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1. Presentazione
In esecuzione del D.M. del 16/02/2018 (di cui al D. Lgs. n. 219/2016, attuattivo
dell’art.10 della Legge n.124/2015) avente ad oggetto “Riduzione del numero delle
camere di Commercio mediante accorpamento, razionalizzazione delle sedi e del
personale” e del Decreto Presidente Regione Marche n. 297 del 26/09/2018 ”, si è
costituita in data 31/10/2018 la Camera di Commercio delle Marche, mediante
accorpamento delle cinque camere provinciali della Regione (Ancona, Ascoli Piceno,
Fermo, Macerata, Pesaro-Urbino).
Tale circostanza ha avuto un impatto sulla rendicontazione degli obiettivi della Camera
di Commercio di Pesaro e Urbino come risultanti dal Piano della Performance 20182020. L’accorpamento regionale al 31/10/2018 ha inciso su alcuni obiettivi che risultano
parzialmente conseguiti, mentre in altri casi vi è stata una prosecuzione delle attività e
dei processi fino alla conclusione dell’esercizio al 31/12/2018, che ha permesso il
raggiungimento degli obiettivi.
Si mette in evidenza il collegamento esistente tra la presente Relazione sulla
Performance ed il Bilancio di rendicontazione della Camera di Commercio (integrato con
quello della sua azienda speciale) predisposto con delibera di Giunta della Camera delle
Marche n. 85/G.C. del 03/05/2019.
Come si evince dal Bilancio d’esercizio al 31/10/2018 ed in particolare dalla relazione
sintetica di carattere politico/strategico dedicata alle iniziative ed attività per la
promozione dell’economia (Relazione sui risultati di cui all’ art. 24 del DPR n. 254/05)
emerge con forza il valore del “rendere conto” delle modalità con cui la Camera agisce
nei confronti del territorio. La realizzazione degli interventi promozionali sul territorio
sono completati così dalla comunicazione ai destinatari (stakeholder e utenti) sulla
realizzazione stessa, insieme ai dati connessi (modalità di realizzazione, risorse
impiegate,..).
La trasparenza della Relazione sulla Performance, è completata anche dalla
pubblicazione di tutti gli atti di Bilancio (programmazione e rendicontazione) approvati
dall’ente camerale, nella sezione del sito camerale ”Amministrazione trasparente”,
consultabile da tutti gli stakeholder.
La Relazione sulla Performance dell’anno 2018 rappresenta – per l’anno di interesse e
competenza- la rendicontazione finale del Piano della Performance 2018–2020 adottato
da questa Camera con delibera della giunta camerale n. 9/G.C. del 29/01/2018 come
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da ultimo aggiornato con delibera n. 33/G.C. del 27/09/2018 in coerenza con l’ultimo
monitoraggio al 31/05/2018. Per il 2018 – pur nella difficoltà di operare con il massimo
equilibrio previsivo e la tecnicità specifica nella predisposizione e gestione degli obiettivi
di performance - sono stati messi in atto i necessari approfondimenti, la valutazione
degli scostamenti rilevati in sede di monitoraggio, e l’adozione dei necessari e formali
aggiustamenti del Piano, grazie a cui sono stati determinati obiettivi e target sfidanti.
E’ comunque da sottolineare come i risultati della performance di questa Camera per
l’anno 2018 vadano letti e commentati nell’ottica dell’intero Ciclo previsto da tale decreto
di Riforma in quanto costituiscono un anello della catena sul Ciclo della Performance,
che questa Camera ha inteso attuare già dal primo anno ( 2011) nella sua completezza,
sia dal lato della performance sia da quello della premialità, adottando i necessari
regolamenti

e sottoscrivendo il contratto collettivo decentrato integrativo di

adeguamento alla riforma, così come era previsto dal sopraccitato decreto.
Pertanto, a completamento del Ciclo della Performance dell’anno 2018, si dà atto che:
- l’OIV ha predisposto, adottato e pubblicato, in data 12/04/2019, la “Relazione sul
funzionamento complessivo del sistema di valutazione, trasparenza ed integrità dei
controlli interni” per l’anno 2018, come previsto dall’art. 14 comma 4 lettere a) e g) del
D.Lgs. n. 150/2009, che costituisce parte integrante della presente Relazione (allegato
n. 4);
- si è provveduto alla valutazione del personale camerale anche di qualifica dirigenziale
per l’anno 2018 i cui esiti in forma aggregata sono stati inseriti all’interno della presente
relazione al paragrafo 3.4;
- sono state redatte le schede di valutazione della performance organizzativa,
rendicontate ed esaminate contestualmente alla presente Relazione.
Sempre nell’anno 2018 questa Camera ha provveduto a chiudere il Ciclo della
performance 2017 con l’approvazione della Relazione sulla Performance 2017 entro il
termine di legge del 30/06, con delibera n. 37/G.C. del 21/05/2018 validata dall’OIV in
data 19/06/2018. A seguito della validazione della Relazione 2017 da parte dell’OIV e
alla valutazione del personale da parte dei dirigenti sono state erogate le premialità al
personale camerale con determinazione n. 116/S.G. del 11/07/2018 e la retribuzione di
risultato ai dirigenti con delibera n. 47/G.C. del 02/07/2018.
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2. Sintesi delle informazioni di interesse per i cittadini e gli
stakeholder esterni
2.1 Il contesto esterno di riferimento
Questa sezione della relazione sulla performance 2018 intende focalizzare il contesto
esterno in cui si è svolta l’attività istituzionale della Camera di Commercio, strettamente
collegata al mondo delle imprese ed inserita nel contesto delle Pubbliche
Amministrazioni.

Il contesto istituzionale e normativo
Il decreto di riforma del sistema camerale approvato dal Consiglio dei Ministri (D.lgs.
n.219 del 25/11/16 cui ha fatto seguito il D.M. di accorpamento 8 agosto 2017)
conferisce alle Camere di commercio un nuovo ruolo e una diversa prospettiva per il
futuro. Le Camere di Commercio hanno un ruolo di regia territoriale, sono
l’amministrazione per il contatto con le imprese e operano in chiave di sussidiarietà
per l’economia della circoscrizione. Il decreto ne conferma il ruolo di autonomie
funzionali e individua una serie di funzioni, che rendono innovativa, sicuramente
diversa, la mission delle Camere di Commercio.
Il contesto esterno in cui ha operato la Camera ha continuato a risentire della riforma
delle Pubbliche Amministrazioni in itinere, che si è concretizzata con l’emanazione del
decreto di attuazione dell’art. 10 della legge-delega n. 124 del 07/08/2015, per il
riordino delle funzioni ed il finanziamento delle Camere di Commercio. Ricordiamo
che l’art. 10 ha previsto il riordino del sistema camerale, come segue:
-

conferma della riduzione del diritto annuale dovuto dalla imprese alle Camere di

Commercio del 50%;
-

riduzione delle camere di commercio da 105 a 60, mediante accorpamento di

due o più camere
-

ridefinizione dei compiti e delle funzioni camerali

-

riordino delle competenze relative alla tenuta e valorizzazione del Registro delle

imprese
-

riduzione dei componenti dei consigli e della giunte e riordino della relativa

disciplina.
Il Decreto MISE dell’8 agosto scorso, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.219 del
19/09/2017,

ha

poi

istituito

la

CAMERA

DI

COMMERCIO,

INDUSTRIA,

ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI ANCONA, ASCOLI PICENO, FERMO,
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MACERATA E PESARO E URBINO ed ha individuato il Commissario ad-acta che ha
avviato la costituzione degli Organi del nuovo Ente.
La Camera di Commercio di Pesaro e Urbino è stata operativa fino alla data di
insediamento del nuovo Consiglio, in data 31 ottobre 2018, per effetto del Decreto
Presidente Regione Marche n. 297 del 26/09/2018.
In questo contesto di limitate risorse questa Camera ha dovuto rafforzare le strategie
finora attuate verso l’ottimizzazione dell’utilizzo delle risorse interne, finanziarie,
umane e strumentali ed il perseguimento di una maggiore razionalizzazione delle
spese.
In merito al processo di accorpamento della Camera di Commercio e delle Aziende
Speciali camerali a livello regionale, questa Camera ha già provveduto a unificare,
con decorrenza 1° gennaio 2015, le proprie aziende speciali (delibere n.53/G.C. del
30/06/14 e n.71/G.C. del 08/09/14) al fine di costituire un unico organismo regionale
che riunisca tutte le aziende speciali del sistema camerale; il processo di riordino delle
aziende speciali connesso al riordino degli enti camerali è tuttora in corso.

Economia internazionale
Le prospettive a breve termine per l’economia globale rimangono nel complesso
favorevoli, ma il commercio mondiale ha decelerato. Fattori di rischio significativi
derivano dall’intensificarsi delle tensioni commerciali connesse con l’orientamento
protezionistico dell’amministrazione statunitense.
Oltre ad avere un effetto diretto sugli scambi, queste potrebbero ripercuotersi sulla
fiducia e sui piani di investimento delle imprese attive sui mercati internazionali.
L’attività economica nelle principali economie avanzate ha subito un rallentamento nei
primi tre mesi del 2018, soprattutto in Giappone, ma le prospettive per il breve termine
restano nel complesso favorevoli: le informazioni congiunturali relative al secondo
trimestre preannunciano una crescita robusta negli Stati Uniti, sospinta dal continuo
aumento dell’occupazione e del reddito disponibile delle famiglie; in Giappone e nel
Regno Unito gli indicatori anticipatori, pur se scesi dai livelli massimi raggiunti alla fine
dello scorso anno, rimangono compatibili con un’espansione del prodotto.
Tra i paesi emergenti, la crescita in Cina e in India si è confermata solida nel primo
trimestre del 2018, anche se le informazioni più recenti 0indicano un moderato
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rallentamento nel secondo. Le prospettive economiche della Russia continuano
gradualmente a migliorare; restano fragili in Brasile.
Nei primi tre mesi dell’anno il commercio mondiale, pur seguitando a espandersi a ritmi
sostenuti, ha rallentato rispetto a quelli – particolarmente elevati – osservati nel periodo
precedente. A fronte di un’accelerazione delle importazioni dei paesi emergenti, si è
registrato un marcato rallentamento di quelle dei paesi avanzati. Informazioni ancora
preliminari relative ai mesi primaverili prefigurano un’ulteriore decelerazione degli
scambi.
L’amministrazione statunitense ha innalzato dal 6 luglio del 25 per cento i dazi sulle
importazioni di beni cinesi per un valore di 34 miliardi di dollari; le autorità della Cina
hanno immediatamente introdotto misure di pari entità alle quali gli Stati Uniti hanno
reagito annunciando l’intenzione di inasprire i dazi del 10 per cento su altri 200 miliardi di
importazioni dalla Cina. Dall’inizio di giugno sono inoltre entrati in vigore i nuovi dazi
statunitensi sulle importazioni di acciaio e alluminio dall’Unione europea (UE), dal
Canada e dal Messico, paesi che ne erano stati temporaneamente esentati; tali misure
colpiscono beni europei per un valore di circa 8,5 miliardi di dollari (intorno al 2 per cento
delle esportazioni totali della UE). L’Unione ha a sua volta innalzato i dazi su alcuni beni
importati dagli Stati Uniti per un valore di 3,3 miliardi di dollari. In risposta,
l’amministrazione statunitense ha minacciato ritorsioni sulle importazioni di autoveicoli
europei.
L’inflazione nelle principali economie avanzate si mantiene moderata. In maggio negli
Stati Uniti è salita al 2,8 per cento sui dodici mesi, mentre è rimasta stabile nel Regno
Unito (al 2,4 per cento) e in Giappone (allo 0,6). Nei maggiori paesi emergenti i prezzi
continuano a non mostrare segni di accelerazione significativa.
Secondo le previsioni diffuse in maggio dall’OCSE, il PIL mondiale si espanderebbe del
3,8 per cento nel 2018 e del 3,9 nel 2019, appena al di sotto, per l’anno in corso, di
quanto atteso a marzo.
Sulla base di nostre stime gli scambi commerciali internazionali quest’anno
crescerebbero del 4,7 per cento (in linea con quanto previsto dall’OCSE), in
rallentamento rispetto al 2017.
A livello globale sono aumentati i rischi derivanti dal possibile intensificarsi
dell’incertezza economica e politica. Le tensioni scaturite a seguito delle misure
protezionistiche annunciate e introdotte dagli Stati Uniti e delle minacce di ritorsioni
provenienti dai partner commerciali potrebbero intaccare la fiducia delle imprese. Si
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sono inoltre riacutizzati i rischi geopolitici, anche successivamente all’annuncio
dell’uscita degli Stati Uniti dall’accordo sul nucleare con l’Iran.
L’incertezza sui futuri rapporti economici fra Regno Unito e UE rimane molto elevata,
alla luce dei limitati progressi sul fronte dei negoziati relativi alla Brexit. Ulteriori rischi
sono connessi con la possibilità che la rimozione dello stimolo monetario negli Stati Uniti
si traduca in una marcata riduzione degli afflussi di capitale verso le economie
emergenti.

Area EURO
All’inizio del 2018 la crescita nell’area dell’euro ha rallentato rispetto ai ritmi sostenuti
dello scorso anno; sarebbe rimasta moderata anche in primavera. L’inflazione è in
aumento, ma la componente di fondo resta su livelli contenuti. Valutando significativi i
progressi nell’aggiustamento dell’inflazione, ma ancora elevata l’incertezza, il Consiglio
direttivo della Banca centrale europea (BCE) prevede di terminare gli acquisti netti di
titoli, mantenendo tuttavia a lungo un ampio grado di accomodamento monetario.
Nel primo trimestre del 2018 il PIL dell’area è cresciuto dello 0,4 per cento sul periodo
precedente, in deciso rallentamento rispetto all’andamento piuttosto sostenuto del 2017.
L’attività è stata sospinta dalla domanda interna, soprattutto dai consumi privati; le
esportazioni nette hanno invece fornito un contributo negativo. Gli indicatori
congiunturali più recenti suggeriscono che il prodotto avrebbe continuato a espandersi a
una velocità contenuta anche in primavera. La decelerazione nel primo trimestre è stata
particolarmente accentuata in Francia e in Germania.
Sulla base delle proiezioni elaborate dalle banche centrali dell’Eurosistema diffuse in
giugno, nel complesso del 2018 il PIL crescerebbe del 2,1 per cento, con una lieve
revisione al ribasso rispetto alle valutazioni di marzo.

Economia Marche
Nel 2017 l'attività economica nelle Marche ha continuato a crescere a un ritmo
modesto, ancora inferiore a quello dell’Italia. Il recupero della domanda interna si è
consolidato, alimentato dai consumi delle famiglie e dalle prime iniziative di
ricostruzione post-sisma; la dinamica delle esportazioni è rimasta debole. Le
informazioni finora disponibili indicano che la fase di lieve miglioramento sarebbe
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proseguita anche nei primi mesi dell'anno in corso; le attese delle imprese regionali
per il complesso del 2018 restano improntate a cauto ottimismo.
Nel 2017 l'attività economica dell'industria ha proseguito moderatamente a
espandersi, ancora sostenuta dal comparto della meccanica e frenata da quello della
moda. La dinamica è divenuta più omogenea tra le classi dimensionali di impresa,
dopo che fino al 2016 si era registrato un divario a favore delle aziende medio-grandi.
La prolungata fase recessiva dell'edilizia si è arrestata e si sono osservati alcuni
segnali di ripresa produttiva, riconducibili alle prime iniziative per la ricostruzione postsisma; il recupero degli scambi nel mercato immobiliare è proseguito, ma una più
solida ripresa del settore edile è ancora ostacolata dall’elevato volume di abitazioni
invendute. All'interno del comparto terziario, l'espansione dei consumi delle famiglie
ha favorito il commercio, ostacolato però dal ridimensionamento dei flussi turistici.
Stime della Banca d’Italia mostrano che all'interno del cratere del sisma l'impatto di
breve termine del terremoto è stato particolarmente sfavorevole per le piccole imprese
terziarie, maggiormente dipendenti dalla domanda locale, che ha risentito degli iniziali
fenomeni di spopolamento delle zone più colpite e della loro minore capacità di
attrazione turistica.
Gli investimenti delle imprese industriali sono risultati pressoché stabili nel 2017, dopo
una fase espansiva in atto da un triennio; gli operatori programmano di intensificare il
processo di accumulazione del capitale nel 2018. La redditività delle imprese si è
ancora rafforzata, riportandosi ormai ai livelli pre-crisi e alimentando la capacità di
autofinanziamento e la liquidità. I prestiti bancari al settore produttivo sono lievemente
diminuiti, con un andamento che resta assai differenziato tra categorie di aziende: il
calo è stato più intenso per le piccole imprese e per quelle classificate come rischiose,
a fronte di una crescita per le aziende medio-grandi e con migliore rating.
Nella media del 2017 l'occupazione in regione è diminuita, mostrando però un parziale
recupero nella parte finale dell’anno. Il calo si è concentrato tra i lavoratori autonomi,
mentre l’occupazione alle dipendenze è aumentata, sospinta dalla componente a
tempo determinato. Il tasso di disoccupazione è rimasto stabile, ma il vantaggio
rispetto alla media italiana si è ulteriormente ridotto. Nostre analisi documentano che
nell’ultimo decennio l'incidenza dei laureati sulla popolazione è salita in linea con la
media del Paese, riflettendo la crescente propensione dei residenti a intraprendere e
completare gli studi universitari; la domanda di lavoro delle imprese marchigiane,
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però, si connota per la ricerca di livelli di capitale umano meno elevati rispetto alla
media del Paese.

Economia Pesaro e Urbino
Il sistema imprenditoriale
Le tensioni che da diversi anni affliggono l’intero sistema economico non sembrano
ancora allentare la morsa. Nella provincia di Pesaro e Urbino, dal 2000 al 2007, il saldo
tra imprese iscritte e cessate alla Camera di Commercio era pari mediamente a circa
400 imprese all’anno. Nel 2008 il saldo è stato sostanzialmente nullo e nel 2009, per la
prima volta, il saldo tra imprese iscritte e cessate è risultato negativo. Si è riscontrata
una leggera ripresa nel 2010 e nel 2011 ma purtroppo anche nel periodo anni 20122017 si è registrata una inversione di tendenza nel saldo tra imprese iscritte e cessate.
A livello congiunturale, nella provincia di Pesaro e Urbino, nel III trimestre 2018, il
Registro delle Imprese della Camera di Commercio di Pesaro e Urbino ha registrato 360
imprese iscritte contro 311 cessazioni (al netto delle 4 cessate d’ufficio) per un saldo
positivo pari a +49 imprese ed un patrimonio complessivo di 40.007 unità. In termini
relativi il tasso di crescita delle imprese è pari allo 0,12% a livello provinciale, allo 0,16%
a livello regionale ed allo 0,20% a livello nazionale.
Nell’analisi a livello settoriale nel terzo trimestre 2018 si evidenzia un incremento
dell’agricoltura con +10 unità (stock di 5.500 imprese) e per l’attività manifatturiera con
+5 imprese (stock 5.364). Tra i sottosettori rileviamo una sostanziale tenuta per
l’abbigliamento con -1 (598) e per la fabbricazione di mobili con -2 (1.032). Registra una
minima flessione il settore
commercio
imprese

con

-38

(stock

8.938)

mentre si mantiene stabile
il settore delle costruzioni
(5.578).

Hanno

conseguito
positivo

un
i

infine
risultato

settori

del

terziario come alloggi e
ristorazione +16 (3.017),
attività

immobiliari

+12
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(2.578), altre attività professionali, scientifiche e tecniche +5 (529), fabbricazione di
prodotti in metallo con +2 (852),
Nel complesso le attività artigianali che investono tutti i settori registrano una minima
flessione di -36 unità con uno stock di 11.058 imprese pari al 27,64% di tutto il tessuto
imprenditoriale.
A livello giuridico la dinamica di sviluppo prosegue sulla linea di tendenza consueta del
rafforzamento della struttura imprenditoriale. Le società di capitale registrano un saldo di
+62 unità con uno stock di 9.727 imprese, le società di persone +3 (8.808), le ditte
individuali -17 (20.742) e le altre forme +1 (730).

Il commercio estero
Dopo un periodo di crescita ininterrotta del commercio estero dall’anno 2003 fino al 2007
la crisi economica internazionale ha gravato dapprima ed in misura più leggera nell’anno
2008 e poi più pesantemente nel 2009 sia sulle esportazioni che sulle importazioni della
provincia di Pesaro e Urbino. A partire dal 2010 si è registrata quindi una inversione di
tendenza, soprattutto sulle esportazioni, che si è consolidata e rafforzata negli anni
successivi fino ad oggi, ma soprattutto nel 2015 in cui si è finalmente superata la
precedente prestazione del 2007.
Nel primo semestre 2018 prosegue il trend positivo delle esportazioni che sono cresciute
in provincia rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente del 6,92% così come a
livello nazionale del 3,72%, mentre e a livello regionale si registra una leggera
flessione pari a -0,47%.
Le importazioni, sempre nel primo semestre 2018, hanno fatto registrare un incremento
del 10,39% a livello provinciale così come a livello nazionale del 4,07%, ed a livello
regionale del 7,98%.
In provincia le esportazioni nel primo semestre 2018 ammontano in totale ad €
1.296.666.097 con un incremento rispetto al medesimo periodo del 2017 pari al +6,92%.
Hanno contribuito all’avanzamento anche se in maniera differenziata i settori: “articoli di
gomma e materie plastiche” con +14,84%, “apparecchi elettrici” con +1,77%, “metalli di
base e prodotti in metallo, esclusi macchine e impianti” con +8,78%, “macchinari ed
apparecchi” con +4,46%. In controtendenza i settori: “prodotti dell’agricoltura, della
silvicoltura e della pesca” che registra una flessione pari al -14,85%, “legno e prodotti in
legno” con -0,86%, “sostanze e prodotti chimici” -10,74%.
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Le importazioni con € 537.270.496 hanno registrato un incremento del +10,39% che può
essere

attribuito

prevalentemente

ai

seguenti settori: “prodotti
dell’agricoltura,
e

delle

silvicoltura

pesca”

con

+31,32%, “articoli in gomma
e materie plastiche, altri
prodotti della lavorazione di
metalli non metalliferi” con
+24,29,

“macchinari ed

apparecchi” con +36,23%.
La dinamica territoriale delle esportazioni della provincia di Pesaro e Urbino nel primo
semestre 2018 è distribuita tra i paesi dell’area Unione Europea 28 per il 58,97% del
totale ed extra UE 28 per il 41,03% del totale.
I paesi europei (che non coincidono con la UE) verso i quali la provincia ha esportato
maggiormente sono la Francia con € 180.912.817 (+16,36%), la Germania con €
154.917.366 (+18,11%), la Spagna con € 83.741.141 (+12,75%), il Regno Unito con €
43.240.153 (-5,33%), Svizzera con € 60.100.146 (+8,27%), la Polonia con € 56.838.063
(+14,14%).
I paesi extra-europei verso i quali la provincia ha esportato maggiormente sono gli Stati
Uniti con € 96.301.889 (-2,31%), gli Emirati Arabi Uniti con € 17.594.037 (-24,27%), la
Russia con € 38.192.939 (+7,70%), la Cina con € 30.061.755 (-7,83%), l’Arabia Saudita
con € 13.817.746 (-25,18%).
Dal lato delle importazioni i flussi dall’area UE 28 sono pari al 50,82% del totale, mentre
dal resto del mondo i flussi sono pari al 49,18%.
Importiamo molto dalla Cina con € 92.637.186 (+12,71%), dall’Egitto con € 64.697.748
(+7,78%), dalla Germania con € 78.633.727 (+31,75%), dalla Russia con € 28.400.957
(-37,47%), dalla Francia con 39.625.222 (+12,91%).

Il mercato del lavoro
Il tasso di occupazione (15-64 anni) nella provincia di Pesaro e Urbino, nell’anno 2017, è
stato pari al 63,5% in crescita rispetto all’anno 2016 che registrava un 60,6%. Sempre
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nel 2017 il tasso di occupazione regionale è stato pari al 62,2% (come nel 2016), mentre
a livello nazionale è stato pari al 58,0% (57,2% nel 2016).
Dai dati sopra riportati si evidenzia un incremento dell’occupazione sia in ambito locale
sia a livello nazionale.
Nella provincia di Pesaro e Urbino, nel periodo da gennaio ad agosto, le ore autorizzate
di cassa integrazione sono state pari a 938.561 nel 2018 contro le 1.681.917 del 2017
con una flessione del -44,2%. Nello stesso raffronto le ore di cassa integrazione sono
diminuite del -42,1% a livello regionale e del -38,3% a livello nazionale.
Nella provincia di Pesaro e Urbino gli occupati sono orientativamente pari a 5 migliaia in
agricoltura (con una consistenza del 3,5%), 35 m. nell’industria in senso stretto (25%),
10 m. nelle costruzioni (7,2%), 27 m. nel commercio, alberghi e ristoranti (19,3%), 63 m.
in altre attività di servizi (45%), per un totale di 140,0 m. di occupati.
Il tasso di disoccupazione (15 anni e più) della provincia è pari all’8,9% del 2017 contro il
12,5% del 2016 mentre a livello regionale è rimasto costante al 10,6% e in linea con
quanto registrato invece a il livello nazionale dove nel 2017 è stato pari all’11,2 contro
l’11,7 dell’anno precedente.
Il tasso di disoccupazione giovanile (15–24 anni) nel 2017 è pari al 26,9% in provincia
(34,6% nel 2016), al 24,2% in regione (31,0% nel 2016) e al 34,7% a livello nazionale
(37,8%

nel

2016).
Tasso di disoccupazione
Anni

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

PU

3,2

4,8

5,9

4,5

5,7

8,1

10,0

9,5

11,6

12,5

8,9

Marche

4,1

4,7

6,6

5,7

6,8

9,1

10,9

10,1

9,9

10,6

10,6

Italia

6,1

6,7

7,7

8,4

8,4

10,7

12,1

12,7

11,9

11,7

11,2

Fonte Istat
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2.2 L’amministrazione
Si riportano di seguito alcune informazioni sulle risorse finanziarie e strumentali a
disposizione della Camera, nonché sulle modalità e sulle condizioni nelle quali si è
trovata ad operare nel corso dell’anno per il raggiungimento degli obiettivi inseriti nel
Piano della Performance del 2018.

Le Risorse Tecnologiche
La Camera di Commercio di Pesaro e Urbino (e il sistema camerale in genere) è sempre
stata all'avanguardia nell'utilizzo delle tecnologie informatiche per l'erogazione dei servizi
agli utenti e per lo svolgimento dell'attività amministrativa. Infatti, oltre alla tenuta del
Registro delle Imprese, che, come è noto, è un registro completamente informatico, la
Camera di Commercio, tramite la Società Consortile Infocamere, offre all'utenza diversi
servizi telematici, quali la compilazione e l'invio di pratiche di Comunicazione Unica,
Protesti, Brevetti e Marchi, il rilascio di visure, certificati ed elenchi, il deposito di atti e
bilanci, nonché il rilascio di CNS/Firma digitale e carte tachigrafiche. Al fine di poter
erogare tali servizi, anche l'attività di back office è quindi completamente informatizzata.
In questo quadro, la Camera di Commercio dispone delle apparecchiature informatiche
hardware e software idonee al corretto svolgimento della propria attività amministrativa e
per garantire un elevato standard qualitativo dei servizi resi all'utenza. Tutto il personale
camerale, ad esclusione degli uscieri, è dotato di una postazione informatica collegata
alla rete interna della Camera di Commercio, alla rete Infocamere e ad Internet, in modo
da poter accedere a tutti i servizi necessari da qualsiasi computer. In linea con la
normativa vigente in materia (in particolare il Codice dell'Amministrazione Digitale),
questa Camera favorisce e incentiva l'utilizzo dell'informatica nei rapporti sia interni sia
con l'utenza esterna. In questo senso il portale istituzionale è il punto di riferimento per la
pubblicazione di tutte le informazioni riguardanti la Camera di Commercio e i relativi
adempimenti. Il portale, inoltre, è oramai l'unica sede nella quale si intrattengono scambi
informativi, con modalità telematiche, rispettose delle regole del CAD, come da ultimo
integrate con la pubblicazione delle regole tecniche di cui all’art. 71 e necessita di
ulteriori evoluzioni ed integrazioni con le altre procedure informatiche verticali utilizzate
per la gestione dei procedimenti amministrativi. 40 Per lo scambio di informazioni in
ambito interno e per la produzione documentaria dell’ente, questa Camera di
Commercio si avvale, oltre che degli strumenti di Office Automation più comuni, anche
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del prodotto “Google Apps for Work”, una suite di applicazioni per ufficio basata sul
“cloud”, che consentono: 1. la gestione della posta elettronica ordinaria; 2. la gestione di
calendari ed agende di lavoro singole e condivise; 3. la produzione ed archiviazione di
documenti amministrativi con possibilità di condivisione e contemporaneo concorso nella
loro produzione; 4. gestione di pro-memoria di attività da svolgere condivisi e
scadenziari comuni; 5. accesso da ogni postazione, nonché da dispositivi mobili, a
sistemi di comunicazioni video e chat, anche vocali. La gestione informatica dei flussi
documentali in entrata e in uscita dell’Ente è affidata invece ad un sistema di gestione
documentale che prevede, tra l’altro, la conservazione dei documenti secondo quanto
previsto dalla normativa vigente. Per favorire ancora di più il processo di
dematerializzazione, tutte le postazioni informatiche della Camera di Commercio sono
state inoltre abilitate alla firma digitale, tramite l’utilizzo di smart-card o business key. In
questo quadro di continua evoluzione tecnologica, l’infrastruttura informatica dell’Ente
riveste quindi un ruolo centrale. Per mantenere e migliorare gli attuali livelli di efficienza
operativa è necessario non solo un continuo aggiornamento delle postazioni, ma anche
e soprattutto poter disporre di un sistema server centrale sempre aggiornato ed
efficiente. Per questo motivo nel 2016 sono stati rinnovati tutti i server. Le cinque
macchine fisiche precedentemente in uso e ormai obsolete sono state sostituite da 2
nuove macchine, all’interno delle quali, grazie alle tecniche di virtualizzazione, sono stati
riconfigurati i server necessari con opportune politiche di replica dei dati, al fine di
garantire maggiore affidabilità, scalabilità e bilanciamento di carico dei servizi. L’utilizzo
di server virtuali anziché fisici offre molteplici vantaggi, tra cui, oltre a quanto già detto
sopra, una gestione 41 più agile dell’intera infrastruttura, maggiore flessibilità (se si
rende necessario un nuovo server non è necessario acquisire un’ulteriore macchina),
risparmio energetico, migliore implementazione e gestione di politiche e di situazioni di
Disaster Recovery. Riguardo a quest’ultimo punto, le macchine fisiche sono state
posizionate in siti differenti e i servizi più critici vengono replicati dalla macchina
principale alla secondaria in modo speculare e completamente automatico, garantendo
così un tempestivo ripristino dei dati in caso di malfunzionamento o perdita di una delle
due macchine. Con l’introduzione delle nuove macchine e quindi di nuove tecnologie, è
stato inoltre possibile adottare soluzioni di backup dei dati più efficienti, che hanno
permesso di dismettere il precedente sistema di backup su nastro, ritenuto non più utile
allo stato attuale, con un conseguente ulteriore risparmio.
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Le Risorse Umane
Si riporta di seguito un prospetto che indica l’andamento del personale, partendo da
quello in servizio al 31/10/2018 rispetto a quello in servizio al 31/12/2017, suddiviso
per Aree funzionali, come delineate dal DPR 254/05, comprensivo della figura del
Segretario Generale:
Distribuzione del personale per funzioni istituzionali (al 31/10/2018)
Funzioni

Anno 2018

Anno 2017

Valore Valore Valore Valore
assoluto
%
assoluto
%
Funzione A: Organi Istituzionali e Segreteria Generale

7

12,96

7

12,07

Funzione B: Servizi di supporto

21

38,89

21

36,21

Funzione C: Anagrafe e Servizi di Regolazione del Mercato

23

42,59

27

46,55

Funzione D: Studio, formazione, informazione e promozione
economica

3

5,56

3

5,17

Totale

54

100

58

100
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La Camera di Commercio di Pesaro-Urbino all’inizio dell’anno 2018 disponeva di n. 58
dipendenti in servizio (compreso il Segretario Generale), nel corso del 2018 il personale
è diminuito di quattro unità, di cui una cessazione per pensionamento e tre trasferimenti
per mobilità esterna.
Alla luce delle norme sul contenimento della spesa pubblica, nonché della riduzione del
diritto annuale a favore della Camera di Commercio e nell’ottica di un riordino del
sistema camerale, questa Camera ha ritenuto di mantenere la politica di allineamento
della propria dotazione organica al personale in servizio, in attesa che fosse predisposto
il Piano di razionalizzazione delle sedi delle Camere di Commercio a cura di
Unioncamere, come previsto nel decreto di Riforma n.219/2016, che ha fissato la
dotazione organica delle Camere di Commercio e di questa Camera nello stesso
decreto attuativo MISE 08/08/2017, successivamente sostituito dal decreto MISE
16/02/2018.
Si ricorda che dei n. 54 dipendenti in servizio al 31/10/2018, compreso il Segretario
Generale, di cui n. 13 dipendenti hanno un contratto di lavoro part-time, con
un’incidenza percentuale del 24,53%. Il prospetto informativo riportato di seguito
riguarda la consistenza della dotazione organica coincidente con il personale camerale
in servizio al 31/10/2018 suddiviso per categorie professionali e comparato con l’anno
precedente:
Ruoli organizzativi

personale in
servizio al
31/10/2018

personale in
servizio al
31/12/2017

part-time

DIRIGENZIALE

2

2

D3

4

4

D1

11

11

2

C1

29

33

9

B3

3

3

1

B1

4

4

1

A1

1

1

TOTALE

54

58

13
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Per quanto riguarda le politiche occupazionali e di gestione del personale nell’anno
2018, si è confermata la linea del contenimento della spesa del personale e di
allineamento della dotazione organica al personale effettivamente in servizio, anche in
considerazione che il D.Mise dell’ 08/08/2017 ha ribadito il divieto di assunzione di
personale a qualsiasi titolo fino alla piena attuazione della Riforma e pertanto non ha
avuto luogo nessuna assunzione mediante concorso o attivazione di contratti di lavoro
flessibile in qualsiasi forma.

Formazione
Al 31/10/2018 la spesa sostenuta per la formazione del personale camerale è stata
accertata complessivamente in € 9.763,00 di cui € 7.298,00 entro i vincoli finanziari
imposti dalle norme sul contenimento della spesa pubblica riferita al personale (50%
dell’accertato nell’anno 2009 come previsto dall’art 6 del D.L. n.78 del 31/5/2010 pari ad
€ 19.580,00) ed € 2.465,00 per formazione obbligatoria sostenuta al di fuori dei limiti di
legge.
Nella prospettiva dell’accorpamento avvenuto in corso d’esercizio non è stato utile e
necessario adottare il Piano Formativo per l’anno 2018.
Nell’anno 2017 in particolare sono state avviate alcune linee formative di Unioncamere
relative alla formazione intercamerale “ Sviluppo e potenziamento professionalità
camerali”, alle quali hanno partecipato il 20% dei dipendenti e che sono state
incrementate e sviluppate nel corso del 2018. Sul fronte della formazione del sistema
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camerale, nell’ottica della Riforma organizzativa e funzionale delle Camere di
Commercio e dell’introduzione di nuove funzioni ancora da definire con un decreto in
itinere, già nel corso dell’anno 2017 è stato avviato un piano esteso di sviluppo,
potenziamento e consolidamento delle competenze delle risorse umane del sistema
camerale nella sua globalità, a cui ha potuto partecipare solo una modesta quota di
personale di questa Camera, mentre è stata programmata una larga partecipazione del
personale nell’anno 2018. Nello stesso Piano della Performance 2018-2020, è stato
previsto un obiettivo formativo trasversale alla struttura (OO 4.6.4.1 Formazione
intercamerale: Sviluppo e Potenziamento Professionalità camerali) che ha visto la
partecipazione di larga parte del personale alle linee formative proposte da
Unioncamere in collaborazione con l’Istituto G.Tagliacarne - Fondazione di Unioncamere
- ed il coinvolgimento di tutto il personale camerale impegnato a garantire comunque le
migliori condizioni organizzative per consentire la frequenza dei corsi, previsti
prevalentemente via web, da parte dei dipendenti autorizzati.
Per la partecipazione del personale camerale a corsi di formazione fuori provincia è
stato confermato l’utilizzo prevalente di modalità di partecipazione a distanza , in
particolare mediante web conference.
Per quanto concerne la formazione interna sono state organizzate due giornate di
formazione in materia informatica (OO 4.2.1.1), ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 82/2005
(CAD), rivolte a tutto il personale camerale.

Altri dati informativi sul personale
La Camera nel 2018 ha curato la realizzazione dell’indagine sul personale dipendente
volta a rilevare il livello di benessere organizzativo e il grado di condivisione del sistema
di valutazione nonché la rilevazione della valutazione del superiore gerarchico, con
riferimento ai Modelli approvati dalla Commissione ai sensi dell’art. 14 comma 5 del
d.lgs 150/2009. Di seguito sono riportate alcune tabelle relative alla rilevazione in
oggetto, con un punteggio medio da leggersi tenuto conto che i parametri di attribuzione
del punteggio secondo la scala Lickert sono valori compresi tra 1 – valore minimo e 6 valore massimo, e sono da esprimersi per ambito di rilevazione, come indicati dall’
ANAC ( ex CIVIT). Considerando che i valori compresi sono pari, il valore medio (valore
soglia) sotto il quale si registra un dato negativo è pari a 3.5.
La prima tipologia di indagine riguarda il “benessere organizzativo” inteso come stato di
salute di un’organizzazione in riferimento alla qualità della vita, al grado di benessere
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fisico, psicologico e sociale della comunità lavorativa, finalizzato al miglioramento
qualitativo e quantitativo dei propri risultati. Questa tipologia di indagine è strutturata in
nove diversi ambiti di cui fanno parte un totale di 51 domande. La Tabella 1 riporta il
valore dell’anno di riferimento per ciascun abito di analisi:
Tabella 1 - Benessere organizzativo
Ambito
A - Sicurezza e salute sul luogo di lavoro e stress lavoro correlato
B - Le discriminazioni
C - L’equità nella mia amministrazione
D - Carriera e sviluppo professionale
E - Il mio lavoro
F - I miei colleghi
G - Il contesto del mio lavoro
H - Il senso di appartenenza
I - L’immagine della mia amministrazione

Valore Medio del “Benessere Organizzativo”

Anno 2018
4,59
5,29
3,53
3,19
4,54
4,40
3,80
3,68
2,88
3,99

La seconda tipologia di indagine riguarda il “grado di condivisione del sistema” inteso
come misura della condivisione, da parte del personale dipendente, del sistema di
misurazione e valutazione della performance approvato ed implementato nella propria
organizzazione di riferimento. Questa tipologia di indagine è strutturata in tre diversi
ambiti di cui fanno parte 13 domande. La Tabella 2 riporta il valore nell’anno di
riferimento per ciascun ambito di analisi:
Tabella 2 – Grado di condivisione del sistema
Ambito
L - La mia organizzazione
M - Le mie performance
N - Il funzionamento del sistema

Valore Medio del “Grado di condivisione del sistema”

Anno 2018
3,04
3,69
3,33
3,35

La terza tipologia di indagine riguarda la “valutazione del superiore gerarchico”
intesa come rilevazione della percezione del dipendente rispetto allo svolgimento,
da parte del superiore gerarchico, delle funzioni direttive finalizzate alla gestione
del personale e al miglioramento della performance. Questa tipologia di indagine è
strutturata in due ambiti di cui fanno parte 9 domande. La Tabella 3 riporta il valore
dell’anno di riferimento per ciascun ambito di analisi:
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Tabella 3 – Valutazione del superiore gerarchico
Ambito
O - Il mio capo e la mia crescita
P - Il mio capo e l’equità

Valore Medio della “Valutazione del superiore gerarchico

Anno 2018
3,69
3,48
3,58

Il valore ottenuto dalla media ponderata di tutte le domande presenti nel questionario,
risulta essere pari a 3,64 e rappresenta il livello di benessere organizzativo inteso nella
sua espressione più ampia ed il valore rilevato è lievemente al di sopra della soglia di
negatività di 3,50. Anche la valutazione del superiore gerarchico risulta al di sopra della
soglia di negatività mentre la principale criticità è da rinvenire nel secondo questionario
relativo al grado di condivisione del sistema. In questo ambito il risultato rilevato nel
2018 se pur migliorato rispetto agli anni precedenti, resta comunque insufficiente (3,35)
nonostante al personale sia stata rivolta, già nel 2014, apposita formazione sulla
conoscenza del Sistema di Misurazione e Valutazione della Camera e sulla Valutazione
del superiore gerarchico, quale strumento ritenuto utile per il superamento delle criticità
riscontrate con la prima somministrazione dei questionari. Vengono pertanto confermate
anche nel 2018 le criticità nel secondo ambito, anche a seguito di una maggiore
conoscenza della materia, in quanto collegate alla registrazione di una valutazione
media al di sotto della soglia minima del punteggio di 3,5, come di seguito
rappresentato:
Ambito
Tabella 1- Benessere Organizzativo
Tabella 2- Grado di Condivisione del Sistema
Tabella 3- Valutazione del Superiore Gerarchico

Anno 2017

3,98
3,30
3,66
3,64

Valore Medio Generale

Anno 2018

3,99
3,35
3,58
3,64

Inseriamo di seguito un’ulteriore tabella contenente alcuni dati di dettaglio strettamente
attinenti al benessere organizzativo:

Dati informativi ai fini del "benessere organizzativo"
Indicatori

Valore
2016

Tasso di assenza
(gg. di assenza (escluso ferie) / gg. Lavorativi)

Tasso di dimissioni per pensionamento
(n. dimissionari per pensione/ n.dimissioni)

2017

2018
(al 31/10)

9,14%

8,13%

(1.383 su
15.132)

(1.189 su
14.630)

(1.379 su 12.991)

Nessuna
cessazione

50%

25%

10,62%
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(1 su 2)

Tasso di dimissioni premature
(n.dimissioni premature/n. dimissionari)

Tasso di richieste di trasferimento
(N. richieste di trasferimento/ N. Totale
dimissionari (esclusi pensionamenti))

(1 su 4)

Nessuna
cessazione

(1 su 2)

Nessuna
richiesta

100%

100%

(1 su 1)

(3 su 3)

Tasso gg. Infortuni

0%

(N gg. Infortuni/ N. gg. Lavorativi)

50%

75%
(3 su 4)

0,24%

0,72%

(35 su 14630)

(94 su 12.991)

Retribuzione media ricorrente erogata
nell'anno al personale non dirigente

26.045,17

26.335,67

26.802,49

Retribuzione media ricorrente erogata
nell'anno al personale dirigente

138.285,87

137.285,87

137,434,64

% di personale assunto a tempo
indeterminato / n° dipendenti a tempo
indeterminato

0%

0%

0%

Analisi di genere
Indicatori

Valore
2016

2017

2018

% di dirigenti donne

0%

0%

0%

% di donne rispetto al totale del personale

66,67%

65,52%

62,96%

% di personale femminile assunto a tempo indeterminato

0%

0%

0%

Età media del personale femminile

50,40

51,18

51,91

Età media del personale maschile

50,40

51,40

52,40

% di personale femminile laureato rispetto al totale del
personale femminile

57,50%

60,53%

64,71%

% di personale maschile laureato rispetto al totale del
personale maschile

60,00%

60%

60%

Alcuni dati sui principali servizi resi all’utenza

Imprese assistite - servizi erogati anno 2018
Imprese iscritte

39.861

Imprese attive

34.844

Smart-card rilasciate

4.561

Bilanci d’esercizio presentati

7.145

Pratiche presentate al Registro delle Imprese

19.939
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Visure e certificati emessi presso la sede centrale di Pesaro
al 31/10/2018

3.209

Strumenti metrici censiti nella provincia (esclusi MID) (al
31/12/18)

8894

Strumenti sottoposti a verifica (al 31/12/18)

1073

Le Risorse Economiche
Di seguito viene riportato un prospetto con l’andamento dei proventi ed oneri mediante
lettura dei valori assoluti del consuntivo al 31/10/2018 rispetto a quelli accertati al
31/12/2017. Nella comparazione occorrerà necessariamente tenere conto della
differente competenza temporale: i valori del 2018 sono infatti riferiti al periodo gennaioottobre.
DATI DI BILANCIO
GESTIONE CORRENTE

Consuntivo al
31/12/2017

Preventivo
anno 2018
aggiornato (intero
esercizio)

Consuntivo
al 31/10/2018

Quantità
disponibili
rispetto a
quelle
preventivate
(%)

A) Proventi correnti
Diritto annuale

3.816.250,59

3.790.000,00

3.155.089,86

-16,75%

Diritti di segreteria

1.744.384,09

1.750.000,00

1.460.377,78

-16,54%

Contributi trasferimenti e altre entrate

67.347,71

198.500,00

192.158,82

-3,19%

Proventi da gestione di beni e servizi

281.157,83

337.500,00

265.737,13

-21,26%

Variazioni delle rimanenze

-10.093,50

0,00

-140,00

//

Totale Proventi Correnti (A)

5.899.046,72

6.076.000,00

5.073.223,59

-16,50%

Spese per il personale

-2.370.116,63

-2.469.700,00

-1.869.851,89

-24,28%

Spese di funzionamento

-1.334.318,01

-1.550.600,00

-1.290.201,60

-16,79%

Spese per interventi economici

-747.120,31

-1.085.000,00

-889.237,58

-18,04%

Ammortamenti e accantonamenti

-1.061.371,95

-1.026.800,00

-539.395,28

-47,46%

Totale Oneri Correnti (B)

-5.512.926,90

-6.132.100,00

-4.617.686,35

-5,03%

+386.119,82

-56.100,00

+455.537,24

B) Oneri correnti

Risultato Gestione Corrente (A-B)
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Il Sistema delle Relazioni della CCIAA
L’azienda Speciale di questa Camera nasce il 01/01/2015 dalla incorporazione
dell’azienda speciale Terre di Rossini e Raffaello/TRR per l’agroalimentare nell’azienda
speciale ASPIN2000 per l’internazionalizzazione. E’ stato il primo passo verso la riforma
del sistema camerale, che prevede come ulteriore passaggio la costituzione di
un’azienda speciale a livello regionale
Anche le attività che l’Azienda ha svolto nel 2018 sono strettamente connesse
all’obiettivo cui sono chiamate le Camere di Commercio, attraverso le indicazioni relative
alle nuove funzioni attribuite alle stesse dalla riforma del sistema camerale, vale a dire
“accrescere il grado di internazionalizzazione del nostro sistema produttivo sostenendo
in particolare la competitività delle piccole e medie imprese e quella dei territori” tramite:
-

Realizzazione di attività di informazione economica e assistenza tecnica alle
imprese, in linea con le indicazioni relative alle nuove funzioni attribuite alle camere di
commercio dalla riforma in atto;

-

Consolidamento e implementazione della rete di rapporti istituzionali con interlocutori
del mondo economico, politico, scientifico e universitario, volta a creare precondizioni
che facilitino lo sviluppo del business dei nostri operatori.

-

Proseguimento delle attività inerenti le iniziative promozionali del sistema produttivo
e industriale, con particolare attenzione alle piccole e medie imprese artigiane che
necessitano di un’assistenza personalizzata atta a favorirne il consolidamento
strutturale; iniziative che nel 2018 sono state focalizzate sull’organizzazione e sulla
partecipazione alle più importanti manifestazioni fieristiche per il settore mobile/arredo.

-

Organizzazione di attività e di iniziative di promozione turistica e dell’agroalimentare,
azioni di marketing territoriale e di valorizzazione delle eccellenze provinciali sotto il
profilo enogastronomico, culturale e turistico,

-

Attività di promozione turistica del territorio, inteso come complessivo ed unitario
tessuto produttivo e imprenditoriale ma anche artistico culturale, al fine di elevare il
livello di attrattività a cominciare dai business operator del settore turistico nazionale e
internazionale. –

-

Supportare le aziende cosiddette “esportatrici” nel consolidare le posizioni acquisite
affrontando mercati più complessi, lontani e impegnativi e, dall’altro, per quanto attiene
le imprese “non esportatrici” o quelle che esportano in maniera sporadica, consentire
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loro di stabilire basi chiare e fattibili per impostare strategie di marketing internazionale
adatte alla propria impresa.

Azienda speciale dati dimensionali 2018
Nome

Dipendenti al
31/12/2018.Fte

Contributo
previsto
Euro

Contributo
effettivo
Euro

Azienda Speciale “Servizi per
l’internazionalizzazione dell’impresa
A.SP.IN. 2000/trr”.

3,39

490.000

444.000

Partecipazioni (al 31/10/2018)
Denominazione società

Capitale sociale
al 31/10/2018

Partecipazioni
al 31/10/2018

%

Valore
partecipazione
al 31/10/2018

Partecipazioni imprese controllate
Fondazione Patrimonio Fiere:
(fondo di dotazione)
(conferimenti c/capitale)
(partite anni pregressi)

3.335.455,04
7.881.462,00
(4.142.642,53)

100,00%

7.074.274,51

Partecipazioni imprese collegate
Soc. Aeroportuale Fanum
Fortunae Cons. a r.l.
(valore della partecipazione azzerato al 31/12/2018 sulla
base delle considerazioni delle Giunte Camerali n.31 del
21/05/2018 e n.44 del 02/07/2018 a seguito perizia
estimativa)

735.305,99

41,2119%

0,00

Altre partecipazioni semplici
Tecno Holding Spa

25.000.000,00

0,10466%

229.593,81

242.356,34

0,01878%

0,00

17.670.000,00

0,13968%

38.109,47

Consorzio del Mobile Spa

289.536,00

9,62644%

29.871,27

IC Outsourcing Scrl

372.000,00

0,08444%

311,86

600.000,00

0,094758%

391,14

n.d.

n.d.

2.901,81

Retecamere Scrl
(in liquidazione dal 12/09/2013)
Infocamere Scrl

JOB Camere Srl (in liquidazione dal 20/08/2015 dismessa quota con delibera di Giunta Camerale n.28 del
30/03/2015)
Fanofiore Scrl
(in liquidazione dal 19/05/1999)

Totale Partecipazioni

7.375.453,87
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SOCIETA’ PARTECIPATE, AI SENSI DELL’ART.22, COMMA 1, LETTERA B) DEL
D.LGS. 33/13, DALLA CAMERA DI COMMERCIO DI PESARO E URBINO AL
31/10/2018
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ENTI DI DIRITTO PRIVATO
(FONDAZIONI, ASSOCIAZIONI ED ALTRI ORGANISMI)
“CONTROLLATI “, AI SENSI DELL’ART.22, COMMA 2, LETT. C) DEL D.LGS. 33/12,
DALLA CAMERA DI COMMERCIO DI PESARO E URBINO AL 31/10/2018
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2.3 I risultati raggiunti
I dati contenuti nel seguente prospetto informativo danno conto della Performance
dell’Ente come risultante dall’allegato n. 5 (schede di struttura) in coerenza con il vigente
Sistema di misurazione e Valutazione adottato dalla Camera con la delibera n. 72/G.C.
del 18/07/2011, nel testo vigente come da ultimo modificato con delibera n. 61/G.C. del
13/07/2015.
Di seguito è riportata la sintesi del raggiungimento percentuale degli obiettivi per
ciascuno dei cinque ambiti suggeriti dalla CIVIT e recepiti dal Sistema di Misurazione e
Valutazione, compreso quello di benchmarking, quest’ultimo misurato avendo a
riferimento due obiettivi ricavati dal sistema di benchmarking nazionale delle Camere di
Commercio gestito da Unioncamere.

PERFORMANCE DI ENTE 2018

GRADO DI ATTUAZIONE DELLA STRATEGIA

94,54%

PORTAFOGLIO DELLE ATTIVITA' E DEI SERVIZI

99,15%

STATO DI SALUTE DELL'AMMINISTRAZIONE

97,42%

IMPATTI DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA

97,69%

IL BENCHMARKING

100%

Di seguito vengono proposti ulteriori prospetti di sintesi del raggiungimento in termini
percentuali degli obiettivi strategici e degli obiettivi operativi inseriti nel Piano della
Performance 2018:
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Grado raggiungimento degli obiettivi strategici
pianificati anno 2018

Obiettivi strategici con
target raggiunto
=>100%
Obiettivi strategici con
target raggiunto dal
=>90%-<100%
Obiettivi strategici con
target raggiunto =>60%
- <90%
Obiettivi strategici non
raggiunti con target
<60%
Obiettivi strategici
totali individuati nel
piano della
performance

Valore
assoluto

Valore %

9

69,23%

1

7,69%

2

15,38%

1

7,69%

13

100%

Grado raggiungimento degli obiettivi operativi
pianificati anno 2018

Obiettivi operativi con
target raggiunto
=>100%
Obiettivi operativi con
target raggiunto dal
=>90%-<100%
Obiettivi operativi con
target raggiunto dal
=>60% - <90%
Obiettivi operati non
raggiunti con target
<60%
Obiettivi operativi
totali individuati nel
piano della
performance

Valore
assoluto

Valore %

41

91,11%

2

4,44%

2

4,44%

0

0,00%

45

100%
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Come nelle precedenti annualità si è ritenuto utile operare un benchmarking a livello di
Camere di Commercio della Regione mediante una rilevazione autonoma dei dati, che
vengono indicati nella seguente tabella:
CONFRONTO CON ALTRE
AMMINISTRAZIONI

PERFORMANCE
MEDIA CCIAA
MARCHE

PERFORMANCE
CCIAA
PESARO
URBINO

UNITA’
DI MISURA

incidenza n° dipendenti
per impresa

1,11

1,53

Risorse per
impresa

incidenza costi personale
per impresa

€ 62,55

60,33

Euro/Impresa

€ 64,02

25,52

Euro/Impresa

risorse destinate ad
interventi sulle imprese

39,79%

21,26%

Percentuale

Tempi medi di lavorazione
delle pratiche telematiche
del Registro Imprese

2,08

1,4

Giorni

tempo medio di evasione
pratiche di prima
iscrizione di società e di
trasferimento quote srl
(modelli base S1 ed S)

1,62

1,5

Giorni

Capacità di generare
proventi diversi da diritto
annuale e diritti di
segreteria

16,31%

19,26%

Percentuale

Diffusione delle visite
metrologiche di controllo
sul tessuto economico
provinciale

13,56%

12,00%

Percentuale

interventi economici medi
per impresa
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FUNZIONI SVOLTE
ASCOLI
PESARO
ANCONA
FERMO
MACERATA
DALLA CCIAA
PICENO
URBINO
a) tenuta del registro delle
imprese, del Repertorio
Economico Amministrativo,
ai sensi dell’articolo 8 della
SI
SI
SI
SI
SI
presente legge, e degli altri
registri ed albi attribuiti alle
camere di commercio dalla
legge;
b) promozione della
semplificazione delle
procedure per l’avvio e lo
SI
SI
SI
SI
SI
svolgimento di attività
economiche;
c) promozione del territorio
e delle economie locali al
fine di accrescerne la
competitività, favorendo
l’accesso al credito per le
SI
SI
SI
SI
SI
PMI anche attraverso il
supporto ai consorzi fidi;
d) realizzazione di
osservatori dell’economia
SI
SI
SI
SI
SI
locale e diffusione di
informazione economica;
e) supporto
all’internazionalizzazione
per la promozione del
sistema italiano delle
imprese all’estero,
SI
SI
SI
SI
SI
raccordandosi, tra l’altro,
con i programmi del
Ministero dello sviluppo
economico;
f) promozione
dell’innovazione e del
trasferimento tecnologico
per le imprese, anche
SI
NO
SI
SI
NO
attraverso la realizzazione
di servizi e infrastrutture
informatiche e telematiche;
g) costituzione di
commissioni arbitrali e
conciliative per la
SI
SI
risoluzione delle
SI
SI
SI
(in convenzione (in convenzione
controversie tra imprese e
con Macerata) con Macerata)
tra imprese e consumatori e
utenti;
h) predisposizione di
SI
contratti-tipo tra imprese,
SI
NO
SI
NO
(in convenzione
loro associazioni e
con Macerata)
associazioni di tutela degli
interessi dei consumatori e
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FUNZIONI SVOLTE
ANCONA
DALLA CCIAA
interessi dei consumatori e
degli utenti;

i) promozione di forme di
controllo sulla presenza di
clausole inique inserite nei
contratti;
l) vigilanza e controllo sui
prodotti e per la metrologia
legale e rilascio dei
certificati d’origine delle
merci;
m) raccolta degli usi e delle
consuetudini;
n) cooperazione con le
istituzioni scolastiche e
universitarie, in materia di
alternanza scuola-lavoro e
per l’orientamento al lavoro
e alle professioni.

ASCOLI
PICENO

FERMO

PESARO
MACERATA
URBINO

SI
SI

(in convenzione
con Macerata

NO

SI

NO

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

NO

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

2.4 Le criticità e le opportunità
Nell’anno 2018 questa Camera, in base alle linee guida predisposte da Unioncamere ed
alle delibere dell’ANAC (ex CIVIT),

ha predisposto gli obiettivi di performance con

riferimento, come consuetudine dal 2011, alle quattro aree strategiche individuate,
unitamente alle altre Camere di Commercio delle Marche, nell’ottica del benchmarking
regionale e su queste aree strategiche sono state definiti gli obiettivi strategici ed
operativi da attuare nel triennio 2018-2020. :
Area strategica 1: Sviluppo e valorizzazione delle imprese e del territorio
Area strategica 2: Regolazione del Mercato
Area strategica 3: Governance
Area strategica 4: Organizzazione e risorse

Criticità rilevate a consuntivo ed aree di miglioramento individuate:
Dall’alberatura del piano 2018 si vede chiaramente che buona parte degli obiettivi hanno
avuto un livello di raggiungimento positivo, superiore all’80% ed in molti casi pari o
maggiore al 100%. Vi sono però anche obiettivi non raggiunti, al di sotto del livello
programmato e questo dimostra che spesso non è possibile conoscere tutti gli
elementi di contesto necessari per concretizzare una programmazione adeguata, in
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quanto l’ andamento dinamico dei contesti in cui si opera contribuisce a non “fissare” il
quadro dello stato della performance in sede di monitoraggio dei risultati al 31/5, che
resta variabile fino alla fine dell’anno.
In particolare per questa annualità alcuni obiettivi sono stati raggiunti solo parzialmente
in quanto le attività collegate ad essi sono state poi svolte dalla costituita Camera di
Commercio delle Marche.
Trattandosi dell’ultima Relazione del Piano della performance 2018 della Camera di
Commercio di Pesaro e Urbino, l’esame delle criticità non porterà ovviamente
aggiustamenti a obiettivi e indicatori di performance per il 2019 non avendo ricadute sul
ciclo della performance successivo.
Per quanto riguarda in particolare le indagini annuali sul benessere organizzativo, per la
prima volta realizzate nel 2013 e ripetute negli anni 2014-2015-2016-2017-2018, si fa
presente che ha continuato a rilevarsi un livello di criticità con particolare riferimento
all’ambito del grado di condivisione del sistema e di valutazione.

OBIETTIVI STRATEGICI: CRITICITA’ RILEVATE
n.
OBIETTIVI
STRATEGICI
2018-2020

% MANCATO
RAGGIUNGIMENTO DEL
TARGET ATTESO

CRITICITA’ RISCONTRATE

1. 2 -Progetto
Alternanza scuola
lavoro e
orientamento.
Supporto all'incontro
domanda offerta
digitalizzazione delle
imprese

Utilizzo fondi camerali per
iniziative promozionali
- 7,26%

Oltre al risparmio sulla realizzazione di alcune
iniziative (Fedeltà al Lavoro) l’attività
promozionale della camera ha risentito
ovviamente dell’accorpamento

1.5 Studio ed analisi Andamento annuale accessi alla
del sistema
sezione Promozione e
L’accesso alla sezione Promozione e statistica del
economico locale Informazione Economica del sito
sito camerale è difficilmente programmabile. Le
finalizzati
camerale
pagine del sito vengono comunque costantemente
all'attuazione delle
aggiornate e la maggior parte delle informazioni
politiche economiche
-11,23%
relative all’attività promozionale è già disponibile
e delle azioni a
nell’home page.
sostegno del sistema
delle imprese.
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OBIETTIVI STRATEGICI: CRITICITA’ RILEVATE
n.
OBIETTIVI
STRATEGICI
2018-2020

4.4 Consolidamento
delle attività di
programmazione e
monitoraggio
finalizzate al
contenimento dei
costi di gestione e al
controllo dello stato
di salute dell'Ente.

4.5 Adozione di
misure finalizzate
all’ottimizzazione
della riscossione del
diritto annuale

% MANCATO
RAGGIUNGIMENTO DEL
TARGET ATTESO

Utilizzo dei fondi camerali per
iniziative promozionali
- 12,81%

CRITICITA’ RISCONTRATE

Lo scostamento imputabile, oltre alla fisiologica
rimodulazione di alcuni interventi, anche nella
prospettiva dell’accorpamento avvenuto in corso
d’esercizio, alla mancata realizzazione, per lo
stesso motivo, di alcune iniziative programmate,
oltre che ai risparmi conseguiti nella gestione
dell’azienda speciale, che ha assorbito minori
contribuzioni rispetto al dato previsionale
aggiornato.

Indice di realizzazione e
finalizzazione dei budget
stanziati per il funzionamento
(oneri del personale e
funzionamento in senso stretto)
- 18,14%

Il target fissato si riferisce a 12 mesi mentre il
consuntivo a seguito dell’accorpamento a 10 mesi

Grado di emissione dei ruoli
esattoriali diritto annuale
- 84,40 %

Criticità impreviste e insuperabili del sistema
informatico, che presidia la procedura e che è gestito
esternamente all’Ente, oltre all’accelerazione delle
operazioni di accorpamento in anticipo rispetto alle
tempistiche previste, ha comportato la sospensione
delle verbalizzazioni, in quanto l’inapplicabilità dei
regolamenti provinciali rendeva inefficaci le precedenti
impostazioni

OBIETTIVI STRATEGICI: OPPORTUNITA’
RILEVATE
n.
OBIETTIVI
STRATEGICI
2018-2020

%
SUPERAMENTO
TARGET ATTESO

OPPORTUNITA’ SFRUTTATE

1.4 Attività e
iniziative volte a
sostenere i processi di
Maggior performance dovuta al minor numero di imprese
internazionalizzazione Valore aggiunto per
attive al 31/12 (n.34884) rispetto al numero preso in
del sistema
impresa trasferito per
riferimento in sede di programmazione al 1/1/2018
produttivo
l'internazionalizzazione
(n.35913).
industriale,di
+ 4,20%
promozione turistica
e dell'agroalimentare
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OBIETTIVI STRATEGICI: OPPORTUNITA’
RILEVATE
n.
OBIETTIVI
STRATEGICI
2018-2020
2.1 - Favorire la
trasparenza dei
mercati, il corretto
svolgimento delle
attività economiche e
il sostegno ai
consumatori più
deboli
4.2 Razionalizzazione
dei processi interni
per adeguamento a
nuove normative,
riduzione o
contenimento dei
tempi di gestione in
un'ottica di
economicità ed
efficienza dell'azione
amministrativa.
4.7 Razionalizzazione
risorse strumentali,
anche mediante
ricognizione
attività/processi,
monitoraggio ed
aggiornamento
modello organizzativo

%
SUPERAMENTO
TARGET ATTESO

OPPORTUNITA’ SFRUTTATE

Diffusione delle visite
metrologiche di
controllo sul tessuto
economico provinciale
+20%

Aumento delle visite metrologiche effettuate

Grado di efficacia
dell'esecuzione di
servizi e forniture
+11,11%

Non ci sono state contestazioni

Riduzione dei costi di
struttura (personale e
Nel 2018 i costi del personale sono diminuiti più del
previsto per personale cessato e/o comandato. I costi di
funzionamento)
rispetto alla media del funzionamento si sono ridotti per una generale tendenza al
risparmio
triennio precedente
+ 56%
Riduzione costi
rispetto all'anno
precedente per
personale non
sostituito
+40,21%

Maggiori risparmi ottenuti da cessazioni non previste per
trasferimento di 2 dipendenti e pensionamenti

OBIETTIVI OPERATIVI: CRITICITA’ RILEVATE
OBIETTIVI
OPERATIVI 2018

% Mancato
raggiungimento
del target
atteso

4.2.3 A Grado di attuazione
Razionalizzazione
degli adempimenti
delle attività della
anche per via
gestione delle risorse
telematica
umane
-20%

Criticità riscontrate

Nel 2018 in vista dell'accorpamento non è stato adottato il
piano formativo mentre sono stati conclusi tutti gli altri
adempimenti programmati
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OBIETTIVI OPERATIVI: CRITICITA’ RILEVATE
OBIETTIVI
OPERATIVI 2018
4.2.3 B Aggiornamento,
adozione e
pubblicazione del
Piano triennale dei
Lavori e delle
attrezzature anni
2018-2020

% Mancato
raggiungimento
del target
atteso

Criticità riscontrate

Predisposizione dei
documenti di
programmazione
(Piano triennale dei
Lavori e Piano di
razionalizzazione
delle attrezzature)
-100%

L’accellerazione dei tempi dell’accorpamento non ha reso
necessario l’aggiornamento del Piano triennale dei Lavori e
delle attrezzature.

4.4.2 B - Monitoraggio
Numero report
periodico delle spese
Spese soggette a
soggette a limitazioni
limitazioni di
di finanza pubblica,
finanza pubblica
esatta quantificazione
-25%
dei relativi risparmi

A seguito dell’accorpamento si rilevano n. 3 report fino al
31/10/2018. L’obbiettivo si ritiene pertanto comunque
raggiunto

OBIETTIVI OPERATIVI: OPPORTUNITA’ RILEVATE
.
OBIETTIVI
OPERATIVI 2018

1.2.1.1 - Registro per
l'alternanza scuola
lavoro

% SUPERAMENTO
TARGET ATTESO
Numero imprese
iscritte al registro
Alternanza Scuola
Lavoro
+ 366%

OPPORTUNITÀ SFRUTTATE

Il target >=150 è stato largamente superato grazie all’attività di
promozione svolta che ha favorito le iscrizioni delle imprese al
Registro

1.4.1
Il 2018 è considerato un anno di transizione per l’Azienda speciale
Internazionalizzazion
sia per il processo di accorpamento delle Camere delle Marche che
e e Valorizzazione del
Organizzazione di
per la riduzione delle Aziende speciali in linea con il decreto del Mise.
patrimonio culturale, iniziative/eventi/corsi
La programmazione ed i target hanno comunque superato le
turistico e
+29,33 %
previsioni iniziali anche a seguito della convenzione con l’ICE che ha
agroalimentare del
permesso ulteriori attività promozionali per l’internazionalizzazione
territorio
altrimenti non possibili
2.1.3.1
Numero di aziende
Controlli in materia di
orafe sottoposte a
L’attività dell’ufficio ha permesso il superamento del target
di metalli preziosi
controllo
+33,33%
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OBIETTIVI OPERATIVI: OPPORTUNITA’ RILEVATE
.
OBIETTIVI
OPERATIVI 2018

% SUPERAMENTO
TARGET ATTESO

2.1.3.5 - Vigilanza Numero degli strumenti
sull'attività dei
verificati da laboratori
laboratori accreditati accreditati assoggettati
a verifica
+350%

OPPORTUNITÀ SFRUTTATE

La vigilanza non è svolta solo nel corso di apposite iniziative, ma anche in
occasione della normale attività di verifica.

2.3.1 - Realizzazione Numero soggetti che
di eventi di
parteciperanno
formazione/informazi
all'evento.
one
+210%

All'iniziativa hanno partecipato 42 professionisti tra avvocati,
commercialisti e consulenti del lavoro. Anziché i 20 previsti.

2.3.2.2 Realizzazione di
eventi di formazione/
informazione sui
procedimenti di
risoluzione delle crisi
da
sovraindebitamento

All'iniziativa hanno partecipato 42 professionisti tra avvocati,
commercialisti e consulenti del lavoro. Anziché i 20 previsti.

4.4.1 A - Indicatori
per analisi dello stato
di salute dell'Ente

4.4.1 B - Indicatori
per analisi di
benchmarking
dell'Ente

Numero soggetti che
parteciperanno
all'evento.
+210%

Margine di struttura
+ 11,90%
Incidenza dei costi
strutturali
+11,45%
PARETO S 05 - Costo
medio del personale
assorbito dalla
Funzione C
+29,85%
PARETO S 05 - Costo
medio del personale
Funzioni A B D
+13,60%
Costo medio di
funzionamento per
dipendente
+ 18,8%

Nel corso dell’esercizio si è determinato in particolare un cash flow
positivo di oltre 800.000 euro che insieme al risultato economico
gestionale positivo ha determinato, indirettamente, un
miglioramento degli indicatori unitamente alla chiusura effettuata al
31/10/2018

Migliori risultati dovuti sia ai costi contabilizzati fino al 31/10 sia a
trasferimenti e pensionamenti.

Il contenimento di funzionamento ha permesso il miglioramento
degli indicatori di benchmarking di riferimento

I STGICI: CRITICITA' E OPPORTUNITA' RILEVATE
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3. Obiettivi: risultati raggiunti e scostamenti
3.1 Albero della performance
Di seguito vengono rappresentati in sintesi i risultati di performance di tutti gli
obiettivi, strategici ed operativi inseriti nel Piano della Performance 2018/2020,
adottato da questa Camera con la delibera n. 9/G.C. del 29/01/2018 ed aggiornato in
ultimo

con delibera n. 53/G.C. del 27/09/2018, che verranno successivamente

dettagliati ai punti 3.2 (allegato n.1 – O.S.) e 3.3 ( allegato n. 2 – O.O.).
Albero della Performance completo con Azioni Rendicontazione 2018
Performance

Obiettivi

1 Sviluppo e valorizzazione delle imprese e del
Area territorio
OS

1.2 -Progetto Alternanza scuola lavoro e
orientamento.Supporto all'incontro domanda offerta
digitalizzazione delle imprese

92,74%

1.2.1. - Scuola Lavoro e Orientamento

PR
OO
OO
OO

1.2.1.1 - Registro per l'alternanza scuola lavoro
1.2.1.2 - Excelsior 2018 - rilevazione statistica
1.2.1.4 - Collaborazione con Istituti Scolastici in materia
di formazione, orientamento

100,00%
100,00%
100,00%

1.2.2 - Sostegno e promozione per l'imprenditoria femminile

PR
OO

1.2.2.1 - Sostegno e promozione per l'imprenditoria
femminile.

100,00%

1.2.3 - Iniziative istituzionali tradizionali e ricorrenti

PR
OO

OS
PR

OO

OS

1.2.3.1 - Fedeltà al Lavoro
1.4 - Attività e iniziative volte a sostenere i processi di
internazionalizzazione del sistema produttivo industriale, di
promozione turistica e dell'agroalimentare

100,00%
100,00%

1.4.1 - Internazionalizzazione e Valorizzazione del patrimonio culturale, turistico e agroalimentare
del territorio

1.4.1 Internazionalizzazione e Valorizzazione del
patrimonio culturale, turistico e agroalimentare del territorio
1.5 Studio ed analisi del sistema economico locale
finalizzati all'attuazione delle politiche economiche e delle
azioni a sostegno del sistema delle imprese.

100,00%

88,77%
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PR

OO

1.5.1 Raccolta, elaborazione e diffusione di dati sui diversi settori economici, raffronti territoriali
e temporali per una migliore analisi dei fenomeni economici a livello locale e sovraprovinciale

1.5.1 Elaborazione Redazione e Pubblicazione della
situazione economica della Provincia

2 Regolazione del mercato

100,00%

100,00%

Area

OS

2.1 - Favorire la trasparenza dei mercati, il corretto
svolgimento delle attività economiche e il sostegno ai
consumatori più deboli

100,00%

2.1.1- Pubblicazione prezzi

PR

100,00%

OO

2.1.1 - Fornire anche nel 2018 agli operatori del mercato
strumenti di riferimento per quanto riguarda i prezzi praticati,
in media, in certi periodi e settori dell'attività economica
provinciale
2.1.1 A - Pubblicazione annuale dei prezzi informativi delle opere edili
della provincia

100,00%

AZ

100,00%

AZ

2.1.1 B - Pubblicazione quindicinale dei prezzi medi di alcuni prodotti
petroliferi nella provincia
2.1.1 C - Visti di deposito listini, preventivi e offerte di singoli operatori
richiedenti, per certi mercati

100,00%

AZ

2.1.3 Attività di vigilanza e controllo sui prodotti e per la metrologia legale.

PR
OO
OO

2.1.3.1 - Controlli in materia di metalli preziosi
2.1.3.2 - Controlli in materia di preconfezionati

100,00%
100,00%
100,00%

OO

2.1.3.3 - Invio agli utenti metrici di avviso di scadenza
della validità della verificazione periodica

100,00%

OO

2.1.3.4 - Invio agli operatori in metalli preziosi di avviso di
scadenza rinnovo annuale

OO

2.1.3.5 - Vigilanza sull'attività dei laboratori accreditati.

100,00%

2.1.4 - Servizi in materia di deposito di marchi e brevetti

PR
OO

2.1.4.1 - Aggiornamento della sezione del sito camerale
dedicata alla tutela della proprietà industriale.

100,00%

2.1.5 - Misure in materia di rilascio di certificati di origine delle merci e di carnet ATA

PR
OO

OS

2.1.5.1 - Attivazione del servizio di stampa in azienda dei
certificati di origine
2.2 - Assistenza tecnica alla creazione di imprese start-up,
attivazione delle funzionalità necessarie per la modificazione
dello statuto standard delle start-up innovative

100,00%
100,00%

2.2.1 - Implementazione dei servizi resi dall'ufficio AQI.

PR
OO

2.2.1. -Ufficio assistenza qualificata alle imprese (A.Q.I)
servizi resi.

100,00%
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PR

2.2.2 - Efficienza del R.I. nell'ambito degli importanti interventi in tema di Direttiva Servizi,
S.C.I.A., Comunicazione Unica, S.U.A.P. e digitalizzazione della P. A.

OO

2.2.2. - Mantenimento dei livelli di efficienza del Registro
delle Imprese.

AZ

2.2.2 A - Individuare le società di persone e di capitali ricadenti nelle
previsioni di cui al D.p.r. 247/2004 e all'art. 2490 C.C.e predisporre
comunicazioni di avvio dei relativi procedimenti

AZ

2.2.2 B - Evasione delle pratiche telematiche, dei bilanci depositati nonché
delle pratiche relative alle procedure concorsuali, svolgendo anche gli ulteriori
procedimenti conseguenti

OS

2.3 Gestione e promozione della mediazione, della
risoluzione delle crisi da sovraindebitamento e della camera
arbitrale.

PR

OO
PR
OO

OO
Area

OS
PR

OO

99,99%
100,00%

99,98%

100,00%

2.3.1 Promozione della Delegazione Provinciale della Camera Arbitrale Leone Levi e delle clausole
compromissorie

2.3.1 - Realizzazione di eventi di formazione/informazione
sull'arbitrato verso professionisti e rappresentanti delle
associazioni di categoria, promuovere l'utilizzo delle clausole
compromissorie

100,00%

2.3.2 - Organizzazione Ufficio Mediazione Arbitrato e Sovraindebitamento e promozione del
servizio.

2.3.2.1 - Organizzazione di almeno un evento
promozionale in materia di mediazione.
2.3.2.2 - Realizzazione di eventi di formazione/
informazione sui procedimenti di risoluzione delle crisi da
sovraindebitamento per professionisti e rappresentanti delle
associazioni di categor

3 Governance
3.1 Garantire il funzionamento degli Organi camerali (con
costante partecipazione degli stessi al governo delle attività
camerali) e Gestione del sistema delle Partecipazioni nel
rispetto delle norme

100,00%
100,00%

100,00%
100,00%

Rispetto degli adempimenti per funzionamento degli organi, gestione dei provvedimenti adottati
e gestione delle Partecipazioni

3.1.1 Redazione documento di aggiornamento del Piano di
razionalizzazione delle Partecipazioni; rispetto degli
adempimenti per la gestione dei provvedimenti
3.1.2 Alienazione porzioni quartiere fieristico - Cessione
quota società aeroportuale Fanum Fortunae

100,00%

100,00%

OO

OO
Area

OS
PR

3.1.3 Attuazione adempimenti di Costituzione Organi
(Camera unica regionale o ripresa procedura del rinnovo
Camera PU) secondo vigente normativa

4 Organizzazione e risorse
4.1 Favorire l'attuazione dei principi di trasparenza
previsti da espresse norme di legge, di regolamento o delle
Autorità di Vigilanza

100,00%

91,25%
100,00%

4.1.1 - Attuazione dei principi di trasparenza , anche mediante la tempestiva pubblicazione dei
documenti sul sito camerale
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OO
OO
PR

OO
OO

4.1.1.1 - Gestione, aggiornamento, pubblicazione dei
documenti sul Ciclo della Performance previsti dal D.L.gs. n.
150/2009
4.1.1.2 - Aggiornamento Carta dei Servizi e messa a
regime della customer satisfaction

100,00%

100,00%

4.1.2 - Attuazione e aggiornamento degli adempimenti sul Ciclo della performance e
sull'anticorruzione da parte dell'OIV (Organismo indipendente di valutazione della performance )

4.1.2.1 - Supporto all'Oiv per la redazione e
l'aggiornamento degli adempimenti inerenti il Ciclo della
Performance, la trasparenza e l'anticorruzione (D.Lgs.
150/2009, L. 190/2012 e D.Lgs. 33/2013
4.1.2.2 - Analisi del Benessere organizzativo

100,00%

100,00%

4.1.3 Attuazione del D.Lgs. n. 33/2013

4.1.3 - Attuazione del D.Lgs. n.33/2013 sul Riordino della
disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e
diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni

100,00%

100,00%

AZ

4.1.3 A - Aggiornamento ed implementazione dei contenuti del portale
secondo il D.lgs. n. 33/2013 su Amministrazione trasparente .
4.1.3 B - Aggiornamento periodico dell'elenco degli obblighi di pubblicità e
trasparenza previsti dal D.Lggs. 33/2013 integrato con ulteriori e specifici
obblighi introdotti da separate norme .

100,00%

AZ

4.1.3 C - Elenco aggiornato degli obblighi di legge dalla cui violazione
discendono forme di responsabilita dirigenziale
4.1.3.D - Realizzazione di almeno un'iniziativa di promozione della cultura
della trasparenza e della legalità e informazione stakeholders

100,00%

AZ

OO
AZ

PR

100,00%

4.1.4 - Attuazione della normativa sullanticorruzione e compatibilità degli incarichi - Attuazione
del d.l. n. 190/2012 cd. legge anticorruzione

100,00%

OO

4.1.4 - Attuazione della normativa sullanticorruzione e
compatibilità degli incarichi l d.l. n. 190/2012 cd. legge
anticorruzione
4.1.4 A - Monitoraggio interno dei rischi di corruzione e adozione delle
misure utili per prevenire fenomeni corruttivi

100,00%

AZ

100,00%

AZ

4.1.4 B - Delibera di Adozione del Piano triennale anticorruzione 20182020
4.1.4 C - Redazione tabella con i dati sugli appalti di lavori, forniture di
beni e servizi, previsti dallart. 1 comma 32 della L. n. 190/2

100,00%

AZ

100,00%

AZ

4.1.4 D - Monitoraggio attività a rischio dei Servizi patrimoniali e Risorse
Umane
4.1.4 E - Formazione RUP e personale servizi patrimonial prevista dal
Piano Anticorruzione

100,00%

AZ

4.1.5 Attuazione dei principi delle pari opportunità nellambiente di lavoro

PR
OO

OS

4.1.5 - Attuazione delle Azioni positive per l'anno 2018.
4.2 Razionalizzazione dei processi interni per
adeguamento a nuove normative, riduzione o contenimento
dei tempi di gestione in un'ottica di economicità ed efficienza
dell'azione amministrativa.

100,00%
100,00%
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PR

OO
PR

OO
AZ

4.2.1 - Misure di prevenzione degli attacchi cibernetici attraverso unadeguata formazione del
personale

4.2.1.1 - Interventi formativi in materia informatica, ai
sensi dellart. 13 del D.Lgs. 82/2005 (CAD), rivolti a tutto il
personale camerale

100,00%

4.2.3 - Miglioramento dei processi interni per gli adempimenti ordinari di programmazione ed
esecuzione delle attività ordinarie d'ufficio

4.2.3- Miglioramento e razionalizzazione delle modalità di
gestione dei processi per gli adempimenti ordinari del
Personale Patrimonio Appalti.
4.2.3 A - Razionalizzazione delle attività della gestione delle risorse umane

76,00%

80,00%
0,00%

AZ

4.2.3 B - Aggiornamento, adozione e pubblicazione del Piano triennale dei
Lavori e delle attrezzature anni 2018-2020
4.2.3 D - Trasmissione telematica denunce, monitoraggi e censimenti
(censimento autovetture Formez e rilevazione MEF sugli immobili di proprietà)

100,00%

AZ
AZ
AZ

4.2.3 E- Redazione e trasmissione alla Corte dei Conti del conto giudiziale
4.2.3 F- Gestione fogli di monitoraggio dei dati relativi all'affidamento di
beni e di servizi

100,00%
100,00%

4.2.4 - Miglioramento dei processi di gestione bilancio e budget camerale

PR

100,00%

OO

4.2.4 - Miglioramento e razionalizzazione delle modalità di
gestione dei processi - con particolare riferimento alla
gestione del bilancio e del budget camerale.

100,00%

AZ

4.2.4 A - Razionalizzazione della attività ordinarie, con particolare
riferimento alla redazione dei documenti contabili, fiscali e di bilancio.
4.2.4 B - Consolidamento e costante aggiornamento delle attività camerali
gestite in regime d'impresa, in relazione sia alle attività già gestite che a quelle
procinto di essere gestite

100,00%

100,00%

AZ

4.2.4 C - Assolvimento degli adempimenti in materia di tracciabilità dei
pagamenti delle pubbliche amministrazioni (acquisizione e registrazione conti
dedicati, codici C.I.G. - C.U.P., DURC)
4.2.4.D Applicazione nuove normative in tema di gestione contabile e
fiscale dei documenti di spesa

100,00%

AZ

100,00%

AZ

4.2.4.E Supporto al Collegio dei Revisori dei Conti alle attività di controllo
e verbalizzazione.

AZ

PR

OO
PR

OO

4.2.5 - Attività dell'ufficio legale interno in un'ottica di economicità e di efficienza dell'azione
amministrativa

4.2.5 - Assicurare una tutela dell'ente in ambito giudiziale
e stragiudiziale (in materia di sanzioni, diritto annuale,
recupero crediti,...)

100,00%

4.2.6 - Razionalizzazione del patrimonio documentale (anche in funzione del previsto
accorpamento) e Gestione/scarto di fascicoli cartacei ed informatici (progetto trasversale)

4.2.6 Razionalizzazione del patrimonio documentale
anche in funzione del previsto accorpamento:
Ricognizione/Scarto di fascicoli cartacei ed informatici
(tramite Gedoc) (Progetto trasversale)

100,00%
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OS

4.4 Consolidamento delle attività di programmazione e
monitoraggio finalizzate al contenimento dei costi di gestione
e al controllo dello stato di salute dell'Ente.

89,68%

4.4.1 - Monitoraggio per il controllo dello stato di salute dell'Ente e indicatori di benchmarking

PR

4.4.1 - Rilevazioni degli indicatori per l'analisi dello stato
di salute dell'Ente e di benchmarking.

94,27%

OO
AZ
AZ
AZ

4.4.1 A - Indicatori per analisi dello stato di salute dell'Ente
4.4.1 B - Indicatori per analisi di benchmarking dell'Ente
4.4.1 C - Indicatori per analisi di benchmarking delle CCIAA Marche

100,00%
100,00%
94,27%

4.4.2 - Attività di pianificazione, programmazione e controllo budget

PR

OO

4.4.2 - Implementazione informazioni necessarie
all'attività di pianificazione, programmazione, controllo e
miglioramento della loro accessibilità degli utenti interni
(amministratori, funzionari)

AZ

4.4.2 A - Condivisione delle informazioni riguardanti lo stato di gestione ed
avanzamento nell'utilizzo dei budget direzionali da parte dei responsabili diretti
e delle aree funzionali interessate
4.4.2 B - Monitoraggio periodico delle spese soggette a limitazioni di
finanza pubblica, esatta quantificazione dei relativi risparmi e tempestivo
versamento periodico a favore dello Stato

OS

4.5 Adozione di misure finalizzate all'ottimizzazione della
riscossione del diritto annuale

AZ

PR

87,50%

100,00%

75,00%

57,80%

4.5.1- Aggiornamento del sito camerale con tutte le informazioni utili per adempiere
regolarmente al pagamento del diritto annuale; messa a ruolo delle sanzioni.

100,00%

OO

4.5.1.1 - Aggiornamento del sito camerale con tutte le
informazioni utili per adempiere regolarmente al pagamento
del diritto annuale

100,00%

OO

4.5.1.2 - Irrogazione delle sanzioni per violazioni in
materia di diritto annuale con termine di decadenza al
31.12.2018

100,00%

OS

4.6 Attuazione della riforma delle Camere di Commercio di
cui al D.Lgs. n. 219/2016
4.6.1 Ricognizione e Valutazione del patrimonio immobiliare e ricognizione beni mobili

PR
OO
OO

4.6.1.1 Avvio della procedura di vendita del Quartiere
Fieristico Campanara
4.6.1.2 Aggiornamento inventario beni camerali

100,00%
100,00%

4.6.2 Convenzioni con enti pubblici e privati per la gestione transitoria di attività e servizi

PR
OO

4.6.2 Convenzioni con enti pubblici e privati per la
gestione transitoria di attività e servizi

100,00%

4.6.3 Altri adempimenti amministrativi e contabili nell'ottica dell'accorpamento

PR
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4.6.3 - Altri adempimenti amministrativi e contabili
nell'ottica dell'accorpamento

OO

100,00%

4.6.4 - Progetto di Sviluppo e Potenziamento Professionalità camerali

PR

100,00%

OO

4.6.4.1 - Formazione intercamerale: Sviluppo e
Potenziamento Professionalità camerali - (Progetto
Trasversale)

100,00%

OS

4.7 Razionalizzazione risorse strumentali, anche mediante
ricognizione attività/processi, monitoraggio ed
aggiornamento modello organizzativo
4.7.1 Razionalizzazione delle attività della Camera e della struttura organizzativa

PR

100,00%

OO

4.7.1 Ricognizione di alcune attività/processi della
Camera
4.7.1 A Ricognizione attività /procedimenti/processi della Camera e
fabbisogno del personale.

100,00%

AZ

100,00%

AZ

4.7.1 C Rilevazione processi camerali mediante Unioncamere/Universitas
Mercatorum

Legenda:
Performance superiore all'80% del target
Performance compresa tra il 60% e l'80% del target
Performance < 60%

3.2 Aree strategiche e Obiettivi strategici
La verifica intermedia dei risultati del Piano della Performance 2018-2020 ha reso
opportuno la variazione del target dell’ OS 4.4 per effetto delle spese del personale a
seguito dell’applicazione del nuovo contratto CCNL del 21/05/2018

a favore del

personale dipendente non dirigente, oltre all’incremento dello stanziamento degli
interventi :

OS
4.4

Consolidamento delle
attività di programmazione
e monitoraggio finalizzate
Target <=96%
Equilibrio
economico
al contenimento dei costi di KPISTD115
della gestione
gestione e al controllo
corrente – Pareto NUOVO TARGET
dello stato di salute
EC 3
dell'Ente
<=100%

44

Di seguito si propone una tabella di sintesi in cui si evidenziano i risultati
raggiunti nelle diverse aree strategiche ottenuti dalla media delle performance
dei singoli obiettivi strategici il cui dettaglio (breve descrizione, indicatore con il
target atteso, il valore conseguito, il grado di raggiungimento percentuale e,
ove rilevabile, le risorse umane e finanziarie previste e impiegate) è riportato
nell’allegato n. 1 :

RISULTATI RAGGIUNTI PER AREA STRATEGICA
SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE IMPRESE DEL
TERRITORIO

93,84%

REGOLAZIONE DEL MERCATO

100,00%

GOVERNANCE

100,00%

ORGANIZZAZIONE E RISORSE

91,25%

3.3 Obiettivi e piani operativi
L’attività di monitoraggio effettuata al 31/5/2018 ha evidenziato la necessità di
apportare modifiche ai seguenti obiettivi operativi:
- O.O 1.4.1 Internazionalizzazione e Valorizzazione del patrimonio culturale, turistico e
agroalimentare del territorio:
Variazione in aumento del target: nuovo target =>4
- O.O 1.2.1.3 - Eccellenze in digitale
A seguito della riduzione del personale assegnato all’ufficio Promozione e Statistica
l’obiettivo è stato ELIMINATO IN QUANTO NON REALIZZABILE

L’ufficio promozione ha comunque potenziato le attività per l’Alternanza scuola e
Lavoro”

anche con la realizzazione dell’ evento “Premiazione storie di Alternanza

2018” che è stato inserito nel Pdp 2018-2020 con un nuovo indicatore nel seguente
obbiettivo operativo:
- O.O. 1.2.1.1 - Registro per l'alternanza scuola lavoro: nuovo indicatore:
Realizzazione dell’evento – target: SI/NO
- O.O 2.1.3.5 – Vigilanza sull’attività dei laboratori accreditati
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Si fa presente che la vigilanza non è svolta solo nel corso di apposite iniziative, ma
anche in occasione della normale attività di verifica. In tali casi, infatti, viene valutata, in
presenza di strumenti MID, la correttezza dell'attività svolta da laboratori è stato
opportuno aumentare il target a >= 20
L’aggiornamento del Bilancio di Previsione (vedi delibera n. 07/CC del 30/07/2018) ha
visto l’aumento degli oneri correnti, principalmente per effetto dell’incremento delle
spese del personale a seguito dell’applicazione del nuovo contratto CCNL del
21/05/2018 a favore del personale dipendente non dirigente, oltre all’incremento dello
stanziamento degli interventi promozionali che hanno avuto riflessi sui seguenti
indicatori:
O.O 4.4.1 Azione A - Indicatori per analisi dello stato di salute dell'Ente
A seguito dell’aggiornamento del Bilancio di Previsione 2018 e del PIRA si ritiene
opportuno di conseguenza variare il target come segue:

Indicatori per analisi dello
Incidenza dei costi Target <=81,25%
OO
KPISTD135
4.4.1 A stato di salute dell’Ente
strutturali
NUOVO TARGET
<= 83%
O.O 4.4.1 Azione B - Indicatori per analisi di benchmarking dell'Ente

Variazioni del target:

OO
4.4.1 B

Indicatori per analisi di
benchmarking dell'Ente KPISTD132

Target <=27.000
Pareto Ec20- costo
medio di funzionamento
per dipendente

NUOVO TARGET
<= 31.500

Target <=42.800
PARETO S 05 - Costo
medio del

KPI115

personale Funzioni A B D NUOVO
nel 2018 si considerano i
cdc al netto del conto
<= 46000
ricavo "Rimborso spese
personale distaccato e
comandato"

TARGET

/
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Target <=41.200
PARETO S 05 - Costo
medio del

KPI114

personale Funzioni C nel NUOVO TARGET
2018 si considerano i cdc al
netto del conto ricavo
<= 48000
"Rimborso spese personale
distaccato e comandato"

- O.O 4.4.1 Azione C - Indicatori per analisi di benchmarking delle CCIAA Marche
Si rende necessaria la variazione del target sia per i costi del personale inseriti nel
Bilancio preventivo aggiornato sia per la diminuzione delle imprese attive iscritte al
31/3/2018.

Indicatori per analisi di
OO
benchmarking delle CCIAA KPI79
4.4.1 C
Marche

Incidenza costi del
personale per
impresa/numero imprese
attive /1000

Target <=73
NUOVO TARGET
<= 77

O.O. 4.5.1.2 - Messa a ruolo delle sanzioni relative alle violazioni per diritto
annuale 2013 e 2014: le problematiche connesse alla procedura informatica che non
hanno consentito la messa a ruolo delle sanzioni per gli anni 2013 e 2014. L’obiettivo è
stato quindi ELIMINATO e sostituito con il seguente:
Algoritmo
OO
4.5.1.2
N. verbali emessi ai creditori Target
Irrogazione delle
per posizioni con credito in
Tempestività emissione
sanzioni per
prescrizione anno in corso/N. >=100%
verbali delle violazioni
violazioni in materia
posizioni con credito in
di diritto annuale con
prescrizione anno in corso*100
termine di decadenza
al 31.12.2018
Analogamente al paragrafo precedente i risultati degli obiettivi operativi sono riepilogati
nell’allegato n.2 in cui si evidenzia la correlazione con i relativi obiettivi strategici ed i
risultati raggiunti.
Le schede allegate redatte per ciascun obiettivo operativo - con l’inserimento di
eventuali azioni - inseriti nel Piano della Performance 2018/2020, complete delle
relative informazioni di dettaglio circa la descrizione dell’obiettivo, l’indicatore o KPI
previsto per il calcolo, il target atteso ed il grado di raggiungimento finale e, ove
rilevabile, l’impiego delle risorse umane e finanziarie previste e impiegate. Di seguito
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vengono evidenziati i risultati relativi al raggiungimento degli obiettivi assegnati alle
aree di responsabilità dirigenziale (allegato n. 5 schede di struttura) sempre in linea
con il vigente Sistema di Misurazione e Valutazione:

AREA DI RESPONSABILITA’
DIRIGENZIALE

PERFORMANCE
COMPLESSIVA
anno 2018

SETTORE
GENERALE:

SEGRETARIO
97,98%

Segreteria Generale - Servizi di
Informazione e Promozione Economica

SETTORE VICE SEGRETARIO
GENERALE
- Servizi anagrafici di regolazione di

98,68%

mercato e servizi innovativi

In riferimento ai risultati relativi alla Trasparenza, la Camera di Commercio, nel rispetto
della D.lgs 150 ha posto in essere una serie di iniziative esplicitate all’interno del Piano
Anticorruzione - Sezione Trasparenza volte a favorire e garantire la trasparenza, per la
legalità e la promozione della cultura dell’integrità: il coinvolgimento degli stakeholder in
fase di approvazione del Piano e i momenti pubblici di promozione e di diffusione dei
contenuti del Programma e dei dati pubblicati (sedute consiliari, conferenze stampa
annuali come occasione di giornata della trasparenza).
La giornate della trasparenza sono strumenti di coinvolgimento degli stakeholder per la
promozione e la valorizzazione delle trasparenza nelle pubbliche amministrazioni e
hanno rappresentato un momento di confronto e di ascolto per conseguire due degli
obiettivi fondamentali della trasparenza: a) la partecipazione dei cittadini per
individuare le informazioni di concreto interesse per la collettività degli utenti; b) il
coinvolgimento dei cittadini nell’attività dell’amministrazione al fine di migliorare la
qualità dei servizi e il controllo sociale.
Per le giornate la Camera di Commercio di Pesaro Urbino ha utilizzato uno strumento
pubblico di comunicazione dei contenuti, oltre alle sedute consiliari, la conferenza
stampa del 10/01/18 aperta al pubblico ed ai principali rappresentanti di categoria,
espressione degli interessi del territorio.
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La Qualità dei servizi
Alcuni indicatori
Indice

composizione

Percentuale dei tempi di
Livello di qualità erogata evasione delle pratiche
lavorazione pratiche RI
con effetto costitutivo nei
4 gg
Elaborazione automatica
Ritardo medio di
da XAC Oracle application
pagamento ponderato in
base all’importo delle
Target <=0
fatture
Grado di aggiornamento
sito camerale istruzioni e
modulistica
necessari
per la comunicazione
unica

Percentuale di documenti
aggiornati e pubblicati sul
sito camerale nella sezione
Registro Imprese

2016

2017

2018

99,92%

99,84%

99,98%

-11,92

-11,64

-14,89

100%

100%

100%

La Qualità dei servizi percepita – Customer Satisfaction
In merito alla definizione degli standard di qualità, ai sensi delle delibere dell’ANAC (ex
Civit) n. 88/2010 e 3/2012, la Camera di Commercio di Pesaro e Urbino ha completato
nel 2013, nell’ambito di un progetto congiunto con le altre camere marchigiane, indagini
di customer satisfaction su alcuni servizi camerali. In particolare anche nell’anno 2018
sono state confermate le modalità di somministrazione dei questionari all’utenza e di
scala graduata di giudizi, limitatamente ad alcune attività di promozione gestite
direttamente dall’Ufficio Promozione e Statistica e dall’Azienda Speciale ASPIN/TRR,
disciplinate con apposito atto di informazione ed organizzazione del Segretario Generale
n. 15 del 12/09/2012 .
Nel corso dell’anno 2018 sono state realizzate indagini di customer relative alla
percezione della qualità di alcune iniziative promozionali curate direttamente, sia
dall’Area Promozione della Camera di Commercio di Pesaro e Urbino, che dall’Azienda
speciale AS.P.IN 2000/TRR
La Camera ha svolto e curato direttamente l’iniziativa “Marchio di qualità 2018”
“Fedeltà al lavoro e Sviluppo economico 2018” -35^ edizione.
I dati di seguito riportati riguardano indagini di customer su singole iniziative curate
direttamente dalla camera:
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Azienda Speciale A.S.P.I.N. 2000/T.R.R d’intesa con le Associazioni di categoria ha
organizzato una partecipazione coordinata di aziende produttrici pesaresi, del settore
“mobile-arredo”, alla manifestazione “I SALONI WORLDWIDE”.

3.4 Obiettivi individuali
Nell’ambito del Ciclo della Performance si è svolta anche quest’anno l’attività di
valutazione della performance individuale del personale per l’anno 2018, in applicazione
del Sistema di misurazione e valutazione di cui alla delibera n. 72/G.C. del 18/07/2011,
nel testo da ultimo modificato con delibera n. 61/G.C. del 13/07/2015. I dati relativi a tale
valutazione sono stati di seguito riportati in apposite due tabelle. I dati di seguito riportati
rappresentano le informazioni ritenute più significative circa gli esiti della valutazione del
personale camerale, con particolare riferimento alla sintesi sul raggiungimento degli
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obiettivi individuali divisa per categorie di personale: dirigenti, titolari di posizioni
organizzative ed alta professionalità e dipendenti per categoria di inquadramento.
Gli obiettivi al personale camerale, anche di qualifica dirigenziale, per l’anno 2018 sono
stati assegnati con determinazione n. 33/S.G. del 28/02/2018 e con determinazione n.
121/S.G del 26/07/2018 e consegnati, unitamente alla scheda di valutazione della
categoria professionale di appartenenza prevista dal S.M.V. di cui sopra, al personale
camerale da parte dei dirigenti e dei responsabili delegati.

OBBIETTIVI INDIVIDUALI ASSEGNATI AI DIRIGENTI ANNO 2018
Valore assoluto

Valore %

4

100%

Obiettivi dei dirigenti con target raggiunto
Obiettivi dei dirigenti. con target parzialmente
raggiunto

0%

Obiettivi dei dirigenti con target non raggiunto
Obiettivi totali assegnati ai dirigenti

0%
4

100%

OBBIETTIVI INDIVIDUALI ASSEGNATI ALLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE ANNO 2018

Obiettivi delle P.O con target raggiunto
Obiettivi delle P.O. con target parzialmente raggiunto
Obiettivi delle P.O. con target non raggiunto
Obiettivi totali assegnati alle P.O.

Valore assoluto

Valore %

8

100%

0

0%

0

0

3

100%

OBBIETTIVI INDIVIDUALI ASSEGNATI AI DIPENDENTI
AREA SERVIZI ANAGRAFICI 2018

Obiettivi del personale con target raggiunto

Valore assoluto

Valore %

3

100%

0

0%

3

100%

Obiettivi del personale con target parzialmente
raggiunto
Obiettivi del personale con target non raggiunto

Obiettivi strategici totali assegnati ai dipendenti
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OBBIETTIVI INDIVIDUALI ASSEGNATI AI DIPENDENTI
AREA SERVIZI REGOLAZIONE DEL MERCATO 2018
Valore assoluto Valore %
Obiettivi del personale con target raggiunto

10

100%

Obiettivi del personale con target parzialmente raggiunto

0%

Obiettivi del personale con target non raggiunto

0%

Obiettivi strategici totali assegnati ai dipendenti
10

100%

OBBIETTIVI INDIVIDUALI ASSEGNATI AI DIPENDENTI
AREA SERVIZI FUNZIONALI DI STAFF ALLA PRESIDENZA E SEGRETERIA GENERALE 2018

Obiettivi del personale con target raggiunto
Obiettivi del personale con target parzialmente
raggiunto
Obiettivi del personale con target non raggiunto

Valore assoluto

Valore %

4

100%

0

0%

0

0%

4

100%

Obiettivi strategici totali assegnati ai dipendenti

OBBIETTIVI INDIVIDUALI ASSEGNATI AI DIPENDENTI
AREA SERVIZI PROMOZIONE E INFORMAZIONE ECONOMICA 2018

Obiettivi del personale con target raggiunto

Valore assoluto

Valore %

5

100%

5

100%

Obiettivi del personale con target parzialmente
raggiunto
Obiettivi del personale con target non raggiunto

Obiettivi strategici totali assegnati ai dipendenti
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OBBIETTIVI INDIVIDUALI ASSEGNATI AI DIPENDENTI
AREA CONTABILITA' E BILANCIO 2018

Obiettivi del personale con target raggiunto

Valore assoluto

Valore %

3

100%

Obiettivi del personale con target parzialmente
raggiunto
Obiettivi del personale con target non raggiunto

0%
0

0%

3

100%

Obiettivi operativi totali assegnati ai dipendenti

OBBIETTIVI INDIVIDUALI ASSEGNATI AI DIPENDENTI
AREA SERVIZI PATRIMONIALI CONTRATTI PUBBLICI E RISORSE UMANE 2017

Obiettivi del personale con target raggiunto

Valore assoluto

Valore %

3

100%

Obiettivi del personale con target parzialmente
raggiunto
Obiettivi del personale con target non raggiunto

0%

Obiettivi strategici totali assegnati ai dipendenti
3

100%

OBBIETTIVI INDIVIDUALI ASSEGNATI AI DIPENDENTI
STRUTTURA TECNICA DI SUPPORTO ALL'OIV E CONTROLLO DI GESTIONE IN STAFF
AL SEGRETARIO GENERALE 2018

Obiettivi del personale con target raggiunto

Valore assoluto

Valore %

3

100%

Obiettivi del personale con target parzialmente
raggiunto

0%

Obiettivi del personale con target non raggiunto

0%

Obiettivi strategici totali assegnati ai dipendenti
3

100%

53

OBBIETTIVI INDIVIDUALI ASSEGNATI AI DIPENDENTI
SERVIZI INNOVATIVI IN STAFF AL VICE SEGRETARIO GENERALE 2017
Valore assoluto Valore %
Obiettivi del personale con target raggiunto

3

100%

Obiettivi del personale con target parzialmente raggiunto

0%

Obiettivi del personale con target non raggiunto

0%

Obiettivi strategici totali assegnati ai dipendenti
3

100%

La valutazione per l’anno 2018 del personale dirigente, delle posizioni organizzative/alta
professionalità e dei dipendenti è stata effettuata dai soggetti valutatori secondo la scala
di valori da 1 a 5 prevista dal vigente sistema di misurazione e valutazione camerale (1:
insoddisfacente; 2: parzialmente soddisfacente; 3: soddisfacente; 4: più che
soddisfacente; 5: elevato). Il grado di differenziazione dei giudizi è sinteticamente
riportato nelle seguenti tabelle:
Numero Dirigenti
0
0
0
0
0
0
2

Numero Posizioni
Organizzative/Alta
professionalità
0
0
0
0
0
0
7

Fascia giudizi valutazione/punteggi
da

a

0
3,5
4
4,2
4,4
4,6
4,8

3,49
3,99
4,19
4,39
4,59
4,79
5

Fascia giudizi valutazione/punteggi
da

a

0
3,5
4
4,2
4,4
4,6
4,8

3,49
3,99
4,19
4,39
4,59
4,79
5
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SETTORE SEGRETERIA GENERALE, SERVIZI AMMINISTRATIVI DI SUPPORTO E
SERVIZI DI INFORMAZIONE E PROMOZIONE ECONOMICA
Numero dipendenti

Fascia giudizi valutazione/punteggi

1
2
0
0
0
1
17

da

a

0
3,5
4
4,2
4,4
4,6
4,8

3,49
3,99
4,19
4,39
4,59
4,79
5

SETTORE SERVIZI ANAGRAFICI, REGOLAZIONE DEL MERCATO E SERVIZI INNOVATIVI
Numero dipendenti

Fascia giudizi valutazione/punteggi
da
a

0

0

3,49

0
0
0
0
0
27

3,5
4
4,2
4,4
4,6
4,8

3,99
4,19
4,39
4,59
4,79
5

4. Risorse, efficienza ed economicità
Si riportano informazioni sintetiche sullo “stato di salute dell’ente” utilizzando alcuni tra
gli indicatori più rilevanti tratti dal sistema informativo Pareto elaborati nell’ambito del
Bilancio d’esercizio al 31/10/2018:

INDICATORI ECONOMICO PATRIMONIALI

RISULTATO
2017

RISULTATO
2018
(al 31/10/2018)

PARETO EC1 - MARGINE DI STRUTTURA
FINANZIARIA A BREVE

503,00%

448,71%

Misura la capacità dell'ente di far fronte a debiti a
breve termine
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PARETO EC2 - CASH FLOW
Misura la liquidità netta prodotta o consumata
nell'esercizio in rapporto ai Proventi Correnti

+12,90%

+16,98%

PARETO EC6 - SOLIDITA' FINANZIARIA
Misura la solidità finanziaria della CCIAA
determinando la parte di finanziamento
proveniente da mezzi propri

61,62%

61,73%

PARETO EC8 EFFICIENZA OPERATIVA
Misura il costo medio "operativo"
per impresa attiva.
Unità di misura: Euro

46,11

36,57

PARETO EC 17 - INTERVENTI ECONOMICI E
NUOVI INVESTIMENTI PER IMPRESA ATTIVA

24,55

36,44

28,65

40,18

64,69%

62,19%

1,14%

3,79%

Misura il valore medio di Interventi economici e
nuovi investimenti in immobilizzazioni materiali,
immateriali e finanziarie per impresa attiva.
Unità di misura: Euro

PARETO EC 25 COSTI PER PROMOZIONE PER
IMPRESA ATTIVA
Misura il valore medio dei costi promozionali per
impresa attiva.
Unità di misura: Euro

PARETO EC 13.1 SCOMPOSIZIONE DEI
PROVENTI CORRENTI
(Diritto annuale)
Misura l’incidenza delle entrate da Diritto annuale
sul totale dei Proventi correnti.
Unità di misura: Valore percentuale

PARETO EC 13.3 - SCOMPOSIZIONE DEI
PROVENTI CORRENTI
(Contributi trasferimenti e altre entrate)
Misura l'incidenza di Contributi, trasferimenti
e altre entrate sul totale dei proventi correnti
Unità di misura: Valore percentuale
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PARETO EC 10 – ECONOMICITA’ DEI
SERVIZI
Misura il rapporto tra i proventi generati dalla
Camera di commercio (al netto delle entrate
da Diritto annuale e da Diritti di segreteria)
rispetto agli oneri "operativi".
Unità di misura: Valore percentuale

7,10%

12,28%

5. Pari opportunità e bilancio di genere
All’interno di questa Camera operano due Comitati istituzionali, che si occupano
delle tematiche delle pari opportunità e che svolgono regolarmente delle attività
collegate , come di seguito evidenziato:
Comitato per l’imprenditoria femminile , costituito a suo tempo nell’anno 2000
sulla base del protocollo d’intesa siglato tra Ministero delle Attività Produttive e
Unioncamere, è stato rinnovato per il triennio 2016/2018 con delibera n. 14/G.C.
del 22/02/2016. Il C.I.F. è nato con la finalità di favorire la creazione di nuova
imprenditorialità e la qualificazione di donne imprenditrici ed è composto da
quindici rappresentanti designate dal sistema associativo.
Comitato

Unico di Garanzia , istituito ai sensi di legge nell’anno 2011, e

composto da sei componenti - tre designati dalle

organizzazioni sindacali

maggiormente rappresentative a livello camerale e tre designati dalla Camera . Il
C.U.G si occupa delle tematiche delle pari opportunità e del benessere lavorativo
e organizzativo.

6. Il processo di redazione della Relazione sulla performance
6.1 Fasi, soggetti, tempi e responsabilità
Il processo di definizione della Relazione sulla Performance adottato dalla Camera
di Commercio di Pesaro e Urbino si è articolato anche nel 2018 nelle seguenti
fasi:
1. Costituzione di un gruppo lavoro per la stesura della Relazione sulla
Performance formato dai dirigenti, dai responsabili di area APO e di Alta
Professionalità e da alcuni più stretti collaboratori.
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2. Ricognizione, formalizzazione e condivisione di dati informativi, documenti e
tabelle di sintesi mediante software informatico relativi alla rendicontazione degli
obiettivi strategici e operativi previsti nel Piano della Performance 2018/2020.
3. Caricamento dei valori delle “singole misure” che compongono i kpi degli obiettivi
strategici ed operativi inseriti nel Piano della Performance 2018-2020,
direttamente a carico dei Responsabili di Area o dei rispettivi collaboratori per le
parti di competenza, autorizzati quali “Rilevatori” all’interno del software.
Successivo controllo dei valori di rendicontazione delle misure caricate e
validazione da parte dei Responsabili di Area, autorizzati quali “Validatori”
all’interno del software.
4. Verifica dei dati e informazioni da parte del controllo di gestione, eventuali
modifiche e regolarizzazioni approvate dai dirigenti competenti. Compilazione da
parte dell’ufficio delle schede di struttura (Ente, Settori dirigenziali, uffici/APO)
secondo lo standard previsto dal Sistema di misurazione e valutazione, da
sottoporre ai rispettivi valutatori: OIV per la valutazione della scheda di struttura
dell’Ente e del Settore dirigenziale; Segretario Generale per la valutazione della
scheda dell’altro Settore dirigenziale; Dirigenti per la valutazione degli uffici di
competenza. Contestuale stesura della Relazione sulla performance, che viene
sottoposta al Segretario Generale per la definitiva approvazione entro il 15/05. A
seguito della valutazione della struttura organizzativa, secondo il vigente Sistema
di misurazione e valutazione della performance, vengono compilate le schede di
valutazione individuale del personale camerale, le cui risultanze in termini di
performance e in forma aggregata costituiranno una parte della medesima
Relazione. Tutte le fasi vengono comunque gestite dall’ufficio STS all’OIV –
Controllo di Gestione, autorizzato dal sistema come “Amministratore”. La
Relazione viene sottoposta dal Segretario Generale alla Giunta camerale per
l’adozione con apposito provvedimento entro il mese di giugno.
5. La Relazione sulla Performance, come adottata dalla giunta camerale con
apposita delibera viene trasmessa immediatamente all’Organo di Valutazione
Interna (O.I.V.) per la validazione ai sensi di legge entro il 30/06/2019.
6.
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Processo di redazione della Relazione sulla Performance

Costituzione
del gruppo di
lavoro

<fase 2>

Sessione
formativa sul
D.Lgs 150/09

<fase 3>

<fase 4>

<fase 5>

<fase 6>

<fase 7>

Progettazione
delle schede di
monitoraggio
degli obiettivi

Compilazione da
parte dei
Responsabili delle
schede ed
approvazione da
parte dei Dirigenti

Segretario
Generale

Verifica dei dati e
stesura della
Relazione sulla
Performance

Verifica dei
contenuti della
Relazione

Giunta

Dirigenti e
Controllo di
Responsabili di
Gestione
Area

Gruppo di
lavoro

<fase 1>

Approvazione da
parte della Giunta

OIV

Validazione
della Relazione

6.2 Punti di forza e debolezza del ciclo di gestione della
performance
Di seguito vengono individuati i punti di debolezza e di forza rilevati nell’esame del ciclo
della Performance 2018 (Tabella documenti del ciclo di gestione della performance allegato n. 3) tenuto conto anche della “RELAZIONE SUL FUNZIONAMENTO
COMPLESSIVO DEL SISTEMA DI VALUTAZIONE, TRASPARENZA E INTEGRITÀ DEI
CONTROLLI INTERNI ANNO 2018” presentato dall’O.I.V. in data 12/04/2019 (allegato
n. 4).
I punti di forza sono di seguito rappresentati:
1. Visione globale e complessiva dell’intero ciclo della performance e quindi dei
risultati raggiunti in termini di performance e della valutazione in termini di
performance di struttura e individuale, nel quadro delle risorse umane e
finanziarie messe sul campo dalla Camera. In merito questa Camera ha

59

adottato tutti gli atti relativi al Ciclo della Performance 2018 ed alla conclusione
di quello relativo all’anno 2017, secondo la tempistica di massima prevista
dalla norma e dal Sistema di misurazione e valutazione interno, di seguito
indicati:
-

Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità 2018-2020 in allegato
quale parte integrante alla delibera sul Piano anticorruzione 2018-2020
adottato con delibera n. 8/G.C. del 29/01/2018

-

Piano della Performance 2018-2020 con delibera n. 9/G.C. del 29/01/2018

-

Schede di struttura per la misurazione e valutazione della performance
organizzativa del 2018 a livello di Ente/Settori dirigenziali/Aree/Uffici con
delibera n. 9/G.C. del 29/01/2018

-

Monitoraggio degli obiettivi di performance al 31/05 ed aggiornamento del
Piano della Performance 2018-2020 con delibera n. 53/G.C. del 27/09/2018

-

Adozione della Relazione sulla Performance 2017, con delibera G.C n.
37/G.C. del 21/05/2018 validata dall’OIV in data 19/06/2018;

-

Valutazione del personale camerale, anche di qualifica dirigenziale secondo
le schede di valutazione predisposte in sede di Sistema di Misurazione e
Valutazione e conseguente liquidazione delle premialità al personale
camerale con determinazione del Segretario Generale n. 116/S.G. del
11/07/2018 e della retribuzione di risultato al personale camerale con
qualifica dirigenziale con delibera n. 47/G.C. del 02/07/2018;

-

Recepimento delle risultanze della misurazione e valutazione della
performance organizzativa della Camera e della performance individuale del
personale camerale

dell’anno 2018, nonché della Relazione sul

funzionamento complessivo predisposta dall’OIV per l’anno 2018.
2. Condivisione

del

processo

di

programmazione,

rendicontazione

e

raggiungimento degli obiettivi di tutto il personale camerale, ciascuno in
relazione al proprio ruolo all’interno dell’organizzazione ed al proprio contributo
personale
3. Gestione delle attività relative al Ciclo della Performance mediante software
informatico, al fine di garantire un livello marginale di errore e un archivio di
informazioni, dati e report utilizzati per il monitoraggio e la rendicontazione.
4. orientamento del comportamento del personale camerale, in modo diretto,
verso gli obiettivi di performance organizzativa e coinvolgimento del personale
nell’ottica del raggiungimento della performance programmata, comunicazione
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e trasparenza all’esterno e verso l’interno della struttura mediante inserimento
e consultazione delle informazioni sul sito camerale.
I punti di debolezza sono di seguito rappresentati:
1. difficoltà di un’analisi del contesto interno ed esterno, assoggettato a varie
dinamiche di mutevolezza, che in alcuni dati non riesce a dare certezza su
alcuni risultati attesi e che potrebbe determinare il mancato conseguimento di
un obiettivo o il superamento del target programmato in sede di
predisposizione del Piano della Performance, anche in sede di aggiornamento
degli obiettivi programmati e di eventuali revisione dei KPI e dei target di
riferimento per la misurazione del raggiungimento del risultato. I dati di
rilevazione infatti sono riferiti al 31/05 dell’anno e devono essere forniti dalle
Aree interessate entro 15 giorni dalla richiesta dell’ufficio Controllo di gestione
e comunque non oltre il termine del 30/06. La finalità è di verificarne
l’andamento rispetto alla programmazione, segnalare eventuali criticità e
provvedere se necessario ad apportare eventuali modifiche, revisioni e
riprogrammazioni

agli

obiettivi

entro

il

30/07,

contestualmente

all’aggiornamento del bilancio preventivo. Dal 2015 è stato introdotto un
ulteriore momento di verifica del raggiungimento dei risultati al 30/09 ma nel
2018 non è stato necessario formalizzare in Giunta l’esito del monitoraggio.
2. Per quanto riguarda le risorse umane e finanziarie da collegare agli obbiettivi
strategici ed operativi, anche nell’anno 2018, la mancanza di un sistema
contabile idoneo ha limitato il collegamento sia degli stanziamenti in fase di
programmazione sia delle risorse utilizzate in fase di rendicontazione. Le
risorse sono state effettivamente attribuite ai soli obbiettivi

riconducibili

direttamente ad attività promozionali o servizi. Le risorse umane impiegate
sono invece state regolarmente assegnate in fase di programmazione ed in
fase di rendicontazione.
3. L’assenza di un bilancio di genere, con obiettivi di genere da inserire nella
Relazione sulla Performance, che finora non è stato redatto in quanto la
struttura contenuta della Camera con le sue relazioni esterne, non fa avvertire
l’esigenza di un Piano elaborato in materia di genere.
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TABELLA OBIETTIVI STRATEGICI - RELAZIONE SULLA PERFORMANCE 2018 Allegato n. 1

Area Strategica / Obiettivi Strategici
1 Sviluppo e valorizzazione delle imprese e del territorio

1.2 -Progetto Alternanza scuola lavoro e
orientamento.Supporto all'incontro domanda offerta
digitalizzazione delle imprese

Performance
Performance KPI Obiettivo

Risorse
umane
previste

Risorse
umane
impiegate

Risorse
finanziarie
stanziate

Risorse
finanziarie
impiegate

Indicatore
Kpi non definito

=

0,00%

93,83%

Kpi non definito

=

0,00%

92,74%

3

3

450.000

396.457

Utilizzo fondi camerali per iniziative
promozionali

100,00%

4

4

490.000

444.000

88,77%

3

3

5.000

-

Target

Consuntivo

>
=

95,00%

1.4 - Attività e iniziative volte a sostenere i processi di
Kpi non definito
internazionalizzazione del sistema produttivo
industriale, di promozione turistica e dell'agroalimentare Valore aggiunto per impresa trasferito
per l'internazionalizzazione

=

0,00%

>
=

11,00

1.5 Studio ed analisi del sistema economico locale
finalizzati all'attuazione delle politiche economiche e
delle azioni a sostegno del sistema delle imprese.

Kpi non definito

=

0,00%

Andamento annuale accessi alla sezione
Promozione e Informazione Economica
del sito camerale

>
=

100,00%

Kpi non definito

=

0,00%

100,00%

Kpi non definito

=

0,00%

100,00%

5

5

Numero documenti pubblicati nel sito
camerale

=

25,00

25,00

100,00%

Diffusione delle visite metrologiche di
controllo sugli strumenti metrici della
provincia (esclusi strumenti MID)

>
=

0,10

0,12

100,00%

2.2 - Assistenza tecnica alla creazione di imprese startup, attivazione delle funzionalità necessarie per la
modificazione dello statuto standard delle start-up
innovative

Kpi non definito

=

0,00%

100,00%

18

16

80.000

50.780

Grado dei servizi resi dall'Ufficio A.Q.I

>
=

100,00%

100,00%

100,00%

2.3 Gestione e promozione della mediazione, della
risoluzione delle crisi da sovraindebitamento e della
camera arbitrale.

Kpi non definito

=

0,00%

100,00%

1

1

10.000

-

Realizzazione iniziativa promozionale

=

100,00

100,00

100,00%

Kpi non definito

=

0,00%

100,00%

Kpi non definito

=

0,00%

100,00%

5

4

4

Grado di aggiornamento informativo del
sistema associativo

=

100,00%

Kpi non definito

=

0,00%

86,75%

Kpi non definito

=

0,00%

100,00%

15

15

0

Grado di attuazione dei contenuti della
sezione del sito Amministrazione
trasparente
Kpi
non definito

>
=

100,00%

=

0,00%

100,00%

3

3

0

Grado di efficacia dell'esecuzione di
servizi e forniture

>
=

Riduzione dei costi di struttura
(personale e funzionamento) rispetto
alla media del triennio precedente

89,68%

3

3

0

57,80%

6

5

0

100,00%

5

5

0

100,00%

8

8

0

2 Regolazione del mercato

2.1 - Favorire la trasparenza dei mercati, il corretto
svolgimento delle attività economiche e il sostegno ai
consumatori più deboli

3 Governance

3.1 Garantire il funzionamento degli Organi camerali
(con costante partecipazione degli stessi al governo
delle attività camerali) e Gestione del sistema delle
Partecipazioni nel rispetto delle norme

4 Organizzazione e risorse

4.1 Favorire l'attuazione dei principi di trasparenza
previsti da espresse norme di legge, di regolamento o
delle Autorità di Vigilanza
4.2 Razionalizzazione dei processi interni per
adeguamento a nuove normative, riduzione o
contenimento dei tempi di gestione in un'ottica di
economicità ed efficienza dell'azione amministrativa.

4.4 Consolidamento delle attività di programmazione e
monitoraggio finalizzate al contenimento dei costi di
gestione e al controllo dello stato di salute dell'Ente.

92,74%

12,74

100,00%

88,77%

100,00%

88,77%

100,00%

100,00%

100,00%

90,00%

100,00%

100,00%

>
=

4,00

6,24

100,00%

Kpi non definito

=

0,00%

Utilizzo dei fondi camerali per iniziative
promozionali
Indice di realizzazione e finalizzazione
dei budget stanziati per il funzionamento
(oneri del personale e funzionamento in
senso stretto)

>
=

0,94

0,82

87,19%

>
=

96,00%

78,58%

81,86%

<
=

100,00%

91,02%

100,00%

=

0,00%

Grado emissione dei ruoli esattoriali
diritto annuale

>
=

50,00%

7,80%

15,60%

Percentuale di incasso del Diritto
Annuale alla scadenza

>
=

75,80%

91,31%

100,00%

Kpi non definito

=

0,00%

Attivazione nuove funzioni previste dal
decreto di riforma delle Cciaa

>
=

3,00

3,00

100,00%

96.745,36

100,00%

Equilibrio economico della gestione
corrente
4.5 Adozione di misure finalizzate all'ottimizzazione della Kpi non definito
riscossione del diritto annuale

4.6 Attuazione della riforma delle Camere di Commercio
di cui al D.Lgs. n. 219/2016

88,10%

Kpi non definito
4.7 Razionalizzazione risorse strumentali, anche
mediante ricognizione attività/processi, monitoraggio ed
aggiornamento modello organizzativo
Riduzione costi rispetto all'anno
precedente per personale non sostituito

=

0,00%

>
=

69.000,00
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TABELLA OBIETTIVI OPERATIVI Allegato n. 2 alla relazione sulla Performance 2018

Obiettivo Strategico / Obiettivi Operativi

Indicatori

1.2 -Progetto Alternanza scuola lavoro e
orientamento.Supporto all'incontro domanda offerta
digitalizzazione delle imprese

Kpi non definito

1.2.1.1 - Registro per l'alternanza scuola lavoro

1.2.1.2 - Excelsior 2018 - rilevazione statistica

Utilizzo fondi camerali per iniziative
promozionali

Kpi non definito

100,00%

Numero imprese iscritte al registro Alternanza
Scuola Lavoro
Kpi non definito

50,00% >
=
0,00% =

150,00

549,00

100,00%

100,00% =

100,00

100,00

100,00%

3,00

100,00%

4,00

100,00%

100,00

100,00%

Numero Stagisti ospitati dalla CCIAA

4,00
0,00%

Realizzazione iniziativa promozionale

100,00% =

100,00

0,00% =

0,00%

100,00% >
=

11,00

0,00% =

0,00%

100,00% >
=

4,00

Valore aggiunto per impresa trasferito per
l'internazionalizzazione

Organizzazione di iniziative/eventi/corsi

Kpi non definito
Andamento annuale accessi alla sezione
Promozione e Informazione Economica del sito
camerale
Kpi non definito
Numero relazioni economiche

Kpi non definito

0,00% =

0,00%

100,00% >
=

100,00%

0,00% =

0,00%

100,00% >
=

6,00

12,74

100,00%

10,00

100,00%

88,77%

88,77%

6,00

100,00%

0,00% =

0,00%

Numero documenti pubblicati nel sito camerale

50,00% =

25,00

25,00

100,00%

Diffusione delle visite metrologiche di controllo
sugli strumenti metrici della provincia (esclusi
strumenti MID)
Kpi non definito

50,00% >
=

0,10

0,12

100,00%

0,00% =

0,00%

Kpi non definito

Kpi non definito

0,00% =

0,00%

100,00% >
=

3,00

0,00% =

0,00%

Numero di imprese che producono
preconfezionati ispezionate
Kpi non definito

100,00% >
=
0,00% =

2,00

Grado di invio di comunicazione di scadenza di
verifica periodica agli utenti metrici

100,00% >
=

2.1.3.4 - Invio agli operatori in metalli preziosi di
avviso di scadenza rinnovo annuale

Kpi non definito

2.1.3.5 - Vigilanza sull'attività dei laboratori
accreditati.

Kpi non definito

2.2 - Assistenza tecnica alla creazione di imprese
start-up, attivazione delle funzionalità necessarie
per la modificazione dello statuto standard delle
start-up innovative

2,00

0,00%

Numero di aziende orafe sottoposte a controllo

2.1.5.1 - Attivazione del servizio di stampa in
azienda dei certificati di origine

0,00%

0,00% =

Kpi non definito

2.1.4.1 - Aggiornamento della sezione del sito
camerale dedicata alla tutela della proprietà
industriale.

0,00% =
100,00% >
=

100,00% >
=
0,00% =

1.4.1 Internazionalizzazione e Valorizzazione del
patrimonio culturale, turistico e agroalimentare
del territorio

2.1.3.3 - Invio agli utenti metrici di avviso di
scadenza della validità della verificazione
periodica

0,00%

Numero sedute riunioni Comitato Imprenditoria
Femminile.
Kpi non definito
Kpi non definito

2.1.3.2 - Controlli in materia di preconfezionati

92,74%

100,00

1.4 - Attività e iniziative volte a sostenere i processi
di internazionalizzazione del sistema produttivo
industriale, di promozione turistica e
dell'agroalimentare

2.1.3.1 - Controlli in materia di metalli preziosi

88,10%

0,00%

Kpi non definito

2.1.1 - Fornire anche nel 2018 agli operatori del
mercato strumenti di riferimento per quanto
riguarda i prezzi praticati, in media, in certi
periodi e settori dell'attività economica
provinciale

0,00%
95,00%

100,00

1.2.2.1 - Sostegno e promozione per
l'imprenditoria femminile.

2.1 - Favorire la trasparenza dei mercati, il corretto
svolgimento delle attività economiche e il sostegno
ai consumatori più deboli

0,00% =
100,00% >
=

Performance
KPI

0,00% =

Kpi non definito

1.5.1 Elaborazione Redazione e Pubblicazione
della situazione economica della Provincia

Consuntivo

50,00% =

1.2.1.4 - Collaborazione con Istituti Scolastici in
materia di formazione, orientamento

1.5 Studio ed analisi del sistema economico locale
finalizzati all'attuazione delle politiche economiche
e delle azioni a sostegno del sistema delle imprese.

Target

Realizzazione iniziativa promozionale

Pubblicazione rapporto trimestrale Excelsior

1.2.3.1 - Fedeltà al Lavoro

Peso %

Grado di invio di avvisi di scadenza per rinnovo
orafi

0,00% =

0,00%

100,00% >
=

100,00%

0,00% =

0,00%

100,00% >
=
0,00% =

20,00

Grado di aggiornamento del sito istituzionale

100,00% >
=
0,00% =

0,00%
100,00

Kpi non definito

0,00% =

0,00%

100,00% >
=

100,00%

2.2.1. -Ufficio assistenza qualificata alle imprese
(A.Q.I) servizi resi.

Kpi non definito

2.2.2. - Mantenimento dei livelli di efficienza del
Registro delle Imprese.

2,00

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

71,00

100,00%

100,00%

100,00%

100,00

100,00%

0,00%
100,00%

Attivazione del servizio di stampa in azienda dei 100,00% =
certificati di origine

Grado dei servizi resi dall'Ufficio A.Q.I

100,00%

0,00%
100,00%

Numero degli strumenti verificati da laboratori
accreditati assoggettati a verifica
Kpi non definito

Kpi non definito

4,00

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

Performance
Obiettivo

Risorse umane Risorse umane
previste
impiegate

3

3

450.000

396.457

100,00%

3

3

15.000

10.000

100,00%

3

3

0

-

100,00%

3

3

100,00%

2

2

5.000

4.820

100,00%

3

3

25.000

100,00%

4

4

490.000

444.000

100,00%

4

4

88,77%

3

3

5.000

-

100,00%

3

3

100,00%

5

5

100,00%

3

2

100,00%

3

3

100,00%

3

3

100,00%

3

3

100,00%

3

3

100,00%

2

2

100,00%

2

2

100,00%

2

2

100,00%

18

16

100,00%

18

16

0,00% =

0,00%
100,00%

Kpi non definito

0,00% =

0,00%

99,99%

18

16

2.3 Gestione e promozione della mediazione, della
risoluzione delle crisi da sovraindebitamento e della
camera arbitrale.

Kpi non definito

0,00% =

0,00%

100,00%

1

1

100,00% =

100,00

2.3.1 - Realizzazione di eventi di
formazione/informazione sull'arbitrato verso
professionisti e rappresentanti delle associazioni
di categoria, promuovere l'utilizzo delle clausole
compromissorie

Kpi non definito

0,00% =

0,00%

100,00%

1

1

100,00% >
=

20,00

2.3.2.1 - Organizzazione di almeno un evento
promozionale in materia di mediazione.

Kpi non definito

100,00%

1

1

2.3.2.2 - Realizzazione di eventi di formazione/
informazione sui procedimenti di risoluzione
delle crisi da sovraindebitamento per
professionisti e rappresentanti delle associazioni
di categor

Kpi non definito

100,00%

1

1

100,00%

5

4

Realizzazione iniziativa promozionale

Numero soggetti che parteciperanno all'evento.

Realizzazione iniziativa promozionale

Numero soggetti che parteciperanno all'evento.

3.1 Garantire il funzionamento degli Organi camerali Kpi non definito
(con costante partecipazione degli stessi al governo

0,00% =

0,00%

100,00% =

100,00

0,00% =

0,00%

100,00% >
=

20,00

0,00% =

0,00%

100,00

100,00%

42,00

100,00%

100,00

100,00%

42,00

100,00%

Risorse
finanziarie
impiegate

92,74%

100,00% >
=

Livello di operatività dell'Ufficio A.Q.I

Risorse
finanziarie
stanziate

-

80.000

50.780

10.000

-

875.740
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TABELLA OBIETTIVI OPERATIVI Allegato n. 2 alla relazione sulla Performance 2018

Obiettivo
Strategico
/ Obiettivi
Operativi
(con costante
partecipazione
degli
stessi al governo
1.2 -Progetto
Alternanza
scuola lavoro
e
delle
attività camerali)
e Gestione
del sistema
delle
Partecipazioni nel rispetto delle norme

3.1.1 Redazione documento di aggiornamento
del Piano di razionalizzazione delle
Partecipazioni; rispetto degli adempimenti per la
gestione dei provvedimenti

Indicatori

Peso %

Grado di aggiornamento informativo del sistema 100,00% =
associativo

Kpi non definito

0,00% =

Target

Consuntivo

100,00%

100,00%

100,00%

0,00%

Redazione documento

33,34% =

100,00

100,00

100,00%

Grado di aggiornamento sul sito camerale delle
pubblicazioni dei regolamenti camerali (entro
30gg)
Tempestività di pubblicazione dei provvedimenti

33,33% >
=

90,00%

100,00%

100,00%

33,33% >
=
0,00% =

90,00%

100,00%

100,00%

100,00% >
=

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

6,00

100,00%

100,00

100,00%

100,00%

100,00%

100,00

100,00%

3.1.2 Alienazione porzioni quartiere fieristico Cessione quota società aeroportuale Fanum
Fortunae

Kpi non definito

3.1.3 Attuazione adempimenti di Costituzione
Organi (Camera unica regionale o ripresa
procedura del rinnovo Camera PU) secondo
vigente normativa

Kpi non definito

4.1 Favorire l'attuazione dei principi di trasparenza
previsti da espresse norme di legge, di regolamento
o delle Autorità di Vigilanza

Kpi non definito

Grado di attivazione del progetto/processo

Grado di attuazione degli adempimenti
normativi

0,00%

0,00% =

0,00%

100,00% >
=

100,00%

0,00% =

0,00%

Grado di attuazione dei contenuti della sezione
del sito Amministrazione trasparente

100,00% >
=

100,00%

4.1.1.1 - Gestione, aggiornamento, pubblicazione Kpi non definito
dei documenti sul Ciclo della Performance
Numero documenti pubblicati nel sito camerale
previsti dal D.L.gs. n. 150/2009

0,00% =

0,00%

100,00% >
=

6,00

4.1.1.2 - Aggiornamento Carta dei Servizi e
messa a regime della customer satisfaction

Performance
KPI

Kpi non definito
Pubblicazione documento

Kpi non definito
4.1.2.1 - Supporto all'Oiv per la redazione e
l'aggiornamento degli adempimenti inerenti il
Grado di attuazione degli adempimenti
Ciclo della Performance, la trasparenza e
normativi
l'anticorruzione (D.Lgs. 150/2009, L. 190/2012 e
D.Lgs. 33/2013

0,00%
100,00

0,00% =

0,00%

100,00% >
=

100,00%

Risorse umane Risorse umane
previste
impiegate

100,00%

8

8

100,00%

5

5

100,00%

8

8

100,00%

15

15

100,00%

9

9

100,00%

5

5

100,00%

2

2

100,00%

2

2

0,00% =

0,00%

100,00% =

100,00

Kpi non definito

0,00% =

0,00%

100,00%

8

8

Kpi non definito
4.1.4 - Attuazione della normativa
sullanticorruzione e compatibilità degli incarichi l
d.l. n. 190/2012 cd. legge anticorruzione

0,00% =

0,00%

100,00%

7

7

100,00%

12

12

72,99%

3

3

100,00%

48

45

4.1.2.2 - Analisi del Benessere organizzativo

Kpi non definito

0,00% =
100,00% =

Performance
Obiettivo

Redazione documento

4.1.3 - Attuazione del D.Lgs. n.33/2013 sul
Riordino della disciplina riguardante gli obblighi
di pubblicità, trasparenza e diffusione di
informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni

4.1.5 - Attuazione delle Azioni positive per l'anno
2018.

4.2 Razionalizzazione dei processi interni per
adeguamento a nuove normative, riduzione o
contenimento dei tempi di gestione in un'ottica di
economicità ed efficienza dell'azione
amministrativa.

Kpi non definito

0,00% =

0,00%

Valutazione ambientale stress da lavoro
correlato
Adesione convenzioni trasporti con Adriabus

33,33% <
=
33,33% =

25,00%
100,00

100,00

100,00%

Indagini sul benessere organizzativo

33,34% =

100,00

100,00

100,00%

Kpi non definito
Grado di efficacia dell'esecuzione di servizi e
forniture
Riduzione dei costi di struttura (personale e
funzionamento) rispetto alla media del triennio
precedente

4.2.1.1 - Interventi formativi in materia
informatica, ai sensi dellart. 13 del D.Lgs.
82/2005 (CAD), rivolti a tutto il personale
camerale

Kpi non definito

4.2.3- Miglioramento e razionalizzazione delle
modalità di gestione dei processi per gli
adempimenti ordinari del Personale Patrimonio
Appalti.
4.2.4 - Miglioramento e razionalizzazione delle
modalità di gestione dei processi - con
particolare riferimento alla gestione del bilancio
e del budget camerale.
4.2.5 - Assicurare una tutela dell'ente in ambito
giudiziale e stragiudiziale (in materia di sanzioni,
diritto annuale, recupero crediti,...)

0,00% =

0,00%

50,00% >
=
50,00% >
=

90,00%

100,00%

100,00%

4,00

0,06

1,56%

100,00%

100,00%

0,00% =

0,00%
100,00%

Kpi non definito

0,00% =

0,00%

76,00%

2

2

Kpi non definito

0,00% =

0,00%

100,00%

3

3

Kpi non definito

0,00% =

0,00%

100,00%

1

1

Percentuale cause istruite in materia giudiziale e 100,00% >
stragiudiziale dall'ufficio legale interno sul totale
=
degli incarichi conferiti dall'ente.

100,00%

100,00%

52

52

89,68%

3

3

Kpi non definito

0,00% =

0,00%

100,00% >
=

100,00%

Risorse
finanziarie
impiegate

1.130.840

100,00%

100,00% >
=

Grado partecipazione all'evento/incontri/corsi

Kpi non definito
4.2.6 Razionalizzazione del patrimonio
documentale anche in funzione del previsto
accorpamento: Ricognizione/Scarto di fascicoli Grado di attivazione del progetto/processo
cartacei ed informatici (tramite Gedoc) (Progetto
trasversale)

4.4 Consolidamento delle attività di
programmazione e monitoraggio finalizzate al
contenimento dei costi di gestione e al controllo
dello stato di salute dell'Ente.

25,00%

Risorse
finanziarie
stanziate

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

0,00% =

0,00%

Utilizzo dei fondi camerali per iniziative
promozionali

33,33% >
=

0,94

0,82

87,19%

Indice di realizzazione e finalizzazione dei
budget stanziati per il funzionamento (oneri del
personale e funzionamento in senso stretto)

33,34% >
=

96,00%

78,58%

81,86%

Equilibrio economico della gestione corrente

91,02%

100,00%

Kpi non definito

33,33% <
0,00% =
=

100,00%

4.4.1 - Rilevazioni degli indicatori per l'analisi
dello stato di salute dell'Ente e di benchmarking.

0,00%

98,09%

5

5

4.4.2 - Implementazione informazioni necessarie
all'attività di pianificazione, programmazione,
controllo e miglioramento della loro accessibilità
degli utenti interni (amministratori, funzionari)

Kpi non definito

0,00% =

0,00%

87,50%

3

3

0
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Obiettivo Strategico / Obiettivi Operativi

Indicatori

1.2
Alternanza
scuola lavoro
e
4.5 -Progetto
Adozione di
misure finalizzate
all'ottimizzazione
della riscossione del diritto annuale

Kpi non definito

Target

Consuntivo

Performance
KPI

0,00% =

0,00%

Grado emissione dei ruoli esattoriali diritto
annuale

50,00% >
=

50,00%

7,80%

15,60%

Percentuale di incasso del Diritto Annuale alla
scadenza

50,00% >
=

75,80%

91,31%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

3,00

100,00%

100,00

100,00%

100,00%

100,00%

100,00

100,00%

100,00%

100,00%

51,16%

100,00%

96.745,36

100,00%

4.5.1.1 - Aggiornamento del sito camerale con
tutte le informazioni utili per adempiere
regolarmente al pagamento del diritto annuale

Kpi non definito

4.5.1.2 - Irrogazione delle sanzioni per violazioni
in materia di diritto annuale con termine di
decadenza al 31.12.2018

Kpi non definito

4.6 Attuazione della riforma delle Camere di
Commercio di cui al D.Lgs. n. 219/2016

Peso %

Grado di aggiornamento del sito istituzionale

Tempestività emissione verbali delle violazioni

Kpi non definito
Attivazione nuove funzioni previste dal decreto
di riforma delle Cciaa

4.6.1.1 Avvio della procedura di vendita del
Quartiere Fieristico Campanara

Kpi non definito

4.6.1.2 Aggiornamento inventario beni camerali

Kpi non definito

Redazione documento

Grado di attuazione delle attività collegate alla
realizzazione del progetto

4.6.2 Convenzioni con enti pubblici e privati per
la gestione transitoria di attività e servizi

Kpi non definito

4.6.3 - Altri adempimenti amministrativi e
contabili nell'ottica dell'accorpamento

Kpi non definito

4.6.4.1 - Formazione intercamerale: Sviluppo e
Potenziamento Professionalità camerali (Progetto Trasversale)

Kpi non definito

Stipula convenzione con altri enti

Grado di attuazione degli adempimenti
normativi

Grado partecipazione all'evento/incontri/corsi

4.7 Razionalizzazione risorse strumentali, anche
mediante ricognizione attività/processi,
monitoraggio ed aggiornamento modello
organizzativo

Kpi non definito

4.7.1 Ricognizione di alcune attività/processi
della Camera

Kpi non definito

Riduzione costi rispetto all'anno precedente per
personale non sostituito

0,00% =

0,00%

100,00% >
=

100,00%

0,00% =

0,00%

100,00% >
=

100,00%

0,00% =

0,00%

100,00% >
=

3,00

0,00% =

0,00%

100,00% =

100,00

0,00% =

0,00%

100,00% >
=

100,00%

0,00% =

0,00%

100,00% =

100,00

0,00% =

0,00%

100,00% >
=

100,00%

0,00% =

0,00%

100,00% >
=

50,00%

0,00% =

0,00%

100,00% >
=

69.000,00

0,00% =

0,00%

Performance
Obiettivo

Risorse umane Risorse umane
previste
impiegate

57,80%

6

5

100,00%

4

4

100,00%

4

4

100,00%

5

5

100,00%

2

2

100,00%

3

3

100,00%

4

3

100,00%

5

5

100,00%

52

52

100,00%

8

8

100,00%

8

8

Risorse
finanziarie
stanziate

Risorse
finanziarie
impiegate

205.367

0

0
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Allegato n. 3 alla Relazione sulla Performance anno 2018: Tabella documenti del ciclo di gestione della performance
Documento

Sistema di misurazione e valutazione
della performance

Data di
approvazione

18/07/2011

29/01/2018

Data di
pubblicazione

01/08/2011

Data ultimo
aggiornamento

Link documento

13/07/2015

http://www.ps.camcom.gov.it/amministrazionetrasparente/performance/sistema-di-misurazione-e-valutazione-cciaadi-pesaro-e-urbino
http://www.ps.camcom.gov.it/amministrazionetrasparente/performance/piano-della-performance/piano-dellaperformance-2018-2020

12/02/2018

Piano della performance
27/06/2018

Programma triennale per la trasparenza
e l'integrità
Standard di qualità dei servizi

11/10/2018

29/01/2018

30/01/2018

/

/

/

/

http://www.ps.camcom.gov.it/amministrazionetrasparente/performance/piano-della-performance/piano-dellaperformance-2018-2020-aggiornamento

http://www.ps.camcom.gov.it/amministrazione-trasparente/altricontenuti/Prevenzione-della-corruzione/piano-prevenzionecorruzione-2018-2020

/
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ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE
DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI PESARO - URBINO
Relazione sul funzionamento complessivo del sistema di valutazione,
trasparenza e integrità dei controlli interni anno 2018
(art. 14, comma 4, lettera a) del D. Lgs. n. 150/2009)
1 - PRESENTAZIONE E INDICE
Anche per l’anno 2018 l’OIV della CCIAA di Pesaro e Urbino, nominato con delibera n. 19/G.C.
del 26/03/2018, ha elaborato la presente Relazione sul funzionamento complessivo del sistema
di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni. Tale competenza viene espressamente
prevista tra quelle assegnate a questo organismo dall’art. 14, comma 4, lettere a) e g) del D. Lgs.
n. 150/2009.
L’O.I.V. elabora annualmente una relazione da presentare alla Camera di Commercio,
contenente un quadro complessivo sullo stato dei controlli, per evidenziare gli eventuali punti di
debolezza, che richiedono ulteriori investimenti per il superamento della criticità, nonché i punti di
forza da presidiare e gli investimenti da attuare anche in termini di passaggio e crescita culturale.
La stessa relazione comprende il controllo e l’attestazione dell’assolvimento degli obblighi relativi
alla trasparenza e all’integrità previsti dal Titolo I del medesimo decreto.
La presente Relazione intende fornire un giudizio sintetico della coerenza delle metodologie e
delle prassi operative con quanto definito dalla normativa di riferimento, e secondo un formato
snello, chiaro e facilmente comprensibile. La redazione del presente documento ed il
monitoraggio sul funzionamento del sistema della performance, sono stati effettuati ispirandosi ai
principi di indipendenza e di imparzialità,

rispettando i postulati di trasparenza, attendibilità,

veridicità, ragionevolezza, evidenza, tracciabilità e verificabilità dei contenuti e dell’approccio
utilizzato.
La Relazione sintetizza due specifiche analisi:
- la prima riguarda i documenti attinenti al Ciclo della Performance, quindi il Piano della
Performance e la Relazione sulla performance , che costituisce parte integrante del Piano di
prevenzione della corruzione;
- la seconda riguarda il funzionamento della struttura dell’ente cil Sistema di misurazione e
valutazione della Performance e il Programma per la trasparenza e l’integrità che consente il
corretto svolgimento del ciclo della performance.
Per la redazione della Relazione dell’anno 2018 si è tenuto conto delle seguenti disposizioni:
-

deliberazioni CIVIT n. n.4 del 07/03/2012 e n. 23 del 16/04/2013 sulle “Linee guida
relative agli adempimenti di monitoraggio degli OIV e alla Relazione degli OIV sul
funzionamento complessivo del sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei
controlli interni”
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-

Linee guida sul processo di analisi del ciclo della performance (check), emanate da
Unioncamere nel mese di Febbraio 2013, in virtù del protocollo stipulato con la CIVIT, per
dare attuazione al Ciclo della Performance delle Camere di Commercio.

-

D.LGS N. 74 del 25 maggio 2017

Si è inoltre tenuto conto dell’accorpamento della Camera di Commercio delle Marche che
ha potuto incidere sul conseguimento di alcuni obiettivi, mentre in altri casi, adottando la
disposizione transitoria che permetteva prosecuzione dei processi in corso fino al
31/12/2018, si è giunti alla conclusione dell’esercizio per il raggiungimento degli obiettivi.
La Relazione, comprensiva dei propri allegati, viene pubblicata sul sito istituzionale della Camera
di Commercio di Pesaro e Urbino, nella sezione “Amministrazione Trasparente”, a corredo dei
documenti sulla Performance 2018 secondo le modalità del D.Lgs. n. 33/2013 e successive
modifiche.
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Approfondimenti ulteriori……………………………………………………12
Il Programma triennale per la trasparenza e l’integrità e il rispetto degli
obblighi di
pubblicazione……………………………………………………….………..……12
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Descrizione delle modalità del monitoraggio dell’OIV………………..……….14
Allegati:

5.1

Allegati delibera ANAC n. 141 /2018 – Attestazioni OIV o strutture con
funzioni analoghe sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione al
31/03/2018 a cura dell’ O.I.V e attività di vigilanza dell’Autorità:

5.2

Documento di attestazione dell’ O.I.V.

5 .3

Griglia di rilevazione al 31/03/2018 cura dell’OIV

5.4

Scheda di sintesi sulla rilevazione dell’O.I.V

5.5

Allegato n. 1 e n. 2 delibera CIVIT n. 23/2013- Il monitoraggio sul
funzionamento complessivo del Sistema di valutazione, trasparenza e
integrità dei controlli interni relativo al ciclo della performance
precedente(2017).

2 . CHECK-UP SULL’ARCHITETTURA DEL SISTEMA DEI CONTROLLI E SULLA SUA
FORMALIZZAZIONE
2.1 Il sistema di misurazione e valutazione della performance
In questo contesto lo scrivente O.I.V. riporta gli esiti dell’analisi del documento in oggetto,
articolata sulla rilevazione e valutazione del livello di compliance del documento attinente il
rispetto dei requisiti previsti dalle norme, e sull’adeguatezza del contenuto del documento, in
termini di correttezza, comprensibilità e di funzionalità del sistema, rispetto all’organizzazione
della Camera.
L’O.I.V., nell’esprimere la propria valutazione su alcuni aspetti specifici del Sistema di
Misurazione e Valutazione della Camera, approvato con delibera n. 72/G.C. del 18/07/2011 , nel
testo da ultimo modificato ed integrato con delibera n° 61/G.C. del 13/07/2015, ha tenuto conto
dei seguenti documenti e linee guida:
●

linee guida sul processo di analisi del Ciclo della performance (check) redatte da
Unioncamere;

●

delibera CIVIT n. 4 del 07/03/2012, contenente le Linee guida relative alla Redazione
della Relazione degli O.I.V sul funzionamento complessivo del Sistema di valutazione,
trasparenza e integrità dei controlli interni e sull’Attestazione degli obblighi relativi alla
trasparenza e all’integrità (art. 14 comma 4 lettera a) e g) del D.Lgs. n 150/2009);
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●

delibera CIVIT n. 23 del 16/04/2013 contenente aggiornamenti alle Linee guida di cui
sopra (paragrafo 4);

●

delibera CIVIT n. 89/2010 , in cui si prevede che il Sistema di misurazione e valutazione
deve rispettare i seguenti requisiti minimi:
a) chiara definizione degli obiettivi;
b) presenza di indicatori di outcome tra gli indicatori relativi ad obiettivi che
hanno un impatto su stakeholder esterni;
c) specificazione dei legami tra obiettivi, indicatori e target;
d) caratterizzazione degli indicatori secondo le schede e i test proposti dalla
CIVIT;
e)

rilevazione effettiva della performance, secondo la frequenza e le modalità
definite nello schema di caratterizzazione degli indicatori.

Dall’analisi effettuata dallo scrivente OIV risulta che il Sistema di Misurazione e Valutazione è
coerente con il D.Lgs. n. 150/2009, come di seguito esposto.
Nel documento sul Sistema di misurazione e valutazione della Camera, al paragrafo 1.3 -“La
definizione del modello di misurazione della performance dell’Ente” (pag.3), sono presenti gli
“ambiti di misurazione della performance Organizzativa” previsti dall’art. 8 del D.Lgs. n.
150/2009, secondo le indicazioni fornite dalla CIVIT con la delibera n. 104/2010 al punto 1 e dalle
linee guida Unioncamere al punto 3.1.1. :
“Grado di attuazione della strategia”, “Portafoglio delle attività e dei servizi”, “Salute
dell’amministrazione”, “Impatto dell’azione amministrativa – outcome” e “Il confronto con
le altre Amministrazioni – il benchmarking”.
Nel paragrafo 2 - “Il Sistema degli indicatori” (pagg.5-7), è previsto un elenco articolato e
sistematico degli indicatori utili per le attività di acquisizione, analisi, e rappresentazione delle
informazioni rilevanti ai fini della misurazione della performance organizzativa, come previsto
dall’art. 8 del D.Lgs. n 150/2009 e secondo le indicazioni fornite dalla CIVIT con la delibera n.
89/2010 e dalle Linee guida Unioncamere.
Sono previste varie tipologie di indicatori (di outcome, sui risultati, di processo, di input e di
output) che vengono utilizzati associandoli alla tipologia dell’ambito di analisi della performance
organizzativa oggetto di misurazione e valutazione, secondo la delibera CIVIT n. 104 del
02/09/2010 (es: indicatori di outcome per misurare il Grado di attuazione della strategia…..).
Il Sistema degli indicatori così strutturato è lo strumento operativo per effettuare la misurazione
ed il monitoraggio delle attività pianificate, dell’impiego delle risorse, della rispondenza tra i
risultati ottenuti e gli obiettivi prefissati, e più in generale fornisce uno strumento di ausilio alla
gestione della Camera, come espressamente previsti al punto 3.3 del documento (pag.10). Nel
Piano della Performance vengono definiti gli obiettivi strategici sulla base delle esigenze
conoscitive degli stakeholder e gli obiettivi operativi di ogni livello organizzativo sono collegati agli
obiettivi strategici della Camera.
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L’O.I.V ha inoltre verificato la presenza e adeguatezza degli “strumenti e procedure per la
misurazione della performance organizzativa” . Ai paragrafi 3.1-“Il processo di misurazione e
valutazione della performance organizzativa” (pagg.7-8) e 3.2 -“La misurazione e valutazione
della performance organizzativa”(pagg. 9-10), si rileva che il modello di misurazione della
Performance organizzativa della Camera di Commercio di Pesaro – Urbino tiene conto dei
“macro-ambiti” previsti dalla CIVIT nella delibera n. 104/2010, che rappresentano lo schema
interpretativo all’interno del quale vengono inquadrati tutti gli indicatori di prestazione identificati.
Le modalità di definizione degli indicatori, degli outcome e degli obiettivi, sono presenti in parte in
ciascun macro-ambito descritto dal Sistema e al paragrafo 2 del documento (pagg. 5-7), che
introduce il Sistema degli indicatori utilizzato dalla Camera per la misurazione della performance
organizzativa.
Le attività di acquisizione, analisi e rappresentazione delle informazioni, rilevanti ai fini della
misurazione e successiva valutazione della performance organizzativa, verranno rese possibili
dalla definizione e dal monitoraggio degli indicatori associati a singoli obiettivi, strategici ed
operativi, declinati all’interno di ciascuna delle cinque dimensioni di performance sopraesposte.
Il documento prevede anche gli “strumenti e procedure per la misurazione della
performance individuale”. Ai successivi paragrafi 3.3 -“Il collegamento tra la performance
organizzativa e la performance individuale” (pag.10) e 3.4 -“Il processo di misurazione e
valutazione delle performance individuali” (pagg. 11-14), si rileva che il sistema di misurazione
della performance individuale dei dirigenti, posizioni organizzative e personale camerale, è stato
rivisto secondo i principi del D.Lgs. n. 150/2009 con il superamento della valutazione ancorata al
solo raggiungimento degli obiettivi assegnati ed alle capacità e competenze personali, già
previste nel precedente sistema di valutazione permanente del personale. Nella valutazione
individuale del personale è’ stato introdotto un meccanismo che lega la performance
organizzativa alla performance individuale, infatti tra gli elementi che contribuiscono alla
valutazione individuale è stata inserita la valutazione del livello di performance raggiunto dal
livello organizzativo di appartenenza del valutato e del livello di performance raggiunto dal livello
organizzativo immediatamente superiore a quello di appartenenza del valutato. Il Sistema
prevede in modo puntuale anche le modalità di attribuzione degli obiettivi al personale, colloqui di
presentazione del sistema di valutazione individuale, di consegna degli obiettivi e di verifica
intermedia dei risultati attesi, oltre alla gestione del contenzioso.
Il documento, nell’ambito della misurazione della performance organizzativa ed individuale
prevede “attività di monitoraggio dei risultati attesi e modalità di revisione di obiettivi,
indicatori e target”. Il processo di monitoraggio, valutazione intermedia e revisione degli
obiettivi, indicatori e target per la misurazione della performance organizzativa, è strutturato in via
parallela a quello degli obiettivi, indicatori e target, del Piano della Performance. La Tabella sui
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tempi, soggetti coinvolti e responsabilità nel processo di misurazione e valutazione della
performance organizzativa ed individuale, è stata inserita a chiusura del paragrafo 3 del
documento (pagg. 15/16) sul processo operativo di misurazione e valutazione della performance.
In merito si dà atto con l’utilizzo della tabella sintetica di cui sopra, il Sistema di Misurazione e
Valutazione declina in modo puntuale le fasi del processo di misurazione e valutazione della
performance, i tempi e le modalità di svolgimento, i soggetti coinvolti ed i responsabili che
partecipano alle varie fasi descritte.
Dalla lettura della Tabella sopraccitata si ha la conferma che, il processo in questione, è stato
impostato in modo coerente ed integrato con il ciclo della programmazione di bilancio e dei
sistemi di controllo strategico e di controllo di gestione, esistenti all’interno della Camera ai sensi
del DPR n. 254/2005, sebbene non particolarmente sviluppati.
2.2 Il modello organizzativo e di funzionamento
L’architettura complessiva del funzionamento dei controlli interni per la misurazione e valutazione
della Performance organizzativa ed individuale risulta in linea con quanto previsto dalla delibera
CIVIT n.104/2010 e dalle Linee guida Unioncamere. In attuazione della Riforma del D.Lgs. n.
150/2009, all’interno dell’assetto organizzativo della Camera si riscontrano:
-

l’Organismo Indipendente di Valutazione, che affianca gli organi politici nell’esercizio
dei controlli sulla performance dell’ente, e che opera secondo la disciplina dell’ apposito
Regolamento di funzionamento ;

-

la “Struttura tecnica di supporto all’OIV e controllo di gestione”, che è stata inserita
nell’organigramma relativo alla microstruttura della Camera, come previsto dall’art. 14
comma 9 del D.Lgs. n. 150/2009, e collocata in staff al Segretario Generale (delibera n.
82/G.C. del 30/10/2012). La struttura è stata annessa all’ufficio del Controllo di gestione
già presente nell’organigramma della Camera e svolge un ruolo di coordinamento e
controllo nell’ambito dell’intero Ciclo della Performance, interagendo con le altre strutture
interne e organi operanti all’interno della Camera. Al punto 3.1 (pagg. 7 e 8) del Sistema
in parola si prevede che il Controllo di gestione si occupa del processo di raccolta dei dati
(tempi, fasi, soggetti coinvolti e responsabilità) e ne coordina la corretta rilevazione dei
dati/informazioni da parte degli uffici, rielabora le informazioni acquisite in un report
sintetico trasmesso al Segretario Generale e agli altri soggetti valutatori, misura e
controlla lo stato di attuazione di attività ed obiettivi, al fine di constatare i risultati raggiunti
sotto il profilo dell’efficienza, efficacia ed economicità. Fornisce supporto all’OIV curandone anche la Segreteria - che è chiamato a svolgere i compiti assegnati dalla legge
e dal Regolamento camerale.

Nella gestione del Ciclo della Performance dell’anno 2018 si è continuato ad utilizzare la gestione
informatica del Ciclo della Performance mediante apposito software elaborato a livello di Sistema
camerale da Infocamere, Società informatica delle Camere di Commercio.

6

Si fa presente che gli aspetti e le caratteristiche previsti dalla sopracitata normativa sono stati
interpretati e rapportati alle limitate dimensioni organizzative dell’ente camerale.
Tutto ciò premesso, l’O.I.V. esprime valutazione positiva sul sistema di misurazione e
valutazione della performance organizzativa e individuale, adottato ed utilizzato dalla CCIAA
di Pesaro e Urbino, di cui al documento approvato dalla giunta camerale con delibera n. 72/G.C.
del 18/07/2011, nel testo da ultimo modificato con delibera n° 61/G.C. del 13/07/2015, in quanto
rispetta in larga misura i cosiddetti criteri minimi enunciati nella delibera CIVIT n. 89/2010,
nonché le Linee guida di Unioncamere e della CIVIT.
3. CHECK-UP SULLE FASI DEL CICLO DELLA PERFORMANCE E SUGLI
STRUMENTI DI ACCOUNTABILITY
In questa sede l’O.I.V., passando ad un livello di maggior dettaglio, verifica la coerenza del
processo di misurazione e valutazione della performance della Camera e la sua tenuta generale,
nonché la correttezza metodologica e la completezza di quanto effettivamente risulta messo in
opera per ogni Ciclo della Performance. Si riporta di seguito l’analisi ed i risultati della verifica di
dettaglio.
3.1. Pianificazione Strategica
La fase della “pianificazione strategica”, con la quale si dà avvio al Ciclo della Performance e che
presenta carattere propedeutico alla programmazione pluriennale della Camera, ha inizio con
l’analisi strategica, relativa all’analisi del contesto esterno ed interno, in cui si colloca l’attività
istituzionale dell’ente ed al coinvolgimento degli stakeholder interni ed esterni, per la rilevazione
delle esigenze ed attese di miglioramento. Dalle informazioni acquisite in questa fase iniziale
vengono definite le aree strategiche e gli obiettivi strategici, di outcome, con i relativi indicatori e
target e vengono successivamente individuate le azioni da mettere in campo per il loro
raggiungimento.
In merito l’O.I.V. presenta le risultanze della verifica effettuata sul processo e la metodologia
prevista nel Sistema in parola e sul riscontro dell’effettiva attuazione delle regole dettate dal
sistema, come ricavato dai documenti della Camera sul Ciclo della Performance 2017.
Al paragrafo 3.1 del Sistema di Misurazione e Valutazione (pagg. 7-8) si tratta appositamente
del Processo Operativo di Misurazione e Valutazione delle Performance organizzativa,
che viene puntualmente osservato secondo le impostazioni del sistema informatico
utilizzato, come risultante dagli atti interni dell’ufficio.
La performance organizzativa viene rappresentata e misurata rispetto alle strategie definite
dall’Ente, in linea con la missione istituzionale ed i bisogni degli stakeholder, in armonia con un
preciso contesto esterno e con i relativi documenti di programmazione (Programma Pluriennale
di mandato, Relazione Previsionale e Programmatica, Budget direzionale);
Si misura e si valuta ciascuno dei cinque ambiti di misurazione della performance organizzativa,
come previsto per lo specifico livello di struttura individuato dal Sistema
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(Ente, Settori

dirigenziali, uffici), e viene definito un apposito indicatore sintetico dell’ambito di riferimento,
calcolato a seguito della valutazione dei risultati prodotti dai singoli obiettivi afferenti allo specifico
ambito di performance effettuata dal soggetto valutatore competente per lo specifico livello
organizzativo.
La definizione di un indicatore sintetico di performance permette poi di uniformare l’analisi sui vari
ambiti. Dall’esame dei documenti sulla programmazione del preventivo e del ciclo della
performance 2018 si può agevolmente riscontrare quanto segue:
⮚

È stata effettuata un’analisi di contesto interno ed esterno, nell’ambito del
Programma pluriennale di mandato, come aggiornato con la Relazione previsionale e
programmatica, adottata con delibera n.16/C.C.del 23/10/2017, e successivamente nel
Piano della Performance 2018-2020 adottato con delibera n. 9/G.C. del 29/01/2018, in cui
risultano coinvolti i principali stakeholder individuati nelle associazioni di categoria;

⮚

vengono mantenute le quattro Aree Strategiche, come concordate a livello di sistema
camerale regionale, che costituiscono delle macroaree distinte in relazione a particolari ed
aggregate finalità istituzionali della Camera : Sviluppo e valorizzazione delle imprese e del
territorio; Regolazione del Mercato; Governance; Organizzazione e Risorse. Le aree
strategiche previste nel Piano della Performance del triennio 2018-2020 si rifanno alle
linee strategiche del Sistema camerale.

⮚

nell’ambito delle quattro aree strategiche come sopra definite, in relazione alle linee
strategiche predisposte dagli organi camerali in sede di relazione al preventivo,
vengono individuati degli obiettivi strategici, da inserire nel Piano della
Performance della Camera. Gli obiettivi strategici vengono individuati

a seguito di

apposita analisi dei bisogni e dello scenario (secondo il modello SWOT: punti di forza e
debolezza; minacce e opportunità) dal quale emerge l'opportunità di definire e assegnare
un obiettivo strategico, al quale associare un target ed un indicatore di outcome per
verificarne il livello di raggiungimento, utile ai fini della misurazione e valutazione del
Piano della performance e della struttura camerale più alta coincidente con l’ente stesso.
Tra gli obiettivi strategici alcuni sono mirati a migliorare e rendere efficiente
l’organizzazione interna e delle performance anche al fine di garantire elevati
standard di qualità del servizio. Alcuni di questi obiettivi strategici tengono conto di
standard nazionali definiti in benchmarking con il Sistema PARETO, monitorato e gestito
mediante l’Unioncamere nazionale.
⮚

L’analisi di contesto e la definizione degli obiettivi strategici è stata effettuata
parallelamente alla programmazione del preventivo già dal mese di settembre,
contestualmente alla programmazione ed adozione degli atti del bilancio entro il
31/12/2017, successivamente è stato elaborato ed adottato nei termini di legge il
documento sul Piano della Performance 2018-2020, comprensivo delle schede per la
misurazione e valutazione della performance di struttura della Camera, nonché il Piano
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per la trasparenza e l’integrità 2018-2020, che è stato allegato quale parte integrante del
Piano anticorruzione, approvato con delibera n. 08/G.C. del 29/01/2018
Nella definizione degli obiettivi strategici si è tenuto conto

del processo di

“rolling”, anche in considerazione della valenza triennale delle strategie a cui è collegato
il Piano triennale della Performance. A tal fine si può riscontrare che, nel Piano della
Performance 2018-2020, sono presenti tredici obiettivi strategici. Gli indicatori e target
associati agli obiettivi strategici sono n. 18 quindi inferiori rispetto al Pdp 2017-2019 (n.
20). Si osserva che all’interno degli obiettivi strategici risultano inseriti i valori monetari al
fondo per le iniziative promozionali, mentre sarebbe auspicabile un completamento del
processo di programmazione mediante integrazione dei valori monetari in modo tale da
giungere ad una quantificazione monetaria degli stessi.
3.2 Programmazione Operativa
Il processo di programmazione operativa è strettamente collegato a quello di pianificazione
strategica, in termini di analisi, ricognizione delle attese da parte degli stakeholder e tempi di
attuazione. Sulle linee di azione delineate dalla giunta nella Relazione Previsionale e
programmatica approvata con la delibera n. 16/C.C. del 23/10/2017, sulle quali sono progettate le
attività operative utili per il conseguimento degli obiettivi della Camera e del sistema camerale,
sono stati successivamente individuati ed elaborati gli obiettivi operativi di riferimento, completi di
KPI e target, inseriti nel Piano della Performance 2018-2020 approvato con delibera n. 9/G.C. del
29/01/2018. Pertanto anche l’analisi e la ricognizione delle informazioni per individuare gli
obiettivi operativi, ovvero le azioni operative da agganciare, a cascata, agli obiettivi strategici del
Piano, ha avuto inizio già dal mese di settembre, per concretizzarsi poi entro i tempi di
approvazione della Relazione Previsionale e Programmatica e degli atti di bilancio entro il
31/12/2017, e poi ancora con il Piano della Performance 2018-2020.
Una volta approvato il Piano della Performance 2018-2020, il contenuto è stato condiviso con tutti
i dirigenti ed i Responsabili dei Servizi, facenti parte del gruppo di lavoro per la redazione del
Piano, con la trasmissione formale degli atti, i quali ne hanno informato il personale sottoposto,
anche in occasione del colloquio di consegna degli obiettivi individuali. Il Segretario Generale
invece svolge la funzione di tramite, per i contatti con gli organi camerali.
Si dà atto che, nel Piano della Performance 2018-2020 di questa Camera, come per l’anno
precedente, sono presenti obiettivi operativi a carico dell’Azienda Speciale A.SP.IN. 2000 -Terre
di Rossini e Raffaello, per l’internazionalizzazione e

l’agroalimentare (O.O. 1.4.1 -

Internazionalizzazione e Valorizzazione del patrimonio culturale, turistico e agroalimentare del
territorio).
Gli indicatori scelti per misurarne il raggiungimento sono quelli previsti dal sistema di misurazione
e valutazione della Camera, al paragrafo 2 (pagg. 5-7), già presentati sopra al punto 2.1 Il
sistema di misurazione e valutazione della performance.
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Per quanto riguarda il sistema di destinazione delle risorse umane e finanziarie agli obiettivi del
Piano, strategici ed operativi, si verifica che, mentre le risorse umane risultano puntualmente
definite per ciascun obiettivo con nominativo e percentuale di partecipazione al progetto,
altrettanto non avviene per le risorse finanziarie, che infatti risultano valorizzate limitatamente alle
risorse per gli interventi promozionali ed alle risorse straordinarie destinate a finalità occasionali
(es:acquisto di un software, etc) .

3.3. Il Piano della Performance
Il Piano della Performance è l’atto che dà avvio al Ciclo della Performance e rappresenta lo
strumento per comunicare agli stakeholders interni ed esterni i propri impegni nei confronti delle
diverse categorie di interlocutori, in relazione alle performance dai medesimi attese, individuando
gli elementi in merito ai quali verranno svolte le attività di misurazione e valutazione del livello di
raggiungimento degli obiettivi e garantendo trasparenza e intelligibilità ai propri interlocutori. Si
ritiene che il Piano della Performance raggiunga gli scopi per cui è predisposto, grazie
all’implementazione delle apposite sezioni 1.2, “Cosa Facciamo” e 4.1. “Analisi del Contesto”.
La comunicazione della strategia dell’Amministrazione, così come successivamente , nello stato
finale,dei risultati della Relazione sulla Performance, vengono presentati agli stakeholder,
attraverso il coinvolgimento delle associazioni di categoria delle imprese presenti sul territorio, gli
ordini professionali e i loro rappresentanti presso gli organi camerali, in occasione della Giornata
della Trasparenza o con altri strumenti di comunicazione e diffusione, quali mailing list e
pubblicazione sul sito camerale.
L’analisi del Piano della Performance 2018-2020 è finalizzata a verificarne i requisiti di
compliance (conformità a norme e disposizioni), di adeguatezza metodologica, di comprensività
ed esaustività dei contenuti riportati.
Il Piano della Performance 2018-2020 è stato adottato il 29/01/2018, nel rispetto del termine del
31/01 previsto dalla legge ed è stato pubblicato sul sito camerale come previsto dall’art. 10
comma 8 lettera b) del D.Lgs n. 33/2013. La struttura di articolazione del Piano segue le
indicazioni fornite dalla CIVIT con le delibera n. 112/2010 e n. 1/2012 e con le linee guida di
Unioncamere. Per una migliore comprensione del Piano, è stata collocata in allegato una griglia
contenente l’alberatura a cascata di obiettivi strategici ed operativi, articolati per aree strategiche
di diverso colore, con relativi KPI e target. Dall’esame del Piano si riscontra che, per ciascun
obiettivo, è definito almeno un target ed un indicatore per misurarne il raggiungimento: in
particolare risulta che nel complesso degli obiettivi del Piano della performance 2018 tale
tipologia minimale di indicatori/target ammonta al 87,64%, mentre il restante 12,36% contiene
due o più indicatori. Il documento presenta una buona sintesi delle informazioni di maggiore
interesse per gli stakeholder. Si segnala, inoltre, una chiara rappresentazione grafica del
documento
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3.4

Monitoraggio e reporting in itinere

Il Sistema, attraverso il monitoraggio periodico dei risultati riscontrati rispetto agli obiettivi attesi,
consente innanzitutto di adottare i necessari e tempestivi interventi di auto-regolazione ed autocorrezione. Inoltre il monitoraggio, quale fase di verifica dei risultati rispetto a quelli attesi,
costituisce un importante anello di congiunzione tra la fase di rendicontazione (che verrà
formalizzata con la Relazione sulla Performance entro il 30/06 dell’anno successivo) e la
pianificazione e programmazione dell’anno successivo. Tale fase intermedia pertanto garantisce
effettiva ciclicità al Ciclo della performance e permette di fornire un adeguato flusso informativo a
supporto del processo decisionale.
Il Sistema in parola disciplina il monitoraggio al paragrafo 3.4 (pagg. 11-14), ed in chiusura del
paragrafo 3, nella tabella di sintesi, in cui si prevede che le misure da intraprendere a seguito
degli esiti della valutazione intermedia mediante modifiche al Piano della Performance siano
adottate entro il 31/07 (contestualmente all’aggiornamento del preventivo). Inoltre dall’anno 2015,
con una modifica ed integrazione al Sistema avvenuta con delibera n. 47/G.C del 08/06/2015 è
stato introdotto un ulteriore momento di verifica degli obiettivi e del raggiungimento dei risultati al
30/09 con eventuale aggiornamento del Piano entro il 31/10. Nell’anno 2018 si è regolarmente
svolto il monitoraggio principale, previsto entro il 31/05, che è stato formalizzato con delibera n.
53/G.C. del 29/07/2017. Il Piano così aggiornato, è stato pubblicato sul sito istituzionale della
Camera

nella sezione Amministrazione Trasparente , secondo le disposizioni del D.Lgs. n.

33/2013, nella versione integrale come aggiornata con le modifiche delle delibere di cui sopra.
In conclusione questo OIV esprime valutazione positiva sul grado di

coerenza degli

obiettivi formulati nel Piano della performance rispetto ai requisiti metodologici di cui all’art. 5
del D.lgs. 150/09.
Inoltre l’OIV verifica positivamente la coerenza degli obiettivi di trasparenza indicati nel
Piano della Performance, con quelli indicati nel Programma triennale per la trasparenza e
l’integrità, considerato una sezione del Piano triennale di prevenzione della corruzione.
A tale proposito si fa presente che nel Piano della Performance 2018-2020 risulta inserito un
obiettivo strategico specifico in materia di anticorruzione e trasparenza: O.S.4.1 per “Favorire
l’attuazione dei principi di trasparenza previsti da espresse norme di legge, di regolamento, o
delle autorità di vigilanza”, al quale sono collegati sei obiettivi operativi – a loro volta articolati in 9
azioni -, monitorati e verificati con 17 KPI.
La Trasparenza come misura strumentale di prevenzione della corruzione, dunque, è considerata
una componente fondamentale del più generale disegno strategico dell’ente (prospettiva dei
Processi interni), che trova concretezza e formalità nell’O.S. 4.1 del Piano, i cui obiettivi operativi
sono stati assegnati al Segretario Generale direttamente dalla Giunta nel medesimo Piano ed al
Vice Segretario Generale mediante atto del Segretario Generale, pertanto valutati ai fini del
raggiungimento della Performance individuale oltreché organizzativa. Tali obiettivi risultano
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coerenti con il Piano triennale di prevenzione della corruzione 2018/2020, i quali vengono
peraltro richiamati al paragrafo 2.1 pagg. 24-26 del Piano stesso.
Misurazione Valutazione della performance organizzativa

3.5

L’OIV esprime valutazione positiva sulle modalità di misurazione della performance, la frequenza
dei monitoraggi e la qualità dei dati.
La performance organizzativa è misurata in relazione a vari livelli di struttura e a vari ambiti di
Performance, secondo le indicazioni CIVIT, con riferimento alla delibera n. 104 del 02/09/2010:
⮚

ENTE, (particolarmente valorizzati tutti i cinque ambiti con vari indicatori di outcome, in
quanto la performance di Ente rappresenta in particolare la misurazione e la valutazione
del disegno strategico dell’Ente in linea con gli atti di programmazione del bilancio
(Programma Pluriennale, RPP, Budget Direzionale), redatti ai sensi del DPR n. 254/2005)

⮚

SETTORI DIRIGENZIALI (sono valorizzati in particolare gli ambiti che più impattano sulla
performance dei settori dirigenziali, in particolare il grado di attuazione della strategia, il
Portafoglio delle attività e dei Servizi ed il Confronto con le altre P.A.- benchmarking.
Sono inseriti gli obiettivi strategici che impattano più direttamente sul settore di
riferimento, dove maggiore è il contributo del settore alla realizzazione del disegno
strategico predisposto dagli organi camerali come sopra evidenziato)

⮚

APO/UFFICI (vengono valorizzate in particolare le attività ed i servizi del “portafoglio
attività” oltre all’eventuale benchmarking, che non è stato ancora possibile attivare in
mancanza di una banca dati utile a livello di sistema camerale).

La performance organizzativa a ciascun livello/ambito è misurata con obiettivi e target
prevalentemente derivanti dal Piano della Performance, tutti espressi e resi misurabili da un
sistema di indicatori chiari, specifici, riferiti al triennio coperto dal Piano della Performance.
Tra tali obiettivi strategici, ve ne sono alcuni che mirano distintamente a “migliorare e rendere
efficiente l’organizzazione interna e delle performance anche al fine di garantire elevati standard
di qualità del servizio”, e ad incrementare il benessere dei lavoratori come elemento
imprescindibile per garantire un miglior apporto in termini di produttività.
La definizione e l’assegnazione degli obiettivi rispetto ai diversi livelli organizzativi
avviene in modo chiaro, e in modo altrettanto chiaro la metodologia è illustrata nel Piano e
nel Sistema in parola. Il cascading degli obiettivi per i diversi livelli organizzativi consente di
tradurre la Vision camerale – articolata in quattro Aree Strategiche ( Sviluppo e valorizzazione
delle imprese del territorio, Regolazione del mercato, Governance, Organizzazione e risorse)
articolate a loro volta in obiettivi strategici, e questi in obiettivi operativi. Ciascun obiettivo
strategico ed operativo, secondo la tecnica del cascading, viene collocato, misurato e valutato
nell’ambito del rispettivo livello organizzativo (Ente,Settore dirigenziale, APO/Ufficio) e dei
pertinenti ambiti di interesse (cinque macro-ambiti di cui sopra proposti dalla delibera CIVIT
n.104/2010). Nel Sistema di misurazione della Camera, le prestazioni dell’Ente e delle sue aree
organizzative, sono analizzate, misurate e valutate, in relazione alle cinque dimensioni suddette,
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che rappresentano lo schema interpretativo all’interno del quale vengono inquadrati tutti gli
indicatori di prestazione identificati. Gli obiettivi strategici ed operativi vengono attribuiti
annualmente – assieme alle azioni da intraprendere per il loro raggiungimento, alla loro
dimensione economico-finanziaria, ai target e agli indicatori – ai dirigenti di settore, cui compete
di ribaltarli sulle Posizioni Organizzative e sui dipendenti ai fini del riconoscimento del premio di
risultato e di produttività, con peso percentuale specifico e diversificato per categoria
professionale e livello di responsabilità (es: Segretario Generale e Dirigenti /40% Settore dir.le e
20% Ente; Responsabili di Area di Posizione Organizzativa /30% Area/media obiettivi uffici
Dirigenti e 20% Settore dirigenziale; Dipendenti/20% Ufficio e 20% Area/media obiettivi uffici
Dirigenti).
Per quanto concerne il grado di condivisione della metodologia di misurazione e
valutazione della performance organizzativa, questo OIV rileva che il sistema prevede, di
massima, un livello di condivisione nella predisposizione e presentazione del Piano della
Performance agli stakeholder esterni ed interni. Per quanto riguarda il personale, all’interno
dell’ente, dopo aver introdotto il supporto di interventi formativi per favorire la conoscenza del
nuovo sistema di misurazione e valutazione, il riscontro della condivisione del sistema di
misurazione e valutazione nell’anno 2018 è migliorato in quanto è ulteriormente salito da 3,30
del 2017 al 3,35, tuttavia non è ancora un dato positivo in quanto si colloca al di sotto del valore
medio (3,64). A tal proposito l’OIV suggerisce di proseguire nel percorso formativo-informativo
finalizzato al superamento di questa criticità, che ha finora portato a risultati comunque positivi.
L’efficacia degli strumenti di rappresentazione della performance sta nell’immediatezza del
riscontro degli esiti della misurazione e della valutazione di ciascun livello della struttura
organizzativa: è immediatamente esprimibile e visibile per ciascuno dei cinque ambiti di
misurazione valorizzati, il grado di misurazione e la valutazione mediante un indicatore sintetico
di performance. L’indicatore sintetico di misurazione della performance è rappresentato in misura
percentuale e corrisponde alla media delle percentuali di raggiungimento della pluralità di
KPI/indicatori associati ai vari obiettivi valorizzati. Contestualmente a questo dato informativo è
presente il dato della valutazione intermedia attribuita a tale ambito espressa mediante un
punteggio da 1 a 5. Per ciascun livello della struttura organizzativa è immediatamente visibile
anche il dato di sintesi della misurazione e valutazione di tutti gli ambiti e dunque della
misurazione finale del livello organizzativo esaminato. L’ente definisce od aggiorna il sistema di
reportistica

individuato

nel

Cruscotto

di

Ente

/Settore/Area-uffici,

nella

fase

di

monitoraggio/verifica intermedia al 31/05 ed al 30/09, in merito al quale si rimanda alle
considerazioni contenute in sub 2.1).
Nel complesso, pertanto, questa modalità di misurazione della performance organizzativa può
essere considerata adeguata a soddisfare i fabbisogni informativi del Sistema della performance,
ove soprattutto si tenga conto del grado di tempestività e di affidabilità dei dati utilizzati, e della
attivazione dei monitoraggi
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Per tutto quanto sopra esposto, l’O.I.V. valuta positivamente l’adeguatezza della
metodologia per la misurazione e valutazione della performance organizzativa.
3.6

Misurazione e Valutazione della Performance individuale e sviluppo delle Risorse
Umane

In merito alle modalità di assegnazione degli obiettivi individuali , in linea con le previsioni
del Sistema in parola, il Segretario Generale con determinazione n.33/S.G. del 28/02/2018 –
entro il mese di febbraio, termine previsto dal sistema - ha assegnato al personale camerale e
alla dirigenza gli obiettivi individuali con le modalità definite dal Sistema stesso. Gli obiettivi
assegnati ai singoli dipendenti (n.3 obiettivi) derivanti dal Piano della Performance, unitamente
alla scheda di valutazione individuale relativa alla propria categoria di inquadramento, ove si
collocheranno le valutazioni organizzative e individuali finali con i diversi pesi percentuali sulla
valutazione complessiva del dipendente,

sono stati consegnati ed illustrati dai Responsabili

dell’Area, per conto del dirigente di settore, con sottoscrizione di apposito foglio di consegna
conservato agli atti. Analogamente, nel corso del colloquio di consegna, sono stati rappresentati
i risultati attesi dall’amministrazione in termini di risultato e comportamento. Allo stesso
Segretario Generale vengono assegnati, ad opera della giunta camerale, n. 3 obiettivi individuali
discendenti dal Piano delle Performance, e quindi inseriti all’interno del Piano stesso.
In merito all’utilizzo delle schede individuali, si evidenzia che vengono utilizzate n. 7 Schede
di valutazione individuale del personale camerale, distinte ed articolate per categorie di personale
ed inquadramento professionale, relative alle seguenti figure professionali: Segretario Generale,
Personale dirigenziale, Responsabile Area di Posizione Organizzativa-APO, / Raggruppamenti di
Dipendenti di categoria prof.le omogenea: A/B/C/D.
All’interno di ciascuna categoria professionale la misurazione e la valutazione della performance
individuale ed organizzativa ha un peso percentuale diverso in ragione del diverso livello di
responsabilità del valutato (es: il peso percentuale della performance organizzativa per il
Segretario Generale e Dirigenti è il 40% Settore dir.le e 20% Ente; Dipendenti 20% Ufficio e 20%
Area /media obiettivi uffici Dirigenti). Le schede previste dal Sistema di misurazione e
valutazione, sono state rese operative con decorrenza dall’anno 2011, pertanto sono state già
utilizzate per la valutazione della performance individuale degli anni 2011/2017, che nel 2018 si è
conclusa nel mese di maggio contestualmente all’adozione della Relazione sulla Performance in
modo tale da inserire all’interno della Relazione tutte le informazioni richieste sul grado di
valutazione del personale.
Seguendo tale percorso, si giunge dunque – in modo chiaro e con un immediato collegamento tra
obiettivi individuali e obiettivi organizzativi – alla valutazione della performance individuale,
basata appunto sul raggiungimento di predeterminati target in relazione agli indicatori definiti per
ciascun obiettivo/azione a livello di performance organizzativa e di performance legata ad
obiettivi individuali, oltre ad una valutazione strettamente legata alle capacità e competenze
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individuali, il tutto con un sistema di pesatura che garantisce equità nel riconoscimento della
premialità al personale.
La valutazione finale a tutto il personale viene comunicata al personale mediante consegna della
scheda di valutazione.
I soggetti valutatori sono definiti dal Sistema di Misurazione e Valutazione secondo il criterio di
cascading , come per la valutazione della performance organizzativa:
-

OIV: nell’anno 2018 si è concluso il procedimento di valutazione del personale per
l’anno 2017 e pertanto l’OIV ha proceduto alle verifiche sulla performance
individuale del Segretario Generale ed ha formulato la proposta di valutazione per
l’anno 2017 come dal verbale n. 3 del 9/05/2018, trasmessa alla camera con nota
prot. n. 13826/U del 16/05/2018;

-

SEGRETARIO GENERALE: nell’anno 2018 si è concluso

il procedimento di

valutazione del personale per l’anno 2018 e pertanto il Segretario Generale ha
proceduto, in data 17/05/2018 alla valutazione del dirigente di settore e di tutto il
personale del settore di competenza, anche dei Responsabili di Area di posizione
organizzativa;
-

DIRIGENTE DI SETTORE: nell’anno 2018 si è concluso

il procedimento di

valutazione del personale per l’anno 2018 e il dirigente di settore ha proceduto, in
data 09/05/2018, alla valutazione di tutto il personale a lui sottoposto anche dei
Responsabili di Area di posizione organizzativa.
Sulla base della valutazione del personale è stato erogato il premio di risultato alle posizioni
organizzative e la produttività ai dipendenti, nonché la retribuzione di risultato al Segretario
Generale ed al personale con qualifica dirigenziale.
Questo OIV, al fine di esprimere un giudizio maggiormente compiuto, in merito al sistema di
valutazione della performance individuale ed in particolare alle capacità dei valutatori di
differenziare i giudizi del personale sottoposto, fa riferimento all’ultimo procedimento di
valutazione individuale concluso nell’anno 2018 con riferimento all’anno 2017 per il quale ha
analizzato le schede di valutazione individuale del personale, con le seguenti risultanze :
●

Responsabili Area Posizioni Organizzative
Punteggio totale
fascia

n. dip.ti

●

da

a

0

0

4,59

0

4,6

4,79

7

4,8

5

Dipendenti non dirigenti
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Punteggio totale
fascia

n. dip.ti
da

●

a

0

0

3,49

3

3,5

3,99

0

4

4,19

0

4,2

4,39

0

4,4

4,59

2

4,6

4,79

45

4,8

5

Dirigenti
Punteggio totale
fascia

n. dir.ti
da

a

0

0

4,59

0

4,6

4,79

2

4,8

5

Per quanto esposto fino ad ora in questa parte della propria relazione, il sottoscritto OIV
ritiene adeguata, alla ratio del D.lgs. 150/09 e del D.lgs 74/2017 e all’impostazione definita
da CIVIT e da Unioncamere, la metodologia sviluppata e applicata dalla CCIAA di Pesaro e
Urbino, per la misurazione e valutazione della performance individuale, sottolineando, in
particolare, come appaiono rispettati i principi fondamentali – ai fini dell’efficacia e
dell’adeguatezza per la stessa procedura di valutazione – della condivisione e comunicazione ai
diversi livelli organizzativi, della suddetta metodologia, nonché del legame diretto tra processo di
valutazione ed erogazione del sistema incentivante. Sempre il sottoscritto OIV, comunque, dà
conto di non aver ricevuto notizia di eventuali procedure di conciliazione attivate presso l’ente
camerale.
3.7 Rendicontazione interna ed esterna
Nel sistema di misurazione e valutazione sono definite varie schede di struttura, che vengono
implementate annualmente con gli obiettivi strategici ed operativi inseriti nel piano della
performance, articolate per ente/settori dirigenziali ed uffici, in capo alle singole aree di posizione
organizzativa, e che vengono misurate secondo i cinque ambiti previsti dalla delibera CIVIT n.
104/2010. Queste schede costituiscono un buon livello di report di dettaglio e contengono anche
obiettivi di benchmarking e di salute dell’ente. Al termine del Ciclo della Performance si procede

16

alla rendicontazione degli obiettivi strategici ed operativi inseriti nel Piano, utilizzando l’attuale
software di gestione del Ciclo della Performance di Infocamere - Società in house del sistema
camerale -, contenente sia la parte descrittiva delle attività svolte e dei risultati raggiunti o delle
eventuali criticità riscontrate, sia la parte di calcolo in cui si riprende l’algoritmo, il target ed il KPI
del piano, indicando la % di raggiungimento, la % di scostamento dal target atteso e le
motivazioni dello scostamento. L’ufficio Controllo di gestione, una volta riscontrati i risultati
trasmessi dagli uffici, procede alla redazione delle schede di struttura in formato excel, che
vengono poi utilizzate, sia per la redazione della Relazione sulla Performance sia per la
redazione delle schede individuali del personale (per le parti attinenti la scheda, di collegamento
con la performance dell’ufficio o struttura di appartenenza e della struttura gerarchicamente
superiore). La fase di rendicontazione, inoltre, fornisce informazioni utili alla redazione del ciclo di
programmazione successivo, in quanto dall’andamento circa il raggiungimento di alcuni obiettivi,
possono essere rilevate delle criticità insuperabili da determinare la soppressione dell’obiettivo
nella programmazione del successivo ciclo o la modifica di target e KPI, risultati non adeguati o
non più in linea con il contesto attuale.
Tutti i dati di rendicontazione vengono inseriti nella Relazione sulla Performance a cascata e
vengono pubblicati sul sito istituzionale della Camera, garantendo la massima trasparenza.
La Relazione sulla Performance

3.8

L’analisi della Relazione sulla Performance è finalizzata a verificarne i requisiti di compliance
(conformità a norme e disposizioni), di adeguatezza metodologica, di comprensività ed
esaustività dei contenuti riportati. Con delibera n. 37/G.C. del 21/05/2018 è stata approvata la
Relazione sulla Performance 2017 ed è stata validata dall’OIV in data 19/06/2018 - entro il
termine di legge del 30/06/2017-.

La Relazione è stata pubblicata sul sito camerale e

successivamente corredata dalle carte di validazione sottoscritte dall’OIV.
La Relazione è l’atto finale, che chiude il Ciclo della Performance e rappresenta lo strumento per
comunicare agli stakeholders interni ed esterni i risultati organizzativi ed individuali raggiunti in
riferimento agli obiettivi del Piano della Performance.
Pertanto all’interno dell’ultima Relazione adottata ed esaminata possiamo trovare rappresentati
in modo chiaro e comprensibile i principali elementi sottoindicati:
-

tutti i dati di rendicontazione degli obiettivi strategici ed operativi, con i relativi livelli di
raggiungimento e scostamento dei risultati, motivati ove necessario;

-

un’alberatura semplificata che riporta l’esito delle risultanze secondo il criterio dei colori a
semaforo e delle figure che rendono più intuitivo e leggibile, all’utente esterno, il risultato
complessivo della performance raggiunta dall’Ente;

-

i risultati della misurazione e valutazione della performance individuale, articolata per
tipologia di personale (dirigenza, responsabili APO, restante personale) e per aree
organizzative;
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-

alcuni indicatori di carattere economico e patrimoniale, inseriti all’interno del Piano e
valutati per monitorare l’ambito della salute dell’ente e del benchmarking, che vengono
utilizzati anche per il rendiconto d’esercizio;

-

i risultati degli obiettivi sulle pari opportunità, che sono rendicontati in relazione agli
appositi obiettivi del Piano della performance

sono: l’OO 1.2.1.5 - Sostegno e

promozione per l'imprenditoria femminile e l’OO 4.1.5 Attuazione delle Azioni positive per
l'anno 2017 che richiama, indicatori previsti nel Piano delle Azioni Positive 2017-2019;
-

non risultano invece rendicontati gli obiettivi di genere in quanto non presenti nel piano,
ma tale criticità viene in parte compensata con l’inserimento di una tabella contenente una
serie di dati ed elementi comunque utili per avere un quadro sintetico nell’ottica di genere;

-

le risultanze delle indagini sul benessere organizzativo, che sono state realizzate nel
2017 e che costituiscono un preciso obiettivo operativo del medesimo Piano della
Performance 2017-2019.

Circa l’informazione agli stakeholder, l’OIV riscontra che gli esiti, sull'efficacia dell'azione
camerale nei confronti dei suoi stakeholders, realizzate attraverso gli obiettivi inseriti nel Piano,
sono monitorati, rendicontati e presentati agli stessi con la Relazione sulla Performance.
3.9

Valutazione dell’idoneità dell’impianto: proposte di miglioramento

L’attività di monitoraggio condotta dall’OIV ha riguardato un’analisi a tutto tondo degli
adempimenti realizzati dalla CCIAA in tema di Ciclo di gestione della performance, sia per quanto
riguarda l’adozione dei piani della performance e del sistema di misurazione e valutazione, sia
per l’adozione delle relazioni sulla performance. Per ciascuno degli aspetti esaminati del Ciclo
della Performance, l’OIV ha riportato direttamente all’interno delle specifiche sezioni le criticità
rilevate e i possibili rimedi attuabili per eliminare ostacoli all’effettiva efficacia e corretta
implementazione del ciclo di gestione della performance.
In particolare per quanto riguarda le proprie funzioni, questo OIV sottolinea come, fin dal
momento in cui gli è stato conferito l'incarico, gli altri organi coinvolti nel processo – ed in
particolare il Segretario Generale e la Struttura Tecnica Permanente di supporto all’OIV - hanno
svolto nei suoi confronti un’intensa attività di informativa e di richiamo ai vari adempimenti.
Rimandando, quindi, alla lettura della presente relazione, l’OIV esprime un giudizio positivo sui
risultati raggiunti dalla CCIAA rispetto all’implementazione del Ciclo di gestione della performance
all’interno dell’ente.
A tale conclusione si giunge dopo che l'attenta lettura del flusso documentale prodotto dall'ente e
le verifiche svolte sul campo hanno messo in luce i seguenti punti di forza del sistema:
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●

l'analisi degli scostamenti, tra performance attese e performance realizzate, alimenta un
meccanismo di feed-back, rivolto all'Alta Direzione e alla sfera politico-amministrativa, che
supporta il processo decisionale nella revisione degli obiettivi strategici;

●

l'implementazione della gestione della Performance camerale è avvenuta in una logica di
integrazione e in un’ottica di continuità con le metodologie già inserite nel sistema di
controllo interno e di benchmarking e di monitoraggio dei processi attraverso PARETO;

●

gli obiettivi strategici della CCIAA di Pesaro e Urbino sono coerenti ai contenuti della
Relazione Previsionale Programmatica;

●

più in generale, è evidente la coerenza non solo formale – quindi nei contenuti – tra i
documenti relativi al ciclo della performance ed i documenti di pianificazione e
programmazione adottati dall'amministrazione, dal momento che, ad esempio, il Budget
Direzionale estrapola dalla RPP, obiettivi e programmi da realizzare nell'esercizio, e li
assegna alla competenza delle diverse aree dirigenziali assieme alle correlate risorse
economico-finanziarie, non prima però di aver definito i relativi indicatori da calcolare, i
target da conseguire ed i pesi da attribuire nella valutazione dei risultati.

●

in definitiva, è continuo ed appropriato il riferimento, nei documenti correlati (Piano della
Performance, Programma triennale per la Trasparenza e l’integrità) il riferimento alle fasi
di pianificazione e programmazione mediante soprattutto l'aggiornamento annuale della
mappatura strategica e il cascading degli obiettivi;

●

il processo di misurazione e valutazione della performance prevede che la mera attività di
rilevazione dei dati da parte del sistema di Controllo di Gestione venga accompagnata e
integrata da incontri periodici tra i vari attori coinvolti nel processo stesso, al fine di
evidenziare e rimuovere in maniera tempestiva le cause ostative al raggiungimento degli
obiettivi assegnati;

●

l'integrazione tra sistema di controllo interno e ciclo della performance, è resa fattibile
anche a livello informativo/informatico: ove possibile, infatti, i meccanismi di feedback
sulle prestazioni organizzative ed individuali vengono alimentati dai medesimi sistemi di
supporto informativo agli strumenti di controllo preesistenti. Il processo seguito dalla
CCIAA di Pesaro e Urbino sembra rispondere pienamente a tale impostazione:
l'approvazione della RPP, nel mese di novembre, attiva da quel momento fino al mese di
dicembre l'aggiornamento dell'albero della performance, la traduzione degli obiettivi
strategici in obiettivi operativi e successivamente della programmazione annuale nel
Budget Direzionale. Ma è appunto nel mese di dicembre, e quindi in un’ottica di
interazione con il ciclo del bilancio e della programmazione economico-finanziaria, che si
definisce nei suoi elementi essenziali la struttura del Piano della Performance – e si
mettono “a sistema” le informazioni derivanti dalle fasi precedenti – il quale viene poi
materialmente predisposto e approvato.
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Alla presente Relazione viene allegato il modello inviato al Dipartimento della Funzione
Pubblica concernente il monitoraggio sul funzionamento complessivo del Sistema di
valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni relativo al ciclo della Performance
precedente/2017, contenente una serie di informazioni strutturate di natura prioritaria , che
costituisce parte integrante della relazione stessa come previsto nel punto 4 della delibera
CIVIT n. 23/2013 sulle linee guida per la redazione degli OIV della Relazione in oggetto,
(Allegato 1).
4. APPROFONDIMENTI ULTERIORI
Il Programma Triennale per la trasparenza e l'integrità ed il rispetto degli obblighi di

4.1

pubblicazione
L'importanza del concetto di trasparenza emerge in tutta chiarezza dal D.lgs. 150/09 e nell'attività
ANAC /ex CIVIT: è indubbiamente uno dei cardini della riforma, assieme a performance e
premialità; è una delle dimensioni essenziali, assieme ad accessibilità, tempestività, ed efficacia,
per misurare tramite opportuni indicatori, la qualità dei servizi erogati dall'ente. Infine – aspetto
ancor più importante ai fini di questo monitoraggio – si definisce come “accessibilità totale (…)
delle informazioni concernenti ogni aspetto dell'organizzazione, degli indicatori relativi agli
andamenti gestionali e all'utilizzo delle risorse per il perseguimento delle funzioni istituzionali, dei
risultati dell'attività di misurazione e valutazione”.
Lo scrivente OIV ha riscontrato che la Camera ha adottato il Programma triennale per la
trasparenza e l’integrità 2018-2020, con delibera n.8/G.C. del 29/01/2018, quale parte integrante
del Piano triennale di Prevenzione della corruzione 2018-2020, di cui costituisce apposita
“sezione”. Dopo un attento esame di tali documenti, ritiene di affermare che la CCIAA di Pesaro
e Urbino abbia compreso appieno l'ottica delineata dalla forma e dalla sostanza della normativa,
e che, in particolare, il Programma descriva adeguatamente le tre dimensioni – oggetto,
strumenti, processo – in cui è declinato il concetto di trasparenza. Infatti:
●

è redatto con chiarezza espositiva, e rispecchia sostanzialmente lo schema di indice
proposto nella sezione 4 della Delibera n. 105/2010 e 3.2 della delibera n. 2/2012;

●

nella sezione “Amministrazione Trasparente“ del sito web dell'amministrazione, i Piani
sono disponibili nel formato aperto PDF;

●

per quanto concerne la programmazione operativa, specifica chiaramente i termini
temporali – distintamente per ciascuno dei tre esercizi di riferimento – entro i quali
l'amministrazione prevede il raggiungimento di ciascun obiettivo di trasparenza.

●

fornisce adeguate indicazioni in ordine alle risorse dedicate all'attuazione del Programma
stesso e, più in generale, al perseguimento degli obiettivi di trasparenza;
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●

individua chiaramente nel Segretario Generale dell'ente la responsabilità della
predisposizione e successiva realizzazione del Programma, tenuto anche a pubblicare
ulteriori dati rispetto a quello obbligatori, se utili a garantire un adeguato livello di
trasparenza;

●

contiene un’apposita sezione dedicata alla disciplina degli obblighi di pubblicazione on
line dell'amministrazione denominata “Amministrazione Trasparente” in attuazione del
D.Lgs. n. 33/2013. Per quanto concerne l'effettivo assolvimento di tali obblighi si rinvia
comunque all'allegata griglia di rilevazione predisposta e sottoscritta dall’ OIV;

●

riporta l'indicazione delle iniziative volte a garantire un adeguato livello di trasparenza, la
legalità e lo sviluppo della cultura dell'integrità.

●

riporta l’indicazione di eventuali sanzioni o provvedimenti in capo ai soggetti inadempienti.

Si ricorda che le delibere CIVIT n.105/2010 e n.2/2012 prevedono che, le iniziative per la
trasparenza,

siano

individuate

dalle

amministrazioni

stesse

sulla

base delle

proprie

caratteristiche, della propria organizzazione e delle funzioni svolte. Pertanto, le attività di
promozione e di diffusione dei contenuti del Programma triennale, per quanto volte a favorire
conoscenza ed utilizzo dei dati pubblicati nonché la partecipazione degli stakeholder interni ed
esterni, trovano comunque un limite rappresentato dalla compatibilità con le caratteristiche
organizzative di ciascuna amministrazione e con i suoi vincoli di risorse umane e finanziarie. La
CCIAA di Pesaro, come previsto al punto 5 del Piano anticorruzione (pag.35-37), ha previsto
quanto segue nel Programma 2018 :
○ la realizzazione di iniziative per la trasparenza e le per la legalità e la promozione della
cultura dell’integrità ( due tipologie di iniziative: le Giornate della trasparenza e della legalità
e le attività di promozione e di diffusione dei contenuti del Programma e dei dati pubblicati).
Le Giornate saranno organizzate come incontri caratterizzati in termini di massima
“apertura” ed ascolto verso l’esterno delle amministrazioni. Destinatari delle giornate
saranno gli interlocutori principali del sistema camerale: le associazioni di rappresentanza
delle categorie, dei consumatori/utenti e dei lavoratori. Per le giornate la Camera di
Commercio di Pesaro Urbino opterà per uno strumento pubblico di comunicazione dei
contenuti (incontro, conferenza stampa aperta,seduta consiliare o altro) – adeguatamente
pubblicizzato tramite apposite comunicazioni e sito internet – aperto al pubblico ed ai
principali rappresentanti di categoria, espressione degli interessi del territorio;
○ utilizzo di diversi strumenti per la rilevazione del livello di utilità e di utilizzazione dei dati
pubblicati, strumenti soprattutto legati al canale telematico in quanto canale privilegiato e
oramai pressoché esclusivo di comunicazione con i propri stakeholder: attraverso il servizio
reso disponibile sul sito camerale “Contatta gli uffici camerali”; le associazioni di
consumatori ed utenti verranno direttamente coinvolte (come sperimentato nel 2015)
attraverso

il

portale

regionale

specificamente

http://www.commercio.marche.it/crcu.aspx. (pag. 35-36).
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creato

all'indirizzo

○ realizzazione di una finestra di dialogo tra cittadini e amministrazione con la previsione di un
servizio di gestione dei reclami che segnali scarso livello di trasparenza e che sarà gestito
interamente attraverso la sezione “Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale. Tale
servizio di gestione reclami sarà reso operativo entro il periodo di adozione del presente
Programma: l’utenza potrà attivarlo tramite l’invio di e-mail all’indirizzo di posta elettronica
ordinaria

che

sarà

indirizzata

al

Responsabile

della

Trasparenza

(segreteria.generale@ps.camcom.it), (pag. 37-38).
Circa il coinvolgimento degli stakeholder in questa fase si dà atto che anche il Programma
triennale per la Trasparenza e Integrità viene presentato in occasione delle Giornate della
Trasparenza, che prevede la partecipazione degli utenti e consumatori (anche per il tramite delle
associazioni rappresentative) per individuare le informazioni di concreto interesse per la
collettività degli utenti e il coinvolgimento degli stessi nell’attività dell’amministrazione al fine di
migliorare la qualità dei servizi e il controllo sociale.
4.2 Descrizione delle modalità del monitoraggio dell' OIV
La presente relazione è stata predisposta seguendo quanto proposto – soprattutto in termine di
articolazione del documento in Sezioni, dalle Linee guida diffuse da Unioncamere il 13/02/2013,
relative al “processo di analisi del Ciclo della Performance (check) ed alla redazione della
Relazione sul funzionamento complessivo del sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei
controlli interni”, nonché della Delibera CIVIT n. 4/2012, recante Linee guida relative alla
redazione della Relazione degli OIV sul funzionamento complessivo del sistema di valutazione,
trasparenza e integrità dei controlli interni e sull'Attestazione degli obblighi relativi alla
trasparenza e all'integrità, e della successiva deliberazione di aggiornamento delle Linee guida
n. 23 del 16/04/2013. Oggetto di un’attenta lettura sono state inoltre le delibere n. 89/2010,
104/2010, 114/2010 e 1/2012 in materia di Sistema di misurazione e valutazione della
performance, nn.112/2010 e di nuovo 1/2012 in materia di Piano della performance, nn.88/2010
e 3/2012 in materia di Standard di qualità, n. 5/2012 in materia di Relazione sulla performance e
n. 105/2010 e 2/2012 in materia di Programma triennale per la trasparenza e l'integrità. Il
monitoraggio svolto sul Sistema della performance adottato dalla CCIAA di Pesaro e Urbino, sul
piano della performance e sul Programma triennale per la trasparenza e l'integrità redatti dallo
stesso ente tengono però conto, in uguale misura, delle Linee Guida emanate a più riprese da
Unioncamere, allo scopo di attribuire il dovuto rilievo alle specificità del sistema camerale.
L’ OIV della Camera in carica nell’anno 2018, nominato con delibera n. 12/GC del 02/02/2015 e
confermato nel 2018 con delibera n. 19/GC del 26/03/2018, ha avviato le attività di verifica sul
ciclo della performance 2018 in data 27/02/2018 (verbale n. 1 del 27/02/2018).
Le attività del monitoraggio effettuate dall’OIV si sono svolte con le seguenti modalità:
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- Incontri periodici nelle varie fasi del ciclo di gestione della performance : come risultanti dai
verbali dal n.1 al n. 5/2018.
- Analisi e verifiche sul sistema di valutazione:
oltre alle attività di verifica e controllo documentate dai verbali dal n. 1 al n. 5/2018 ed esplicitate
nella presente relazione al paragrafo 2.1 della presente relazione, l’ O.I.V in carica nel 2018 ai
sensi della delibera n. 12/G.C. del 02/02/2015, ha compilato e sottoscritto le schede elaborate
dall’ ANAC (ex CIVIT) per il “monitoraggio sul funzionamento complessivo del Sistema di
valutazione trasparenza e integrità dei controlli interni relativo al Ciclo della performance
precedente” (anno 2017) di cui all’allegato 1 della delibera n. 23/2012 e per il “monitoraggio
sull’assegnazione degli obiettivi organizzativi e individuali relativo al ciclo della performance in
corso” (anno 2018) di cui all’allegato n. 2 delibera n. 23/2013.
- Analisi e verifiche sul monitoraggio:
oltre alle verifiche sul monitoraggio del Piano della performance 2018 di cui si è già parlato nel
paragrafo sub 3.4, sono state effettuate le verifiche sull’avvio del ciclo della performance 2018
coordinate da Unioncamere. In particolare questo OIV ha provveduto in data 27/02/2018 ed ha
effettuato la trasmissione ad Unioncamere in data 28/02/2018. n. 4887/U, alla trasmissione ad
Unioncamere delle schede compilate e sottoscritte dal medesimo OIV , sulla base delle schede
standard di monitoraggio sul Piano della performance 2017/2019 prodotte da Unioncamere e
strutturate secondo l’impostazione dell’allegato alle Linee guida del 2013 denominato “Check up
sul ciclo della performance: le griglie di analisi e valutazione”.
In particolare, per quanto riguarda l’attestazione degli obblighi di pubblicazione in oggetto, si
rileva dai verbali che il procedimento di verifica dello stato di attuazione della trasparenza sul sito
camerale, come disciplinato dalla delibera ANAC n. 141/2018 è stato attivato dall’ OIV in data
31/03/2018 e si è concluso con la redazione dei documenti in data 19/04/2018. Il “documento di
attestazione” di cui allegato n. 1 della delibera sopracitata, la “Griglia di rilevazione al
31/03/2018”, nonché la “Scheda di sintesi sulla rilevazione degli OIV”, di cui allegato n. 3 della
medesima delibera, sono stati pubblicati in via permanente sul sito camerale entro il termine
previsto del 30/04 a cura del Responsabile della Trasparenza. Tali documenti vengono anche
allegati alla presente Relazione, quale parte integrante, come previsto nel punto 9 della delibera
ANAC (ex CIVIT) n. 4 del 07/03/2012 sulle linee guida per la redazione da parte degli O.I.V della
Relazione in oggetto (Allegato 2).
Considerata la non rilevante complessità del contesto organizzativo della CCIAA di Pesaro e
Urbino, lo scrivente OIV ha ritenuto di ricorrere alle tecniche di campionamento per effettuare le
proprie verifiche necessarie ad esprimere una valutazione sul Sistema complessivo della
Performance.
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Rimandando

pertanto

alla

lettura

della

presente

relazione,

questo

OIV

esprime

complessivamente un giudizio positivo sui risultati raggiunti dalla CCIAA di Pesaro e Urbino
sull’attuazione ed il funzionamento del Sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli
interni. In merito lo scrivente OIV rappresenta il buon livello di collaborazione e confronto
costruttivo e sistematico con l'Organo di indirizzo politico-amministrativo, la Dirigenza di vertice e
la Struttura tecnica permanente.
Nonostante l’accorpamento delle cinque Camere di Commercio delle singole provincie,
nella Camera di Commercio delle Marche sia avvenuta a decorrere dal 31/10/2018, l’attività
dell’OIV, per le motivazioni espresse in premessa, si è comunque protratta oltre la data
sopra indicata,

per lo svolgimento delle attività e il rispetto degli adempimenti previsti e

finalizzati alla conclusione del ciclo della Performance 2018
12/04/2019
O.I.V.- CCIAA DI PESARO E URBINO
Dott. Stefano Quarchioni
(f.ma in originale agli atti)
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ENTE C.C.I.A.A. DI PESARO E URBINO - PERFORMANCE 2018 - 2020 Rendicontazione
OBIETTIVI S.M.V. 2018
Grado di Attuazione della Strategia
Target Atteso

Risultato
Conseguito

Performance KPI
max 100%

Performance
Obiettivo

>=

95,0%

88,10%

92,74%

92,74%

schede richiesta servizi e
schede adesione a eventi

>=

11

12,74

100%

100%

contatore download analisi e
studi pubblicati nel sito
camerale

>=

100,0%

88,77%

88,77%

88,77%

25

25

100%

Obiettivo Strategico

Codice Kpi

Indicatore

Fonte documentazione

OS 1.2- Progetto “Alternanza scuola lavoro” e
orientamento. Supporto all'incontro domanda offerta
digitalizzazione delle imprese

KPI163

Utilizzo fondi camerali per iniziative
promozionali

atti istruttori dell'ufficio
Bilancio preventivo e
Consuntivo

OS 1.4 - Attività e iniziative volte a sostenere i processi di
internazionalizzazione del sistema produttivo industriale, di
promozione turistica e dell'agroalimentare

KPI148

Valore aggiunto per impresa
trasferito per l'internazionalizzazione-

OS 1.5 - Studio ed analisi del sistema economico locale
finalizzati all'attuazione delle politiche economiche e delle
azioni a sostegno del sistema delle imprese.

KPI127

Andamento annuale accessi alla
sezione "Promozione e Informazione
Economica" del sito camerale

KPI8

Numero documenti pubblicati nel
sito camerale

KPI54

Diffusione delle visite metrologiche
di controllo sugli strumenti metrici
della provincia (esclusi strumenti
MID)

OS 2.2 -Assistenza tecnica alla creazione di imprese startup, attivazione delle funzionalità necessarie per la
modificazione dello statuto standard delle start-up
innovative

KPI173

Grado dei servizi resi dall'Ufficio
A.Q.I

documentazione agli atti
d'ufficio

OS 2.3 - Gestione e promozione della mediazione, della
risoluzione delle crisi da sovraindebitamento e della camera
arbitrale.

KPI21

Realizzazione iniziativa promozionale

Inviti incontro

OS 2.1 - Favorire la trasparenza dei mercati, il corretto
svolgimento delle attività economiche e il sostegno ai
consumatori più deboli

materiale sito e atti camerali =

100%
banche dati Eureka e Vimer, >=

0,10

0,12

100%

>=

100,0%

100,0%

100,0%

100%

=

SI

si

100%

100%

Note
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Grado di Attuazione della Strategia
Target Atteso

Risultato
Conseguito

Performance KPI
max 100%

Performance
Obiettivo

=

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

rilevazione dagli atti interni

>=

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

Riduzione dei costi di struttura
(personale e funzionamento) rispetto
alla media del triennio precedente

rilevazione dagli atti interni

>=

4,0%

6,24%

100%

KPI165

Grado di efficacia dell'esecuzione di
servizi e forniture

rilevazione dagli atti interni

KPI3

Utilizzo dei fondi camerali per
iniziative promozionali

KPISTD115

Equilibrio economico della gestione
corrente

Obiettivo Strategico

Codice Kpi

Indicatore

Fonte documentazione

OS 3.1 - Garantire il funzionamento degli Organi camerali
(con costante partecipazione degli stessi al governo delle
attività camerali) e Gestione del sistema delle Partecipazioni
nel rispetto delle norme

KPI54

Grado di aggiornamento informativo
del sistema associativo

documenti ufficio segreteria
generale

OS 4.1 - Favorire l'attuazione dei principi di trasparenza
previsti da espresse norme di legge, di regolamento o delle
Autorità di Vigilanza

KPI98

Grado di attuazione dei contenuti
della sezione del sito
"Amministrazione trasparente"

KPI178

OS 4.2 - Razionalizzazione dei processi interni per
adeguamento a nuove normative, riduzione o contenimento
dei tempi di gestione in un'ottica di economicità ed
efficienza dell'azione amministrativa.

OS 4.4 Consolidamento delle attività di programmazione e
monitoraggio finalizzate al contenimento dei costi di
gestione e al controllo dello stato di salute dell'Ente.

100%
>=

bilanci preventivi e consuntivi >=

Bilancio consuntivo

<=

90,0%

100%

100%

0,94

0,82

87,19%

100,0%

91,02%

100,0%

89,68%

KPI70

Indice di realizzazione e finalizzazione
dei budget stanziati per il
funzionamento (oneri del personale e
funzionamento in senso stretto)

rilevazione dagli atti interni

>=

96,0%

78,58%

81,86%

Note

ENTE C.C.I.A.A. DI PESARO E URBINO - PERFORMANCE 2018 - 2020 Rendicontazione
OBIETTIVI S.M.V. 2018
Grado di Attuazione della Strategia
Obiettivo Strategico

Codice Kpi

Indicatore

Fonte documentazione

KPI12

Grado emissione dei ruoli esattoriali
– diritto annuale

procedure DISAR/DIANA

OS 4.5 Adozione di misure finalizzate all'ottimizzazione
della riscossione del diritto annuale

Target Atteso

Risultato
Conseguito

Performance KPI
max 100%

50,0%

7,80%

15,60%

>=

Performance
Obiettivo

57,80%
KPI138

Percentuale di incasso del Diritto
Annuale alla scadenza

Bilancio consuntivo

>=

75,8%

91,31%

100%

OS 4.6 Attuazione della riforma delle Camere di Commercio
di cui al D.Lgs. n. 219/2016

KPIM297

Attivazione nuove funzioni previste
dal decreto di riforma delle Cciaa

Atti camerali

>=

3

3

100%

100%

OS 4.7 Razionalizzazione risorse strumentali, anche
mediante ricognizione attività/processi, monitoraggio ed
aggiornamento modello organizzativo

KPIM307

Riduzione costi rispetto all'anno
precedente per personale non
sostituito

Atti contabili, bilanci. Reports

>=

96745,36

100%

100%

69.000,00

S.M.V. PERFORMANCE CCIAA PESARO-URBINO - RISULTATO VALUTAZIONE SUL GRADO DI ATTUAZIONE DELLA STRATEGIA

Risultato raggiunto in % (media dei risultati dei singoli KPI)

94,54%

Punteggio di sintesi assegnato dal
valutatore

Data 12/04/2019

5

NOTE DEL
VALUTATORE

FIRMA DEL VALUTATORE
Dott. STEFANO QUARCHIONI

Note
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Portafoglio delle attività e dei servizi
Performance
Obiettivo

Target
Atteso

Risultato
Conseguito

Performance KPI
max 100%

>=

150

549

100%

Documentazione
d'ufficio/sito camerale

=

SI

SI

100%

Pubblicazione rapporto
trimestrale Excelsior

sito camerale

=

SI

SI

100%

100,00%

KPIM202

Numero Stagisti ospitati dalla
CCIAA

Atti camerali

>=

2

3

100%

100,00%

OO 1.2.2.1 - Sostegno e promozione per
l'imprenditoria femminile

KPI57

Numero sedute riunioni
Comitato Imprenditoria
Femminile.

Atti camerali

>=

4

4

100%

100,00%

OO 1.4.1 - Internazionalizzazione e Valorizzazione del
patrimonio culturale, turistico e agroalimentare del
territorio

KPIM298

Organizzazione di
iniziative/eventi/corsi

Schede adesione eventi

>=

4

10

100%

100,00%

OO 1.5.1 - Elaborazione Redazione e Pubblicazione
della situazione economica della Provincia

KPIM302

Numero relazioni economiche

Documentazione
d'ufficio/sito camerale

>=

6

6

100%

100,00%

KPI22

Tempestività della redazione e
Documentazione
pubblicazione del documento d'ufficio/sito camerale

<=

150

118

100%

KPI24

Media dei giorni necessari per
Documentazione
la pubblicazione tabelle prezzi
d'ufficio/sito camerale
prodotti petroliferi

<=

5

3,46

100%

Obiettivo di riferimento

Azione

KPI

Indicatore

Fonte documentazione

KPIM310

Numero imprese iscritte al
registro Alternanza Scuola
Lavoro

Portale camerale

KPI21

Realizzazione iniziativa
promozionale

OO 1.2.1.2 - Excelsior 2018 - rilevazione statistica

KPIM295

OO 1.2.1.4 - Collaborazione con Istituti Scolastici
in materia di formazione, orientamento

OO 1.2.1.1 - Registro per l'alternanza scuola
lavoro

100,00%

2.1.1 A - Pubblicazione annuale dei
prezzi informativi delle opere edili della
provincia
OO 2.1.1 - Fornire anche nel 2018 agli operatori del
2.1.1 B - Pubblicazione quindicinale dei
mercato strumenti di riferimento per quanto riguarda prezzi medi di alcuni prodotti petroliferi nella
i prezzi praticati, in media, in certi periodi e settori
provincia
dell'attività economica provinciale
2.1.1 C - Visti di deposito listini,
preventivi e offerte di singoli operatori
richiedenti, per certi mercati

100,00%

KPI23

% Listini vistati nei termini

Documentazione
d'ufficio/sito camerale

>=

100%

100

100%

OO 2.1.3.1 - Controlli in materia di metalli
preziosi

KPI168

Numero di aziende orafe
sottoposte a controllo

Documentazione
d'ufficio

>=

3

4

100%

100,00%

OO 2.1.3.2 - Controlli in materia di
preconfezionati

KPI169

Numero di imprese che
producono preconfezionati
ispezionate

Documentazione
d'ufficio

>=

2

2

100%

100,00%

KPI155

Grado di invio di
comunicazione di scadenza di
verifica periodica agli utenti
metrici

Documentazione
d'ufficio

>=

100%

100%

100%

100,00%

KPI156

Grado di invio di avvisi di
scadenza per rinnovo orafi

Documentazione
d'ufficio

>=

100%

100%

100%

100,00%

OO 2.1.3.3 - Invio agli utenti metrici di avviso di
scadenza della validità della verificazione periodica

OO 2.1.3.4 - Invio agli operatori in metalli preziosi
di avviso di scadenza rinnovo annuale

Note
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Portafoglio delle attività e dei servizi
Obiettivo di riferimento

Azione

Target
Atteso

Risultato
Conseguito

Performance KPI
max 100%

Performance
Obiettivo

>=

20

71

100%

100,00%

Documentazione
d'ufficio/sito camerale

>=

100%

100%

100%

100,00%

Attivazione del servizio di
stampa in azienda dei certificati
di origine

Documentazione
d'ufficio

=

SI

SI

100%

100,00%

Livello di operatività dell'Ufficio
A.Q.I

Documentazione
d'ufficio

>=

100%

100%

100%

100,00%

Attività di cancellazione
d'ufficio di impresa rientranti
nei requisiti di legge

Documentazione
d'ufficio

=

SI

SI

100%

KPI

Indicatore

Fonte documentazione

OO 2.1.3.5 - Vigilanza sull'attività dei laboratori
accreditati.

KPI172

Numero degli strumenti
verificati da laboratori
accreditati assoggettati a
verifica

Documentazione
d'ufficio

OO 2.1.4.1 - Aggiornamento della sezione del sito
camerale dedicata alla tutela della proprietà
industriale

KPI117

Grado di aggiornamento del
sito istituzionale

OO 2.1.5.1 - Attivazione del servizio di stampa in
azienda dei certificati di origine

KPI185

OO 2.2.1. -Ufficio assistenza qualificata alle
imprese (A.Q.I) - servizi resi

KPI175

2.2.2 A - Individuare le società di
persone e di capitali ricadenti nelle previsioni
di cui al D.p.r. 247/2004 e all'art. 2490 C.C.e KPIM291
predisporre comunicazioni di avvio dei relativi
procedimenti
OO 2.2.2 - Mantenimento dei livelli di efficienza del
Registro delle Imprese.

99,99%
2.2.2 B - Evasione delle pratiche
telematiche, dei bilanci depositati nonché
delle pratiche relative alle procedure
concorsuali, svolgendo anche gli ulteriori
procedimenti conseguenti

OO 2.3.1 - Realizzazione di eventi di
formazione/informazione sull'arbitrato verso
professionisti e rappresentanti delle associazioni di
categoria, promuovere l'utilizzo delle clausole
compromissorie

OO

2.3.2.1 - Organizzazione di almeno un evento
promozionale in materia di mediazione.

OO 2.3.2.2 - Realizzazione di eventi di
formazione/ informazione sui procedimenti di
risoluzione delle crisi da sovraindebitamento per
professionisti e rappresentanti delle associazioni di
categoria

KPI176

Indice di evasione delle
pratiche nei 5 gg.

Documentazione
d'ufficio/Priamo

>=

100,0%

99,98%

99,98%

KPI106

Numero soggetti che
parteciperanno all'evento.

Atti camerali

>=

20

42

100%

100,00%

KPI21

Realizzazione iniziativa
promozionale

Sito camerale

=

SI

SI

100%

100,00%

KPI106

Numero soggetti che
parteciperanno all'evento.

Documentazione
d'ufficio

>=

20

42

100%

100,00%

Note
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Portafoglio delle attività e dei servizi
Obiettivo di riferimento

Azione

OO 3.1.1 - Redazione documento di aggiornamento
del Piano di razionalizzazione delle Partecipazioni;
rispetto degli adempimenti per la gestione dei
provvedimenti

KPI

Indicatore

KPI85

Grado di aggiornamento sul
sito camerale delle
pubblicazioni dei regolamenti
camerali (entro 30gg)

KPI101

KPI11

Tempestività di pubblicazione
dei provvedimenti

Fonte documentazione

Target
Atteso

Risultato
Conseguito

Performance KPI
max 100%

Atti interni/sito
camerale

>=

90%

100%

100%

Documentazione
d'ufficio/sito camerale

>=

90%

100%

100%

Atti camerali

=

SI

SI

100%

Performance
Obiettivo

100,00%

Redazione documento

OO 3.1.2 - Alienazione porzioni quartiere
fieristico - Cessione quota società aeroportuale Fanum
Fortunae

KPI137

Grado di attivazione del
progetto/processo

Atti camerali

>=

100%

100%

100%

100,00%

OO 3.1.3 – Attuazione adempimenti di
Costituzione Organi (Camera unica regionale o ripresa
procedura del rinnovo Camera PU) secondo vigente
normativa

KPI97

Grado di attuazione degli
adempimenti normativi

Atti camerali

>=

100%

100%

100%

100,00%

OO - 4.1.1.1 - Gestione, aggiornamento,
pubblicazione dei documenti sul Ciclo della
Performance previsti dal D.L.gs. n. 150/2009

KPI8

>=

6

6

100%

100,00%

OO - 4.1.1.2 - Aggiornamento Carta dei Servizi e
messa a regime della customer satisfaction

Numero documenti pubblicati
Documentazione
nel sito camerale
d'ufficio/sito camerale

KPIM118

Pubblicazione documento

sito camerale

=

SI

SI

100%

100,00%

OO 4.1.2.1 - Supporto all'Oiv per la redazione e
l'aggiornamento degli adempimenti inerenti il Ciclo
della Performance, la trasparenza e l'anticorruzione
(D.Lgs. 150/2009, L. 190/2012 e D.Lgs. 33/2013

KPI97

Grado di attuazione degli
adempimenti normativi

Documentazione
d'ufficio/sito camerale

>=

100%

100%

100%

100,00%

OO 4.1.2.2 - Analisi del Benessere Organizzativo

KPI11

Redazione documento

sito camerale

=

SI

SI

100%

100,00%

KPIM229

Conformità agli obblighi di
pubblicazione

Documentazione
d'ufficio/sito camerale

=

SI

SI

100%

KPI92

Redazione documento di
sintesi degli obblighi di
pubblicità secondo la
collocazione sul sito prevista
con il nuovo decreto

sito camerale

=

SI

SI

100%

4.1.3 A - Aggiornamento ed
impletazione dei contenuti del portale
secondo il D.lgs. n. 33/2013 su
Amministrazione trasparente .
4.1.3 B- Aggiornamento periodico dell'elenco
degli obblighi di pubblicità e trasparenza
previsti dal D.Lgs. N. 33/2013 integrato con
ulteriori specifici obblighi introdotti da
separate norme
OO 4.1.3 - Attuazione del D.Lgs. n.33/2013 sul

Note
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Portafoglio delle attività e dei servizi
Obiettivo di riferimento

Azione

OO 4.1.3 - Attuazione del D.Lgs. n.33/2013 sul
“Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 4.1.3. C - Elenco aggiornato degli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da legge dalla cui violazione discendono forme di
responsabilità dirigenziale
parte delle pubbliche amministrazioni”

Risultato
Conseguito

Performance KPI
max 100%

Performance
Obiettivo

=

SI

SI

100%

100,00%

Atti camerali

=

SI

SI

100%

Grado di realizzazione iniziative
promozionali

Atti camerali

>=

100%

100%

100%

Redazione documento di
monitoraggio semestrale

Documentazione
d'ufficio

=

SI

SI

100%

Indicatore

Fonte documentazione

KPI11

Redazione documento

Documentazione
d'ufficio

KPIM254

Coinvolgimento stakeholder
attraverso portale Crcu della
Regione Marche

KPI33

4.1.3.D - Realizzazione di almeno un'iniziativa
di promozione della cultura della trasparenza
e della legalità e informazione stakeholders

4.1.4 A - Monitoraggio interno dei rischi
di corruzione e adozione delle misure utili per KPIM316
prevenire fenomeni corruttivi

OO 4.1.4. Attuazione della normativa
sull'anticorruzione e compatibilità degli incarichi d.l.n. 190/2012 cd. Legge anticorruzione

Target
Atteso

KPI

4.1.4 B - Delibera di Adozione del Piano
triennale anticorruzione 2018-2020

KPIM118

Pubblicazione documento

sito camerale

=

SI

SI

100%

4.1.4 C - Redazione tabella con i dati sugli
appalti di lavori, forniture di beni e servizi,
previsti dall'art.1 comma 32 della Legge n.
190/2012

KPIM118

Pubblicazione documento

Documentazione
d'ufficio

=

SI

SI

100%

4.1.4 D - Monitoraggio attività a rischio dei
servizi patrimoniali e risorse umane

KPI11

Redazione documento

Atti interni

=

SI

SI

100%

4.1.4 E - Formazione RUP e personale
servizi patrimonial prevista dal Piano
Anticorruzione

KPI124

Grado di partecipazione del
personale alla formazione

Atti interni

>=

100%

100%

100%

100,00%

Note
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Portafoglio delle attività e dei servizi
Obiettivo di riferimento

Azione

OO 4.1.5 Attuazione delle Azioni positive per l'anno
2018

OO - 4.2.1.1 - Interventi formativi in materia
informatica, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 82/2005
(CAD), rivolti a tutto il personale camerale

4.2.3 A - Razionalizzazione delle attività della
gestione delle risorse umane

4.2.3. B - Aggiornamento adozione e
pubblicazione del Piano triennale dei lavori e
delle attrezzature 2018-2020
OO 4.2.3- Miglioramento e razionalizzazione delle
modalità di gestione dei processi per gli adempimenti 4.2.3. D - Trasmissione telematica denunce,
ordinari del Personale Patrimonio Appalti.
monitoraggi e censimenti (censimento
autovetture Formez e rilevazione MEF sugli
immobili di propietà)

KPI

Indicatore

Fonte documentazione

KPI59

Valutazione ambientale stress
da lavoro correlato

sito camerale

Target
Atteso

Risultato
Conseguito

Performance KPI
max 100%

<=

25%

25%

100%

KPIM120

Adesione convenzioni
trasporti con Adriabus

Atti interni

=

SI

SI

100%

KPIM122

Indagini sul benessere
organizzativo

Atti interni

=

SI

SI

100%

KPI145

Grado partecipazione
all'evento/incontri/corsi

Atti interni/ foglio
presenze

>=

100%

100,0%

100%

KPI105

Grado di attuazione degli
adempimenti anche per via
telematica

Atti camerali

>=

100%

80,0%

80%

KPI47

Predisposizione dei documenti
di programmazione(Piano
triennale dei lavori e Piano di
razionalizzazione delle
attrezzature)

Atti interni

=

SI

NO

0%

Performance
Obiettivo

100,00%

100,00%

76,00%
KPI167

Invio telematico documenti

Atti interni

>=

100%

100,0%

100%

4.2.3. E - Redazione Trasmissione alla Corte
dei Conti del conto giudiziale

KPI11

Redazione documento

Atti interni

=

SI

SI

100%

4.2.3. F - Gestione fogli di monitoraggio dei
dati relativi all'affidamento di beni e di servizi

KPI11

Redazione documento

Atti interni

=

SI

SI

100%

Note
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Portafoglio delle attività e dei servizi
Obiettivo di riferimento

Target
Atteso

Risultato
Conseguito

Performance KPI
max 100%

=

SI

SI

100%

=

SI

SI

100%

Performance
Obiettivo

Azione

KPI

Indicatore

Fonte documentazione

4.2.4 A - Razionalizzazione della attività
ordinarie, con particolare riferimento alla
redazione dei documenti contabili, fiscali e di
bilancio.

KPIM110

Rispetto dei termini
nell'evasione delle pratiche
contabili,fiscali e di bilancio

Atti interni

4.2.4 B - Consolidamento e costante
aggiornamento delle attività camerali gesrtite
in regime d'impresa, in relazione sia alle
attività già gestite che a quelle in procinto di
essere gestite

KPI73

Redazione scheda sinottica
costi ricavi

Atti interni

4.2.4 C - Assolvimento degli adempimenti in
materia di tracciabilità dei pagamenti delle
pubbliche amministrazioni (acquisizione e
registrazione conti dedicati, codici C.I.G.C.U.P., D.U.R.C.)

KPIM228

Ritardo medio di pagamento
ponderato in base all'importo
delle fatture

Atti interni

<=

0

-14,89%

100%

4.2.4 D - Applicazione nuove normative in
tema di gestione contabile e fiscale dei
documenti di spesa

KPI97

Grado di attuazione degli
adempimenti normativi

Atti interni

>=

100%

100,0%

100%

4.2.4 E - Supporto al Collegio dei Revisori dei
Conti alle attività di controllo e
verbalizzazione

KPI11

Redazione documento

Atti archiviati

=

SI

SI

100%

OO 4.2.5 Assicurare una tutela dell'ente in ambito
giudiziale e stragiudiziale (in materia di sanzioni,
diritto annuale, recupero crediti…)

KPI56

Percentuale cause istruite in
materia giudiziale e
stragiudiziale dall'ufficio legale
interno sul totale degli incarichi
conferiti dall'ente

Atti interni

>=

100%

100,0%

100%

100,00%

OO 4.2.6 -Razionalizzazione del patrimonio
documentale anche in funzione del previsto
accorpamento: Ricognizione/Scarto di fascicoli
cartacei ed informatici (tramite Gedoc) (Progetto
trasversale)

KPI137

Grado di attivazione del
progetto/processo

Atti camerali

>=

100%

100,0%

100%

100,00%

KPI15

Rispetto dei tempi medi di
lavorazione

Atti interni

<=

15

15

100,00%

OO 4.2.4 Miglioramento e razionalizzazione delle
modalità di gestione dei processi- con particolare
riferimento alla gestione del bilancio e del budget
camerale.

4.4.2 A - Condivisione delle informazioni
riguardanti lo stato di gestione ed
avanzamento nell'utilizzo dei budget
direzionali da parte dei responsabili diretti e
delle aree funzionali interessate.

OO 4.4.2 - Implementazione informazioni necessarie
all'attività di pianificazione , programmazione,
controllo e miglioramento della loro accessibilità dagli
4.4.2 B - Monitoragguio periodico delle spese
utenti interni (amministratori, funzionari).
soggette a limitazioni di finanza pubblica ,
esatta quantificazione dei relativi "risparmi" e
tempestivo versamento periodico a favore
dello Stato

Note

100,00%

87,50%

KPI71

Numero report "Spese
soggette a limitazioni di finanza
pubblica"

Atti interni

=

4

3

75,00%

FINO
ALLA
DATA
DELL'ACC
ORPAME
NTO
L'OBBIETT
IVO E'

ENTE C.C.I.A.A. DI PESARO E URBINO - PERFORMANCE 2018- 2020 Rendicontazione
OBIETTIVI S.M.V. 2018
Portafoglio delle attività e dei servizi
Obiettivo di riferimento

Azione

Target
Atteso

Risultato
Conseguito

Performance KPI
max 100%

Performance
Obiettivo

>=

100,0%

100%

100%

100,00%

Atti interni

>=

100,0%

100%

100%

100,00%

Redazione documento

Documentazione
d'ufficio/atti camerali

=

SI

SI

100%

100,00%

KPI128

Grado di attuazione delle
attività collegate alla
realizzazione del progetto

Documentazione
d'ufficio/atti camerali

>=

100,0%

100%

100%

100,00%

KPIM296

Stipula convenzione con altri
enti

Documentazione
d'ufficio/atti camerali

=

SI

SI

100%

100,00%

KPI97

Grado di attuazione degli
adempimenti normativi

Atti camerali

>=

100,0%

100%

100%

100,00%

KPI145

Grado partecipazione
all'evento/incontri/corsi

Documentazione
d'ufficio/atti camerali

>=

50,0%

51,16%

100%

100,00%

KPI97

Grado di attuazione degli
adempimenti normativi

Atti camerali

>=

100,0%

100%

100%

KPI

Indicatore

Fonte documentazione

OO 4.5.1.1 - Aggiornamento del sito camerale con
tutte le informazioni utili per adempiere regolarmente
al pagamento del diritto annuale

KPI117

Grado di aggiornamento del
sito istituzionale

Atti interni

OO 4.5.1.2 - Irrogazione delle sanzioni per violazioni in
materia di diritto annuale
con termine di decadenza al 31.12.2018

KPI184

Tempestività emissione verbali
delle
violazioni

OO 4.6.1.1 Avvio della procedura di vendita del
Quartiere Fieristico Campanara

KPI11

OO 4.6.1.2 - Aggiornamento inventario beni
camerali
OO 4.6.2 Convenzioni con enti pubblici e privati per la
gestione transitoria di attività e servizi
OO 4.6.3 - Altri adempimenti amministrativi e
contabili nell'ottica dell'accorpamento

OO 4.6.4.1 - Formazione intercamerale: "Sviluppo e
Potenziamento Professionalità camerali" (PROGETTO
TRASVERSALE)
4.7.1 A - Ricognizione
attività/procedimenti/processi della Camera e
fabbisogno del personale
OO 4.7.1 Ricognizione di alcune attività/processi della
Camera
4.7.1 C - Rilevazione processi camerali
mediante Unioncamere/Universitas
Mercatorum

100,00%
KPI11

Redazione documento

Atti camerali

=

SI

SI

S.M.V. PERFORMANCE CCIAA PESARO-URBINO - RISULTATO VALUTAZIONE SUL PORTAFOGLIO DELL'ATTIVITA' E DEI SERVIZI

Risultato raggiunto in % (media dei risultati dei singoli
KPI)

99,15%
Data 12/04/2019

Punteggio di sintesi assegnato dal
valutatore

5

FIRMA DEL VALUTATORE
Dott. STEFANO QUARCHIONI

NOTE DEL VALUTATORE

100%

Note

ENTE C.C.I.A.A. DI PESARO E URBINO - PERFORMANCE 2018- 2020 Rendicontazione
OBIETTIVI S.M.V. 2018
Salute dell'Amministrazione
Obiettivo di riferimento

KPI

Fonte documentazione

Target
atteso

Risultato
Conseguito

Performance
KPI max 100%

Performance
Obiettivo

OO 4.1.5 - Attuazione delle Azioni positive per l'anno 2018.
VALUTAZIONE AMBIENTALE STRESS DA LAVORO CORRELATO

KPI59 - Livello di rischio basso (dalla relazione SEA
rischio basso<= 25/Rischio medio >25%<=
50%/Rischio Alto > 50%

rilevazione dall'apposito
documento di valutazione
della SEA GRUPPO SRL agli
atti

<= 25 %

25%

100,00%

100%

OO 4.1.5 Attuazione delle Azioni positive per l'anno 2018
INDAGINI SUL BENESSERE ORGANIZZATIVO

KPIM122 - Indagini sul benessere organizzativo

Relazione

SI

SI

100,00%

100%

rilevazione dagli atti interni

<= 100%

91,02%

100,00%

KPI3 - UTILIZZO DEI FONDI CAMERALI PER INIZIATIVE
OS 4.4 - Consolidamento delle attività di programmazione e
PROMOZIONALI (CAPACITA' DI PIANIFICARE ATTIVITA'
monitoraggio finalizzata al contenimento dei costi di gestione e al
DI PROMOZIONE ECONOMICA REALIZZABILI
controllo dello stato di salute dell'enterilevazione dagli atti interni
NELL'ESERCIZIO )- algoritmo di calcolo: Oneri per
LIVELLO DI REALIZZAZIONE DEI PROGRAMMI PROMOZIONALI
attività di promozione economica/Previsione di oneri
(INDICATORE INTERNO)
per attività di promozione

>=0,94

0,82

87,19%

KPI70 - INDICE DI REALIZZAZIONE E FINALIZZAZIONE
DEI BUDGET STANZIATI PER IL FUNZIONAMENTO
OS 4.4 - Consolidamento delle attività di programmazione e
(ONERI DEL PERSONALE E FUNZIONAMENTO IN
monitoraggio finalizzata al contenimento dei costi di gestione e al
SENSO STRETTO) - algoritmo di calcolo: Oneri a
consuntivo del personale e funzionamento in senso rilevazione dagli atti interni
controllo dello stato di salute dell'enteINDICE DI REALIZZAZIONE E FINALIZZAZIONE DEI BUDGET
stretto (escl. Quote associatve e organi
isrtituzionali)/Oneri del personale e funzionamento in
STANZIATI PER IL FUNZIONAMENTO
senso stretto (escl. Quote associatve e organi
isrtituzionali) previsti a budget %

>=96%

OS 4.4 - Consolidamento delle attività di programmazione e
KPISTD115 - PARETO EC3 - EQUILIBRIO ECONOMICO
monitoraggio finalizzata al contenimento dei costi di gestione e al
DELLA GESTIONE CORRENTE - algoritmo di calcolo:
controllo dello stato di salute dell'enteOneri correnti/Proventi correnti
SOLIDITA' ECONOMICA E PATRIMONIALE (DA PARETO)

89,68%

OO 4.4.1 A - Rilevazione degli indicatori per l'analisi dello stato di KPISTD117 - PARETO EC5 - MARGINE DI STRUTTURA <= 115 %
salute e di benchmarking -SOLIDITA' ECONOMICA E
algoritmo di calcolo: Immobilizzazioni
rilevazione dagli atti interni
PATRIMONIALE (DA PARETO)
(Attivo)/Patrimonio netto (Passivo)

78,58%

81,86%

98,46%

100,00%

100,00%

Note

ENTE C.C.I.A.A. DI PESARO E URBINO - PERFORMANCE 2018- 2020 Rendicontazione
OBIETTIVI S.M.V. 2018
Salute dell'Amministrazione
Obiettivo di riferimento

KPI

Fonte documentazione

Target
atteso

Risultato
Conseguito

Performance
KPI max 100%

OO 4.4.1 A - Rilevazione degli indicatori per l'analisi dello stato di
salute e di benchmarking - INCIDENZA DEI COSTI STRUTTURALI

KPISTD135-INCIDENZA DEI COSTI STRUTTURALI algoritmo di calcolo: Oneri correnti - Interventi
economici/Proventi correnti %

rilevazione dagli atti interni

<=83%

73,49%

100,00%

S.M.V. PERFORMANCE CCIAA PESARO-URBINO - RISULTATO VALUTAZIONE SULLA SALUTE AMMINISTRAZIONE
Risultato raggiunto in % (media dei risultati dei singoli KPI)

97,42%

Punteggio di sintesi
assegnato dal valutatore

Data, 12/04/2019

5

Note del
Valutatore

FIRMA DEL VALUTATORE
Dott. STEFANO QUARCHIONI

Performance
Obiettivo
100,00%

Note

ENTE C.C.I.A.A. DI PESARO E URBINO - PERFORMANCE 2018-2020 OBIETTIVI S.M.V. 2018 Aggiornamento
Impatto dell'azione Amministrativa - Outcome
KPI

Obiettivo di riferimento

Target atteso

Fonte documentazione

Risultato
Conseguito

Performance
KPI max 100%

Performance
Obiettivo

OS 1.2- Progetto “Alternanza scuola lavoro” e
orientamento. Supporto all'incontro domanda offerta
digitalizzazione delle imprese

KPI163

Utilizzo fondi camerali per iniziative
promozionali

atti istruttori dell'ufficio
Bilancio preventivo e
Consuntivo

>=

95,0%

88,10%

92,74%

92,74%

OS 1.4 - Attività e iniziative volte a sostenere i processi di
internazionalizzazione del sistema produttivo industriale, di
promozione turistica e dell'agroalimentare

KPI148

Valore aggiunto per impresa
trasferito per l'internazionalizzazione-

schede richiesta servizi e
schede adesione a eventi

>=

11

12,74

100,00%

100,00%

OS 1.5 - Studio ed analisi del sistema economico locale
finalizzati all'attuazione delle politiche economiche e delle
azioni a sostegno del sistema delle imprese.

KPI127

Andamento annuale accessi alla
contatore download analisi e
sezione "Promozione e Informazione
studi pubblicati nel sito
Economica" del sito camerale
camerale

>=

100,0%

88,77%

88,77%

KPI8

Numero documenti pubblicati nel
sito camerale

KPI54

Diffusione delle visite metrologiche
di controllo sugli strumenti metrici
della provincia (esclusi strumenti
MID)

OS 2.2 -Assistenza tecnica alla creazione di imprese startup, attivazione delle funzionalità necessarie per la
modificazione dello statuto standard delle start-up
innovative

KPI173

Grado dei servizi resi dall'Ufficio
A.Q.I

OS 3.1 - Garantire il funzionamento degli Organi camerali
(con costante partecipazione degli stessi al governo delle
attività camerali) e Gestione del sistema delle
Partecipazioni nel rispetto delle norme

KPI54

OS 2.1 - Favorire la trasparenza dei mercati, il corretto
svolgimento delle attività economiche e il sostegno ai
consumatori più deboli

88,77%

materiale sito e atti camerali =

25

25

100,00%
100,00%

banche dati Eureka e Vimer, >=

documentazione agli atti
d'ufficio

Grado di aggiornamento informativo documenti ufficio segreteria
del sistema associativo
generale

0,10

0,12

100,00%

>=

100,0%

100%

100,00%

100,00%

=

100,0%

100%

100,00%

100,00%

Note

ENTE C.C.I.A.A. DI PESARO E URBINO - PERFORMANCE 2018-2020 OBIETTIVI S.M.V. 2018 Aggiornamento
Impatto dell'azione Amministrativa - Outcome
KPI

Obiettivo di riferimento

Target atteso

Fonte documentazione

Risultato
Conseguito

Performance
KPI max 100%

Performance
Obiettivo

OS 4.1 - Favorire l'attuazione dei principi di trasparenza
previsti da espresse norme di legge, di regolamento o delle
Autorità di Vigilanza

KPI98

Grado di attuazione dei contenuti
della sezione del sito
"Amministrazione trasparente"

rilevazione dagli atti interni

>=

100,0%

100%

100,00%

100,00%

OS 4.6 Attuazione della riforma delle Camere di Commercio
di cui al D.Lgs. n. 219/2016

KPIM297

Attivazione nuove funzioni previste
dal decreto di riforma delle Cciaa

Atti camerali

>=

3

3

100,00%

100,00%

S.M.V. PERFORMANCE CCIAA PESARO-URBINO - RISULTATO VALUTAZIONE SUL GRADO DI ATTUAZIONE DELLA STRATEGIA

Risultato raggiunto in % (media dei risultati dei singoli KPI)

97,69%

Punteggio di sintesi assegnato dal
valutatore

5
Data,12/4/2019

NOTE DEL
VALUTATORE

FIRMA DEL VALUTATORE
Dott. STEFANO QUARCHIONI

Note

ENTE C.C.I.A.A. DI PESARO E URBINO - PERFORMANCE 2018 - 2020 OBIETTIVI S.M.V. 2018 Rendicontazione
Il confronto con le altre amministrazioni - il benchmarking
Obiettivo di riferimento

Indicatore

OO 4.4.1 B - Rilevazione degli indicatori per
l'analisi dello stato di salute e di
KPISTD131 - PARETO EC19- INTERVENTI ECONOMICI PER
benchmarking IMPRESA ATTIVA- Algoritmo di calcolo:oneri interventi
VALORE MEDIO DEGLI INTERVENTI
economici/imprese attive al 31/12 dell anno n
ECONOMICI PER IMPRESA ATTIVA (DA
PARETO)
OO 4.4.1 B - Rilevazione degli indicatori per
l'analisi dello stato di salute e di
KPISTD132 - PARETO EC20- COSTO MEDIO DI
benchmarking FUNZIONAMENTO PER DIPENDENTE - Algoritmo di
VALORE MEDIO DEL COSTO DEL
calcolo:oneri di funzionamento/numero dipendenti in servizio dal
01/01 al 31/12 dell anno n /
FUNZIONAMENTO PER DIPENDENTE (DA
PARETO)

Fonte documentazione

Target Atteso

Risultato
Conseguito

Performance

Consuntivo 2018 - da confrontare
con i valori aggiornati Pareto

>=25

25,52

100%

Consuntivo 2018 - da confrontare
con i valori aggiornati Pareto

<=31500

25.804,03

100%

OO 4.4.1 B - Rilevazione degli indicatori per
l'analisi dello stato di salute e di
benchmarking - Dimensionamento del
personale

KPISTD152- DIMENSIONAMENTO DEL PERSONALEAlgoritmo di calcolo: Personale (comprese AS e SG) che ha
svolto attività nella Camera di Commercio nell'anno *
1000/Imprese attive

Consuntivo 2018 - da confrontare
con i valori aggiornati Pareto

<= 1,6

OO 4.4.1 B - Rilevazione degli indicatori per
l'analisi dello stato di salute e di
benchmarking - COSTO MEDIO DEL
PERSONALE ASSORBITO DALLA
FUNZIONE C

KPI114 - PARETO S 05 - COSTO MEDIO DEL PERSONALE
ASSORBITO DALLA FUNZIONE C.- algoritmo di calcolo:Costo
del personale della FI C/Personale stabile che ha svolto attività
nella F.I. C nell'anno

Consuntivo 2018

<= 48000

33.668,00

100%

OO 4.4.1 B- Rilevazione degli indicatori per
l'analisi dello stato di salute e di
benchmarking -

KPI114 - PARETO S 05 - COSTO MEDIO DEL PERSONALE
FUNZIONI A B D - algoritmo di calcolo:Costo del personale
stabile assorbito dalle Funzioni A B D / N° risorse stabili
(espresse in FTE) assorbite dalle funzione A B D

Consuntivo 2018

<= 46000

39.739,93

100%

1,53

S.M.V. PERFORMANCE CCIAA PESARO-URBINO - RISULTATO VALUTAZIONE SUL BENCHMARKING
Risultato raggiunto in % (media dei risultati dei
singoli KPI)

100%

Punteggio di sintesi assegnato dal
valutatore

Data, 12/04/2019

5

NOTE
DEL VALUTATORE

FIRMA DEL VALUTATORE
Dott. STEFANO QUARCHIONI

100%

ENTE C.C.I.A.A. DI PESARO E URBINO - PERFORMANCE 2018-2020 Rendicontazione
PERFORMANCE ENTE - Valutazione complessiva dei risultati

AMBITO

Punteggio di sintesi
valutatore

Peso %

Punteggio finale

Grado di attuazione della strategia

5

20

1

Portafoglio delle attività e dei servizi

20

1

Salute dell'Amministrazione

5
5

20

1

Impatto dell'azione amministrativa- outcome

5

20

1

Il confronto con le altre amministrazioni- benchmarking

5

20

1

100

5,00

Valutazione complessiva ambiti

S.M.V. PERFORMANCE CCIAA PESARO-URBINO - RISULTATO DELLA VALUTAZIONE COMPLESSIVA

Risultato raggiunto in % (media dei risultati dei singoli
KPI)

98,04%

Punteggio di sintesi
assegnato dal valutatore

Data, 12/04/2019

5,00

FIRMA DEL VALUTATORE
Dott. STEFANO QUARCHIONI

C.C.I.A.A. DI PESARO E URBINO - PERFORMANCE 2018-2020 Rendicontazione 2018
OBIETTIVI S.M.V. 2018
SETTORE SEGRETARIO GENERALE
SEGRETERIA GENERALE , SERVIZI AMMINISTRATIVI DI SUPPORTO E SERVIZI DI INFORMAZIONE E PROMOZIONE ECONOMICA
Grado di Attuazione della Strategia
Risultato
Conseguito

Performance KPI
max 100%

Performance
Obiettivo

95,0%

92,74%

92,74%

92,74%

>=

11

12,74

100,00%

100,00%

>=

100,0%

88,77%

88,77%

88,77%

25

25

100,00%

100,00%

=

SI

SI

100,00%

100,00%

documenti ufficio segreteria
generale

=

100,0%

100%

100,00%

100,00%

KPI98

Grado di attuazione dei contenuti della sezione
rilevazione dagli atti interni
del sito "Amministrazione trasparente"

>=

100,0%

100%

100,00%

100,00%

KPI178

Riduzione dei costi di struttura (personale e
funzionamento) rispetto alla media del triennio rilevazione dagli atti interni
precedente

>=

4,0%

6,24%

100,00%

100,00%

>=

90,0%

100,00%

100,00%

100,00%

Obiettivo Strategico

Codice Kpi

Indicatore

Fonte documentazione

OS 1.2- Progetto “Alternanza scuola lavoro” e orientamento.
Supporto all'incontro domanda offerta digitalizzazione delle imprese

KPI163

Utilizzo fondi camerali per iniziative
promozionali

atti istruttori dell'ufficio
Bilancio preventivo e
Consuntivo

>=

OS 1.4 - Attività e iniziative volte a sostenere i processi di
internazionalizzazione del sistema produttivo industriale, di
promozione turistica e dell'agroalimentare

KPI148

Valore aggiunto per impresa trasferito per
l'internazionalizzazione-

schede richiesta servizi e
schede adesione a eventi

OS 1.5 - Studio ed analisi del sistema economico locale finalizzati
all'attuazione delle politiche economiche e delle azioni a sostegno del
sistema delle imprese.

KPI127

Andamento annuale accessi alla sezione
"Promozione e Informazione Economica" del
sito camerale

contatore download analisi
e studi pubblicati nel sito
camerale

KPI8

Numero documenti pubblicati nel sito
camerale

materiale sito e atti
camerali

2.3 - Gestione e promozione della mediazione, della risoluzione
delle crisi da sovraindebitamento e della camera arbitrale.

KPI21

Realizzazione iniziativa promozionale

Inviti incontro

OS 3.1 - Garantire il funzionamento degli Organi camerali (con
costante partecipazione degli stessi al governo delle attività camerali)
e Gestione del sistema delle Partecipazioni nel rispetto delle norme

KPI54

Grado di aggiornamento informativo del
sistema associativo

OS 4.1 - Favorire l'attuazione dei principi di trasparenza previsti da
espresse norme di legge, di regolamento o delle Autorità di Vigilanza

OS 2.1 - Favorire la trasparenza dei mercati, il corretto svolgimento
delle attività economiche e il sostegno ai consumatori più deboli

OS

OS 4.2 - Razionalizzazione dei processi interni per adeguamento a
nuove normative, riduzione o contenimento dei tempi di gestione in
un'ottica di economicità ed efficienza dell'azione amministrativa.

KPI165

Grado di efficacia dell'esecuzione di servizi e
forniture

rilevazione dagli atti interni

Target atteso

=

Note

C.C.I.A.A. DI PESARO E URBINO - PERFORMANCE 2018-2020 Rendicontazione 2018
OBIETTIVI S.M.V. 2018
SETTORE SEGRETARIO GENERALE
SEGRETERIA GENERALE , SERVIZI AMMINISTRATIVI DI SUPPORTO E SERVIZI DI INFORMAZIONE E PROMOZIONE ECONOMICA
Grado di Attuazione della Strategia
Obiettivo Strategico

OS 4.4 Consolidamento delle attività di programmazione e
monitoraggio finalizzate al contenimento dei costi di gestione e al
controllo dello stato di salute dell'Ente.

Indicatore

Fonte documentazione

KPI3

Utilizzo dei fondi camerali per iniziative
promozionali

bilanci preventivi e
consuntivi

>=

KPISTD115

Equilibrio economico della gestione corrente

Bilancio consuntivo

<=

OS 4.6 Attuazione della riforma delle Camere di Commercio di cui al
D.Lgs. n. 219/2016

OS 4.7 Razionalizzazione risorse strumentali, anche mediante
ricognizione attività/processi, monitoraggio ed aggiornamento
modello organizzativo

Performance KPI
max 100%

0,94

0,82

87,19%

100,0%

91,02%

100,0%

KPI12

Indice di realizzazione e finalizzazione dei
budget stanziati per il funzionamento (oneri del rilevazione dagli atti interni
personale e funzionamento in senso stretto)
Grado emissione dei ruoli esattoriali – diritto
annuale

>=

96,0%

78,58%

81,86%

procedure DISAR/DIANA

>=

50,0%

7,80%

15,60%

57,80%
KPI138

Percentuale di incasso del Diritto Annuale alla
scadenza

Bilancio consuntivo

>=

75,8%

91,31%

100%

KPIM297

Attivazione nuove funzioni previste dal decreto
di riforma delle Cciaa

Atti camerali

>=

3

3

100%

100%

KPIM307

Riduzione costi rispetto all'anno precedente
per personale non sostituito

Atti contabili, bilanci.
Reports

>=

100%

100%

69.000,00

96.745,36

S.M.V. PERFORMANCE SETTORE SEGRETARIO GENERALE CCIAA PESARO-URBINO - GRADO DI ATTUAZIONE DELLA STRATEGIA

Risultato raggiunto in % (media dei risultati dei singoli KPI)

Performance
Obiettivo

89,68%
KPI70

OS 4.5 Adozione di misure finalizzate all'ottimizzazione della
riscossione del diritto annuale

Risultato
Conseguito

Target atteso

Codice Kpi

94,54%

Punteggio di sintesi assegnato dal valutatore

Data 12/04/2019

5

Note
del Valutatore

FIRMA DEL VALUTATORE
Dott. STEFANO QUARCHIONI

Note

C.C.I.A.A. DI PESARO E URBINO - PERFORMANCE 2018-2020 Rendicontazione 2018
OBIETTIVI S.M.V. 2018
SETTORE SEGRETARIO GENERALE
SEGRETERIA GENERALE , SERVIZI AMMINISTRATIVI DI SUPPORTO E SERVIZI DI INFORMAZIONE E PROMOZIONE ECONOMICA
Portafoglio delle attività e dei servizi
Obiettivo di riferimento

Azione

Target Atteso

Risultato
Conseguito

Performance KPI
max 100%

150

549

100%

Performance
Obiettivo

KPI

Indicatore

Fonte documentazione

KPIM310

Numero imprese iscritte al registro Alternanza
Scuola Lavoro

Portale camerale

KPI21

Realizzazione iniziativa promozionale

Documentazione
d'ufficio/sito camerale

=

SI

SI

100%

KPIM295

Pubblicazione rapporto trimestrale Excelsior

sito camerale

=

SI

SI

100%

100%

KPIM202

Numero Stagisti ospitati dalla CCIAA

Atti camerali

>=

2

3

100%

100%

OO 1.2.2.1 - Sostegno e promozione per l'imprenditoria femminile

KPI57

Numero sedute riunioni Comitato Imprenditoria
Femminile.

Atti camerali

>=

4

4

100%

100%

OO 1.2.3.1 - Fedeltà al Lavoro

KPI21

Realizzazione iniziativa promozionale

Atti camerali

=

SI

SI

100%

100%

OO 1.4.1 - Internazionalizzazione e Valorizzazione del patrimonio culturale,
turistico e agroalimentare del territorio

KPIM298

Organizzazione di iniziative/eventi/corsi

Schede adesione eventi

>=

4

10

100%

100%

OO 1.5.1 - Elaborazione Redazione e Pubblicazione della situazione economica
della Provincia

KPIM302

Numero relazioni economiche

Documentazione
d'ufficio/sito camerale

>=

6

6

100%

100%

2.1.1 A - Pubblicazione annuale dei prezzi
informativi delle opere edili della provincia

KPI22

Tempestività della redazione e pubblicazione del
documento

Documentazione
d'ufficio/sito camerale

<=

150

118

100%

2.1.1 B - Pubblicazione quindicinale dei prezzi
medi di alcuni prodotti petroliferi nella provincia

KPI24

Media dei giorni necessari per la pubblicazione
tabelle prezzi prodotti petroliferi

Documentazione
d'ufficio/sito camerale

<=

5

3,46

100%

KPI23

% Listini vistati nei termini

Documentazione
d'ufficio/sito camerale

>=

100%

100

100%

KPI106

Numero soggetti che parteciperanno all'evento.

Atti camerali

>=

20

42

100%

>=

100%

OO 1.2.1.1 - Registro per l'alternanza scuola lavoro

OO 1.2.1.2 - Excelsior 2018 - rilevazione statistica

OO 1.2.1.4 - Collaborazione con Istituti Scolastici in materia di
formazione, orientamento

OO 2.1.1 - Fornire anche nel 2018 agli operatori del mercato strumenti di
riferimento per quanto riguarda i prezzi praticati, in media, in certi periodi e
settori dell'attività economica provinciale

2.1.1 C - Visti di deposito listini, preventivi e
offerte di singoli operatori richiedenti, per certi mercati

OO 2.3.1 - Realizzazione di eventi di formazione/informazione
sull'arbitrato verso professionisti e rappresentanti delle associazioni di
categoria, promuovere l'utilizzo delle clausole compromissorie

100%

100%

Note

C.C.I.A.A. DI PESARO E URBINO - PERFORMANCE 2018-2020 Rendicontazione 2018
OBIETTIVI S.M.V. 2018
SETTORE SEGRETARIO GENERALE
SEGRETERIA GENERALE , SERVIZI AMMINISTRATIVI DI SUPPORTO E SERVIZI DI INFORMAZIONE E PROMOZIONE ECONOMICA
Portafoglio delle attività e dei servizi
Obiettivo di riferimento

OO 2.3.2.1 - Organizzazione di almeno un evento promozionale in materia di
mediazione.

OO 2.3.2.2 - Realizzazione di eventi di formazione/ informazione sui
procedimenti di risoluzione delle crisi da sovraindebitamento per
professionisti e rappresentanti delle associazioni di categoria

OO 3.1.1 - Redazione documento di aggiornamento del Piano di
razionalizzazione delle Partecipazioni; rispetto degli adempimenti per la
gestione dei provvedimenti

Azione

Risultato
Conseguito

Performance KPI
max 100%

Performance
Obiettivo

=

SI

SI

100%

100%

Documentazione
d'ufficio

>=

20

42

100%

100%

Atti interni/sito
camerale

>=

90%

100%

100%

Documentazione
d'ufficio/sito camerale

>=

90%

100%

100%

Atti camerali

=

SI

SI

100%

Indicatore

Fonte documentazione

KPI21

Realizzazione iniziativa promozionale

Sito camerale

KPI106

Numero soggetti che parteciperanno all'evento.

KPI85

Grado di aggiornamento sul sito camerale delle
pubblicazioni dei regolamenti camerali (entro
30gg)

KPI101

KPI11

OO 3.1.2 - Alienazione porzioni quartiere fieristico - Cessione quota
società aeroportuale Fanum Fortunae

Target Atteso

KPI

Tempestività di pubblicazione dei provvedimenti

100%

Redazione documento

KPI137

Grado di attivazione del progetto/processo

Atti camerali

>=

100%

100%

100%

100%

OO 3.1.3 – Attuazione adempimenti di Costituzione Organi (Camera unica
regionale o ripresa procedura del rinnovo Camera PU) secondo vigente
normativa

KPI97

Grado di attuazione degli adempimenti normativi

Atti camerali

>=

100%

100%

100%

100%

OO - 4.1.1.1 - Gestione, aggiornamento, pubblicazione dei documenti sul
Ciclo della Performance previsti dal D.L.gs. n. 150/2009

KPI8

Numero documenti pubblicati nel sito camerale

Documentazione
d'ufficio/sito camerale

>=

6

6

100%

100%

OO - 4.1.1.2 - Aggiornamento Carta dei Servizi e messa a regime della
customer satisfaction

KPIM118

Pubblicazione documento

sito camerale

=

SI

SI

100%

100%

OO 4.1.2.1 - Supporto all'Oiv per la redazione e l'aggiornamento degli
adempimenti inerenti il Ciclo della Performance, la trasparenza e
l'anticorruzione (D.Lgs. 150/2009, L. 190/2012 e D.Lgs. 33/2013

KPI97

Grado di attuazione degli adempimenti normativi

Documentazione
d'ufficio/sito camerale

>=

100%

100%

100%

100%

OO 4.1.2.2 - Analisi del Benessere Organizzativo

KPI11

Redazione documento

sito camerale

=

SI

SI

100%

100%

Note

C.C.I.A.A. DI PESARO E URBINO - PERFORMANCE 2018-2020 Rendicontazione 2018
OBIETTIVI S.M.V. 2018
SETTORE SEGRETARIO GENERALE
SEGRETERIA GENERALE , SERVIZI AMMINISTRATIVI DI SUPPORTO E SERVIZI DI INFORMAZIONE E PROMOZIONE ECONOMICA
Portafoglio delle attività e dei servizi
Obiettivo di riferimento

Azione

KPI

Indicatore

Fonte documentazione

4.1.3 A - Aggiornamento ed impletazione dei
contenuti del portale secondo il D.lgs. n. 33/2013 su
Amministrazione trasparente .

KPIM229

Conformità agli obblighi di pubblicazione

Documentazione
d'ufficio/sito camerale

KPI92

Redazione documento di sintesi degli obblighi di
pubblicità secondo la collocazione sul sito prevista
con il nuovo decreto

sito camerale

4.1.3 B- Aggiornamento periodico dell'elenco degli
obblighi di pubblicità e trasparenza previsti dal D.Lgs. N.
33/2013 integrato con ulteriori specifici obblighi
OO 4.1.3 - Attuazione del D.Lgs. n.33/2013 sul “Riordino della disciplina
introdotti da separate norme
riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni
da parte delle pubbliche amministrazioni”
4.1.3. C - Elenco aggiornato degli obblighi di legge dalla
cui violazione discendono forme di responsabilità
dirigenziale

4.1.3.D - Realizzazione di almeno un'iniziativa di
promozione della cultura della trasparenza e della
legalità e informazione stakeholders

4.1.4 A - Monitoraggio interno dei rischi di
corruzione e adozione delle misure utili per prevenire
fenomeni corruttivi

OO 4.1.4. Attuazione della normativa sull'anticorruzione e compatibilità degli
incarichi d.l.- n. 190/2012 cd. Legge anticorruzione

OO 4.1.5 Attuazione delle Azioni positive per l'anno 2018

Target Atteso

Risultato
Conseguito

Performance KPI
max 100%

=

SI

SI

100%

=

SI

SI

100%

Performance
Obiettivo

100%
KPI11

Redazione documento

Documentazione
d'ufficio

=

SI

SI

100%

KPIM254

Coinvolgimento stakeholder attraverso portale
Crcu della Regione Marche

Atti camerali

=

SI

SI

100%

KPI33

Grado di realizzazione iniziative promozionali

Atti camerali

>=

100%

100%

100%

Documentazione
d'ufficio

=

SI

SI

100%

KPIM316 Redazione documento di monitoraggio semestrale

4.1.4 B - Delibera di Adozione del Piano triennale
anticorruzione 2018-2020

KPIM118

Pubblicazione documento

sito camerale

=

SI

SI

100%

4.1.4 C - Redazione tabella con i dati sugli appalti di
lavori, forniture di beni e servizi, previsti dall'art.1
comma 32 della Legge n. 190/2012

KPIM118

Pubblicazione documento

Documentazione
d'ufficio

=

SI

SI

100%

4.1.4 D - Monitoraggio attività a rischio dei servizi
patrimoniali e risorse umane

KPI11

Redazione documento

Atti interni

=

SI

SI

100%

4.1.4 E - Formazione RUP e personale servizi
patrimonial prevista dal Piano Anticorruzione

KPI124

Grado di partecipazione del personale alla
formazione

Atti interni

>=

100%

100%

100%

KPI59

Valutazione ambientale stress da lavoro correlato

sito camerale

<=

25%

25%

100%

Atti interni

=

SI

SI

100%

Atti interni

=

SI

SI

100%

KPIM120

KPIM122

Adesione convenzioni trasporti con Adriabus

Indagini sul benessere organizzativo

100%

100%

Note

C.C.I.A.A. DI PESARO E URBINO - PERFORMANCE 2018-2020 Rendicontazione 2018
OBIETTIVI S.M.V. 2018
SETTORE SEGRETARIO GENERALE
SEGRETERIA GENERALE , SERVIZI AMMINISTRATIVI DI SUPPORTO E SERVIZI DI INFORMAZIONE E PROMOZIONE ECONOMICA
Portafoglio delle attività e dei servizi
Obiettivo di riferimento

Target Atteso

Risultato
Conseguito

Performance KPI
max 100%

Performance
Obiettivo

>=

100%

100%

100%

100%

Atti camerali

>=

100%

80,0%

80,00%

Predisposizione dei documenti di
programmazione(Piano triennale dei lavori e Piano
di razionalizzazione delle attrezzature)

Atti interni

=

SI

NO

0%

KPI167

Invio telematico documenti

Atti interni

>=

100%

100,0%

100%

4.2.3. E - Redazione Trasmissione alla Corte dei Conti
del conto giudiziale

KPI11

Redazione documento

Atti interni

=

SI

SI

100%

4.2.3. F - Gestione fogli di monitoraggio dei dati relativi
all'affidamento di beni e di servizi

KPI11

Redazione documento

Atti interni

=

SI

SI

100%

4.2.4 A - Razionalizzazione della attività ordinarie, con
particolare riferimento alla redazione dei documenti
contabili, fiscali e di bilancio.

KPIM110

Rispetto dei termini nell'evasione delle pratiche
contabili,fiscali e di bilancio

Atti interni

=

SI

SI

100%

4.2.4 B - Consolidamento e costante aggiornamento
delle attività camerali gesrtite in regime d'impresa, in
relazione sia alle attività già gestite che a quelle in
procinto di essere gestite

KPI73

Redazione scheda sinottica costi ricavi

Atti interni

=

SI

SI

100%

4.2.4 C Assolvimento degli adempimenti in materia di
tracciabilità dei pagamenti delle pubbliche
amministrazioni (acquisizione e registrazione conti
dedicati, codici C.I.G.-C.U.P., D.U.R.C.)

KPIM228

Ritardo medio di pagamento ponderato in base
all'importo delle fatture

Atti interni

<=

0

-14,89%

100%

4.2.4 D Applicazione nuove normative in tema di
gestione contabile e fiscale dei documenti di spesa

KPI97

Grado di attuazione degli adempimenti normativi

Atti interni

>=

100%

100,0%

100%

4.2.4 E Supporto al Collegio dei Revisori dei Conti alle
attività di controllo e verbalizzazione

KPI11

Redazione documento

Atti archiviati

=

SI

SI

100%

Azione

KPI

Indicatore

Fonte documentazione

KPI145

Grado partecipazione all'evento/incontri/corsi

Atti interni/ foglio
presenze

4.2.3 A - Razionalizzazione delle attività della gestione
delle risorse umane

KPI105

Grado di attuazione degli adempimenti anche per
via telematica

4.2.3. B - Aggiornamento adozione e pubblicazione del
Piano triennale dei lavori e delle attrezzature 20182020

KPI47

4.2.3. D - Trasmissione telematica denunce,
monitoraggi e censimenti (censimento autovetture
Formez e rilevazione MEF sugli immobili di propietà)

OO - 4.2.1.1 - Interventi formativi in materia informatica, ai sensi dell’art.
13 del D.Lgs. 82/2005 (CAD), rivolti a tutto il personale camerale

OO 4.2.3- Miglioramento e razionalizzazione delle modalità di gestione dei
processi per gli adempimenti ordinari del Personale Patrimonio Appalti.

OO 4.2.4 Miglioramento e razionalizzazione delle modalità di gestione dei
processi- con particolare riferimento alla gestione del bilancio e del budget
camerale.

76,00%

100%

Note

C.C.I.A.A. DI PESARO E URBINO - PERFORMANCE 2018-2020 Rendicontazione 2018
OBIETTIVI S.M.V. 2018
SETTORE SEGRETARIO GENERALE
SEGRETERIA GENERALE , SERVIZI AMMINISTRATIVI DI SUPPORTO E SERVIZI DI INFORMAZIONE E PROMOZIONE ECONOMICA
Portafoglio delle attività e dei servizi
Obiettivo di riferimento

Target Atteso

Risultato
Conseguito

Performance KPI
max 100%

Performance
Obiettivo

>=

100%

100,0%

100%

100%

Atti camerali

>=

100%

100,0%

100%

100%

Redazione documento

Documentazione
d'ufficio/atti camerali

=

SI

SI

100%

100%

KPI128

Grado di attuazione delle attività collegate alla
realizzazione del progetto

Documentazione
d'ufficio/atti camerali

>=

100,0%

100%

100%

100%

KPIM296

Stipula convenzione con altri enti

Documentazione
d'ufficio/atti camerali

=

SI

SI

100%

100%

KPI97

Grado di attuazione degli adempimenti normativi

Atti camerali

>=

100,0%

100%

100%

100%

KPI145

Grado partecipazione all'evento/incontri/corsi

Documentazione
d'ufficio/atti camerali

>=

50,0%

51,16%

100%

100%

KPI

Indicatore

Fonte documentazione

OO 4.2.5 Assicurare una tutela dell'ente in ambito giudiziale e stragiudiziale
(in materia di sanzioni, diritto annuale, recupero crediti…)

KPI56

Percentuale cause istruite in materia giudiziale e
stragiudiziale dall'ufficio legale interno sul totale
degli incarichi conferiti dall'ente

Atti interni

OO 4.2.6 -Razionalizzazione del patrimonio documentale anche in funzione del
previsto accorpamento: Ricognizione/Scarto di fascicoli cartacei ed
informatici (tramite Gedoc) (Progetto trasversale)

KPI137

Grado di attivazione del progetto/processo

KPI11

OO 4.6.1.1 Avvio della procedura di vendita del Quartiere Fieristico
Campanara

OO 4.6.1.2 - Aggiornamento inventario beni camerali

OO 4.6.2 Convenzioni con enti pubblici e privati per la gestione transitoria di
attività e servizi

OO 4.6.3 - Altri adempimenti amministrativi e contabili nell'ottica
dell'accorpamento

OO 4.6.4.1 - Formazione intercamerale: "Sviluppo e Potenziamento
Professionalità camerali" (PROGETTO TRASVERSALE)

Azione

Note

C.C.I.A.A. DI PESARO E URBINO - PERFORMANCE 2018-2020 Rendicontazione 2018
OBIETTIVI S.M.V. 2018
SETTORE SEGRETARIO GENERALE
SEGRETERIA GENERALE , SERVIZI AMMINISTRATIVI DI SUPPORTO E SERVIZI DI INFORMAZIONE E PROMOZIONE ECONOMICA
Portafoglio delle attività e dei servizi
Obiettivo di riferimento

Azione

KPI

Indicatore

Fonte documentazione

4.7.1 A - Ricognizione attività/procedimenti/processi
della Camera e fabbisogno del personale

KPI97

Grado di attuazione degli adempimenti normativi

Atti camerali

Target Atteso

Risultato
Conseguito

Performance KPI
max 100%

100,0%

100%

100%

>=

100%

OO 4.7.1 Ricognizione di alcune attività/processi della Camera
4.7.1 C - Rilevazione processi camerali mediante
Unioncamere/Universitas Mercatorum

KPI11

Redazione documento

Atti camerali

=

SI

S.M.V. PERFORMANCE SETTORE SEGRETARIO GENERALE CCIAA PESARO-URBINO - RISULTATO VALUTAZIONE PORTAFOGLIO DELLE ATTIVITA' E DEI SERVIZI

Risultato raggiunto in % (media dei risultati dei singoli KPI)

Performance
Obiettivo

99,25%

Punteggio di sintesi assegnato dal valutatore

5

NOTE DEL VALUTATORE

FIRMA DEL VALUTATORE
Data 12/04/2019
Dott. STEFANO QUARCHIONI

SI

100%

Note

C.C.I.A.A. DI PESARO E URBINO - PERFORMANCE 2018/-2020 Rendicontazione 2018
OBIETTIVI S.M.V. 2018
SETTORE SEGRETARIO GENERALE
SEGRETERIA GENERALE , SERVIZI AMMINISTRATIVI DI SUPPORTO E SERVIZI DI INFORMAZIONE E PROMOZIONE ECONOMICA
Il confronto con le altre amministrazioni - il benchmarking
Obiettivo di riferimento

Indicatore

Fonte documentazione

OO 4.4.1.B - Rilevazione degli indicatori per l'analisi dello
stato di salute dell'Ente e di benchmarking
LIVELLO DEL DIMENSIONAMENTO DEL PERSONALE
RISPETTO ALLE IMPRESE ATTIVE (DA PARETO)

KPISTD152 - PARETO S1 - DIMENSIONAMENTO DEL PERSONALE (1)Algoritmo di calcolo: N° risorse (espresse in FTE integrato*) dell'anno/
n° imprese attive al 30/09 dell'anno

Consuntivo 2018

OO 4.4.1.B - Rilevazione degli indicatori per l'analisi dello
stato di salute dell'Ente e di benchmarking
COSTO MEDIO DEL PERSONALE CAMERALE (DA PARETO)

KPI115 - PARETO S05 - COSTO MEDIO DEL PERSONALE Algoritmo di
calcolo : Costo medio del personale Funzioni A B D
Costo del personale assorbito dalla funzione A B D/N° risorse stabili
della cciaa (espresse in FTE integrato*) assorbite dalla funzione A B D

Consuntivo 2018

Target Atteso

<=1,60

<= 46000

Risultato Conseguito

Performance

1,53

100%

39739,93

100%

S.M.V. PERFORMANCE SETTORE SEGRETARIO GENERALE CCIAA PESARO-URBINO - RISULTATO VALUTAZIONE SUL BENCHMARKING

100%

Risultato raggiunto in % (media dei risultati dei singoli KPI)

Data 12/4/2019

Punteggio di sintesi assegnato dal
valutatore

€

5,00

FIRMA DEL VALUTATORE
Dott. STEFANO QUARCHIONI

Note del Valutatore

C.C.I.A.A. DI PESARO E URBINO - PERFORMANCE 2018-2020 Rendicontazione
OBIETTIVI S.M.V. 2018
SETTORE SEGRETARIO GENERALE
SEGRETERIA GENERALE , SERVIZI AMMINISTRATIVI DI SUPPORTO E SERVIZI DI INFORMAZIONE E PROMOZIONE ECONOMICA
PERFORMANCE SETTORE DIRIGENZIALE - VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEI RISULTATI

AMBITO

Punteggio

Peso %

Punteggio finale

Grado di attuazione della strategia

5

33,33

1,66

Portafoglio delle attività e dei servizi

5

33,33

1,67

Il confronto con le altre amministrazioni- benchmarking

5

33,33

1,67
5,00

Valutazione complessiva ambiti

S.M.V. PERFORMANCE SETTORE SEGRETARIO GENERALE CCIAA PESARO-URBINO - VALUTAZIONE COMPLESSIVA

97,98%

Risultato raggiunto in % (media dei risultati dei singoli KPI)

Data 12/4/2019

Punteggio di sintesi
assegnato dal valutatore

5

FIRMA DEL VALUTATORE
Dott. STEFANO QUARCHIONI

note

C.C.I.A.A. DI PESARO E URBINO - PERFORMANCE 2018-2020 Rendicontazione
OBIETTIVI S.M.V. 2018
SETTORE DIRIGENZIALE SERVIZI ANAGRAFICI DI REGOLAZIONE DEL MERCATO E SERVIZI INNOVATIVI TECNOLOGICI
Grado di Attuazione della Strategia
Target
Atteso

Risultato
Conseguito

Performance
KPI max 100%

Performance
Obiettivo

0,10

0,12

100,00%

100,00%

>=

100,0%

100%

100,00%

100,00%

rilevazione dagli atti interni

>=

100,0%

100%

100,00%

100,00%

procedure DISAR/DIANA

>=

50,0%

7,80%

15,60%

Obiettivi di riferimento

KPI

Indicatore

Fonte documentazione

OS 2.1 - Favorire la trasparenza dei mercati, il corretto
svolgimento delle attività economiche e il sostegno ai
consumatori più deboli

KPI54

Diffusione delle visite metrologiche di
controllo sugli strumenti metrici della
provincia (esclusi strumenti MID)

banche dati Eureka e Vimer,

OS 2.2 -Assistenza tecnica alla creazione di imprese start-up,
attivazione delle funzionalità necessarie per la modificazione
dello statuto standard delle start-up innovative

KPI173

Grado dei servizi resi dall'Ufficio A.Q.I

documentazione agli atti d'ufficio

OS 4.1 - Favorire l'attuazione dei principi di trasparenza
previsti da espresse norme di legge, di regolamento o delle
Autorità di Vigilanza

KPI98

Grado di attuazione dei contenuti della
sezione del sito "Amministrazione
trasparente"

KPI12

Grado emissione dei ruoli esattoriali –
diritto annuale

>=

OS 4.5 Adozione di misure finalizzate all'ottimizzazione
della riscossione del diritto annuale

57,80%
KPI138

Percentuale di incasso del Diritto Annuale
alla scadenza

Bilancio consuntivo

>=

75,8%

OS 4.6 Attuazione della riforma delle Camere di Commercio di
cui al D.Lgs. n. 219/2016

KPIM297

Attivazione nuove funzioni previste dal
decreto di riforma delle Cciaa

Atti camerali

>=

3

OS 4.7 Razionalizzazione risorse strumentali, anche
mediante ricognizione attività/processi, monitoraggio ed
aggiornamento modello organizzativo

KPIM307

Riduzione costi rispetto all'anno
precedente per personale non sostituito

Atti contabili, bilanci. Reports

>=

69.000

91,31%

100,00%

3,00

100,00%

100,00%

96.745,36

100,00%

100,00%

S.M.V. PERFORMANCE SETTORE DIRIGENZIALE SERVIZI ANAGRAFICI DI REGOLAZIONE DEL MERCATO E SERVIZI INNOVATIVI TECNOLOGICI
RISULTATO E VALUTAZIONE SUL GRADO DI ATTUAZIONE DELLA STRATEGIA
Risultato raggiunto in % (media dei risultati dei singoli KPI)

92,97%

Punteggio di sintesi assegnato dal
valutatore

Data 12/04/2019

5
FIRMA DEL VALUTATORE
Dott. Fabrizio Schiavoni

Note del
Valutatore

Note

ENTE C.C.I.A.A. DI PESARO E URBINO - PERFORMANCE 2018- 2020 Rendicontazione
OBIETTIVI S.M.V. 2018
SETTORE DIRIGENZIALE SERVIZI ANAGRAFICI DI REGOLAZIONE DEL MERCATO E SERVIZI INNOVATIVI TECNOLOGICI
Portafoglio delle attività e dei servizi
Obiettivo di riferimento

Azione

Target
Atteso

Risultato
Conseguito

Performance KPI
max 100%

Performance
Obiettivo

>=

3

4

100%

100%

Documentazione
d'ufficio

>=

2

2

100%

100%

Documentazione
d'ufficio

>=

100%

100%

100%

100%

Grado di invio di avvisi di
scadenza per rinnovo orafi
Numero degli strumenti
verificati da laboratori
accreditati assoggettati a
verifica

Documentazione
d'ufficio

>=

100%

100%

100%

100%

Documentazione
d'ufficio

>=

20

71

100%

100%

Grado di aggiornamento del
sito istituzionale

Documentazione
d'ufficio/sito camerale

>=

100%

100%

100%

100%

Documentazione
d'ufficio

=

SI

SI

100%

100%

Documentazione
d'ufficio

>=

100%

100%

100%

100%

Documentazione
d'ufficio

=

SI

SI

100%

KPI

Indicatore

Fonte documentazione

OO 2.1.3.1 - Controlli in materia di metalli
preziosi

KPI168

Numero di aziende orafe
sottoposte a controllo

Documentazione
d'ufficio

OO 2.1.3.2 - Controlli in materia di preconfezionati

KPI169

Numero di imprese che
producono preconfezionati
ispezionate

KPI155

Grado di invio di
comunicazione di scadenza di
verifica periodica agli utenti
metrici

OO 2.1.3.3 - Invio agli utenti metrici di avviso di
scadenza della validità della verificazione periodica
OO 2.1.3.4 - Invio agli operatori in metalli preziosi
di avviso di scadenza rinnovo annuale

KPI156

OO 2.1.3.5 - Vigilanza sull'attività dei laboratori
accreditati.

KPI172

OO 2.1.4.1 - Aggiornamento della sezione del sito
camerale dedicata alla tutela della proprietà
industriale

KPI117

OO 2.1.5.1 - Attivazione del servizio di stampa in
azienda dei certificati di origine

KPI185

OO 2.2.1. -Ufficio assistenza qualificata alle
imprese (A.Q.I) - servizi resi

KPI175
2.2.2 A - Individuare le società di
persone e di capitali ricadenti nelle previsioni
di cui al D.p.r. 247/2004 e all'art. 2490 C.C.e
predisporre comunicazioni di avvio dei
relativi procedimenti

OO 2.2.2 - Mantenimento dei livelli di efficienza del
Registro delle Imprese.

KPIM291

Attivazione del servizio di
stampa in azienda dei
certificati di origine
Livello di operatività
dell'Ufficio A.Q.I
Attività di cancellazione
d'ufficio di impresa rientranti
nei requisiti di legge

99,99%
2.2.2 B - Evasione delle pratiche
telematiche, dei bilanci depositati nonché
delle pratiche relative alle procedure
concorsuali, svolgendo anche gli ulteriori
procedimenti conseguenti

KPI176

Indice di evasione delle
pratiche nei 5 gg.

Documentazione
d'ufficio/Priamo

>=

100,0%

100%

99,98%

ENTE C.C.I.A.A. DI PESARO E URBINO - PERFORMANCE 2018- 2020 Rendicontazione
OBIETTIVI S.M.V. 2018
SETTORE DIRIGENZIALE SERVIZI ANAGRAFICI DI REGOLAZIONE DEL MERCATO E SERVIZI INNOVATIVI TECNOLOGICI
Portafoglio delle attività e dei servizi
OO - 4.1.1.1 - Gestione, aggiornamento,
pubblicazione dei documenti sul Ciclo della
Performance previsti dal D.L.gs. n. 150/2009

KPI8

OO - 4.1.1.2 - Aggiornamento Carta dei Servizi e
messa a regime della customer satisfaction

Numero documenti pubblicati
Documentazione
nel sito camerale
d'ufficio/sito camerale

>=

6

KPIM118

Pubblicazione documento

sito camerale

=

SI

SI

100%

100%

KPIM229

Conformità agli obblighi di
pubblicazione

Documentazione
d'ufficio/sito camerale

=

SI

SI

100%

100%

OO 4.1.3 - Attuazione del D.Lgs. n.33/2013 sul 4.1.3 B- Aggiornamento periodico dell'elenco
“Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di
degli obblighi di pubblicità e trasparenza
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da previsti dal D.Lgs. N. 33/2013 integrato con
parte delle pubbliche amministrazioni”
ulteriori specifici obblighi introdotti da
separate norme

KPI92

Redazione documento di
sintesi degli obblighi di
pubblicità secondo la
collocazione sul sito prevista
con il nuovo decreto

sito camerale

=

SI

SI

100%

100%

4.1.3. C - Elenco aggiornato degli obblighi di
legge dalla cui violazione discendono forme
di responsabilità dirigenziale

KPI11

Redazione documento

Documentazione
d'ufficio

=

SI

SI

100%

100%

Redazione documento di
monitoraggio semestrale

Documentazione
d'ufficio

=

SI

SI

100%

100%

KPIM118

Pubblicazione documento

sito camerale

=

SI

SI

100%

100%

KPI145

Grado partecipazione
all'evento/incontri/corsi

Atti interni/ foglio
presenze

>=

100%

100%

100%

100%

OO 4.2.6 -Razionalizzazione del patrimonio
documentale anche in funzione del previsto
accorpamento: Ricognizione/Scarto di fascicoli
cartacei ed informatici (tramite Gedoc) (Progetto
trasversale)

KPI137

Grado di attivazione del
progetto/processo

Atti camerali

>=

100%

100%

100%

100%

OO 4.5.1.1 - Aggiornamento del sito camerale con
tutte le informazioni utili per adempiere regolarmente
al pagamento del diritto annuale

KPI117

Grado di aggiornamento del
sito istituzionale

Atti interni

>=

100,0%

100%

100%

100%

4.1.3 A - Aggiornamento ed
impletazione dei contenuti del portale
secondo il D.lgs. n. 33/2013 su
Amministrazione trasparente .

OO 4.1.4. Attuazione della normativa
sull'anticorruzione e compatibilità degli incarichi d.l.n. 190/2012 cd. Legge anticorruzione

OO - 4.2.1.1 - Interventi formativi in materia
informatica, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 82/2005
(CAD), rivolti a tutto il personale camerale

4.1.4 A - Monitoraggio interno dei rischi
di corruzione e adozione delle misure utili per KPIM316
prevenire fenomeni corruttivi
4.1.4 B - Delibera di Adozione del Piano
triennale anticorruzione 2018-2020

ENTE C.C.I.A.A. DI PESARO E URBINO - PERFORMANCE 2018- 2020 Rendicontazione
OBIETTIVI S.M.V. 2018
SETTORE DIRIGENZIALE SERVIZI ANAGRAFICI DI REGOLAZIONE DEL MERCATO E SERVIZI INNOVATIVI TECNOLOGICI
Portafoglio delle attività e dei servizi
OO 4.5.1.2 - Irrogazione delle sanzioni per violazioni in
materia di diritto annuale
con termine di decadenza al 31.12.2018

KPI184

Tempestività emissione verbali
delle
violazioni

Atti interni

>=

100,0%

100%

100%

100%

OO 4.6.4.1 - Formazione intercamerale: "Sviluppo e
Potenziamento Professionalità camerali" (PROGETTO
TRASVERSALE)

KPI145

Grado partecipazione
all'evento/incontri/corsi

Documentazione
d'ufficio/atti camerali

>=

50,0%

51,16%

100%

100%

KPI97

Grado di attuazione degli
adempimenti normativi

Atti camerali

>=

100,0%

100%

100%

100%

KPI11

Redazione documento

Atti camerali

=

SI

SI

100%

100%

4.7.1 A - Ricognizione
attività/procedimenti/processi della Camera
e fabbisogno del personale
OO 4.7.1 Ricognizione di alcune attività/processi della
Camera
4.7.1 C - Rilevazione processi camerali
mediante Unioncamere/Universitas
Mercatorum

S.M.V. PERFORMANCE SETTORE DIRIGENZIALE SETTORE DIRIGENZIALE SERVIZI ANAGRAFICI DI REGOLAZIONE DEL MERCATO E SERVIZI INNOVATIVI TECNOLOGICI
Risultato raggiunto in % (media dei risultati dei singoli
KPI)

100%

Punteggio di sintesi assegnato dal
valutatore

Data 12/04/2019

5
FIRMA DEL VALUTATORE
Dott. Fabrizio Schiavoni

NOTE DEL
VALUTATORE

C.C.I.A.A. DI PESARO E URBINO - PERFORMANCE 2018-2020 Rendicontazione
OBIETTIVI S.M.V.
SETTORE DIRIGENZIALE SERVIZI ANAGRAFICI DI REGOLAZIONE DEL MERCATO E SERVIZI INNOVATIVI TECNOLOGICI
Il confronto con le altre amministrazioni - il benchmarking
Obiettivo di riferimento

Indicatore

Fonti documentazione

Target
Atteso

Risultato
Conseguito

Performance KPI Performance
max 100%
Obiettivo

DA PARETO
OO 4.4.1.B - Rilevazione degli indicatori per l'analisi dello stato KPISTD152 - PARETO S1 - DIMENSIONAMENTO
di salute dell'Ente e di benchmarking
DEL PERSONALE (1)-Algoritmo di calcolo: N° risorse
LIVELLO DEL DIMENSIONAMENTO DEL PERSONALE RISPETTO (espresse in FTE integrato*) dell'anno/ n° imprese
ALLE IMPRESE ATTIVE (DA PARETO)
attive al 31/12 dell'anno

Consuntivo 2018 - da
confrontare con i valori
aggiornati Pareto

KPI114 - PARETO S05 - COSTO MEDIO DEL
PERSONALE Algoritmo di calcolo : Costo medio del
OO 4.4.1.B - Rilevazione degli indicatori per l'analisi dello stato
personale Funzioni C
di salute dell'Ente e di benchmarking
Costo del personale assorbito dalla Funzione C/N°
COSTO MEDIO DEL PERSONALE CAMERALE (DA PARETO)
risorse stabili della cciaa (espresse in FTE
integrato*) assorbite dalla funzione C

Consuntivo 2018 - da
confrontare con i valori
aggiornati Pareto

OO 4.4.1 Rilevazione degli indicatori per l'analisi dello stato di
salute dell'Ente e di benchmarking
CIndicatori per l'analisi di benchmarking delle CCIAA Marche
TEMPI MEDI LAVORAZIONE PRATICHE TELEMATICHE
REGISTRO IMPRESE

KPI76 -Tempi medi di lavorazione delle pratiche
telematiche del Registro delle Imprese

OO 4.4.1 Rilevazione degli indicatori per l'analisi dello stato di
salute dell'Ente e di benchmarking
C - KPI29 -Tempo medio di giorni di evasione pratiche
Indicatori per l'analisi di benchmarking delle CCIAA Marche
di prima iscrizione di società e di trasferimento
TEMPI MEDI LAVORAZIONE PRATICHE PRIMA ISCRIZIONE quote srl (modelli base S1 e S/Gruppo 1 smistatore)
SOCIETA' E TRASFERIMENTO QUOTE

<=1,60

1,52

100%

100%

<= 48000

33668,79

100%

100%

Infocamere Banca Dati
PRIAMO

<= 5

1,4

100%

100%

Infocamere Banca Dati
PRIAMO

<=2

1,5

100%

100%

S.M.V. PERFORMANCE SETTORE SERVIZI ANAGRAFICI , REGOLAZIONE DEL MERCATO E SERVIZI INNOVATIVI - RISULTATO VALUTAZIONE SUL BENCHMARKING

Risultato raggiunto in % (media dei risultati dei singoli KPI)

100%

Punteggio di sintesi assegnato
dal valutatore

Data 12/04/2019

5

Note del Valutatore

FIRMA DEL VALUTATORE
Dott. Fabrizio Schiavoni

Note

C.C.I.A.A. DI PESARO E URBINO - PERFORMANCE 2018-2020 Rendicontazione
OBIETTIVI S.M.V. 2018
SETTORE DIRIGENZIALE SERVIZI ANAGRAFICI DI REGOLAZIONE DEL MERCATO E SERVIZI INNOVATIVI TECNOLOGICI
PERFORMANCE SETTORE DIRIGENZIALE - VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEI RISULTATI
AMBITO

Punteggio

Grado di attuazione della strategia

Peso %

Punteggio finale

33,33

1,66

33,33

1,67

33,33

1,67

note

5
Portafoglio delle attività e dei servizi
5
Il confronto con le altre amministrazioni- benchmarking
5
Valutazione complessiva ambiti

5,00

5

S.M.V. PERFORMANCE SETTORE SERVIZI AERVIZI ANAGRAFICI DI REGOLAZIONE DEL MERCATO E SERVIZI INNOVATIVI TECNOLOGICI- RISULTATO DELLA VALUTAZIONE
COMPLESSIVA

Risultato raggiunto in % (media dei risultati dei singoli KPI)

98,68%

Punteggio di sintesi
assegnato dal
valutatore
Data 12/04/2019

5
FIRMA DEL VALUTATORE
Dott. Fabrizio Schiavoni

C.C.I.A.A. DI PESARO E URBINO - PERFORMANCE 2018-2020 - OBIETTIVI S.M.V. 2018 Rendicontazione
Ufficio Contabilità generale, fiscale e gestionale
Portafoglio delle attività e dei servizi
Obiettivi di riferimento

Azioni

KPI

Indicatore

OO 4.1.3 - Attuazione del D.Lgs. n.33/2013 sul “Riordino della
4.1.3 A - Aggiornamento ed
disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e
impletazione dei contenuti del
Conformità agli obblighi di
KPIM229
diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
portale secondo il D.lgs. n. 33/2013
pubblicazione
amministrazioni”
su Amministrazione trasparente .

OO 4.1.4 - Attuazione della normativa sull’anticorruzione e
compatibilità degli incarichi l d.l. n. 190/2012 cd. legge
anticorruzione

4.1.4 A - Monitoraggio interno
dei rischi di corruzione e adozione
delle misure utili per prevenire
fenomeni corruttivi

OO - 4.2.1.1 - Interventi formativi in materia informatica,
ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 82/2005 (CAD), rivolti a tutto il
personale camerale
4.2.4 A - Razionalizzazione della
attività ordinarie, con particolare
riferimento alla redazione dei
documenti contabili, fiscali e di
bilancio.
4.2.4 B - Consolidamento e costante
aggiornamento delle attività camerali
gesrtite in regime d'impresa, in
relazione sia alle attività già gestite
che a quelle in procinto di essere
gestite
OO 4.2.4 - Miglioramento e razionalizzazione delle modalità di
gestione dei processi - con particolare riferimento alla
gestione del bilancio e del budget camerale.

4.2.4 C Assolvimento degli
adempimenti in materia di
tracciabilità dei pagamenti delle
pubbliche amministrazioni
(acquisizione e registrazione conti
dedicati, codici C.I.G.-C.U.P.,
D.U.R.C.)

Fonte documentazione

Target
Atteso

Risultato
Conseguito

Performance max
100%

Performance
obiettivo

Documentazione
d'ufficio/sito camerale

=

SI

SI

100%

100%

KPIM316

Redazione documento di
monitoraggio semestrale

Documentazione
d'ufficio

=

SI

SI

100%

100%

KPI145

Grado partecipazione
all'evento/incontri/corsi

Atti interni/ foglio
presenze

>=

100%

100%

100%

100%

Rispetto dei termini
KPIM110 nell'evasione delle pratiche
contabili,fiscali e di bilancio

Atti interni

=

SI

SI

100%

Redazione scheda sinottica
costi ricavi

Atti interni

=

SI

SI

100%

KPI73

100%
Ritardo medio di pagamento
KPIM228
ponderato in base
all'importo delle fatture

Atti interni

<=

0

-14,89

100%

4.2.4 D Applicazione nuove
normative in tema di gestione
contabile e fiscale dei documenti di
spesa

KPI97

Grado di attuazione degli
adempimenti normativi

Atti interni

>=

100%

100%

100%

4.2.4 E Supporto al Collegio dei
Revisori dei Conti alle attività di
controllo e verbalizzazione

KPI11

Redazione documento

Atti archiviati

=

SI

SI

100%

NOTE

C.C.I.A.A. DI PESARO E URBINO - PERFORMANCE 2018-2020 - OBIETTIVI S.M.V. 2018 Rendicontazione
Ufficio Contabilità generale, fiscale e gestionale
Portafoglio delle attività e dei servizi
Obiettivi di riferimento

Azioni

Risultato
Conseguito

Performance max
100%

Performance
obiettivo

>=

100%

100%

100%

100%

Atti camerali

>=

100,0%

100%

100%

100%

Grado di attuazione degli
adempimenti normativi

Atti camerali

>=

100,0%

100%

100%

KPI11

Redazione documento

Documenti d'ufficio e
sito camerale

=

SI

SI

100%

KPI145

Grado partecipazione
all'evento/incontri/corsi

Documentazione
d'ufficio/atti camerali

>=

50,0%

51,16%

100%

Indicatore

Fonte documentazione

KPI137

Grado di attivazione del
progetto/processo

Atti camerali

KPI97

Grado di attuazione degli
adempimenti normativi

4.7.1 A Ricognizione attività
/procedimenti/processi della Camera
e fabbisogno del personale

KPI97

4.7.1 C - Rilevazione processi camerali
mediante Unioncamere/Universitas
Mercatorum

OO 4.2.6 -Razionalizzazione del patrimonio documentale
anche in funzione del previsto accorpamento:
Ricognizione/Scarto di fascicoli cartacei ed informatici
(tramite Gedoc) (Progetto trasversale)
OO 4.6.3 - Altri adempimenti amministrativi e contabili
nell'ottica dell'accorpamento

OO 4.7.1 - Ricognizione di alcune attività/processi della
Camera

Target
Atteso

KPI

OO 4.6.4.1 - Formazione intercamerale: "Sviluppo e
Potenziamento Professionalità camerali" (PROGETTO
TRASVERSALE)

100%

S.M.V. PERFORMANCE Ufficio Contabilità generale, fiscale e gestionale
RISULTATO VALUTAZIONE SUL PORTAFOGLIO DELLE ATTIVITA' E DEI SERVIZI
Risultato raggiunto in % (media dei risultati dei singoli KPI)

100%

Punteggio di sintesi assegnato dal
valutatore
Data 12/04/2019

Note del
valutatore
FIRMA DEL VALUTATORE
Dott. Fabrizio Schiavoni

100%

NOTE

C.C.I.A.A. DI PESARO E URBINO - PERFORMANCE 2018-2020 - OBIETTIVI S.M.V. 2018 - Rendicontazione
Ufficio Bilancio, Finanza e Programmazione Operativa
Portafoglio delle attività e dei servizi
Obiettivi di riferimento

Azioni

OO 4.1.3 - Attuazione del D.Lgs. n.33/2013 sul “Riordino della
disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e
diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni”

4.1.3 A - Aggiornamento ed
impletazione dei contenuti del portale
secondo il D.lgs. n. 33/2013 su
Amministrazione trasparente .
4.1.4 A - Monitoraggio interno dei
OO 4.1.4 - Attuazione della normativa sull’anticorruzione e
rischi di corruzione e adozione delle
compatibilità degli incarichi l d.l. n. 190/2012 cd. legge
misure utili per prevenire fenomeni
anticorruzione
corruttivi

OO - 4.2.1.1 - Interventi formativi in materia informatica,
ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 82/2005 (CAD), rivolti a tutto il
personale camerale

OO 4.2.4 - Miglioramento e razionalizzazione delle modalità
di gestione dei processi - con particolare riferimento alla
gestione del bilancio e del budget camerale.

OO 4.6.3 - Altri adempimenti amministrativi e contabili
nell'ottica dell'accorpamento

Indicatore

Fonte
documentazione

KPIM229

Conformità agli obblighi di
pubblicazione

Documentazione
d'ufficio/sito
camerale

=

SI

SI

100%

100%

KPIM316

Redazione documento di
monitoraggio semestrale

Documentazione
d'ufficio

=

SI

SI

100%

100%

KPI145

Grado partecipazione
all'evento/incontri/corsi

Atti interni/ foglio
presenze

>=

100%

100%

100%

100%

Atti interni

=

SI

SI

100%

100%

4.2.4 A - Razionalizzazione della attività
Rispetto dei termini
ordinarie, con particolare riferimento alla
KPIM110 nell'evasione delle pratiche
redazione dei documenti contabili, fiscali
contabili,fiscali e di bilancio
e di bilancio.
4.2.4 E Supporto al Collegio dei Revisori
dei Conti alle attività di controllo e
verbalizzazione

OO 4.2.6 -Razionalizzazione del patrimonio documentale
anche in funzione del previsto accorpamento:
Ricognizione/Scarto di fascicoli cartacei ed informatici
(tramite Gedoc) (Progetto trasversale)

OO 4.4.2 - Implementazione informazioni necessarie
all'attività di pianificazione , programmazione, controllo e
miglioramento della loro accessibilità dagli utenti interni
(amministratori, funzionari).

KPI

4.4.2 A - Condivisione delle informazioni
riguardanti lo stato di gestione ed
avanzamento nell'utilizzo dei budget
direzionali da parte dei responsabili diretti
e delle aree funzionali interessate.

Target Atteso

Risultato Performance
Conseguito
max 100%

Performance
obiettivo

KPI11

Redazione documento

Atti archiviati

=

SI

SI

100%

100%

KPI137

Grado di attivazione del
progetto/processo

Atti camerali

>=

100%

100%

100%

100%

KPI15

Rispetto dei tempi medi di
lavorazione

Atti interni

<=

15

15

100%

87,50%
4.4.2 B - Monitoragguio periodico delle
spese soggette a limitazioni di finanza
pubblica , esatta quantificazione dei
relativi "risparmi" e tempestivo
versamento periodico a favore dello Stato

KPI71

Numero report "Spese
soggette a limitazioni di
finanza pubblica"

Atti interni

=

4

3

75%

KPI97

Grado di attuazione degli
adempimenti normativi

Atti camerali

>=

100,0%

100%

100%

100%

NOTE

C.C.I.A.A. DI PESARO E URBINO - PERFORMANCE 2018-2020 - OBIETTIVI S.M.V. 2018 - Rendicontazione
Ufficio Bilancio, Finanza e Programmazione Operativa
Portafoglio delle attività e dei servizi
Obiettivi di riferimento

OO 4.7.1 - Ricognizione di alcune attività/processi della
Camera

Azioni

KPI

Indicatore

Fonte
documentazione

4.7.1 A Ricognizione attività
/procedimenti/processi della Camera e
fabbisogno del personale

KPI97

Grado di attuazione degli
adempimenti normativi

Atti camerali

>=

100%

4.7.1 C - Rilevazione processi camerali
mediante Unioncamere/Universitas
Mercatorum

KPI11

Redazione documento

Documenti d'ufficio
e sito camerale

=

KPI145

Grado partecipazione
all'evento/incontri/corsi

Documentazione
d'ufficio/atti
camerali

>=

OO 4.6.4.1 - Formazione intercamerale: "Sviluppo e
Potenziamento Professionalità camerali" (PROGETTO
TRASVERSALE)

Target Atteso

100%

100%

SI

SI

100%

50,0%

51,16%

100%

- RISULTATO VALUTAZIONE SUL PORTAFOGLIO DELLE ATTIVITA' E DEI SERVIZI
100%

Performance
obiettivo

100,00%

S.M.V. PERFORMANCE Ufficio Bilancio, Finanza e Programmazione Operativa
Risultato raggiunto in % (media dei risultati dei singoli KPI)

Risultato Performance
Conseguito
max 100%

Punteggio di sintesi assegnato dal
valutatore
Data 12/04/2019

Note del
Valutatore
FIRMA DEL VALUTATORE
Dott. Fabrizio Schiavoni

100%

NOTE

C.C.I.A.A. DI PESARO E URBINO - PERFORMANCE 2018-2020
OBIETTIVI S.M.V. 2018
Ufficio Patrimonio e appalti
Portafoglio delle attività e dei servizi
Obiettivi di riferimento

Azioni

OO 3.1.2 - Alienazione porzioni quartiere
fieristico - Cessione quota società aeroportuale
Fanum Fortunae

KPI

Indicatore

Fonte documentazione

KPI137

Grado di attivazione del
progetto/processo

Atti camerali

Conformità agli obblighi di
pubblicazione

Documentazione
d'ufficio/sito camerale

4.1.3 A - Aggiornamento ed impletazione dei
contenuti del portale secondo il D.lgs. n. 33/2013 KPIM229
su Amministrazione trasparente .

OO 4.1.3 - Attuazione del D.Lgs. n.33/2013 sul
“Riordino della disciplina riguardante gli obblighi
di pubblicità, trasparenza e diffusione di
4.1.3 B- Aggiornamento periodico dell'elenco degli
informazioni da parte delle pubbliche
obblighi di pubblicità e trasparenza previsti dal
amministrazioni”
D.Lgs. N. 33/2013 integrato con ulteriori specifici
obblighi introdotti da separate norme
4.1.4 A - Monitoraggio interno dei rischi di
corruzione e adozione delle misure utili per
prevenire fenomeni corruttivi
4.1.4 C - Redazione tabella con i dati sugli appalti
di lavori, forniture di beni e servizi, previsti
dall'art.1 comma 32 della Legge n. 190/2012

OO 4.1.4 - Attuazione della normativa
sull’anticorruzione e compatibilità degli incarichi
l d.l. n. 190/2012 cd. legge anticorruzione
4.1.4 D - Monitoraggio attività a rischio dei servizi
patrimoniali e risorse umane

4.1.4 E - Formazione RUP e personale servizi
patrimonial prevista dal Piano Anticorruzione

OO 4.1.5 Attuazione delle Azioni positive per
l'anno 2018

OO - 4.2.1.1 - Interventi formativi in materia
informatica, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs.
82/2005 (CAD), rivolti a tutto il personale
camerale

Target
Atteso

Risultato Conseguito

Performance max
100%

Performance
obiettivo

>=

100%

100%

100%

100%

=

SI

SI

100%
100%

KPI92

Redazione documento di sintesi degli
obblighi di pubblicità secondo la
collocazione sul sito prevista con il
nuovo decreto

sito camerale

=

SI

SI

100%

KPIM316

Redazione documento di monitoraggio
semestrale

Documentazione
d'ufficio

=

SI

SI

100%

KPIM118

Pubblicazione documento

Documentazione
d'ufficio

=

SI

SI

100%
100%

KPI11

Redazione documento

Atti interni

=

SI

SI

100%

KPI124

Grado di partecipazione del personale
alla formazione

Atti interni

>=

100%

100%

100%

KPI59

Valutazione ambientale stress da lavoro
correlato

sito camerale

<=

25%

25%

100%

Atti interni

=

SI

SI

100%

Atti interni/ foglio
presenze

>=

100%

100%

100%

KPIM120

KPI145

Adesione convenzioni trasporti con
Adriabus

Grado partecipazione
all'evento/incontri/corsi

100%

100%

NOTE

C.C.I.A.A. DI PESARO E URBINO - PERFORMANCE 2018-2020
OBIETTIVI S.M.V. 2018
Ufficio Patrimonio e appalti
Portafoglio delle attività e dei servizi
Target
Atteso

Risultato Conseguito

Performance max
100%

=

SI

NO

0,00%

Atti interni

>=

100%

100%

100,00%

Redazione documento

Atti interni

=

SI

SI

100,00%

KPI11

Redazione documento

Atti interni

=

SI

SI

100,00%

OO 4.2.4 - Miglioramento e razionalizzazione
delle modalità di gestione dei processi - con
4.2.4 E Supporto al Collegio dei Revisori dei Conti
particolare riferimento alla gestione del bilancio
alle attività di controllo e verbalizzazione
e del budget camerale.

KPI11

Redazione documento

Atti archiviati

=

SI

SI

100%

100,00%

OO 4.2.6 -Razionalizzazione del patrimonio
documentale anche in funzione del previsto
accorpamento: Ricognizione/Scarto di fascicoli
cartacei ed informatici (tramite Gedoc) (Progetto
trasversale)

KPI137

Grado di attivazione del
progetto/processo

Atti camerali

>=

100%

100%

100,00%

100%

OO 4.6.1.1 Avvio della procedura di vendita
del Quartiere Fieristico Campanara

KPI11

Redazione documento

Documentazione
d'ufficio/atti camerali

=

SI

SI

SI

100,00%

OO 4.6.1.2 - Aggiornamento inventario beni
camerali

KPI128

Grado di attuazione delle attività
collegate alla realizzazione del progetto

Documentazione
d'ufficio/atti camerali

>=

100,0%

100%

100,00%

100%

KPI97

Grado di attuazione degli adempimenti
normativi

Atti camerali

>=

100,0%

100%

100,00%

100%

Obiettivi di riferimento

Azioni

KPI

Indicatore

Fonte documentazione

4.2.3. B - Aggiornamento adozione e pubblicazione
del Piano triennale dei lavori e delle attrezzature
2018-2020

KPI47

Predisposizione dei documenti di
programmazione(Piano triennale dei
lavori e Piano di razionalizzazione delle
attrezzature)

Atti interni

4.2.3. D - Trasmissione telematica denunce,
OO 4.2.3- Miglioramento e razionalizzazione
monitoraggi e censimenti (censimento autovetture
delle modalità di gestione dei processi per gli
Formez e rilevazione MEF sugli immobili di
adempimenti ordinari del Personale Patrimonio
propietà)
Appalti.

KPI167

Invio telematico documenti

4.2.3. E - Redazione Trasmissione alla Corte dei
Conti del conto giudiziale

KPI11

4.2.3. F - Gestione fogli di monitoraggio dei dati
relativi all'affidamento di beni e di servizi

OO 4.6.3 - Altri adempimenti amministrativi
e contabili nell'ottica dell'accorpamento

Performance
obiettivo

75,00%

NOTE

C.C.I.A.A. DI PESARO E URBINO - PERFORMANCE 2018-2020
OBIETTIVI S.M.V. 2018
Ufficio Patrimonio e appalti
Portafoglio delle attività e dei servizi
Obiettivi di riferimento

OO 4.7.1 - Ricognizione di alcune
attività/processi della Camera

Target
Atteso

Risultato Conseguito

Performance max
100%

100,0%

100%

100,00%

Azioni

KPI

Indicatore

Fonte documentazione

4.7.1 A Ricognizione attività
/procedimenti/processi della Camera e fabbisogno
del personale

KPI97

Grado di attuazione degli adempimenti
normativi

Atti camerali

4.7.1 C - Rilevazione processi camerali
mediante Unioncamere/Universitas Mercatorum

KPI11

Redazione documento

Documentazione e atti
d'ufficio

=

SI

SI

100,00%

KPI145

Grado partecipazione
all'evento/incontri/corsi

Documentazione
d'ufficio/atti camerali

>=

50,0%

51,16%

100%

OO 4.6.4.1 - Formazione intercamerale:
"Sviluppo e Potenziamento Professionalità
camerali" (PROGETTO TRASVERSALE)

>=

100%

S.M.V. PERFORMANCE Ufficio Patrimonio e appalti
RISULTATO VALUTAZIONE SUL PORTAFOGLIO DELLE ATTIVITA' E DEI SERVIZI

Risultato raggiunto in % (media dei risultati dei
singoli KPI)

98,08%

Performance
obiettivo

Punteggio di sintesi assegnato dal valutatore

5,00

Data 12/4/2019

Note del
valutatore

FIRMA DEL VALUTATORE
Dott. Fabrizio Schiavoni

100%

NOTE

C.C.I.A.A. DI PESARO E URBINO - PERFORMANCE 2018-2020
OBIETTIVI S.M.V. 2018
Ufficio Risorse Umane e servizi ausiliari
Portafoglio delle attività e dei servizi
KPI

Indicatore

Fonte
documentazione

KPI137

Grado di attivazione del
progetto/processo

Atti camerali

KPIM229

Conformità agli obblighi di
pubblicazione

OO 4.1.3 - Attuazione del D.Lgs. n.33/2013
4.1.3 B- Aggiornamento periodico dell'elenco
sul “Riordino della disciplina riguardante gli
degli obblighi di pubblicità e trasparenza
obblighi di pubblicità, trasparenza e
previsti dal D.Lgs. N. 33/2013 integrato con
diffusione di informazioni da parte delle
ulteriori specifici obblighi introdotti da
pubbliche amministrazioni”
separate norme
4.1.3. C Elenco aggiornato degli obblighi di
legge dalla cui violazione discendono forme di
responsabilità dirigenziale

Obiettivi di riferimento

Azioni

OO 3.1.2 - Alienazione porzioni
quartiere fieristico - Cessione quota società
aeroportuale Fanum Fortunae
4.1.3 A - Aggiornamento ed
impletazione dei contenuti del portale
secondo il D.lgs. n. 33/2013 su
Amministrazione trasparente .

OO 4.1.4 - Attuazione della normativa
sull’anticorruzione e compatibilità degli
incarichi l d.l. n. 190/2012 cd. legge
anticorruzione

Risultato
Conseguito

Performance max
100%

Performance
obiettivo

>=

100%

100%

100%

100%

Documentazione
d'ufficio/sito
camerale

=

SI

SI

100%

KPI92

Redazione documento di
sintesi degli obblighi di
pubblicità secondo la
collocazione sul sito prevista
con il nuovo decreto

sito camerale

=

SI

SI

100%

KPI11

Redazione documento

Documentazione
d'ufficio

=

SI

SI

100%

Redazione documento di
monitoraggio semestrale

Documentazione
d'ufficio

=

SI

SI

100%

4.1.4 A - Monitoraggio interno dei rischi
di corruzione e adozione delle misure utili per KPIM316
prevenire fenomeni corruttivi

4.1.4 D - Monitoraggio attività a rischio dei
servizi patrimoniali e risorse umane
OO 4.2.1.1 - Interventi formativi in
materia informatica, ai sensi dell’art. 13 del
D.Lgs. 82/2005 (CAD), rivolti a tutto il
personale camerale
OO 4.2.3 - Miglioramento e
razionalizzazione delle modalità di gestione
dei processi per gli adempimenti ordinari
del Personale

Target
Atteso

4.2.3 A Razionalizzazione delle attività della
gestione delle risorse umane

100%

100%

KPI11

Redazione documento

Atti interni

=

SI

SI

100%

KPI145

Grado partecipazione
all'evento/incontri/corsi

Atti interni/ foglio
presenze

>=

100%

100%

100%

100%

KPI105

Grado di attuazione degli
adempimenti anche per via
telematica

Atti camerali

>=

100%

100%

100%

100%

NOTE

C.C.I.A.A. DI PESARO E URBINO - PERFORMANCE 2018-2020
OBIETTIVI S.M.V. 2018
Ufficio Risorse Umane e servizi ausiliari
Portafoglio delle attività e dei servizi
KPI

Indicatore

Fonte
documentazione

KPI11

Redazione documento

Atti archiviati

OO 4.6.3 - Altri adempimenti
amministrativi e contabili nell'ottica
dell'accorpamento

KPI97

Grado di attuazione degli
adempimenti normativi

OO 4.2.6 -Razionalizzazione del patrimonio
documentale anche in funzione del previsto
accorpamento: Ricognizione/Scarto di
fascicoli cartacei ed informatici (tramite
Gedoc) (Progetto trasversale)

KPI137

OO 4.6.2 Convenzioni con enti pubblici e
privati per la gestione transitoria di attività
e servizi

Obiettivi di riferimento

Azioni

OO 4.2.4 - Miglioramento e
razionalizzazione delle modalità di gestione
4.2.4 E Supporto al Collegio dei Revisori dei
dei processi - con particolare riferimento
Conti alle attività di controllo e verbalizzazione
alla gestione del bilancio e del budget
camerale.

OO 4.7.1 - Ricognizione di alcune
attività/processi della Camera

4.7.1 A Ricognizione attività
/procedimenti/processi della Camera e
fabbisogno del personale

Risultato
Conseguito

Performance max
100%

Performance
obiettivo

=

SI

SI

100%

100%

Atti e
documentazione
agli atti dell'ufficio

>=

100,0%

100%

100%

100%

Grado di attivazione del
progetto/processo

Atti camerali

>=

100%

100%

100%

100%

KPIM296

Stipula convenzione con altri
enti

Documentazione
d'ufficio/atti
camerali

=

SI

SI

100%

100%

KPI97

Grado di attuazione degli
adempimenti normativi

Atti camerali

>=

100%

100%

100%

KPI11

Redazione documento

Documentazione e
atti d'ufficio

=

SI

SI

100%

KPI145

Grado partecipazione
all'evento/incontri/corsi

Documentazione
d'ufficio/atti
camerali

>=

50,0%

51,16%

100%

100%
4.7.1 C - Rilevazione processi camerali
mediante Unioncamere/Universitas
Mercatorum

OO 4.6.4.1 - Formazione intercamerale:
"Sviluppo e Potenziamento Professionalità
camerali" (PROGETTO TRASVERSALE)

Risultato raggiunto in % (media dei risultati
dei singoli KPI)

Target
Atteso

100%

S.M.V. PERFORMANCE Ufficio Risorse Umane e servizi ausiliari
RISULTATO VALUTAZIONE SUL PORTAFOGLIO DELLE ATTIVITA' E DEI SERVIZI
Punteggio di sintesi assegnato dal
Note del
5,00
valutatore
valutatore
Data 12/4/2019

FIRMA DEL VALUTATORE
Dott. Fabrizio Schiavoni

100%

NOTE

C.C.I.A.A. DI PESARO E URBINO - PERFORMANCE 2018-2020 Rendicontazione
OBIETTIVI S.M.V. 2018
Ufficio Promozione interna, turismo, informazione e statistica.
Portafoglio delle attività e dei servizi
KPI

Indicatore

Fonte
documentazione

KPIM310

Numero imprese iscritte al
registro Alternanza Scuola
Lavoro

Portale camerale

KPI21

Realizzazione iniziativa
promozionale

Documentazione
d'ufficio/sito
camerale

=

SI

SI

100,00%

KPIM295

Pubblicazione rapporto
trimestrale Excelsior

sito camerale

=

SI

SI

100,00%

100%

OO 1.2.1.4 - Collaborazione con Istituti
Scolastici in materia di formazione, orientamento

KPIM202

Numero Stagisti ospitati dalla
CCIAA

Atti camerali

>=

2

3

100,00%

100%

OO 1.2.2.1 - Sostegno e promozione per
l'imprenditoria femminile

KPI57

Numero sedute riunioni
Comitato Imprenditoria
Femminile.

Atti camerali

>=

4

4

100,00%

100%

OO 1.2.3.1 - Fedeltà al Lavoro

KPI21

Realizzazione iniziativa
promozionale

Atti camerali

=

SI

SI

100,00%

100%

OO 1.5.1 - Elaborazione Redazione e Pubblicazione
della situazione economica della Provincia

KPIM302

Numero relazioni
economiche

Documentazione
d'ufficio/sito
camerale

>=

6

6

100,00%

100%

OO - 4.1.1.2 - Aggiornamento Carta dei Servizi
e messa a regime della customer satisfaction

KPIM118

Pubblicazione documento

sito camerale

=

SI

SI

100,00%

100%

KPIM229

Conformità agli obblighi di
pubblicazione

Documentazione
d'ufficio/sito
camerale

=

SI

SI

100,00%

100%

KPIM316

Redazione documento di
monitoraggio semestrale

Documentazione
d'ufficio

=

SI

SI

100,00%

100%

Obiettivi di riferimento

Azioni

OO 1.2.1.1 - Registro per l'alternanza scuola
lavoro

OO 1.2.1.2 - Excelsior 2018 - rilevazione
statistica

OO 4.1.3 - Attuazione del D.Lgs. n.33/2013 sul
4.1.3 A - Aggiornamento ed
“Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di impletazione dei contenuti del portale
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni secondo il D.lgs. n. 33/2013 su
da parte delle pubbliche amministrazioni”
Amministrazione trasparente .
4.1.4 A - Monitoraggio interno dei
OO 4.1.4 - Attuazione della normativa
rischi di corruzione e adozione delle
sull’anticorruzione e compatibilità degli incarichi l
misure utili per prevenire fenomeni
d.l. n. 190/2012 cd. legge anticorruzione
corruttivi

>=

Target
Atteso

Risultato
Conseguito

Performance
max 100%

150

549

100%

Performance

100%

NOTE

C.C.I.A.A. DI PESARO E URBINO - PERFORMANCE 2018-2020 Rendicontazione
OBIETTIVI S.M.V. 2018
Ufficio Promozione interna, turismo, informazione e statistica.
Portafoglio delle attività e dei servizi
KPI

Indicatore

Fonte
documentazione

OO - 4.2.1.1 - Interventi formativi in materia
informatica, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 82/2005
(CAD), rivolti a tutto il personale camerale

KPI145

Grado partecipazione
all'evento/incontri/corsi

Atti interni/ foglio
presenze

OO 4.2.6 -Razionalizzazione del patrimonio
documentale anche in funzione del previsto
accorpamento: Ricognizione/Scarto di fascicoli
cartacei ed informatici (tramite Gedoc) (Progetto
trasversale)

KPI137

Grado di attivazione del
progetto/processo

KPI97

Grado di attuazione degli
adempimenti normativi

Obiettivi di riferimento

OO 4.7.1 - Ricognizione di alcune
attività/procedimenti/processi della Camera

Azioni

4.7.1 A Ricognizione attività
/procedimenti/processi della Camera e
fabbisogno del personale
4.7.1 C - Rilevazione processi camerali
mediante Unioncamere/Universitas
Mercatorum

OO 4.6.4.1 - Formazione intercamerale: "Sviluppo e
Potenziamento Professionalità camerali"
(PROGETTO TRASVERSALE)

Target
Atteso

Risultato
Conseguito

Performance
max 100%

Performance

>=

100%

100%

100,00%

100%

Atti camerali

>=

100%

100%

100,00%

100%

Atti camerali

>=

100%

100%

KPI11

Redazione documento

Documenti d'ufficio

=

SI

SI

KPI145

Grado partecipazione
all'evento/incontri/corsi

Documentazione
d'ufficio/atti
camerali

>=

50,0%

51,16%

S.M.V. PERFORMANCE Ufficio Promozione interna, turismo, informazione e statistica.
RISULTATO VALUTAZIONE SUL PORTAFOGLIO DELLE ATTIVITA' E DEI SERVIZI
Risultato raggiunto in % (media dei risultati dei
singoli KPI)

100%

Data 12/04/2019

100%
100%

Punteggio di
sintesi
assegnato dal
valutatore

5

FIRMA DEL VALUTATORE
Dott. Fabrizio Schiavoni

Note del Valutatore

100%

100%

100%

NOTE

C.C.I.A.A. DI PESARO E URBINO - PERFORMANCE 2018-2020 Rendicontazione
OBIETTIVI S.M.V. 2018
Ufficio Attività per il lavoro la cooperazione e i consumatori
Portafoglio delle attività e dei servizi
KPI

Indicatore

Fonte
documentazione

KPIM310

Numero imprese iscritte al
registro Alternanza Scuola
Lavoro

Portale camerale

KPI21

Realizzazione iniziativa
promozionale

Documentazione
d'ufficio/sito
camerale

=

SI

SI

100%

KPI57

Numero sedute riunioni
Comitato Imprenditoria
Femminile.

Atti camerali

>=

4

4

100%

2.1.1 A - Pubblicazione annuale dei prezzi
informativi delle opere edili della provincia

KPI22

Tempestività della redazione e
pubblicazione del documento

Documentazione
d'ufficio/sito
camerale

<=

150

118

100%

2.1.1 B - Pubblicazione quindicinale dei prezzi
medi di alcuni prodotti petroliferi nella provincia

KPI24

Media dei giorni necessari per
la pubblicazione tabelle prezzi
prodotti petroliferi

Documentazione
d'ufficio/sito
camerale

<=

5

3,46

100%

2.1.1 C - Visti di deposito listini, preventivi e
offerte di singoli operatori richiedenti, per certi
mercati

KPI23

% Listini vistati nei termini

Documentazione
d'ufficio/sito
camerale

>=

100%

100%

100%

KPIM118

Pubblicazione documento

sito camerale

=

SI

SI

100%

100%

4.1.3 A - Aggiornamento ed impletazione dei
contenuti del portale secondo il D.lgs. n. 33/2013 KPIM229
su Amministrazione trasparente .

Conformità agli obblighi di
pubblicazione

Documentazione
d'ufficio/sito
camerale

=

SI

SI

100%

100%

KPIM316

Redazione documento di
monitoraggio semestrale

Documentazione
d'ufficio

=

SI

SI

100%

100%

OO - 4.2.1.1 - Interventi formativi in materia informatica,
ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 82/2005 (CAD), rivolti a tutto il
personale camerale

KPI145

Grado partecipazione
all'evento/incontri/corsi

Atti interni/ foglio
presenze

>=

100%

100%

100%

100%

OO 4.2.6 – Razionalizzazione del patrimonio documentale
anche in funzione del previsto accorpamento:
Ricognizione/Scarto di fascicoli cartacei ed informatici
(tramite Gedoc) (Progetto trasversale)

KPI137

Grado di attivazione del
progetto/processo

Atti camerali

>=

100%

100%

100%

100%

Obiettivi di riferimento

Azioni

OO 1.2.1.1 - Registro per l'alternanza scuola lavoro

OO 1.2.2.1 - Sostegno e promozione per l'imprenditoria
femminile

OO 2.1.1 - Fornire anche nel 2018 agli operatori del
mercato strumenti di riferimento per quanto riguarda i prezzi
praticati, in media, in certi periodi e settori dell'attività
economica provinciale

OO - 4.1.1.2 - Aggiornamento Carta dei Servizi e messa a
regime della customer satisfaction

OO 4.1.3 - Attuazione del D.Lgs. n.33/2013 sul “Riordino
della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle
pubbliche amministrazioni”
OO 4.1.4 - Attuazione della normativa sull’anticorruzione e
compatibilità degli incarichi l d.l. n. 190/2012 cd. legge
anticorruzione

4.1.4 A - Monitoraggio interno dei rischi di
corruzione e adozione delle misure utili per
prevenire fenomeni corruttivi

>=

Target
Atteso

Risultato
Conseguito

Performance
max 100%

150

549

100%

Performance

100%

100%

100%

NOTE

C.C.I.A.A. DI PESARO E URBINO - PERFORMANCE 2018-2020 Rendicontazione
OBIETTIVI S.M.V. 2018
Ufficio Attività per il lavoro la cooperazione e i consumatori
Portafoglio delle attività e dei servizi
Azioni

KPI

Indicatore

Fonte
documentazione

4.7.1 A Ricognizione attività
/procedimenti/processi della Camera e fabbisogno
del personale

KPI97

Grado di attuazione degli
adempimenti normativi

Atti camerali

4.7.1 C - Rilevazione processi camerali mediante
Unioncamere/Universitas Mercatorum

KPI11

Redazione documento

KPI145

Grado partecipazione
all'evento/incontri/corsi

Obiettivi di riferimento

OO 4.7.1 - Ricognizione di alcune
attività/procedimenti/processi della Camera

OO 4.6.4.1 - Formazione intercamerale: "Sviluppo e
Potenziamento Professionalità camerali"

Target
Atteso

Risultato
Conseguito

Performance
max 100%

Performance

>=

100%

100%

100%

100%

Documenti d'ufficio

=

SI

SI

100%

100%

Documentazione
d'ufficio/atti
camerali

>=

50,0%

51,16%

100%

100%

S.M.V. PERFORMANCE Ufficio Attività per il lavoro la cooperazione e i consumatori
RISULTATO VALUTAZIONE SUL PORTAFOGLIO DELLE ATTIVITA' E DEI SERVIZI

100%

Risultato raggiunto in % (media dei risultati dei singoli KPI)

Data 12/04/2019

Punteggio di sintesi assegnato
dal valutatore

FIRMA DEL VALUTATORE
Dott. Fabrizio Schiavoni

5

Note del Valutatore

NOTE

C.C.I.A.A. DI PESARO E URBINO - PERFORMANCE 2018-2020 Rendicontazione
Registro Imprese e servizi al pubblico
Portafoglio delle attività e dei servizi
Obiettivo di riferimento

Azioni

OO 2.2.1. -Ufficio assistenza qualificata alle imprese
(A.Q.I) - servizi resi
2.2.2 A - Individuare le società di persone e di capitali ricadenti
nelle previsioni di cui al D.p.r. 247/2004 e all'art. 2490 C.C.e
predisporre comunicazioni di avvio dei relativi procedimenti

KPI

Indicatore

Fonte documentazione

KPI175

Livello di operatività dell'Ufficio A.Q.I

Documentazione
d'ufficio

KPIM291

Attività di cancellazione d'ufficio di impresa rientranti
nei requisiti di legge

Documentazione
d'ufficio

Target
Atteso

Risultato
Conseguito

Performance max
100%

Performance
obiettivo

>=

100%

100%

100%

100%

=

SI

SI

100%

OO 2.2.2 - Mantenimento dei livelli di efficienza del Registro
delle Imprese.

99,99%
2.2.2 B - Evasione delle pratiche telematiche, dei bilanci
depositati nonché delle pratiche relative alle procedure concorsuali,
svolgendo anche gli ulteriori procedimenti conseguenti

KPI176

Indice di evasione delle pratiche nei 5 gg.

Documentazione
d'ufficio/Priamo

>=

100,0%

99,98%

99,98%

KPIM118

Pubblicazione documento

sito camerale

=

SI

SI

100%

100%

KPIM229

Conformità agli obblighi di pubblicazione

Documentazione
d'ufficio/sito camerale

=

SI

SI

100%

100%

KPIM316

Redazione documento di monitoraggio semestrale

Documentazione
d'ufficio

=

SI

SI

100%

100%

OO - 4.2.1.1 - Interventi formativi in materia informatica,
ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 82/2005 (CAD), rivolti a tutto il
personale camerale

KPI145

Grado partecipazione all'evento/incontri/corsi

Atti interni/ foglio
presenze

>=

100%

100%

100%

100%

OO 4.2.6 -Razionalizzazione del patrimonio documentale
anche in funzione del previsto accorpamento:
Ricognizione/Scarto di fascicoli cartacei ed informatici
(tramite Gedoc) (Progetto trasversale)

KPI137

Grado di attivazione del progetto/processo

Atti camerali

>=

100%

100%

100%

100%

KPI29

Tempo medio di evasione pratiche di prima iscrizione di
società e di trasferimento quote srl (modelli base S1 e
S). Estrazione banca dati Priamo

Banca dati Priamo

<=

2,00

1,50

100%

100%

KPI76

Tempi medi di lavorazione delle pratiche telematiche
del Registro Imprese.

Banca dati Priamo

<=

5,00

1,40

100%

100%

KPI97

Grado di attuazione degli adempimenti normativi

Atti camerali

>=

100%

100%

100%

KPI11

Redazione documento

Documentazione e atti
d'ufficio

=

SI

SI

100%

OO - 4.1.1.2 - Aggiornamento Carta dei Servizi e messa a
regime della customer satisfaction

OO 4.1.3 - Attuazione del D.Lgs. n.33/2013 sul “Riordino
della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle
pubbliche amministrazioni”

4.1.3 A - Aggiornamento ed impletazione dei contenuti del
portale secondo il D.lgs. n. 33/2013 su Amministrazione trasparente
.

OO 4.1.4. Attuazione della normativa sull'anticorruzione e
4.1.4 A - Monitoraggio interno dei rischi di corruzione e
compatibilità degli incarichi d.l.- n. 190/2012 cd. Legge
adozione delle misure utili per prevenire fenomeni corruttivi
anticorruzione

OO - 4.4.1 - Rilevazioni degli indicatori per l'analisi dello
stato di salute dell'Ente e di benchmarking.

OO 4.7.1 - Ricognizione di alcune attività/processi della
Camera

4.4.1 C - Indicatori per analisi di benchmarking delle CCIAA Marche

4.7.1 A - Ricognizione attività/procedimenti/processi della Camera e
fabbisogno del personale

100%
4.7.1 C - Rilevazione processi camerali mediante
Unioncamere/Universitas Mercatorum

Note

C.C.I.A.A. DI PESARO E URBINO - PERFORMANCE 2018-2020 Rendicontazione
Registro Imprese e servizi al pubblico
Portafoglio delle attività e dei servizi
Obiettivo di riferimento

Azioni

OO 4.6.4.1 - Formazione intercamerale: "Sviluppo e
Potenziamento Professionalità camerali" (PROGETTO
TRASVERSALE)

KPI

Indicatore

Fonte documentazione

KPI145

Grado partecipazione all'evento/incontri/corsi

Documentazione
d'ufficio/atti camerali

>=

Target
Atteso

Risultato
Conseguito

Performance max
100%

Performance
obiettivo

50,0%

51,16%

100%

100%

S.M.V. PERFORMANCE
Registro Imprese e servizi al pubblico

Risultato raggiunto in % (media dei risultati dei singoli KPI)

100,00%

Punteggio di sintesi assegnato dal valutatore

Data, 12/04/2019

5

FIRMA DEL VALUTATORE
Dott. Loreno Zandri

Note del Valutatore

Note

C.C.I.A.A. DI PESARO E URBINO - PERFORMANCE 2018-2020 Rendicontazione
OBIETTIVI S.M.V. 2018
Ufficio Tributi, diritto annuale, emissione ruoli

Portafoglio delle attività e dei servizi
Obiettivo di riferimento

Azioni

OO 4.1.3 - Attuazione del D.Lgs. n.33/2013 sul “Riordino
della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle
pubbliche amministrazioni”

4.1.3 A - Aggiornamento ed impletazione dei
contenuti del portale secondo il D.lgs. n. 33/2013
su Amministrazione trasparente .

OO 4.1.4. Attuazione della normativa sull'anticorruzione e
4.1.4 A - Monitoraggio interno dei rischi di
compatibilità degli incarichi d.l.- n. 190/2012 cd. Legge
corruzione e adozione delle misure utili per
anticorruzione
prevenire fenomeni corruttivi

KPI

Indicatore

KPIM229 Conformità agli obblighi di pubblicazione

Fonte documentazione

Target Atteso

Risultato
Conseguito

Performance max
100%

Performance
obiettivo

Documentazione
d'ufficio/sito camerale

=

SI

SI

100%

100%

KPIM316

Redazione documento di monitoraggio
semestrale

Documentazione
d'ufficio

=

SI

SI

100%

100%

OO - 4.2.1.1 - Interventi formativi in materia informatica,
ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 82/2005 (CAD), rivolti a tutto il
personale camerale

KPI145

Grado partecipazione
all'evento/incontri/corsi

Atti interni/ foglio
presenze

>=

100%

100%

100%

100%

OO 4.2.6 -Razionalizzazione del patrimonio documentale
anche in funzione del previsto accorpamento:
Ricognizione/Scarto di fascicoli cartacei ed informatici
(tramite Gedoc) (Progetto trasversale)

KPI137

Grado di attivazione del
progetto/processo

Atti camerali

>=

100%

100%

100%

100%

OO 4.5.1.2 - Irrogazione delle sanzioni per violazioni in
materia di diritto annuale
con termine di decadenza al 31.12.2018

KPI184

Tempestività emissione verbali delle
violazioni

Atti interni

>=

100,0%

100%

100%

100%

4.7.1 A - Ricognizione
attività/procedimenti/processi della Camera e
fabbisogno del personale

KPI97

Grado di attuazione degli adempimenti
normativi

Atti camerali

>=

100,0%

100%

100%

4.7.1 C - Rilevazione processi camerali mediante
Unioncamere/Universitas Mercatorum

KPI11

Redazione documento

Atti camerali

=

SI

SI

100%

KPI145

Grado partecipazione
all'evento/incontri/corsi

Documentazione
d'ufficio/atti camerali

>=

50,0%

51,16%

100%

OO 4.7.1 Ricognizione di alcune attività/processi della
Camera

OO 4.6.4.1 - Formazione intercamerale: "Sviluppo e
Potenziamento Professionalità camerali" (PROGETTO
TRASVERSALE)

100%

S.M.V. PERFORMANCE Ufficio Tributi, diritto annuale, emissione ruoli
RISULTATO VALUTAZIONE SUL PORTAFOGLIO DELLE ATTIVITA' E DEI SERVIZI

Risultato raggiunto in % (media dei risultati dei singoli KPI)

100%

Punteggio di sintesi assegnato dal
valutatore

5

Data, 12/04/2019

Note del Valutatore

FIRMA DEL VALUTATORE

Dott. Loreno Zandri

100%

Note

C.C.I.A.A. DI PESARO E URBINO - PERFORMANCE 2018-2020 Rendicontazione
OBIETTIVI S.M.V. 2018
Ufficio Servizi ispettivi, metrologia legale metalli preziosi ambiente e manifestazioni a premio
Portafoglio delle attività e dei servizi
Obiettivo di riferimento

Azioni

Target
Atteso

Risultato
Conseguito

Performance max
100%

Performance
obiettivo

>=

3

4

100%

100%

Documentazione
d'ufficio

>=

2

2

100%

100%

Grado di invio di comunicazione di
scadenza di verifica periodica agli utenti
metrici

Documentazione
d'ufficio

>=

100%

100%

100%

100%

KPI156

Grado di invio di avvisi di scadenza per
rinnovo orafi

Documentazione
d'ufficio

>=

100%

100%

100%

100%

KPI172

Numero degli strumenti verificati da
laboratori accreditati assoggettati a
verifica

Documentazione
d'ufficio

>=

20

71

100%

100%

KPIM118

Pubblicazione documento

sito camerale

=

SI

SI

100%

100%

Documentazione
d'ufficio/sito camerale

=

SI

SI

100%

100%

KPI

Indicatore

Fonte documentazione

OO 2.1.3.1 - Controlli in materia di metalli preziosi

KPI168

Numero di aziende orafe sottoposte a
controllo

Documentazione
d'ufficio

OO 2.1.3.2 - Controlli in materia di preconfezionati

KPI169

Numero di imprese che producono
preconfezionati ispezionate

OO 2.1.3.3 - Invio agli utenti metrici di avviso di scadenza della
validità della verificazione periodica

KPI155

OO 2.1.3.4 - Invio agli operatori in metalli preziosi di avviso di
scadenza rinnovo annuale

OO 2.1.3.5 - Vigilanza sull'attività dei laboratori accreditati.

OO - 4.1.1.2 - Aggiornamento Carta dei Servizi e messa a regime
della customer satisfaction

OO 4.1.3 - Attuazione del D.Lgs. n.33/2013 sul “Riordino della disciplina
riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”

4.1.3 A - Aggiornamento ed impletazione dei
contenuti del portale secondo il D.lgs. n. 33/2013
su Amministrazione trasparente .

4.1.4 A - Monitoraggio interno dei rischi di
OO 4.1.4. Attuazione della normativa sull'anticorruzione e compatibilità
corruzione e adozione delle misure utili per
degli incarichi d.l.- n. 190/2012 cd. Legge anticorruzione
prevenire fenomeni corruttivi

KPIM229 Conformità agli obblighi di pubblicazione

KPIM316

Redazione documento di monitoraggio
semestrale

Documentazione
d'ufficio

=

SI

SI

100%

100%

OO - 4.2.1.1 - Interventi formativi in materia informatica, ai sensi
dell’art. 13 del D.Lgs. 82/2005 (CAD), rivolti a tutto il personale camerale

KPI145

Grado partecipazione
all'evento/incontri/corsi

Atti interni/ foglio
presenze

>=

100%

100%

100%

100%

OO 4.2.6 -Razionalizzazione del patrimonio documentale anche in
funzione del previsto accorpamento: Ricognizione/Scarto di fascicoli
cartacei ed informatici (tramite Gedoc) (Progetto trasversale)

KPI137

Grado di attivazione del
progetto/processo

Atti camerali

>=

100%

100%

100%

100%

KPI97

Grado di attuazione degli adempimenti
normativi

Atti camerali

>=

100%

100%

100%

4.7.1 A - Ricognizione
attività/procedimenti/processi della Camera e
fabbisogno del personale
OO 4.7.1 Ricognizione di alcune attività/processi della Camera

100%
4.7.1 C - Rilevazione processi camerali mediante
Unioncamere/Universitas Mercatorum

KPI11

Redazione documento

Atti camerali

=

SI

SI

100%

Note

C.C.I.A.A. DI PESARO E URBINO - PERFORMANCE 2018-2020 Rendicontazione
OBIETTIVI S.M.V. 2018
Ufficio Servizi ispettivi, metrologia legale metalli preziosi ambiente e manifestazioni a premio
Portafoglio delle attività e dei servizi
Obiettivo di riferimento

Azioni

OO 4.6.4.1 - Formazione intercamerale: "Sviluppo e Potenziamento
Professionalità camerali" (PROGETTO TRASVERSALE)

KPI

Indicatore

Fonte documentazione

KPI145

Grado partecipazione
all'evento/incontri/corsi

Documentazione
d'ufficio/atti camerali

>=

Target
Atteso

Risultato
Conseguito

Performance max
100%

Performance
obiettivo

50,0%

51,16%

100%

100%

S.M.V. PERFORMANCE Ufficio Servizi ispettivi, metrologia legale metalli preziosi ambiente e manifestazioni a premio
RISULTATO VALUTAZIONE SUL PORTAFOGLIO DELLE ATTIVITA' E DEI SERVIZI

Risultato raggiunto in % (media dei risultati dei singoli KPI)

100%

Punteggio di sintesi assegnato dal
valutatore

Data,

5

FIRMA DEL VALUTATORE
Dott. Loreno Zandri

Note del Valutatore

Note

C.C.I.A.A. DI PESARO E URBINO - PERFORMANCE 2018-2020 Rendicontazione
OBIETTIVI S.M.V. 2018
Ufficio Servizi al pubblico e controlli di veridicità
Portafoglio delle attività e dei servizi
Obiettivo di riferimento

Target
Atteso

Risultato
Conseguito

Performance max
100%

Performance
obiettivo

>=

100%

100%

100%

100%

Documentazione
d'ufficio

=

SI

SI

100%

100%

Pubblicazione documento

sito camerale

=

SI

SI

100%

100%

KPIM229

Conformità agli obblighi di pubblicazione

Documentazione
d'ufficio/sito camerale

=

SI

SI

100%

100%

KPIM316

Redazione documento di monitoraggio
semestrale

Documentazione
d'ufficio

=

SI

SI

100%

100%

KPI145

Grado partecipazione
all'evento/incontri/corsi

Atti interni/ foglio
presenze

>=

100%

100%

100%

100%

KPI137

Grado di attivazione del
progetto/processo

Atti camerali

>=

100%

100%

100%

100%

KPI97

Grado di attuazione degli adempimenti
normativi

Atti camerali

>=

100%

100%

100%

KPI

Indicatore

Fonte documentazione

OO 2.1.4.1 - Aggiornamento della sezione del sito camerale
dedicata alla tutela della proprietà industriale

KPI117

Grado di aggiornamento del sito
istituzionale

Documentazione
d'ufficio/sito camerale

OO 2.1.5.1 - Attivazione del servizio di stampa in azienda dei
certificati di origine

KPI185

Attivazione del servizio di stampa in
azienda dei certificati di origine

OO - 4.1.1.2 - Aggiornamento Carta dei Servizi e messa a
regime della customer satisfaction

KPIM118

OO 4.1.3 - Attuazione del D.Lgs. n.33/2013 sul “Riordino della
disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e
diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni”

OO 4.1.4. Attuazione della normativa sull'anticorruzione e
compatibilità degli incarichi d.l.- n. 190/2012 cd. Legge
anticorruzione

Azioni

4.1.3 A - Aggiornamento ed impletazione dei
contenuti del portale secondo il D.lgs. n. 33/2013
su Amministrazione trasparente .

4.1.4 A - Monitoraggio interno dei rischi di
corruzione e adozione delle misure utili per
prevenire fenomeni corruttivi

OO - 4.2.1.1 - Interventi formativi in materia informatica, ai
sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 82/2005 (CAD), rivolti a tutto il
personale camerale

OO 4.2.6 -Razionalizzazione del patrimonio documentale anche in
funzione del previsto accorpamento: Ricognizione/Scarto di
fascicoli cartacei ed informatici (tramite Gedoc) (Progetto
trasversale)

4.7.1 A - Ricognizione
attività/procedimenti/processi della Camera e
fabbisogno del personale

100%

OO 4.7.1 Ricognizione di alcune attività/processi della Camera
4.7.1 C - Rilevazione processi camerali mediante
Unioncamere/Universitas Mercatorum
OO 4.6.4.1 - Formazione intercamerale: "Sviluppo e Potenziamento
Professionalità camerali" (PROGETTO TRASVERSALE)

KPI11

Redazione documento

Atti camerali

=

SI

SI

100%

KPI145

Grado partecipazione
all'evento/incontri/corsi

Documentazione
d'ufficio/atti camerali

>=

50,0%

51,16%

100%

S.M.V. PERFORMANCE Ufficio Servizi al pubblico e controlli di veridicità
RISULTATO VALUTAZIONE SUL PORTAFOGLIO DELLE ATTIVITA' E DEI SERVIZI

Risultato raggiunto in % (media dei risultati dei singoli KPI)

100%

Punteggio di sintesi assegnato dal
valutatore

Data, 12/04/2019

5

FIRMA DEL VALUTATORE
Dott. Loreno Zandri

Note del Valutatore

100%

Note

C.C.I.A.A. DI PESARO E URBINO - PERFORMANCE 2018-2020 Rendicontazione
Ufficio Gestione eventi per l'economia
Portafoglio delle attività e dei servizi
Obiettivi di riferimento

Azioni

OO 3.1.1 - Redazione documento di aggiornamento del Piano di
razionalizzazione delle Partecipazioni; rispetto degli
adempimenti per la gestione dei provvedimenti

KPI

Indicatore

KPI85

Grado di aggiornamento sul sito camerale delle
pubblicazioni dei regolamenti camerali (entro 30gg)

KPI101

Target Atteso

Risultato Conseguito

Performance max
100%

Atti interni/sito
camerale

>=

90%

100%

100%

Documentazione
d'ufficio/sito camerale

>=

90%

100%

100%

Atti camerali

=

SI

SI

100%

Tempestività di pubblicazione dei provvedimenti

KPI11

4.1.3 A - Aggiornamento ed impletazione dei contenuti del portale
secondo il D.lgs. n. 33/2013 su Amministrazione trasparente .

Fonte documentazione

Performance obiettivo

100%

Redazione documento

KPIM229

Conformità agli obblighi di pubblicazione

Documentazione
d'ufficio/sito camerale

=

SI

SI

100%

KPIM254

Coinvolgimento stakeholder attraverso portale Crcu della
Regione Marche

Atti camerali

=

SI

SI

100%

KPI33

Grado di realizzazione iniziative promozionali

Atti camerali

>=

100%

100%

100%

KPIM316

Redazione documento di monitoraggio semestrale

Documentazione
d'ufficio

>=

100%

100%

100%

100%

OO - 4.2.1.1 - Interventi formativi in materia informatica, ai
sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 82/2005 (CAD), rivolti a tutto il
personale camerale

KPI145

Grado partecipazione all'evento/incontri/corsi

Atti interni/ foglio
presenze

>=

100%

100%

100%

100%

OO 4.2.6 -Razionalizzazione del patrimonio documentale anche
in funzione del previsto accorpamento: Ricognizione/Scarto di
fascicoli cartacei ed informatici (tramite Gedoc) (Progetto
trasversale)

KPI137

Grado di attivazione del progetto/processo

Atti camerali

>=

100%

100%

100%

100%

KPI97

Grado di attuazione degli adempimenti normativi

Atti camerali

>=

100%

100%

100%

OO 4.1.3 - AAttuazione del D.Lgs. n.33/2013 sul “Riordino della
disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e
diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
4.1.3.D - Realizzazione di almeno un'iniziativa di promozione della cultura
amministrazioni”
della trasparenza e della legalità e informazione stakeholders

OO 4.1.4 - Attuazione della normativa sull’anticorruzione e
compatibilità degli incarichi l d.l. n. 190/2012 cd. legge
anticorruzione

4.1.4 A - Monitoraggio interno dei rischi di corruzione e adozione
delle misure utili per prevenire fenomeni corruttivi

4.7.1 A - Ricognizione attività/procedimenti/processi della Camera e
fabbisogno del personale

100%

OO 4.7.1 Ricognizione di alcune attività/processi della Camera
4.7.1 C - Rilevazione processi camerali mediante Unioncamere/Universitas
Mercatorum

OO 4.6.4.1 - Formazione intercamerale: "Sviluppo e
Potenziamento Professionalità camerali" (Progetto Trasversale)

KPI11

Redazione documento

Atti camerali

=

SI

SI

100%

KPI145

Grado partecipazione all'evento/incontri/corsi

Documentazione
d'ufficio/atti camerali

>=

50,0%

51,16%

100%

S.M.V. PERFORMANCE Ufficio Gestione eventi per l'economia
RISULTATO VALUTAZIONE SUL PORTAFOGLIO DELLE ATTIVITA' E DEI SERVIZI

Risultato raggiunto in % (media dei risultati dei singoli KPI)

100%

100%

Punteggio di sintesi assegnato dal valutatore

Data 12/04/2019

5

FIRMA DEL VALUTATORE
Dott. Fabrizio Schiavoni

Note del Valutatore

100%

NOTE

C.C.I.A.A. DI PESARO E URBINO - PERFORMANCE 2018-2020 Rendicontazione
OBIETTIVI S.M.V. 2018
Ufficio sistema partecipazioni
Target
Atteso

Risultato
Conseguito

Performance max
100%

>=

90%

100%

100%

Documentazione
d'ufficio/sito camerale

>=

90%

100%

100%

Redazione documento

Atti camerali

=

SI

SI

100%

KPI137

Grado di attivazione del progetto/processo

Atti camerali

>=

100%

100%

100%

KPIM229

Conformità agli obblighi di pubblicazione

sito camerale

=

SI

SI

100%

KPIM254

Coinvolgimento stakeholder attraverso portale Crcu della
Regione Marche

Atti camerali

=

SI

SI

100%

KPI33

Grado di realizzazione iniziative promozionali

Atti camerali

>=

100%

100%

100%

KPIM316

Redazione documento di monitoraggio semestrale

Documentazione d'ufficio

=

SI

SI

100%

10000%

OO - 4.2.1.1 - Interventi formativi in materia informatica, ai sensi
dell’art. 13 del D.Lgs. 82/2005 (CAD), rivolti a tutto il personale
camerale

KPI145

Grado partecipazione all'evento/incontri/corsi

Atti interni/ foglio
presenze

>=

100%

100%

100%

100%

OO 4.2.6 -Razionalizzazione del patrimonio documentale anche in
funzione del previsto accorpamento: Ricognizione/Scarto di fascicoli
cartacei ed informatici (tramite Gedoc) (Progetto trasversale)

KPI137

Grado di attivazione del progetto/processo

Documentazione
d'ufficio/Sito camerale

>=

100%

100%

100%

100%

4.7.1 A Ricognizione attività /procedimenti/processi della Camera e fabbisogno
del personale

KPI97

Grado di attuazione degli adempimenti normativi

Atti camerali

=

100%

100%

100%

4.7.1 C - Rilevazione processi camerali mediante Unioncamere/Universitas
Mercatorum

KPI11

Redazione documento

Documentazione
d'ufficio/Sito camerale

SI

SI

100%

KPI145

Grado partecipazione all'evento/incontri/corsi

Documentazione
d'ufficio/atti camerali

50,0%

51%

100%

Obiettivi di riferimento

Azioni

KPI

Indicatore

Fonte documentazione

KPI85

Grado di aggiornamento sul sito camerale delle
pubblicazioni dei regolamenti camerali (entro 30gg)

Atti interni/sito camerale

KPI101

Tempestività di pubblicazione dei provvedimenti

KPI11

OO 3.1.1 - Redazione documento di aggiornamento del Piano di
razionalizzazione delle Partecipazioni; rispetto degli adempimenti per
la gestione dei provvedimenti

100%

3.1.2 Alienazione porzioni quartiere fieristico - Cessione quota
società aeroportuale Fanum Fortunae

4.1.3 A - Aggiornamento ed implementazione dei contenuti del portale secondo
il D.lgs. n. 33/2013 su Amministrazione trasparente .
OO 4.1.3 - Attuazione del D.Lgs. n.33/2013 sul “Riordino della
disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e
diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”

OO 4.1.4 - Attuazione della normativa sull’anticorruzione e
compatibilità degli incarichi l d.l. n. 190/2012 cd. legge anticorruzione

4.1.3.D - Realizzazione di almeno un'iniziativa di promozione della cultura della
trasparenza e della legalità e informazione stakeholderstà

4.1.4 A - Monitoraggio interno dei rischi di corruzione e adozione delle misure
utili per prevenire fenomeni corruttivi

OO 4.7.1 - Ricognizione di alcune attività/procedimenti/processi della
Camera

100%

100%

100%

OO 4.6.4.1 - Formazione intercamerale: "Sviluppo e Potenziamento
Professionalità camerali" (Progetto Trasversale)

>=

S.M.V. PERFORMANCE Ufficio Segreteria di Presidenza, organi deliberanti e sistema partecipazione
RISULTATO VALUTAZIONE SUL PORTAFOGLIO DELLE ATTIVITA' E DEI SERVIZI
Risultato raggiunto in % (media dei risultati dei singoli KPI)

Performance obiettivo

100%

Punteggio di sintesi assegnato dal valutatore

Data 12/04/2019

5

FIRMA DEL VALUTATORE
Dott. Fabrizio Schiavoni

Note del Valutatore

100%

NOTE

C.C.I.A.A. DI PESARO E URBINO - PERFORMANCE 2018-2020 Rendicontazione
OBIETTIVI S.M.V. 2018
Ufficio Segreteria di Presidenza e organi- Supporto al Segretario Generale per il controllo strategico e attività trasversali
Portafoglio delle attività e dei servizi
Obiettivi di riferimento

Azioni

KPI

Indicatore

Fonte documentazione

KPI85

Grado di aggiornamento sul sito camerale delle
pubblicazioni dei regolamenti camerali (entro
30gg)

Atti interni/sito camerale

>=

90%

KPI101

Tempestività di pubblicazione dei provvedimenti

Documentazione d'ufficio/sito
camerale

>=

KPI11

Redazione documento

Atti camerali

OO 3.1.2 Alienazione porzioni quartiere fieristico - Cessione quota società
aeroportuale Fanum Fortunae

KPI137

Grado di attivazione del progetto/processo

OO 3.1.3 – Attuazione adempimenti di Costituzione Organi (Camera
unica regionale o ripresa procedura del rinnovo Camera PU) secondo
vigente normativa

KPI97

Grado di attuazione degli adempimenti normativi

OO 3.1.1 - Redazione documento di aggiornamento del Piano di
razionalizzazione delle Partecipazioni; rispetto degli adempimenti per la
gestione dei provvedimenti

Performance max 100%

Performance obiettivo

90%

100%

100%

100%

90%

100%

100%

=

SI

SI

SI

100%

>=

100%

100%

100%

100%

100%

Atti camerali

>=

100%

100%

100%

100%

100%

Conformità agli obblighi di pubblicazione

sito camerale

=

SI

SI

SI

100%

100%

KPI92

Redazione documento di sintesi degli obblighi di
pubblicità secondo la collocazione sul sito
prevista con il nuovo decreto

sito camerale

=

SI

SI

SI

100%

100%

KPIM254

Coinvolgimento stakeholder attraverso portale
Crcu della Regione Marche

Atti camerali

=

SI

SI

SI

100%

KPI33

Grado di realizzazione iniziative promozionali

Atti camerali

>=

100%

100%

100%

100%

KPIM316

Redazione documento di monitoraggio
semestrale

Documentazione d'ufficio

=

SI

SI

SI

100%

100%

KPI145

Grado partecipazione all'evento/incontri/corsi

Atti interni/ foglio presenze

>=

100%

100%

100%

100%

100%

KPI137

Grado di attivazione del progetto/processo

Documentazione d'ufficio/Sito
camerale

>=

100%

100%

100%

100%

100%

KPI97

Grado di attuazione degli adempimenti normativi

Atti camerali

>=

100%

100%

100%

100%

KPI11

Redazione documento

Documentazione d'ufficio/Sito
camerale

=

SI

SI

SI

100%

4.1.3 A - Aggiornamento ed implementazione dei contenuti
del portale secondo il D.lgs. n. 33/2013 su Amministrazione
KPIM229
trasparente .

OO 4.1.3 - AAttuazione del D.Lgs. n.33/2013 sul “Riordino della disciplina
riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”

4.1.3 B- Aggiornamento periodico dell'elenco degli obblighi di
pubblicità e trasparenza previsti dal D.Lgs. N. 33/2013 integrato
con ulteriori specifici obblighi introdotti da separate norme

4.1.3.D - Realizzazione di almeno un'iniziativa di promozione
della cultura della trasparenza e della legalità e informazione
stakeholders

OO 4.1.4 - Attuazione della normativa sull’anticorruzione e compatibilità
degli incarichi l d.l. n. 190/2012 cd. legge anticorruzione

4.1.4 A - Monitoraggio interno dei rischi di corruzione e
adozione delle misure utili per prevenire fenomeni corruttivi

OO - 4.2.1.1 - Interventi formativi in materia informatica, ai sensi
dell’art. 13 del D.Lgs. 82/2005 (CAD), rivolti a tutto il personale camerale

OO 4.2.6 -Razionalizzazione del patrimonio documentale anche in funzione
del previsto accorpamento: Ricognizione/Scarto di fascicoli cartacei ed
informatici (tramite Gedoc) (Progetto trasversale)

4.7.1 A Ricognizione attività /procedimenti/processi della
Camera e fabbisogno del personale

Target Atteso Risultato Conseguito

NOTE

100%

100%

OO 4.7.1 - Ricognizione di alcune attività/procedimenti/processi della
Camera

100%
4.7.1 C - Rilevazione processi camerali mediante
Unioncamere/Universitas Mercatorum

C.C.I.A.A. DI PESARO E URBINO - PERFORMANCE 2018-2020 Rendicontazione
OBIETTIVI S.M.V. 2018
Ufficio Segreteria di Presidenza e organi- Supporto al Segretario Generale per il controllo strategico e attività trasversali
Portafoglio delle attività e dei servizi
Obiettivi di riferimento

Azioni

OO 4.6.4.1 - Formazione intercamerale: "Sviluppo e Potenziamento
Professionalità camerali" (Progetto Trasversale)

KPI

Indicatore

Fonte documentazione

KPI145

Grado partecipazione all'evento/incontri/corsi

Documentazione d'ufficio/atti
camerali

Target Atteso Risultato Conseguito

>=

50,0%

S.M.V. PERFORMANCE Ufficio Supporto al Segretario Generale per il controllo strategico e attività trasversali
RISULTATO VALUTAZIONE SUL PORTAFOGLIO DELLE ATTIVITA' E DEI SERVIZI

Risultato raggiunto in % (media dei risultati dei singoli KPI)

100%

Punteggio di sintesi assegnato dal valutatore

Data 12/04/2019

5

FIRMA DEL VALUTATORE
Dott. Fabrizio Schiavoni

Note del Valutatore

51%

Performance max 100%

Performance obiettivo

NOTE

100%

100%

100%

C.C.I.A.A. DI PESARO E URBINO - PERFORMANCE 2018-2020 Rendicontazione
OBIETTIVI S.M.V. 2018
Ufficio Gestione documentale (Protocollo informatico, flussi informativi e archivio)
Portafoglio delle attività e dei servizi
Obiettivi di riferimento

Azioni

Indicatore

Fonte documentazione

KPI85

Grado di aggiornamento sul sito camerale delle pubblicazioni
dei regolamenti camerali (entro 30gg)

Atti interni/sito
camerale

>=

90%

100%

100%

KPI101

Tempestività di pubblicazione dei provvedimenti

Documentazione
d'ufficio/sito camerale

>=

90%

100%

100%

KPI11

Redazione documento

Atti camerali

=

SI

SI

100%

KPIM229

Conformità agli obblighi di pubblicazione

sito camerale

=

SI

SI

100%

KPIM254

Coinvolgimento stakeholder attraverso portale Crcu della
Regione Marche

Atti camerali

=

SI

SI

100%

KPI33

Grado di realizzazione iniziative promozionali

Atti camerali

>=

100%

100%

100%

KPIM316

Redazione documento di monitoraggio semestrale

Documentazione
d'ufficio

=

SI

SI

100%

100%

OO - 4.2.1.1 - Interventi formativi in materia informatica, ai sensi
dell’art. 13 del D.Lgs. 82/2005 (CAD), rivolti a tutto il personale camerale

KPI145

Grado partecipazione all'evento/incontri/corsi

Atti interni/ foglio
presenze

>=

100%

100%

100%

100%

OO 4.2.6 -Razionalizzazione del patrimonio documentale anche in
funzione del previsto accorpamento: Ricognizione/Scarto di fascicoli
cartacei ed informatici (tramite Gedoc) (Progetto trasversale)

KPI137

Grado di attivazione del progetto/processo

Documentazione
d'ufficio/Sito camerale

>=

100%

100%

100%

100%

KPI97

Grado di attuazione degli adempimenti normativi

Atti camerali

>=

100%

100%

100%

KPI11

Redazione documento

Documentazione
d'ufficio/Sito camerale

Grado di
attuazione
degli
adempime
nti

SI

SI

100%

KPI145

Grado partecipazione all'evento/incontri/corsi

Documentazione
d'ufficio/atti camerali

>=

50,0%

51,16%

100%

OO 3.1.1 - Redazione documento di aggiornamento del Piano di
razionalizzazione delle Partecipazioni; rispetto degli adempimenti per la
gestione dei provvedimenti

4.1.3 A - Aggiornamento ed implementazione dei
contenuti del portale secondo il D.lgs. n. 33/2013 su
Amministrazione trasparente .
OO 4.1.3 - AAttuazione del D.Lgs. n.33/2013 sul “Riordino della disciplina
riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”

OO 4.1.4 - Attuazione della normativa sull’anticorruzione e compatibilità
degli incarichi l d.l. n. 190/2012 cd. legge anticorruzione

4.1.3.D - Realizzazione di almeno un'iniziativa di promozione
della cultura della trasparenza e della legalità e informazione
stakeholders

4.1.4 A - Monitoraggio interno dei rischi di corruzione e
adozione delle misure utili per prevenire fenomeni corruttivi

4.7.1 A Ricognizione attività /procedimenti/processi della
Camera e fabbisogno del personale

OO 4.6.4.1 - Formazione intercamerale: "Sviluppo e Potenziamento
Professionalità camerali" (Progetto Trasversale)

100%

Punteggio di sintesi assegnato dal valutatore

Data 12/04/2019

100%

100%

S.M.V. PERFORMANCE Ufficio Gestione documentale (Protocollo informatico, flussi informativi e archivio)
RISULTATO VALUTAZIONE SUL PORTAFOGLIO DELLE ATTIVITA' E DEI SERVIZI

Risultato raggiunto in % (media dei risultati dei singoli KPI)

Performance max 100%

100%

OO 4.7.1 - Ricognizione di alcune attività/procedimenti/processi della
Camera
4.7.1 C - Rilevazione processi camerali mediante
Unioncamere/Universitas Mercatorum

Target Atteso Risultato Conseguito

PERFORMANCE
OBIETTIVO

KPI

5

FIRMA DEL VALUTATORE
Dott. Fabrizio Schiavoni

Note del Valutatore

100%

NOTE

C.C.I.A.A. DI PESARO E URBINO - PERFORMANCE 2018-2020 Rendicontazione
OBIETTIVI S.M.V. 2018
AREA SERVIZIO LEGALE CONCILIAZIONE ARBITRATO - A.P.
Portafoglio delle attività e dei servizi
Obiettivi di riferimento

Azioni

OO 2.3.1 - Realizzazione di eventi di
formazione/informazione sull'arbitrato verso professionisti e
rappresentanti delle associazioni di categoria, promuovere
l'utilizzo delle clausole compromissorie

OO

2.3.2.1 - Organizzazione di almeno un evento
promozionale in materia di mediazione.

OO 2.3.2.2 - Realizzazione di eventi di formazione/
informazione sui procedimenti di risoluzione delle crisi da
sovraindebitamento per professionisti e rappresentanti delle
associazioni di categoria

OO 4.1.3 - Attuazione del D.Lgs. n.33/2013 sul “Riordino
della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle
pubbliche amministrazioni”

4.1.3 A - Aggiornamento ed
impletazione dei contenuti del portale
secondo il D.lgs. n. 33/2013 su
Amministrazione trasparente .

4.1.4 A - Monitoraggio interno
dei rischi di corruzione e adozione delle
misure utili per prevenire fenomeni
OO 4.1.4 - Attuazione della normativa sull’anticorruzione e corruttivi
compatibilità degli incarichi l d.l. n. 190/2012 cd. legge
anticorruzione
4.1.4 B - Delibera di Adozione del Piano
triennale anticorruzione 2018-2020

OO - 4.2.1.1 - Interventi formativi in materia informatica,
ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 82/2005 (CAD), rivolti a tutto il
personale camerale

KPI

Indicatore

Fonte
documentazione

Target
Atteso

Risultato
Conseguito

Performance

KPI106

Numero soggetti che parteciperanno
all'evento.

Atti camerali

>=

20

42

100%

KPI21

Realizzazione iniziativa promozionale

Sito camerale

=

SI

SI

100,00%

KPI106

Numero soggetti che parteciperanno
all'evento.

Documentazione
d'ufficio

>=

20

42

100,00%

KPIM229

Conformità agli obblighi di
pubblicazione

Documentazione
d'ufficio/sito
camerale

=

SI

SI

100,00%

KPIM316

Redazione documento di monitoraggio
semestrale

Documentazione
d'ufficio

=

SI

SI

100%
KPIM118

Pubblicazione documento

sito camerale

=

SI

SI

KPI145

Grado partecipazione
all'evento/incontri/corsi

Atti interni/ foglio
presenze

>=

100%

100%

100%

NOTE

C.C.I.A.A. DI PESARO E URBINO - PERFORMANCE 2018-2020 Rendicontazione
OBIETTIVI S.M.V. 2018
AREA SERVIZIO LEGALE CONCILIAZIONE ARBITRATO - A.P.
Portafoglio delle attività e dei servizi
KPI

Indicatore

Fonte
documentazione

OO 4.2.5 Assicurare una tutela dell'ente in ambito giudiziale
e stragiudiziale (in materia di sanzioni, diritto annuale,
recupero crediti…)

KPI56

Percentuale cause istruite in materia
giudiziale e stragiudiziale dall'ufficio
legale interno sul totale degli incarichi
conferiti dall'ente

Atti interni

OO 4.2.6 -Razionalizzazione del patrimonio documentale
anche in funzione del previsto accorpamento:
Ricognizione/Scarto di fascicoli cartacei ed informatici
(tramite Gedoc) (Progetto trasversale)

KPI137

Grado di attivazione del
progetto/processo

KPI97

Obiettivi di riferimento

Azioni

4.7.1 A Ricognizione attività
/procedimenti/processi della Camera e
fabbisogno del personale

Target
Atteso

Risultato
Conseguito

Performance

>=

100%

100%

100%

Atti camerali

>=

100%

100%

100%

Grado di attuazione degli adempimenti
normativi

Atti camerali

>=

100%

100%

KPI11

Redazione documento

Report ufficio e
pubblicazioni nel sito
camerale

=

SI

SI

KPI145

Grado partecipazione
all'evento/incontri/corsi

Documentazione
d'ufficio/atti
camerali

>=

50,0%

51,16%

OO 4.7.1 - Ricognizione di alcune attività/processi della
Camera

SI
4.7.1 C- Rilevazione processi camerali
mediante Unioncamere/Universitas
Mercatorum

OO 4.6.4.1 - Formazione intercamerale: "Sviluppo e
Potenziamento Professionalità camerali" (Progetto
trasversale)

S.M.V. PERFORMANCE AREA SERVIZIO LEGALE CONCILIAZIONE ARBITRATO - A.P.
RISULTATO VALUTAZIONE SUL PORTAFOGLIO DELLE ATTIVITA' E DEI SERVIZI

Risultato raggiunto in % (media dei risultati dei singoli KPI)

100%

Punteggio di sintesi assegnato dal
valutatore

5

Data 12/4/2019

Note del Valutatore

FIRMA DEL VALUTATORE
Dott. Fabrizio Schiavoni

100%

NOTE

C.C.I.A.A. DI PESARO E URBINO - PERFORMANCE 2018-2020 Rendicontazione
OBIETTIVI S.M.V. 2018
Struttura Tecnica Supporto O.I.V. e Controllo di Gestione in staff al Segretario Generale
Portafoglio delle attività e dei servizi
Obiettivi di riferimento

Azioni

Target
Atteso

Risultato
Conseguito

Performance

>=

6

6

100%

sito camerale

=

SI

SI

100%

Grado di attuazione
degli adempimenti
normativi

Documentazione
d'ufficio/sito camerale

>=

100%

100%

100%

Redazione documento

sito camerale

=

SI

SI

100%

Conformità agli obblighi
Documentazione
di pubblicazione
d'ufficio/sito camerale

=

SI

SI

sito camerale

=

SI

SI

KPI

Indicatore

Fonte documentazione

KPI8

Numero documenti
pubblicati nel sito
camerale

Documentazione
d'ufficio/sito camerale

KPIM118

Pubblicazione
documento

OO 4.1.2.1 - Supporto all'Oiv per la redazione e
l'aggiornamento degli adempimenti inerenti il Ciclo della
Performance, la trasparenza e l'anticorruzione (D.Lgs.
150/2009, L. 190/2012 e D.Lgs. 33/2013

KPI97

OO 4.1.2.2 - Analisi del Benessere Organizzativo

KPI11

OO - 4.1.1.1 - Gestione, aggiornamento, pubblicazione
dei documenti sul Ciclo della Performance previsti dal D.L.gs.
n. 150/2009
OO - 4.1.1.2 - Aggiornamento Carta dei Servizi e messa a
regime della customer satisfaction

4.1.3 A - Aggiornamento ed
impletazione dei contenuti del portale
secondo il D.lgs. n. 33/2013 su
Amministrazione trasparente .

KPIM229

4.1.3 B- Aggiornamento periodico dell'elenco
OO 4.1.3 - Attuazione del D.Lgs. n.33/2013 sul “Riordino della degli obblighi di pubblicità e trasparenza
disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e previsti dal D.Lgs. N. 33/2013 integrato con
diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
ulteriori specifici obblighi introdotti da
amministrazioni”
separate norme

KPI92

Redazione documento
di sintesi degli obblighi
di pubblicità secondo la
collocazione sul sito
prevista con il nuovo
decreto

4.1.3. C - Elenco aggiornato degli obblighi di
legge dalla cui violazione discendono forme
di responsabilità dirigenziale

KPI11

Redazione documento

Documentazione
d'ufficio

=

SI

SI

KPIM122

Indagini sul benessere
organizzativo

Atti interni

=

SI

SI

OO 4.1.5 Attuazione delle Azioni positive per l'anno 2018

100%

100%

NOTE

C.C.I.A.A. DI PESARO E URBINO - PERFORMANCE 2018-2020 Rendicontazione
OBIETTIVI S.M.V. 2018
Struttura Tecnica Supporto O.I.V. e Controllo di Gestione in staff al Segretario Generale
Portafoglio delle attività e dei servizi
Obiettivi di riferimento

Target
Atteso

Risultato
Conseguito

Performance

>=

100%

100%

100%

Atti camerali

>=

100%

100%

100%

Atti camerali

>=

100%

100%

KPI

Indicatore

Fonte documentazione

OO - 4.2.1.1 - Interventi formativi in materia informatica,
ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 82/2005 (CAD), rivolti a tutto il
personale camerale

KPI145

Grado partecipazione
all'evento/incontri/corsi

Atti interni/ foglio
presenze

OO 4.2.6 -Razionalizzazione del patrimonio documentale
anche in funzione del previsto accorpamento:
Ricognizione/Scarto di fascicoli cartacei ed informatici
(tramite Gedoc) (Progetto trasversale)

KPI137

Grado di attivazione del
progetto/processo

KPI97

Grado di attuazione
degli adempimenti
normativi

OO 4.7.1- Ricognizione di alcune
attività/procedimenti/processi della Camera

Azioni

4.7.1 A Ricognizione attività
/procedimenti/processi della Camera e
fabbisogno del personale

100%
4.7.1 C - Rilevazione processi camerali
mediante Unioncamere/Universitas
Mercatorum

OO 4.6.4.1 - Formazione intercamerale: "Sviluppo e
Potenziamento Professionalità camerali"
(Progetto Trasversale)

KPI11

Redazione documento

Documenti d'ufficio

=

SI

SI

KPI145

Grado partecipazione
all'evento/incontri/corsi

Documentazione
d'ufficio/atti camerali

>=

50,0%

51,16%

S.M.V. PERFORMANCE Struttura Tecnica Supporto O.I.V. e Controllo di Gestione
RISULTATO VALUTAZIONE SUL PORTAFOGLIO DELLE ATTIVITA' E DEI SERVIZI

Risultato raggiunto in % (media dei risultati dei singoli KPI)

100%

Punteggio di sintesi
assegnato dal
valutatore

Data 12/04/2019
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FIRMA DEL VALUTATORE
Dott. Fabrizio Schiavoni

Note del Valutatore

100%

NOTE

