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N° 4/ALL. 

 

 
 

 ADUNANZA GIUNTA CAMERALE DEL 28/01/2016 

1 
a 
riunione 

  
 

Presidente: Leonardo BASSILICHI 

 

Componenti della Giunta Camerale: 

 

Presenti Settore 

 CLAUDIO BIANCHI Turismo 

 PAOLA CASTELLACCI Industria 

 DANIELA CHECCHI Artigianato 

 FILIPPO LEGNAIOLI Agricoltura 

 NICCOLO' MANETTI Servizi alle Imprese 

 ALBERTO MARINI Commercio 

 RITA PELAGOTTI Ordini Professionali 

  

Assenti Settore 
 GIULIO BANI Cooperazione 

  

Componenti il Collegio dei Sindaci Revisori: 

 

Presenti  

 MARIA ANNA RAFFAELE Presidente (supplente) 

 CARLO BOSSI  

Assenti  

MARCO SERACINI  

  

Assiste, come Segretario, Laura Benedetto, Segretario Generale della Camera di Commercio di 

Firenze, coadiuvata da Michela de Luca. 

 

OGGETTO: PIANO TRIENNALE DELLA PERFORMANCE 2016 – 2018 - APPROVAZIONE 

 

Sull’argomento riferisce il Presidente; al termine, 

 

LA GIUNTA 

Udito il Presidente, 

 

Visto il D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro 

pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni; 

 

Visto il Protocollo d’intesa tra Ministero per la Pubblica Amministrazione e l’Innovazione ed 

Unioncamere Italiana, “per l’attuazione delle disposizioni del D.Lgs n. 150/2009 e l’ottimizzazione del 
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lavoro pubblico nelle Autonomie Funzionali, Camere di Commercio e in Unioncamere”, sottoscritto il 

4 febbraio 2010; 

 

Richiamate le Delibere di Giunta 13.12.2010, n. 216, con la quale si adottavano le “Linee guida 

sul ciclo di gestione della performance”, elaborate da Unioncamere Italiana, in attuazione dell’art. 3 del 

citato Protocollo, e 30/01/2013, n. 20, relativa all’approvazione del Sistema di Misurazione e 

Valutazione della performance; 

 

Richiamata la Delibera di Consiglio 29/10/2014, n. 14, con la quale è stato approvato il 

Programma Pluriennale 2015-2019, ai sensi dell’art. 4, DPR n. 254/2005; 

 

Vista la delibera di Consiglio 29/10/2015, n. 13, con la quale, ai sensi dell’art. 5, DPR n. 

254/2005, è stato approvata la Relazione Previsionale e Programmatica anno 2016, quale 

aggiornamento del su menzionato Programma Pluriennale 2015-2019; 

 

Tenuto conto che la bozza del Piano triennale della performance 2016-2018 è stata trasmessa al 

Prof. Cavallini, O.I.V. camerale, il quale ne ha verificata la conformità ai criteri e alle modalità indicate 

dalla normativa sul ciclo della performance; 

 

Sentito il funzionario camerale Dott. Stefano Quattrini, il quale illustra il documento in oggetto, 

soffermandosi sugli obiettivi strategici, e l’aggiornamento del sistema di indicatori per il monitoraggio 

degli interventi promozionali, di cui alla Comunicazione di Giunta in data odierna; 

 

Esaminato il “Piano triennale della Performance 2016-2018”,  predisposto dalla dirigenza della 

Camera, ai sensi della normativa sopra citata, e considerato che eventuali modifiche negli obiettivi 

strategici saranno deliberati dalla Giunta al momento che questi si rendessero necessari; 

 

Espressa condivisione dei contenuti del Piano in oggetto; 

 

All’unanimità, 

 

DELIBERA 

 

1. di approvare il “Piano triennale della Performance 2016-2018” della Camera di Commercio di 

Firenze, allegato alla presente deliberazione per formarne parte integrante; 

 

2. di attribuire al Segretario Generale la facoltà di aggiornare, con proprio provvedimento, gli 

obiettivi operativi di area organizzativa; 

 

3. di dare atto che il documento in oggetto sarà pubblicato sul sito web camerale, ai sensi del D.Lgs 

n. 33/2010, nella sezione “Amministrazione trasparente”. 

 

IL SEGRETARIO GENERALE  

(Laura Benedetto) 

IL PRESIDENTE 

(Leonardo Bassilichi) 

 

 

Affissa all’Albo camerale on-line dal_____________ al _______________ 

Firenze, _____________ 

                                             Segreteria Organi Collegiali 

                                                    (Michela de Luca) 


