7,5 8,5 25 20 84,75 100 84,75

D 8,75 7,5 8,5 7,5 8 25 25 90,25 100 90,25

B 8,75 8,5 8,5 8,5 8,5 25 25 92,75 100 92,75

D 8,75 8,5 8,5 9 8,5 25 25 93,25 100 93,25

C 8,75 7,5 8 8 8,5 25 25 90,75 100 90,75

D 8,75 9 8,5 8,5 9 25 25 93,75 100 93,75

C 8,75 9 8,5 8,5 8 92,75 100 92,75

B 8,75 9 8,5 9 8,5 93,75 100 93,75

C 8,75 6 6 6 6 32,75 100 32,75
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4. RISORSE, EFFICIENZA ED ECONOMICITA'

Gli indicatori economico finanziari di seguito forniti sono stati elaborati nell’ambito del 
Bilancio di esercizio 2012, approvato dal Consiglio con deliberazione n. 5 del 26 apri-
le 2013, e costituiscono un anticipo all’aggiornamento annuale del sistema di rileva-
zione nazionale Pareto, riattivato da Unioncamere dopo le novità in tema contabile in-
trodotte dal nuovo Regolamento approvato con D.P.R. 254/2005 e delle relative circo-
lari ministeriali applicative. Sono stati messi a confronto i dati dei Bilanci degli esercizi 
2011 e 2012, relativamente omogenei dal punto di vista delle metodologie applicate.

COD DESCRIZIONE NUM   DENOM INDICE

EC1 MARGINE DI STRUTTURA FINANZIARIA A BREVE TERMINE Attivo 
Circolante

Passività a 
breve

10.139.744,4 5.664.883,37 1,79

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

Il margine di Struttura finanziaria a breve termine espresso in percentuale rispetto al-
l’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.

COD DESCRIZIONE NUM   DENOM INDICE

EC2 CASH FLO Formula Proventi 
correnti

384.287,80 8.039.638,92 0,048

Misura la liquidità netta prodotta o consumata nell’esercizio in rapporto ai Proventi 
correnti. 

Il Cash Flow espresso in percentuale dei Proventi correnti fornisce un’indicazione più 
immediata e confrontabile della liquidità prodotta o consumata nell’esercizio.

COD DESCRIZIONE NUM   DENOM INDICE
EC6 SOLIDITA' FINANZIARIA Patrimonio 

netto
      Totale 
passività

11.333.441 5.664.883,37 2,00

Misura la solidità finanziaria della Camera di Commercio determinando la parte di fi-
nanziamento proveniente da mezzi propri.
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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 comporta-
to il ricorso al capitale di credito.

COD DESCRIZIONE NUM   DENOM INDICE
EC8 EFFICIENZA OPERATIVA Oneri 

operativi
N. imprese att

5.388.615,65 39.051 137,99

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) diretti a ciascuna impresa attiva.

Un’analisi accurata necessiterebbe di un confronto di tale costo con l’ampiezza e la 
qualità dei servizi offerti.

COD DESCRIZIONE NUM   DENOM INDICE
EC17 INTERVENTI ECONOMICI E NUOVI INVESTIMENTI PER 

IMPRESA ATTIVA
Int Ec + Invest N. imprese att

3.127.230,39 39.051 80,08

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

L’indicatore esprime il valore medio degli interventi economici e Nuovi Investimenti 
per l’impresa attiva, non la qualità espressa dei servizi diretti a ciascuna impresa atti-
va.

COD DESCRIZIONE NUM   DENOM INDICE

EC13-1 SCOMPOSIZIONE DEI PROVENTI CORRENTI (Diritto 
Annuale)

   Diritto 
annuale

    Proventi 
corr

6.189.142,10 8.039.638,92 0,769828

Misura l’incidenza delle entrate da Diritto annuale sul totale dei Proventi correnti. In ge-
nerale è auspicabile un valore quanto più basso possibile

Scrivi per inserire testo
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COD DESCRIZIONE NUM   DENOM INDICE

EC13-3 SCOMPOSIZIONE DEI PROVENTI CORRENTI 
(CTR-Trasf e altre entrate)

CTR-TRASF-
Altre E

Proventi corr

277.518,27 8.039.638,92 0,034519

Misura	  l’incidenza	  di	  ContribuC,	  trasferimenC	  e	  altre	  entrate	  sul	  totale	  dei	  ProvenC	  correnC.

Il	  valore	  dell’indice	  misura	  quanto	  i	  provenC	  generali	  dalla	  Camera	  di	  Commercio	  come	  “Con-‐

tribuC,	  trasferimenC	  ed	  altre	  entrate”	  incidano	  sul	  totale	  dei	  ProvenC	  correnC.	  Più	  è	  alto	  il	  va-‐

lore	  maggiore	  è	  l’apporto	  di	  deQ	  contribuC.

COD DESCRIZIONE NUM   DENOM INDICE
EC10 ECONOMICITA'  DEI SERVIZI Prov corr - (DA

+DS)
 Oneri 

operativi
447.003,46 5.388.615,7 0,08

Misura il rapporto tra i proventi generali della Camera di Commercio (al netto delle en-
trate di Diritto annuale e da  Diritti di Segreteria) rispetto agli oneri “operativi”.

Il valore dell’indice misura quanto gli “altri” proventi generati dalla Camera di Commer-
cio “coprano” gli oneri “operativi”. Più è alto il valore maggiore è l’economicità.
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5. PARI OPPORTUNITA’ E BILANCIO DI GENERE

Si riporta di seguito il Bilancio di Genere ai sensi di quanto disciplinato dal D.Lgs. 
n.150/2009 all’art. 14 comma 4, lettera h.

L’analisi dell’attuale situazione del personale dipendente in servizio a tempo indetermi-
nato presenta il seguente quadro di raffronto tra la situazione di uomini e donne lavora-
trici: 

CATEGORIA GENEREGENERE N. UNITA’ IN POSSESSO DI 
LAUREA

N. UNITA’ IN POSSESSO DI 
LAUREA ETA’ MEDIAETA’ MEDIA

Maschi Femmine Maschi Femmine Maschi Femmine
DIRIGENZA 1 1 1 1 43 41
D3 1 1 47
D1 6 5 4 4 49 50
C 6 12 2 9 42 37
B3 1 3 53 53
B1 2 3 47 56
A 4 1 55
Totale 17 28 8 15 46,83 48,67

Totale  generale 45 23 47,75

L’azienda speciale della Camera di Commercio di Potenza , FORIM, invece presenta 
la seguente situazione anagrafica:

LIVELLO GENERE#GENERE# N. UNITA’ IN POSSESSO DI 
LAUREA

N. UNITA’ IN POSSESSO DI 
LAUREA ETA’ MEDIAETA’ MEDIA

Maschi Femmine Maschi Femmine Maschi Femmine
QUADRO 3 3 50
I 3 3 46
II 1 36
III 1 26
Totale 4 4 3 3 47 41

Totale  generale 8 6 44
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Camera di Commercio,  presenta la distribuzione del personale in servizio oltre che 
per categoria di inquadramento, anche per profilo professionale, in relazione alla pre-
visione di dotazione organica. 

CATEGORIA DOTAZIONE 
ORGANICA

PERSONALE 
IN SERVIZIO QUALIFICA/PROFILO PROFESSIONALE PERSONALE IN SERVIZIO 

DIRIGENTI 2 1 Qualifica dirigenziale
Categoria D3 1 1 Gestore integrato servizi amministrativi e di rete

Categoria D1 15 12
5  – Gestore servizi amministrativi e di supporto 
2 – Gestore dei servizi amministrativi
3 – Gestore servizi amministrativi e di rete
2 – Gestore Servizi amministrativi e di rete –Regolazione di mercato

Categoria C 15 14 6 – Assistente ai servizi amministrativi e di supporto
8 -  Assistente ai servizi  amministrativi e di rete

Categoria C p.t. 6 unità part 
time 50%  (3) 4 3 – Assistente ai servizi amministrativi e di supporto

1 -  Assistente ai servizi  amministrativi e di rete
Categoria B3 8 4 4 – Agente Servizi tecnico-amministrativi e di rete

Categoria B1 6 5 4 - Esecutore servizi tecnico-amministrativi e di rete
1 – Esecutore servizi amministrativi e di rete-  centralinista

Categoria  A 4 4 4 – addetto ai servizi ausiliari

Il personale in servizio presso l’azienda speciale “FORIM”, presenta la   situazione or-
ganica che si evince dal  seguente prospetto:

LIVELLO DOTAZIONE ORGANICA PERSONALE IN SERVIZIO
QUALIFICA/PROFILO 

PROFESSIONALE 
PERSONALE IN SERVIZIO 

QUADRO 4 3 QUADRO
I 4 3 I ° LIVELLO
II 2 1 II° LIVELLO
III 2 1 III° LIVELLO

Dalle tabelle si evidenzia  un’adeguata presenza di personale femminile. Si deduce, 
quindi, che non vi è un divario fra i generi e che le donne, comunque, sono rappresen-
tate, anche nella posizione apicale con la parità nella dirigenza. 
Si evince, inoltre, che nell’area delle posizioni organizzative figura una donna incarica-
ta di posizione organizzativa, su un totale di tre unità.  

L’Ente, ha favorito le politiche di conciliazione tra responsabilità familiari e quelle lavo-
rative attraverso azioni che considerano le differenze, le condizioni e le esigenze di 
donne e uomini all’interno dell’organizzazione, ponendo al centro dell’attenzione sem-
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la “persona”, contemperando le esigenze dell’Ente con quelle dei dipendenti e delle 
dipendenti. 
Nell’ambito delle politiche di sviluppo di tutto il personale, finalizzate alla promozione 
ed sostegno dell’innovazione organizzativa ed alla qualificazione e valorizzazione del-
la professionalità, l’ente ha assicurato con pari opportunità la frequenza a corsi e se-
minari di formazione, consentendone la partecipazione a 11 donne per un totale di 
35 corsi ed a 5 uomini per n. 9 corsi. 
Dalle tabelle dell’azienda speciale , si nota una perfetta parità fra dipendenti uomini  
e donne assunti  anche se al vertice appaiono n. 3  livelli  quadro di genere maschile.
La CCIAA di Potenza, infine, nel porre particolare attenzione alle tematiche inerenti le 
pari opportunità e condizioni tra uomo e donna nell’ambiente di lavoro, già dal 2011  
ha avviato le procedure per la  costituzione del CUG - Comitato Unico di Garanzia 
per la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni" che sosti-
tuisce, unificando le competenze in un solo organismo, i Comitati per le Pari Opportu-
nità e i Comitati Paritetici sul fenomeno del mobbing. Ai sensi dell’art. 21 della L. 4 
novembre 2010 n. 183 ed alla Direttiva del 04 marzo 2011 emanata di concerto dai 
Dipartimenti della Funzione Pubblica e per le Pari Opportunità, la formale costituzio-
ne è avvenuta con determinazione del Segretario Generale  n. 165 del 29/12/2011 
che ha previsto una composizione paritetica: un componente designato da ciascuna 
organizzazione sindacale maggiormente rappresentativa a livello di amministrazione 
e un numero pari di rappresentanti dell’amministrazione. 
Il Segretario Generale ha inviato alle OO.SS.  la richiesta di designazione del compo-
nente effettivo e supplente chiamato a far parte del comitato, con nota prot. N. 
23452 del 14 dicembre 2011,  riscontrata con prot. 23692 del 19 dicembre 2011 dal-
la CGIL FP , con prot. N. 23735 del 20 dicembre 2011 riscontrata dal C.S.A. , e con  
prot. 23934 del 22 dicembre 2011 riscontrata dalla UIL FP. 
Il Segretario  Generale con nota prot. 23948 del 22 dicembre 2011, ha richiesto al 
personale dipendente dell’ente, ove interessato a far parte del Comitato, di far perve-
nire la propria candidatura corredata da curriculum vitae, riscontrata da una sola di-
pendente, la d.ssa Patrizia Anzano. 
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 risul-
ta così nominato con atto del Segretario Generale n. 165 del 29 dicembre 2011:
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Rappresentanza Nominativi Funzioni 

Dipendente Camera di commercio di Potenza Patrizia  Anzano Presidente 

Componente effettivo designato dalla CGIL FP Angela Carbone Componente effettivo 

Componente effettivo designato dal CSA  Antonio Bisaccia Componente effettivo 

Componente effettiva designata dalla UIL FP Carmela Candia Componente effettivo 

Componente  supplente designato dalla CGIL FP Rosanna Lombardi Componente supplente

Componente  supplente designato dal CSA  Gaetano Guerrieri Componente supplente

Componente supplente designata dalla UIL FP Loredana Nazzarena Guglielmi Componente supplente

Il C.U.G. della Camera di Commercio di Potenza, al fine di rendere esecutivo il man-
dato ed in conformità  alla normativa di istituzione, si è riunito in data 16 ottobre 2012 
approvando anche il Regolamento di funzionamento.
Gli obiettivi specifici del Comitato di garanzia  sono stati individuati nei seguenti pun-
ti:
Promozione del rafforzamento delle competenze e della valorizzazione del personale;
Sviluppo dell’impiego di politiche per la conciliazione di tempi di vita e  tempi di lavo-
ro .

Le linee d’intervento non sono indirizzate  univocamente alle donne, ma nel Comitato 
prevale la volontà di coinvolgere  nelle strategie d’intervento, ciascun dipendente af-
finché lo sviluppo dell’ambiente di lavoro e i principi di pari opportunità e benessere 
organizzativo soddisfi tutti i lavoratori . 
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Dal questionario sottoposto ai dipendenti si evidenziano i seguenti dati significativi:

!

Dalla relazione annuale del CUG per l’anno 2012,  in  seguito ad un questionario som-
ministrato a tutti i dipendenti,  è emerso che nell’Ente c’è un adeguato soddisfaci-
mento della propria situazione lavorativa. Riguardo al benessere organizzativo i di-
pendenti hanno evidenziato il desiderio di una maggiore formazione, in riferimento al-
la normativa che riguarda il proprio lavoro,  maggiormente per l’aspetto riguardante il 
diritto di accesso e della semplificazione amministrativa, oltre che maggiori interventi 
formativi nelle materie informatiche e di lingua straniera.  Riguardo alla conciliazione 
dei tempi di lavoro e tempi di famiglia,  il personale ha manifestato la difficoltà a prov-
vedere alla cura di persone/familiari e disagi per i dipendenti pendolari , che rappre-
sentano  un terzo del personale dipendente.
Inoltre  il CUG si è impegnato a promuovere rapporti ed intese con i soggetti istituzio-
nali locali di maggiore riferimento per poter acquisire ulteriori spunti per migliorare 
l’attività del Comitato.
Tutta la documentazione del CUG è pubblicata  ,  anche ad uso dei dipendenti, sul 
sito web istituzionale.
A rafforzamento del questionario del CUG, è stato organizzato nell’anno 2013 , un 
questionario sul benessere organizzativo dell’ente, e fa riferimento agli ultimi dodici 
mesi. 
L’obiettivo delle indagini, è principalmente quello di misurare nel tempo fenomeni 
complessi, al fine di attivare opportune azioni di miglioramento. Per tale motivo, è ne-
cessario l’utilizzo di metodologie, tratte dalla ricerca sociale, che consentano di misu-
rare concetti complessi e non direttamente osservabili, come nel caso del benessere 
organizzativo .
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La finalità dell’analisi è quella di:
-	 conoscere le opinioni dei dipendenti su tutte le dimensioni che determinano la 
qualità della vita e delle relazioni nei luoghi di lavoro, nonché individuare le leve per la 
valorizzazione delle risorse umane;
-	 conoscere il grado di condivisione del sistema di misurazione e valutazione della 
performance;
-	 conoscere la percezione che il dipendente ha del modo di operare del proprio su-
periore gerarchico.
Tutti i questionari somministrati, sia per il  CUG che per la valutazione del benessere 
organizzativo dell’ente, hanno mantenuto la forma dell’anonimato.
Le indicazioni emerse sul benessere del dipendente e sull’ambiente di lavoro, saran-
no utilizzate anche per migliorare il piano triennale del CUG. 

In tal senso molto va anche segnalata l’attività di somministrazione dell’indagine sul 
personale dipendente. Coerentemente con quanto sopra evidenziato ed in applicazio-
ne di quanto previsto dall’art. 14, comma 5, del decreto legislativo n. 150 del 27 otto-
bre 2009, per la prima volta, nei mesi di aprile-maggio 2013 è stata effettuata un’inda-
gine sul personale dipendente volta a “rilevare il livello di benessere organizzativo e il 
grado di condivisione del sistema di valutazione nonché la rilevazione della valutazio-
ne del proprio superiore gerarchico da parte del personale”. E si ritiene di darne men-
zione in questa sezione. La CCIAA di Potenza ha quindi avviato, anche in assenza di 
specifiche linee guida di Unioncamere, attenendosi alle disposizioni della CiVIT l’inda-
gine sopra descritta, nella prospettiva di migliorare l’efficienza, l’efficacia e la qualità 
dei servizi, debbano opportunamente valorizzare il ruolo centrale del lavoratore nella 
propria organizzazione. La realizzazione di questo obiettivo richiede la consapevolez-
za che la gestione delle risorse umane non può esaurirsi in una mera amministrazio-
ne del personale, ma implica una adeguata considerazione della persona del lavorato-
re proiettata nell’ambiente di lavoro.
I risultati dell’analisi con un breve commento a cura del S.G. sono stati inseriti già da 
fine maggio 2013 sul sito istituzionale dell’Ente nella sezione “Trasparenza, valutazio-
ne e merito” (alla quale si rimanda) e, attraverso la loro analisi nel tempo, sarà possibi-
le cogliere importanti opportunità di miglioramento anche nell’ambito delle pari oppor-
tunità e del bilancio di genere.
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6. IL PROCESSO DI REDAZIONE DELLA RELAZIONE SULLA PERFORMAN-
CE

6.1. Fasi, soggetti, tempi e responsabilità

Il processo di definizione della Relazione sulla Performance adottato dalla Camera 
di Commercio di Potenza, si articola nelle seguenti fasi:
	 FASE 1 Costituzione di un Gruppo di lavoro per la stesura della Relazione sulla 
Performance, formato dal Segretario Generale e Dirigente, dai Responsabili di Ser-
vzio, titolari di posizioni organizzative, e dal referente per il controllo di gestione.

	 FASE 2 Realizzazione di un breve programma formativo sugli obblighi previsti 
dal D.Lgs. 150/2009 e sulle Delibere CIVIT relative alla Relazione sulla Performance, 
destinato a tutti i membri del gruppo di lavoro.

	 FASE 3 Progettazione, formalizzazione e condivisione di schede da parte del 
gruppo di lavoro, da utilizzare per la raccolta strutturata delle informazioni relative 
alla rendicontazione degli obiettivi strategici e operativi previsti nel Piano della Per-
formance 2012/2014.

	 FASE 4 Compilazione, da parte dei Responsabili di Servizio, delle schede di 
rendicontazione e del testo della Relazione di propria competenza, come individua-
to dal gruppo di lavoro di cui alla Fase 1, e successiva verifica, da parte del Dirigen-
te, delle schede di rendicontazione degli obiettivi strategici ed operativi sulla base 
dei documenti di programmazione.

	 FASE 5 il Segretario Generale, dopo avere preso visione del documento elabo-
rato, lo sottopone alla Giunta camerale per la sua approvazione entro il mese di giu-
gno.

	 FASE 6 La Relazione sulla Performance, come adottata dalla Giunta camerale, 
con apposita deliberazione, viene trasmessa, entro il 30 giugno 2013, all’Organismo 
Indipendente di Valutazione OIV, per la validazione ai sensi di legge.
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6.2 Punti di forza e di debolezza del ciclo della performance

Un punto di debolezza del ciclo della performance 2012 è stata rappresentata (come 
descritto nel paragrafo 3.3) dalla mancata previsione nel Piano della Performance 
2012-14 di una chiara indicazione dei criteri di misurazione della performance orga-
nizzativa di ente.

In particolare, non era disponibile una scala di attribuzione del punteggio a ciascun 
indicatore in caso di parziale suo raggiungimento.

Tale criticità è stata superata con l’avvio del Ciclo della performance 2013 attraverso 
la predisposizione di una specifica sezione (cfr. paragrafo “5.1 Descrizione del crite-
rio di misurazione della performance organizzativa di ente”) nel Piano della Perfor-
mance 2013-15 che ha individuato, ai fini della determinazione della percentuale di-
realizzazione della performance organizzativa di ente, il seguente sistema di attribu-
zione del punteggio:
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Formula di calcolo Descrizione risultato indicatore
% 

raggiungimento 
obiettivo

Punteggio 
attribuito

Se Ic >= It (*)

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

100% 1,0

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)

75%-99,99% 0,75

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%)

50%-74,99% 0,50

Se Ic >= 0,25 It

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

25%-49,99% 0,25

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 compresa tra lo 0% ed il 24,99%)

0%-24,99% 0,00

(*) dove Ic = valore consuntivo dell’indicatore ed It = valore target dell’indicatore

Il rapporto tra la tale somma ed il punteggio massimo ottenibile (dato dal prodotto 
tra il valore massimo raggiungibile da ciascun indicatore - 1,0 - ed il numero degli in-
dicatori) moltiplicato per 100 determinerà la percentuale di realizzazione della perfor-
mance organizzativa realizzata dall’Ente nell’esercizio. 

Ulteriore punto di debolezza riscontrabile nell’attuale “Sistema di misurazione e valu-
tazione della performance organizzativa e individuale” approvato dalla Giunta came-
rale con provvedimento n. 111 del 19 dicembre 2011 appare la cadenza del proces-
so di valutazione che di seguito si sintetizza.
Anno x - 1: approvazione entro il mese di dicembre da parte della Giunta del Budget 
Direzionale, con assegnazione al Segretario Generale degli obiettivi e delle risorse ne-
cessarie per il loro conseguimento; assegnazione entro il mese di dicembre da parte 
del Segretario Generale ai Dirigenti degli obiettivi e delle risorse necessarie per il loro 
conseguimento. 
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Anno x: approvazione entro il mese di gennaio da parte della Giunta del “Piano della 
performance”; approvazione entro il mese di febbraio da parte del Segretario Genera-
le, in collaborazione con la Dirigenza, del  “Piano delle attività annuali”; verifica inter-
media entro il mese di luglio dell’andamento delle performance da parte  dell’Organi-
smo Indipendente di Valutazione e del Segretario Generale. 
Anno x + 1: determinazione entro il mese di gennaio da parte dell’Organismo Indipen-
dente di Valutazione della performance della “Performance Organizzativa di Ente”; va-
lutazione delle prestazioni del personale entro il mese di febbraio a cura della dirigen-
za mediante compilazione di schede appositamente predisposte che tengono conto 
della “Performance Organizzativa di Ente” determinata dall’OIV e della “Performance 
individuale”; valutazione delle prestazioni rese dai titolari di posizione organizzativa en-
tro il mese di aprile a cura della dirigenza sulla base dell’attività svolta mediante utiliz-
zo di schede appositamente predisposte che tengono conto della “Performance Orga-
nizzativa di Ente” determinata dall’OIV e della “Performance individuale”; approvazio-
ne entro il mese di giugno da parte della Giunta della “Relazione sulla performance”; 
valutazione della dirigenza entro il mese di giugno da parte della Giunta camerale cir-
ca l’attività svolta e il raggiungimento degli obiettivi, udita la relazione dell’Organismo 
Indipendente di Valutazione della performance finalizzata all’attribuzione della retribu-
zione di risultato mediante l’applicazione della metodologia appositamente prevista.
Tali periodicità sembrano non più confacenti alle scadenze dettate dal ciclo della per-
formance, ed abbisognevoli quindi di una rivisitazione mirata a garantire una valutazio-
ne delle diverse categorie di personale scaturente, a sua volta, dall’avvenuto ricono-
scimento dei risultati raggiunti enucleati nella Relazione sulla performance che la 
Giunta approva nel giugno dell’anno seguente il periodo di osservazione.
Contestualmente, pare opportuno improntare il sistema ad un maggiore riconoscimen-
to del merito utilizzando, a tal fine, le risorse non utilizzate a seguito della valutazione 
per indirizzarle al personale che si sia contraddistinto rispetto ad altri per la perfor-
mance individuale conseguita.
In ogni caso, la prima annualità completa di attuazione del ciclo della performance 
nella Camera di commercio di Potenza appare del tutto positiva in quanto è stato ela-
borato un sistema in grado di garantire, con i necessari adattamenti e integrazioni 
che scaturiranno dall’esperienza maturata, una maggiore efficienza ed efficacia del-
l’azione dell’Ente in considerazione dei risultati raggiunti e riscontrati. Senz’altro, co-
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munque, dovrà proseguire l’impegno nel progressivo miglioramento di tale sistema, 
che dovrà far leva sullo stimolo:
-	 del più ampio coinvolgimento del personale in tutte le fasi della programmazio-
ne; 
-	 della capacità di analizzare il trend dei risultati storici per definire sempre più 
coerentemente gli indicatori più appropriati;
-	 della completa implementazione del sistema informatico con un’ampia e istanta-
nea fase di caricamento di dati e valori;
-	 del maggiore coordinamento fra Struttura di Supporto, Dirigenti Responsabili e 
OIV per monitorare gli aspetti più caratterizzanti delle prestazioni;
-	 del monitoraggio periodico del Sistema e degli incontri fra OIV, Dirigenti e Re-
sponsabili.
E’ auspicabile, inoltre, un ruolo di stimolo degli Organi di Governo, che potranno inve-
stire risorse specifiche per il Sistema della Performance che diventerà, in tal modo, il 
collante delle scelte organizzative più innovative e il motore di una programmazione 
realmente scrutinabile e misurabile.


