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PresentazionePresentazione

La presente Relazione sulla Performance è il documento che completa il Ciclo di Gestione della Performance con riferimento 

all’annualità 2011. Il d. lgs. 150/09 attribuisce alla Relazione sulla Performance la funzione di evidenziare, a consuntivo, i risultati della 

performance organizzativa ed individuale rispetto a quanto preventivamente definito in sede di pianificazione. La Relazione sulla 

Performance costituisce, pertanto, il rendiconto del Piano della Performance, rappresentando il grado di raggiungimento degli obiettivi 

organizzativi, strategici ed operativi, e individuali in esso previsti, nonché gli eventuali scostamenti rilevati. Così come espresso nel 

citato dettato normativo, la Relazione sulla Performance analizza, in particolare, la dimensione economico-finanziaria della 

performance dell’Ente, in termini di efficienza ed economicità. Allo stesso modo, la Relazione pone l’enfasi sulla esposizione di obiettivi 

dell’Ente in tema di pari opportunità, ivi compresa la dimensione di genere. 

La Camera di Commercio di Firenze completa il Ciclo di Gestione della Performance 2011 con il presente documento, il quale è volto a 

render conto agli stakeholder, in un’ ottica di trasparenza ed accountability, le risultanze di performance del periodo amministrativo di 

riferimento. La Relazione sulla Performance è la sintesi di un processo dinamico, condiviso e partecipato. Tale processo ha previsto, 

inoltre, un monitoraggio costante degli obiettivi di performance definiti in sede di pianificazione e la conseguente valutazione dei 

risultati intermedi e finali ottenuti. Il reporting e la valutazione intermedia e finale sono stati alimentati, inoltre, dal sistema di 

benchmarking cui la Camera di Commercio partecipa assieme alle altre Camere di Commercio della Regione Toscana e assieme ad 

alcune Camere di Commercio delle regioni Emilia Romagna, Lombardia, Umbria e Veneto.

La Relazione sulla Performance 2011, seppur riferendosi ad un percorso sperimentale, mira a favorire la cultura della trasparenza 

illustrando i risultati di performance perseguiti alla  luce delle caratteristiche del contesto interno ed esterno che hanno favorito o 

meno il raggiungimento degli obiettivi prefissati.
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Presentazione Presentazione –– Lettera del Presidente Lettera del Presidente 

“Raccontare il lavoro di circa 200 persone , comprensive del personale dell’Azienda Speciale Metropoli, non è compito facile da 

svolgere, sia per la complessità che per l’ articolazione delle funzioni affidate all’Ente Camerale. Il 1° Piano della performance  

raccoglie solo alcuni degli obiettivi, soprattutto  operativi, che l’Ente ha perseguito e conseguito nell’anno trascorso pur tra le 

difficoltà dettate , in modo principale, dalla logistica degli uffici (dal 2010 è stato trasferito tutto il personale per l’inizio della 

ristrutturazione della sede camerale).

Gli imprenditori ed i cittadini sanno, per essersi rivolti ai tanti servizi offerti dalla Camera di Commercio di Firenze, che è sempre 

stata garantita la nostra presenza sul territorio. La nostra professionalità, disponibilità ed efficienza non sono mai venute meno; i 

servizi offerti dalla Camera, Ente in partnership con il mondo delle imprese e delle altre istituzioni pubbliche e private, hanno 

contribuito a rendere più competitivo il nostro sistema produttivo, nonostante la lunga e persistente crisi economica che 

attraversiamo.

Ma possiamo e dobbiamo fare di più, perché alle sfide del sistema produttivo globale alle quali non ci si può sottrarre, si può 

rispondere solo con una maggiore efficacia ed efficienza, maggiore impegno e creatività, e soprattutto, esprimendo una rinnovata 

coesione nell’affrontare i mercati esteri.”

IL PRESIDENTE  CCIAA DI FIRENZE

Vasco Galgani
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1. Sintesi delle informazioni di interesse per gli Stakeholder1. Sintesi delle informazioni di interesse per gli Stakeholder

La presente sezione illustra, in maniera sintetica, le informazioni di supporto ad una analisi consapevole dei risultati della 

performance che verranno rappresentati più nel dettaglio nei paragrafi che seguono.  I destinatari di tali informazioni sono  

prevalentemente gli Stakeholder esterni ( in particolare i cittadini) in quanto beneficiari finali dell’azione dell’ente sul territorio.

Per facilitare la lettura del documento, sono qui proposte informazioni di sintesi circa il contesto esterno nel quale si è svolta 

l’attività dell’ente, i dati qualitativi e quantitativi che caratterizzano l’amministrazione, i risultati finali raggiunti e le principali 

criticità o elementi di merito che si sono manifestati nel corso del 2011. Essendo la Relazione sulla Performance un documento 

consuntivo rispetto al Piano della Performance, si rimanda a quest’ultimo per una analisi approfondita e preventiva delle 

informazioni integrative sinteticamente illustrate di seguito. 

Piano della Performance 2011:

http://www.fi.camcom.it/piano_della_performance.asp?ln=&idtema=1&page=informazioni&index=1&idte &page=informazioni&index=1&idtemacat=1&idcategoria=2056
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1. 1 Il contesto esterno1. 1 Il contesto esterno

Relazione sulla Performance 2011

La CCIAA di Firenze, al fine di individuare le azioni più coerenti per soddisfare le aspettative dei propri stakeholder riconosce come elemento 

propedeutico all’efficacia strategica delle proprie azioni l’analisi del contesto economico-sociale di riferimento. L’analisi del contesto consente di 

descrivere le variabili che rappresentano lo scenario nel quale si è sviluppata l’ azione amministrativa della Camera di Commercio di Firenze, ed 

in base alle quali gli obiettivi strategici previsti si sono potuti concretizzare. A tal fine verrà dato rilievo alle variabili del contesto esterno che, 

manifestandosi nel corso dell’anno 2011, hanno inciso positivamente o negativamente sui risultati finali raggiunti. L’analisi del contesto esterno 

verrà rappresentata facendo stretto riferimento all’articolazione delle principali aree strategiche definite all’interno del mandato della Camera di 

Commercio. Ciò al fine di rendere funzionale la lettura delle informazioni presentate in questa sezione alla interpretazione dei risultati di 

performance esplicitati successivamente secondo le medesime aree strategiche.
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1. 1 Il contesto esterno1. 1 Il contesto esterno

Relazione sulla Performance 2011

Elementi di rilievo per la CCIAA di Firenze

I repentini cambiamenti ed il rapido 

deterioramento del quadro 

economico internazionale e 

nazionale non possono non avere 

avuto conseguenze anche sul piano 

locale, nonostante la nostra 

economia disponga di una “ruvida”

corazza manifatturiera. La Camera 

di Commercio di Firenze ha portato 

avanti gli obiettivi prefissati in 

termini di sostegno alle imprese 

valorizzazione e sviluppo del tessuto 

economico locale.

La Giunta camerale ha dallo scorso 

anno varato una strategia di lungo 

periodo volta a facilitare l'accesso al 

credito alle PMI del territorio 

provinciale, attraverso misure che 

stanno riscuotendo il consenso dei 

numerosi imprenditori beneficiari. 

• Tasso di erogazione del 

credito: 95%

• Numero delle iniziative 

integrate sviluppate a 

favore del territorio:  75

• Grado di soddisfazione 

espressi dall'utenza sui 

servizi di orientamento 

all'avvio di attività

d'impresa: Buono

• Realizzazione del portale 

prezzi

• Seminari e convegni 

specialistici in tema di 

internazionalizzazione 

delle imprese: 13
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1. 1 Il contesto esterno1. 1 Il contesto esterno

Relazione sulla Performance 2011

Elementi di rilievo per la CCIAA di Firenze

La Camera ha interpretato il dettato 

normativo investendo sulla formazione, e 

sulla promozione proprie risorse 

finanziare ed umane. Nonostante il 

ridimensionamento della casistica di 

mediazione obbligatoria, la Camera non 

ha modificato l'obiettivo di farsi trovare 

pronta per l’applicazione degli  obblighi 

normativi.

•Mediazioni avviate: 440

•Mediazioni concluse:312

•N°sale di conciliazione 

predisposte: 3

•Realizzazione convegno di 

livello nazionale sulla 

mediazione

Elementi di rilievo per la CCIAA di Firenze

L’Ente dopo un primo periodo di 

organizzazione del servizio ha trasferito 

il proprio canale comunicativo dagli 

strumenti tradizionali all’uso della 

comunicazione per via telematica., sia 

verso la Pubblica Amministrazione che 

verso i propri utenti

•Attivazione della posta 

certificata (PEC) con 

abbattimento di oneri postali

L’Ente ha interpretato le novità

normative in ottica di miglioramento 

graduale del processo di gestione della 

performance al fine di generare un 

cambiamento di aspetti materiali e 

culturali ad esso relativi.

•Approvazione dei documenti 

entro i termini fissati 

•Partecipazione al Progetto 

Benchmarking Toscano

Per ottimizzare il livello di riscossione 

delle entrate, l’Ente ha dedicato le risorse 

umane ad una maggiore attività di 

informazione e sensibilizzazione 

dell’utenza

•Attività informative dedicate
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1. 2 La CCIAA di Firenze: l1. 2 La CCIAA di Firenze: l’’amministrazioneamministrazione

Analogamente a quanto rappresentato nel Piano della Performance 2011, viene proposto un quadro sintetico degli elementi 

qualitativi e quantitativi caratterizzanti la Camera di Commercio di Firenze. Tuttavia, a differenza di quanto effettuato in sede di 

pianificazione, le variabili di seguito illustrate, seguendo una articolazione rispetto alla natura della dimensione di analisi,

assume rilievo al fine dell’interpretazione dei risultati di performance, organizzativa ed individuale, raggiunti al termine del 

periodo amministrativo.

LE RISORSE UMANE

Composizione del Personale in Ruolo (31.12)

Per Categoria 2009 2010 2011

Dirigenti 5 4 4

D 61 59 56

C 91 96 94

B 12 15 15

A 0 0 0

Totale 169 174 169

Composizione del Personale a Tempo 

Indeterminato 

Per Classi d’età 2009 2010 2011

20-29 1 1 0

30-39 23 30 20

40-49 68 69 66

50-59 70 69 71

60 e oltre 7 5 12

Totale 169 174 169
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1. 2 La CCIAA di Firenze: l1. 2 La CCIAA di Firenze: l’’amministrazioneamministrazione

LE RISORSE UMANE

Composizione del Personale a Tempo Indeterminato 

Per Anzianità

di Servizio
2009 2010 2011

0-5 16 24 20

6-10 10 10 12

11-15 38 39 31

16-20 17 17 17

21-25 30 30 37

26-30 41 40 15

31-35 10 10 32

36-40 7 4 5

41 e oltre 0 0 0

Totale 169 174 169

Composizione del Personale per tipologia contrattuale 

2009 2010 2011

Full 

time

Part 

time

Full 

time

Part 

time

Full 

time

Part 

time

145 24 152 22 147 22

169 174 169
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1. 2 La CCIAA di Firenze: l1. 2 La CCIAA di Firenze: l’’amministrazioneamministrazione

LE RISORSE FINANZIARIE: 

dettaglio interventi 

promozionali per obiettivi 

strategici *dati di 

Preconsuntivo al 14/03/2012
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1. 2 La CCIAA di Firenze: l1. 2 La CCIAA di Firenze: l’’amministrazioneamministrazione

LE RISORSE FINANZIARIE: 

dettaglio interventi 

promozionali per obiettivi 

strategici *dati di 

Preconsuntivo al 14/03/2012
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1. 2 La CCIAA di Firenze: l1. 2 La CCIAA di Firenze: l’’amministrazioneamministrazione

LE RISORSE FINANZIARIE: 

dettaglio interventi 

promozionali per obiettivi 

strategici *dati di 

Preconsuntivo al 14/03/2012
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1. 2 La CCIAA di Firenze: l1. 2 La CCIAA di Firenze: l’’amministrazioneamministrazione

LE RISORSE FINANZIARIE: interventi promozionali  per aree strategiche *dati di Preconsuntivo al 14/03/2012

Aree Strategiche Stanziato
 Preconsuntivo 

2011 
% utilizzo

1. CREDITO PER L'IMPRESA 1.592.025,00  1.333.882,60   84%

2. SVILUPPO IMPRESE E VALORIZZ.  TERRITORIO 5.824.586,50 4.848.463,46 83%

3. INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE 2.112.723,00 2.104.680,00 100%

4. INFRASTRUTTURE E LOGISTICA 11.738,50 11.488,50 98%

5. TUTELA DEL MERCATO ED ETICA DELLE IMPRESE 226.908,00 175.152,03 77%

6. ALTERNANZA SCUOLA LAVORO -ORIENTAMENTO AL LAVORO 1.093.100,00 919.754,80 84%

TOTALI 10.861.081,00 9.393.421,39 86%
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1. 2 La CCIAA di Firenze: l1. 2 La CCIAA di Firenze: l’’amministrazioneamministrazione

LE STRUTTURE TERRITORIALI

Per svolgere al meglio i propri compiti, la Camera di Firenze ha operato come parte di un sistema di rete inter-istituzionale ed ha mirato a mantenere, 

consolidare  e sviluppare collaborazioni con le altre istituzioni pubbliche, con le associazioni di categoria, con il sistema  territoriale e delle imprese e 

per costruire nel tempo rapporti che si fondano sulla trasparenza. A tal fine  si è impegnata per garantire una presenza nelle sedi dove si discutono le 

politiche economiche territoriali e dove si progettano le azioni per accrescere la competitività del sistema locale, mettendo a disposizione dei progetti 

di sviluppo del territorio risorse finanziarie. Le linee di azione locale non possono essere disgiunte da un’opera di intervento largamente condivisa a 

livello nazionale; l’agire della Camera di Commercio, anche se indirizzato sulla base delle proprie peculiarità locali, deve infatti essere caratterizzato 

da un’ampia condivisione, in modo da perseguire quegli interessi di carattere generale che costituiscono l’obiettivo primario del sistema camerale. La 

scelta di svolgere un ruolo attivo nell’ambito di uno scenario di rete inter-istituzionale è funzionale a potenziarne l’azione, grazie ad un dialogo 

privilegiato evitando la dispersione delle risorse.  Secondo tale filosofia di intervento, la CCIAA di Firenze, attiva rapporti e relazioni con una pluralità

di soggetti come di seguito rappresentato e si articola fisicamente sul territorio per fornire al meglio i propri servizi all’utenza

Gli sportelli decentrati i servizi resi utenza servita
risorse 

umane

SEDE DISTACCATA DI

EMPOLI
Sportello Registro delle Imprese e Albo 

Artigiani, Sportello Albi e Ruoli (att. 

residuali), Sportello Diritto Annuale, 

Rilascio documenti per il Commercio 

Estero, Sportello 

conciliazioni(domande e info);richieste 

codice meccanografico; elenchi 

merceologici

Imprese locali 

e cittadinanza
4 unità

SEDE DISTACCATA DI

BORGO S. LORENZO
Imprese locali 

e cittadinanza
3 unità
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1. 2 La CCIAA di Firenze: l1. 2 La CCIAA di Firenze: l’’amministrazioneamministrazione

LE STRUTTURE TERRITORIALI

Enti Partner della CCIAA di 

Firenze
Iniziativa realizzate in partenariato 2011

Enti locali
“Artigianato in Oltrarno”; Prot. d’intesa sul Turismo; fiere 

provinciali

Università di Firenze Sistema pro.le “Scuola-impresa”; studi sul tema della mediazione

Camere Consorelle
Gruppi di lavoro; progetto “Monitoraggio performance delle CCIAA 

Toscana”

Unioncamere Toscana Progetti finanziati con fondi perequativi

Regione Toscana Vetrina Toscana; Buy Tourism Online

Unione Europea

Business Innovation Centre (B.I.C.) (tramite Azienda speciale 

Metropoli)

L’AZIENDA SPECIALE Attività realizzate nel 2011

Metropoli

Missioni commerciali: 38 missioni estere

Seminari: 13 convegni sull’internazionalizzazione

Assistenza specialistica alle imprese: raccolta finanziamenti; 

organizzazione  di fiere all’estero; analisi chimico fisiche per 

l’ottenimento di marchi di qualità di prodotti agroalimentari
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1. 2 La CCIAA di Firenze: l1. 2 La CCIAA di Firenze: l’’amministrazioneamministrazione

IL PORTAFOGLIO DEI SERVIZI RESI

La presente sezione è dedicata alla descrizione del portafoglio dei servizi erogati da parte della CCIAA di Firenze nell’esercizio del 

suo ruolo istituzionale. 

La rappresentazione del portafoglio dei servizi erogati è stata effettuata da parte della CCIAA di Firenze mediante l’Audit dei 

processi, svolta in ottica di Benchmarking nell’ambito del progetto promosso da Unioncamere Toscana, con lo scopo di individuare 

per ogni attività, le criticità che possono pregiudicare l’erogazione di un servizio in termini di piena corrispondenza a standard di 

qualità, efficacia, efficienza, e livello di aspettative dell’utenza. 
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1. 2 La CCIAA di Firenze: l1. 2 La CCIAA di Firenze: l’’amministrazioneamministrazione

GLI UTENTI

Tipologia di 

Utente

Servizi resi 

Anagrafico -

Certificativi

Regolazione 

(anche 

tramite gli 

Osservatori)

Vigilanza, 

ispettivi e 

controllo 

Giustizia 

alternativa**

Monitoraggio 

dell’economia e 

del mercato

Formazione 

professionale e 

manageriale

Promozione 

del territorio e 

delle imprese

Imprese Ѵ * Ѵ Ѵ Ѵ Ѵ

Ѵ

(tramite 

Azienda 

Speciale 

Metropoli)

Ѵ

(tramite 

Azienda 

Speciale 

Metropoli)

Istituzioni e 

Associazioni 

di categoria

Ѵ Ѵ Ѵ Ѵ Ѵ

Cittadinanza Ѵ Ѵ Ѵ Ѵ Ѵ Ѵ

La CCIAA di Firenze sostiene gli utenti nello sviluppo del territorio e del tessuto economico in cui operano ed offre servizi 

volti a rafforzare la competitività delle imprese. 

La CCIAA di Firenze svolge, in modo diretto o avvalendosi di soggetti terzi (quali in primis l’Azienda Speciale Metropoli) le 

seguenti attività nei confronti dei propri Stakeholder:

• *L’attività anagrafico- certificativa, seppure di diretta responsabilità della Camera,  è supportata operativamente da società del sistema camerale  

•**Le  attività di  arbitrato e di mediazione sono svolte da professionisti esterni  nell’ambito della Camera Arbitrale e del Servizio di  Conciliazione
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1. 2 La CCIAA di Firenze: l1. 2 La CCIAA di Firenze: l’’amministrazioneamministrazione

GLI UTENTI

Sintesi dei giudizi assegnati dagli utenti per provincia in relazione all’indagine di customer satisfaction condotta da 

Unioncamere Toscana. Le CCIAA aderenti al progetto per l’annualità 2011 sono: Arezzo, Firenze, Massa Carrara, Livorno, Lucca, 

Pistoia - Votazioni medie (su una scala da 4 a 8). La Camera di Commercio di Firenze si dimostra in linea con i risultati medi rilevati 

dall’indagine svolta.
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1. 3 Il Piano della Performance in sintesi1. 3 Il Piano della Performance in sintesi

La CCIAA di Firenze ha interpretato a pieno il dettato normativo (D.Lgs 150/09) intervenuto al fine di disciplinare  il Ciclo di gestione della 

Performance. Nel fare ciò, seppure in via sperimentale per il 2011, ha adottato metodologie e strumenti a supporto del processo redazione del Piano 

della Performance e, a consuntivo, della presente Relazione della Performance. 

I risultati di performance raggiunti sono stati misurati e valutati seguendo il medesimo approccio culturale e metodologico che ha supportato la 

stesura degli obiettivi strategici, garantendo trasparenza ed intelligibilità nel rapporto con gli interlocutori dell’Ente. 

L’approccio seguito dalla Camera di Commercio di Firenze ha permesso di strutturare la rappresentazione della performance organizzativa ed 

individuale secondo un processo di scomposizione e di collegamento ideale tra gli elementi costituenti il mandato, la mission istituzionale e la Vision.  

La CCIAA di Firenze nel 2011 ha disegnato la propria azione su sette Aree/obiettivi strategici di intervento, concepite in modo da rispondere in 

maniera trasversale alle esigenze della comunità economica.

Allo stesso tempo è stato sviluppato un sistema di reporting, così come verrà evidenziato nell’albero della performance, che in modo grafico permette 

di evidenziare con dei colori il livello di realizzazione dell’obiettivo rispetto al target prefissato : 

=non raggiungimento dell’obiettivo(<80%);         =parziale raggiungimento dell’obiettivo(>80% e <90%);          =raggiungimento dell’obiettivo (>90%)
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1.3.1 La Vision e le Aree strategiche1.3.1 La Vision e le Aree strategiche

La CCIAA di Firenze ha avviato alla formazione della politica di mandato, partendo dalla propria Missione Istituzionale e inquadrando la stessa 

nel contesto economico-sociale in cui è chiamata ad operare nonché nello scenario di sistema cui appartiene definendo in questo modo le 

proprie linee di intervento. 

A tal fine nel pieno rispetto delle funzioni riconosciute agli Enti camerali dalla Legge 580, la Camera di Firenze intende proseguire a rafforzare il 

proprio ruolo di promozione dello sviluppo economico e di gestione di servizi sul territorio, sia attraverso iniziative dirette che mediante il 

continuo rafforzamento della rete di contatti e relazioni interistituzionali di natura concertativa e convenzionale al quale collegare la 

programmazione e l’attuazione delle proprie iniziative. Ciò nella consapevolezza che soltanto mediante un’azione sinergica di tutti i soggetti 

istituzionali operanti sul territorio e delle parti economiche e sociali, è possibile massimizzare i risultati ottenuti.

In particolare, la CCIAA di Firenze identifica come segue la propria Vision che guiderà l’intero mandato: 

«Operare per la valorizzazione e lo sviluppo del tessuto economico locale, a sostegno ed al fianco delle 

imprese per competere nei mercati, anche in sinergia con gli altri Enti locali e le maggiori istituzioni economiche e 

culturali presenti sul territorio»

Attraverso un processo di scomposizione e di collegamento ideale tra gli elementi costituenti il proprio mandato, la propria mission 

istituzionale e la propria Vision,  la CCIAA  di Firenze muove la propria azione su sette Aree/obiettivi strategici di intervento, concepite in modo 

da rispondere in maniera trasversale alle esigenze della comunità economica:



1.3.2 I risultati raggiunti1.3.2 I risultati raggiunti
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L’albero della performance della CCIAA di Firenze, si identifica in una 

fotografia sintetica della performance conseguita per l’anno 2011, mediante 

la declinazione della Vision dell’Ente in Aree Strategiche e relativi Obiettivi 

Strategici.

La redazione dell’albero della performance è frutto di una declinazione 

temporale degli impegni di mandato che, per la CCIAA di Firenze, ha avuto 

avvio nell’anno 2010, pertanto assume carattere di sistematizzazione dei 

contenuti definiti dapprima nel Programma Pluriennale e, in seguito, nella 

Relazione Previsionale e Programmatica. 
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o Credito per l’impresa 1. Iniziative inerenti il credito

Sviluppo delle imprese e 
valorizzazione del territorio

1. Sostegno alle 
imprese (compreso 
ricerca)

2. Valorizzazione del 
Territorio

3. Cultura come fattore di 
sviluppo

4. Azioni mirate allo 
sviluppo del settore 
agricoltura

1. InternazionalizzazioneInternazionalizzazione delle imprese

1. LogisticaLogistica

1. Tutela del MercatoTutela del Mercato

1. Sostegno a scuole di 
specializzazione

2. Sviluppo delle risorse 
umane

Alternanza scuola-lavoro e 
orientamento al lavoro

Miglioramento  efficacia ed efficienza 
interna

Vision Aree Strategiche Obiettivi Strategici

5. Azioni mirate allo 
sviluppo del settore 
artigianato

8. Azioni mirate allo 
sviluppo del settore 
industria

6. Azioni mirate allo 
sviluppo del settore 
commercio

7. Azioni mirate allo 
sviluppo del settore 
cooperazione

9. Azioni mirate allo 
sviluppo del settore 
turismo

1. Semplificazione  delle 
procedure

Livello di realizzazione sintetico: 

Strategia di Ente
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criticità opportunità Azioni correttive

Credito per l’impresa

Risorse non sufficienti €. 100.000 sono stati riservati alle 

imprese femminili 

reso facoltativo il preammortamento, 

introdotto il limite di un 

finanziamento in convenzione per 

impresa e sono stati aumentati gli 

spread applicati 

Sviluppo delle imprese e 
valorizzazione del 

territorio

rendicontazione dei progetti la 

cui istruttoria si prevede si 

concluderà nei mesi di marzo/ 

aprile 2012

La novità più importante del 2011 è

l’approvazione dei “Bandi rivolti a 

una pluralità di soggetti” per 

l’erogazione di contributi a favore 

dei settori

messe in luce alcune lacune del testo 

del regolamento contributi, con 

modifiche approvate dal Consiglio il 

15.12.2011

Internazionalizzazione 
delle imprese

La creazione di una unica 

Azienda Speciale ha comportato 

un profondo riordino 

organizzativo

Semplificazione delle linee di 

responsabilità

Logistica
Affrontare la liquidazione di una 

partecipata

Migliora l’economicità di gestione 

delle partecipate

Tutela del Mercato

Poca è la conoscenza dell’istituto 

della mediazione tra gli utenti, 

mentre  è stata rilevata 

l’avversione di alcune categorie 

professionali

organizzati 5 incontri rivolti ai 

professionisti fiorentini, agli Ordini 

e Collegi maggiormente interessati 

all’istituto, per presentare le 

opportunità della mediazione

la Camera di Commercio di Firenze 

ed alcuni Comuni della provincia 

hanno siglato una convenzione per la 

promozione della mediazione

Alternanza scuola-lavoro 
e orientamento al lavoro

le numerose richieste hanno 

costretto l’ufficio a procedere ad 

una selezione delle adesioni

in base a criteri prestabiliti

coinvolti 22 Istituti d’Istruzione 

Secondaria di Firenze e provincia e 

1430 studenti, 64 edizioni 

complessive dei seminari per un 

totale di 93 giornate formative 

Tre  sono stati i nuovi argomenti: 

green economy; storia e l’utilizzo del 

gas come fonte energetica; impresa 

cooperativa e suoi valori fondanti

Miglioramento  efficacia 
ed efficienza interna

Il trasferimento degli uffici ha 

determinato un appesantimento 

delle attività ordinarie

Riorganizzazione di processi Revisione in corso d’opera del piano 

di trasferimento degli uffici

1.3.3. Le criticit1.3.3. Le criticitàà e le opportunite le opportunitàà



24Relazione sulla Performance 2011

2. L2. L’’ Albero della PerformanceAlbero della Performance

La Camera di Commercio di Firenze ha delineato il proprio albero della performance secondo una 

schema logico in grado di rappresentare, anche graficamente, i legami: 

Mandato Istituzionale: perimetro nel quale l’amministrazione può e deve operare sulla base delle sue 

attribuzioni/competenze istituzionali

Mission: ragione d’essere e l’ambito in cui la CCIAA di Firenze opera in termini di politiche e di azioni 

perseguite

Vision: definizione dello scenario a medio e lungo termine da realizzare, attraverso obiettivi strategici, 

obiettivi operativi ed azioni facendo leva sui tratti distintivi dell’Ente e del Sistema Camerale nel suo 

complesso

Aree Strategiche: linee di azione in cui vengono idealmente scomposti e specificati il mandato 

istituzionale, la missione e la visione. L’area strategica può riguardare un insieme di attività, di servizi o 

di politiche. La definizione delle aree strategiche scaturisce da un’analisi congiunta dei fattori interni e 

dei fattori di contesto esterno. Rispetto alle aree strategiche sono definiti gli obiettivi strategici, da 

conseguire attraverso adeguate risorse e piani d’azione. 

Obiettivi Strategici: descrizione di un traguardo che l’organizzazione si prefigge di raggiungere per 

eseguire con successo le proprie aree strategiche.

Obiettivi Operativi - Piani Operativi: dettaglio delle azioni necessarie all’implementazione dei 

programmi strategici e delle relative modalità (risorse umane, risorse economiche, interventi, ecc). 

La Performance Individuale: informazioni sintetiche sul grado di raggiungimento degli obiettivi 

individuali , garantendo un legame con gli obiettivi strategici della performance organizzativa.
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2.1 Gli obiettivi strategici e il cascading agli obiettivi e pia2.1 Gli obiettivi strategici e il cascading agli obiettivi e piani operativini operativi

Risorse distribuite Cause del risultato ottenuto Impatto

€ 1.215.000 Successo iniziativa a causa della stretta 

creditizia

n. Imprese beneficiarie: 276 

NOTE: L’ammontare delle risorse deriva da dati di Preconsuntivo 2011

* Obiettivo riferito a Politiche di Genere

Credito per l’impresa 1. Iniziative inerenti il credito

Livello di 

raggiungimento
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2.1 Gli obiettivi strategici e il cascading agli obiettivi e pia2.1 Gli obiettivi strategici e il cascading agli obiettivi e piani operativini operativi

Risorse Cause del risultato ottenuto Impatto

€ 2.261.500 Ampia rete di rapporti istituzionali 30 diverse  iniziative sul territorio con 

effetti moltiplicatori ingenti ma non 

calcolabili complessivamente

NOTE: L’ammontare delle risorse deriva da dati di Preconsuntivo 2011

Sviluppo delle imprese e 
valorizzazione del territorio

* I giudizi che è possibile esprimere sono: insufficiente; sufficiente; buono; ottimo

1. Sostegno alle 
imprese (compreso 
ricerca)

2. Valorizzazione del 
Territorio

3. Cultura come fattore di 
sviluppo

Livello di 

raggiungimento



27Relazione sulla Performance 2011

2.1 Gli obiettivi strategici e il cascading agli obiettivi e pia2.1 Gli obiettivi strategici e il cascading agli obiettivi e piani operativini operativi

Risorse Cause del risultato ottenuto Impatto

€ 14.000 Coinvolgimento di specialisti nell’orientamento 100 contatti di orientamento

NOTE: L’ammontare delle risorse deriva da dati di Preconsuntivo 2011

* I giudizi che è possibile esprimere sono: insufficiente; sufficiente; buono; ottimo

1. Sostegno alle 
imprese (compreso 
ricerca)

2. Valorizzazione del 
Territorio

3. Cultura come fattore di 
sviluppo

Sviluppo delle imprese e 
valorizzazione del territorio

Livello di 

raggiungimento

Livello di 

raggiungimento
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2.1 Gli obiettivi strategici e il cascading agli obiettivi e pia2.1 Gli obiettivi strategici e il cascading agli obiettivi e piani operativini operativi

Risorse Cause del risultato ottenuto Impatto

€ 475.000 Grande partecipazione per la validità

delle iniziative individuate

Molto rilevante sull’economia per la 

quantità di iniziative contenute 

nell’indicatore

NOTE: L’ammontare delle risorse deriva da dati di Preconsuntivo 2011

Sviluppo delle imprese e 
valorizzazione del territorio

4. Azioni mirate allo 
sviluppo del settore 
agricoltura

5. Azioni mirate allo 
sviluppo del settore 
artigianato

8. Azioni mirate allo 
sviluppo del settore 
industria

6. Azioni mirate allo 
sviluppo del settore 
commercio

7. Azioni mirate allo 
sviluppo del settore 
cooperazione

9. Azioni mirate allo 
sviluppo del settore 
turismo

Livello di 

raggiungimento
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2.1 Gli obiettivi strategici e il 2.1 Gli obiettivi strategici e il cascadingcascading agli obiettivi e piani operativiagli obiettivi e piani operativi

Risorse Cause del risultato ottenuto Impatto

€. 2.104.680

NOTE:
(1) I giudizi che è possibile esprimere sono: 

(2) personale rapportato all'Azienda Metropoli compreso delle divisioni promozionali: Internazionalizzazione, Sviluppo e 

finanza e LCM

(3) I questionari inviati alle imprese che richiedono tale informazione ritornano all'Azienda privi del dato

1. InternazionalizzazioneInternazionalizzazione delle imprese

Livello di 

raggiungimento
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2.1 Gli obiettivi strategici e il 2.1 Gli obiettivi strategici e il cascadingcascading agli obiettivi e piani operativiagli obiettivi e piani operativi

Cause del risultato ottenuto Impatto

Ottemperanza alla normativa Riduzione imprese partecipate

NOTE:

1. Logistica
Logistica

Livello di 

raggiungimento
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2.1 Gli obiettivi strategici e il 2.1 Gli obiettivi strategici e il cascadingcascading agli obiettivi e piani operativiagli obiettivi e piani operativi

Risorse Cause del risultato ottenuto Impatto

€ 42.000 Attività pubblicitaria e di promozione 440 mediazioni

NOTE: L’ammontare delle risorse deriva da dati di Preconsuntivo 2011

1. Tutela del MercatoTutela del Mercato

Livello di 

raggiungimento
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2.1 Gli obiettivi strategici e il 2.1 Gli obiettivi strategici e il cascadingcascading agli obiettivi e piani operativiagli obiettivi e piani operativi

Risorse Cause del risultato ottenuto Impatto

€.  36.000 Articolazione di strumenti di intervento 1.430 studenti formati

NOTE: L’ammontare delle risorse deriva da dati di Preconsuntivo 2011

1. Sostegno a scuole di 
specializzazione

2. Sviluppo delle risorse 
umane

Alternanza scuola-lavoro e 
orientamento al lavoro

Livello di 

raggiungimento
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2.1 Gli obiettivi strategici e il 2.1 Gli obiettivi strategici e il cascadingcascading agli obiettivi e piani operativiagli obiettivi e piani operativi

Risorse Cause del risultato ottenuto Impatto

€ 17.000 Iniziativa dell’organo politico 

amministrativo dell’Ente

Economicità e efficienza nella 

gestione delle comunicazioni

NOTE: L’ammontare delle risorse deriva da dati di Preconsuntivo 2011
(1) Consegnato in visione ai membri di Giunta il 26 settembre; rivisto con il Nuovo Segretario Generale e approvato con Delibera di Giunta 

n. 239 del 25 novembre 2011

Miglioramento  efficacia ed efficienza 
interna

1. Semplificazione  delle 
procedure

Livello di 

raggiungimento
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2.1 Gli obiettivi strategici e il 2.1 Gli obiettivi strategici e il cascadingcascading agli obiettivi e piani operativiagli obiettivi e piani operativi

Cause del risultato ottenuto Impatto

Revisione dei processi Economicità gestione del personale 

camerale

NOTE: 

(1) Dato stimato nel Preconsuntivo 2011

Miglioramento  efficacia ed efficienza 
interna

1. Semplificazione  delle 
procedure

Livello di 

raggiungimento
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2.1 Gli obiettivi strategici e il cascading agli obiettivi e pia2.1 Gli obiettivi strategici e il cascading agli obiettivi e piani operativini operativi

Risorse Cause del risultato ottenuto Impatto

€ 10.000 Adozione strumenti Dlgs 150/2009 Migliore pianificazione strategica

NOTE: L’ammontare delle risorse deriva da dati di Preconsuntivo 2011
*L'obiettivo non è stato confermato in corso d'anno

**Infocamere, fornitore del software, ha rinviato al 2012, con propria iniziativa tardivamente comunicata, la messa a punto del software, rendendo non conseguibile 

l'obiettivo

Miglioramento  efficacia ed efficienza 
interna

1. Semplificazione  delle 
procedure

Livello di 

raggiungimento
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2.1 Gli obiettivi strategici e il cascading agli obiettivi e pia2.1 Gli obiettivi strategici e il cascading agli obiettivi e piani operativini operativi

Risorse Cause del risultato ottenuto Impatto

Iniziativa dell’organo politico amministrativo dell’ Ente Trasferimento uffici in altre sedi

NOTE: L’ammontare delle risorse deriva da dati di Preconsuntivo 2011
*Delibera Giunta n. 155 del 26/07/2011

**n.medio annuo dipendenti 167 (esclusi dirigenti)- dato provvisorio

***Questo termine è sempre stato rispettato negli anni, nel 2011 l'implementazione da parte di Infocamere della procedura Cud è terminata il 3 marzo e quindi l'invio è stato effettuato in ritardo di 

alcuni giorni. Le certificazioni relative ai redditi di lavoro autonomo, occasionale e ai contributi ad imprese, non dipendendo da una specifica procedura Infocamere, sono state regolarmente inviate 

in data 23 febbraio 2011. Le certificazioni complessive trasmesse sono 1.020; di queste 811 (lav. Autonomi) entro il 23 febbraio, mentre 209(lav. Dip.) per causa di forza maggiore (Infocamere) poco 

fuori dai termini. 

Miglioramento  efficacia ed efficienza 
interna

1. Semplificazione  delle 
procedure

Livello di 

raggiungimento
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2.1 Gli obiettivi strategici e il cascading agli obiettivi e pia2.1 Gli obiettivi strategici e il cascading agli obiettivi e piani operativini operativi

Cause del risultato ottenuto Impatto

Revisione organizzazione del lavoro e dei processi Miglioramento performance di registrazione 

pratiche Registro Imprese

NOTE:

Tempo medio di evasione anno 2010 = 12 / Tempo medio di evasione anno 2011 = 9,8 (Fonte Priamo monitoraggio, esclusi 

bilanci e pratiche pec); Nei mesi di gennaio e febbraio sono stati predisposti gli strumenti sia interni all'ufficio (Data base 

sospesi) sia esterni (protocollazione in Prodigi); Dal 14 marzo 2011 tutte le comunicazioni e i provvedimenti inerenti 

pratiche Comunica sono stati inviati con Pec

Miglioramento  efficacia ed efficienza 
interna

1. Semplificazione  delle 
procedure

Livello di 

raggiungimento
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2.1 Gli obiettivi strategici e il 2.1 Gli obiettivi strategici e il cascadingcascading agli obiettivi e piani operativiagli obiettivi e piani operativi

Cause del risultato ottenuto Impatto

Protocollo Unioncamere - MISE 131 ispezioni sui prodotti

NOTE:

Miglioramento  efficacia ed efficienza 
interna

1. Semplificazione  delle 
procedure

Livello di 

raggiungimento
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2.2 Gli obiettivi  individuali2.2 Gli obiettivi  individuali

CCIAA DI FIRENZE:  GRADO DI DIFFERENZIAZIONE DEI GIUDIZI SUL CONSEGUIMENTO DEGLI 

OBIETTIVI INDIVIDUALI 2011*

A) PERSONALE DIRIGENTE: 5 unità

VOTO VOTO: 4 VOTO: 3 VOTO: 2 VOTO: 1

MAX 4 MIN 1 n.   unità n.   unità n.   unità n.   unità

B) PERSONALE NON DIRIGENTE: 169 unità

VOTO voto da 91 a 100 voto da 81 a 90

MAX 100 MIN 20 n.    unità n.    unità

voto da 71 a 80 voto da 61 a 70 voto da 51 a 60

n.    unità n.    unità n.    unità

voto da 41 a 50 voto da 31 a 40 voto da 30 a 20

n.    unità n.    unità n.    unità

* La tabella sarà completata con le unità ricomprese negli intervalli di misurazione, non appena il processo di 

valutazione sarà stato portato a termine.
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3. La dimensione economico3. La dimensione economico--finanziaria: risorse, efficienza ed economicitfinanziaria: risorse, efficienza ed economicitàà

* La presente Relazione sulla Performance fa riferimento a dati economico-finanziari scaturenti da documenti di 

preconsuntivo poiché la data di approvazione della presente è anteriore a quella di approvazione del Conto Consuntivo

CCIAA Firenze

PROVENTI 2010
2011 

(preconsuntivo)

Proventi della gestione corrente derivanti 

dal Diritto annuale 
25.386.061 25.163.670

Proventi della gestione corrente derivanti 

dai Diritti di segreteria e oblazioni 
5.548.872 5.659.755

Proventi della gestione corrente derivanti 

da proventi da gestione di beni e di servizi 
1.508.375 1.102.868

Proventi della gestione corrente derivanti 

da contributi e altre entrate
1.705.877 1.753.307

CCIAA Firenze

ONERI 2010
2011 

(Preconsuntivo)

Oneri della gestione corrente riferiti al 

costo del personale 
8.705.961 7.998.514

Oneri della gestione corrente riferiti 

alle iniziative di promozione economica
9.499.642 9.393.421

Oneri della gestione corrente riferiti al 

funzionamento 
9.367.150 9.751.175

Ammortamenti e Accantonamenti 5.776.722 5.657.478

Composizione dei proventi della gestione corrente (preconsuntivo 2011) Composizione degli oneri della gestione corrente (preconsuntivo 2011)
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3. La dimensione economico3. La dimensione economico--finanziaria: risorse, efficienza ed economicitfinanziaria: risorse, efficienza ed economicitàà

Indice Composizione

CCIAA 

Firenze

2010

Media  

Benchmarking 

2010 (*)

1. Indice di rigidità Oneri correnti – Interventi economici / Proventi Correnti 70% 71%

2. Indice “risorse umane” Costi del personale / Oneri Correnti 26% 28%

3. Indice di capacità di attrazione 

risorse esterne per interventi economici

Contributi per progetti promozionali + proventi da gestione 

di beni e servizi riferiti ad attività promozionale / Costo per 

le iniziative di promozione economica

3% 28%

4. Indice di riscossione del diritto 

annuale

Importo totale  riscossioni spontanee del Diritto Annuale 

anno 2010  / Dovuto per Diritto Annuale  anno 2010
79% 81%

(*) Il valore medio è calcolato con riferimento alle Camere di Commercio nell’ambito del progetto Benchmarking operativo promosso da Unioncamere Toscana
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3. La dimensione economico3. La dimensione economico--finanziaria: risorse, efficienza ed economicitfinanziaria: risorse, efficienza ed economicitàà

* Il presente progetto triennale, qui riassunto nelle tre direttrici principali,  rappresenta lo sforzo della Camera di Commercio 

di Firenze per adeguare la propria organizzazione e la propria offerta di servizi alle esigenze degli stakeholder in ottica di una 

maggiore efficienza ed economicità della gestione delle risorse a disposizione.

Progetto Change

CCIAA Firenze
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4. La dimensione di genere: pari opportunit4. La dimensione di genere: pari opportunitàà

La CCIAA di Firenze ha voluto dare avvio ad un processo di sensibilizzazione degli amministratori e degli 

stakeholder interni ed esterni sulla questione di genere e sull’impatto diversificato delle politiche:

- ridurre le disuguaglianze di genere attraverso una distribuzione più equa delle risorse

- migliorare efficacia, efficienza e trasparenza dell’azione amministrativa

- promuovere una lettura ed un’analisi del contesto di riferimento e delle diverse esigenze presenti nel tessuto 

economico-sociale e di rispondere coerentemente ad esse

- sviluppare dati e statistiche gender sensitive

- rafforzare il principio di trasparenza e di partecipazione per quanto riguarda la gestione delle risorse collettive e 

le politiche pubbliche.

La CCIAA di Firenze ha costituito, con 

Determinazione Segretario Generale f.f. n. 250 del 

29.04.2011, ai sensi dell’art. 21 L. 183/2010 e la 

Direttiva del ministro Pubblica Amministrazione e 

l’Innovazione e del Ministro per le pari opportunità

4.03.2011, il Comitato Unico di Garanzia per le pari 

opportunità, la valorizzazione del benessere di chi 

lavora e contro le discriminazioni (CUG).



44Relazione sulla Performance 2011

4. La dimensione di genere: pari opportunit4. La dimensione di genere: pari opportunitàà

IL CONTESTO INTERNO

Composizione del Personale a Tempo Indeterminato 

2009 2010 2011

Tipologia  

titolo Studio 
Donne Uomini Donne Uomini Donne Uomini

Scuola 
dell'obbligo 29 14 28 14 26 13

Diploma 46 19 51 18 50 18

Laurea 36 25 37 26 37 25

Totale 111 58 116 58 113 56

Composizione del Personale in Ruolo (31.12)

2009 2010 2011

Categorie Donne Uomini Donne Uomini Donne Uomini

Dirigenti 2 3 2 2 3 1

D 35 26 32 27 30 26

C 69 22 74 22 72 22

B 5 7 8 7 8 7

A 0 0 0 0 0 0

Totale 111 58 116 58 113 56

Composizione dei Consiglieri per Sesso

2009 2010 2011

Donne Uomini Donne Uomini Donne Uomini

2 30 3 29 3 29

32 32 32
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4. La dimensione di genere: pari opportunit4. La dimensione di genere: pari opportunitàà e bilancio di generee bilancio di genere

IL CONTESTO ESTERNO

Le iniziative 

intraprese

obiettivo indicatore target azioni Risorse risultati impatto

Credito per 

l’impresa

Credito alle 

imprenditrici

Incremento credito 

alle imprese 

femminili

>50% 

rispetto 

al 2010

Protocollo d’intesa con 

istituti di credito
100.000

100% DELLE 

DOMANDE 

PRESENTATE

36 IMPRESE

Comitato 

imprenditoria 

femminile

12.100

Rassegna 

cinematografica con N. 

4 spettacoli sul tema; 

Convegno “L’Unione 

Europea scommette 

sulle imprese in rosa”

N°1.400 

SPETTATORI

N°partecipanti al 

convegno: 80

Sportello Nuove 

imprese
% donne 48%

Consulenza per apertura 

nuove imprese
40.000 455 donne assistite

Apertura nuove 

imprese: dato in 

monitoraggio

Sviluppo del 

territorio
Informazione/ 

formazione

Seminario “Scenario 

della rappresentatività di 

genere nelle imprese 

comprensorio 

fiorentino”

Presentazione dello 

studio su “Ruolo della 

componente di genere 

nelle imprese 

fiorentine

Maggiore 

conoscenza degli 

assetti societari del 

territorio in cui si 

opera
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4. La dimensione di genere: pari opportunit4. La dimensione di genere: pari opportunitàà

Imprese 

femminili

Totale 

imprese 

Quota % su tot. 

Imprese

Var. rispetto 

al 2° trim. 

2010

Firenze 23.834 108.849 21,9% 0,8%

Toscana 99.911 417.942 23,9% 1,3%

Toscana-FI 76.077 309.093 24,6% 1,4%

Nord-Ovest 350.258 1.613.038 21,7% 0,5%

Nord-Est 256.938 1.204.248 21,3% 1,0%

Centro 309.975 1.297.435 23,9% 1,4%

Sud ed isole 513.729 2.005.254 25,6% 0,2%

Italia 1.430.900 6.119.975 23,4% 0,7%

2° trimestre 2011

Area territoriale

Nelle province più piccole il fenomeno assume dimensioni maggiori. Rispetto ai 
territori col maggior numero di imprese attive, Firenze si colloca in settima 
posizione, dopo Napoli, Salerno, Catania, Torino, Roma  e Bari

Prime 10 province italiane

28,9%

29,0%

29,8%

30,3%

30,3%

30,8%

31,9%

32,5%

33,8%

34,4%

25% 27% 29% 31% 33% 35%

VITERBO

ENNA

GROSSETO

POTENZA

CHIETI

CAMPOBASSO

ISERNIA

FROSINONE

BENEVENTO

AVELLINO

Prime 10 grandi province (più di 80.000 imprese attive)

21,5%

21,6%

21,7%

22,6%

22,8%

24,0%

24,1%

24,4%

26,7%

26,5%

21% 23% 25% 27%

PADOVA

VERONA

TREVISO

FIRENZE

BARI

ROMA

TORINO

CATANIA

SALERNO

NAPOLI

Le imprese femminili 



Presenza femminile per tipo di carica e forma giuridica

In generale, la maggior parte delle donne con cariche si trova nella figura dell’amministratore, 

molte delle quali si collocano all’interno delle società a responsabilità limitata (54,1%; il peso 

femminile arriva al 26% nel caso della figura del consigliere delegato e al 23,6% per 

l’amministratore unico). Relativamente alle società di persone, per amministratore si intende 

soprattutto soci accomandatari (68%) e soci amministratori (30%). 

Oltre il 90% delle donne con la carica di socio è riferita alle società di persone. La quota 

femminile sul totale si attesta, per entrambe le figure, intorno al 33%.

Quadro complessivo

Legenda: S=Socio; A=Amministratore; AC=Altre cariche; TOT=Totale

v.a. % su tot.car. v.a. % su tot.car. v.a. % su tot.car.

Titolare 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%

Socio 1 12,5% 183 28,5% 16.384 39,1%

Amministratore 555 17,0% 9.194 22,8% 5.697 32,8%

Altre cariche 1.117 16,3% 1.324 18,1% 190 18,3%

TOTALE 1.673 16,5% 10.701 22,2% 22.271 36,9%

Dati aggiornati al 30 Giugno

Tipo di carica
spa srl società di persone

Spa

12,5%

17,0% 16,3% 16,5%

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

S A AC T OT

Srl28,5%

22,8%

18,1%

22,2%

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

30,0%

S A AC T OT

Società di persone
39,1%

32,8%

18,3%

36,9%

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

S A AC T OT



Presenza femminile per tipo di carica e settore economico

Settori ordinati per % di presenza femminile

42,7%

37,3%

32,8%

29,3%

27,2%

26,8%

9,0%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45%

Servizi alle persone

Alberghi e ristoranti

Agricoltura

Commercio

Servizi alle imprese

Manifatturiero

Edilizia

v.a. % v.a. % v.a. % v.a. %

Titolare 1.795 33,8% 272 2,2% 730 43,1% 1.547 48,3%

Socio 541 38,3% 765 20,2% 2.248 42,9% 1.274 52,1%

Amministratore 348 26,7% 879 14,1% 1.789 31,6% 1.388 35,6%

Altre cariche 98 21,7% 289 13,4% 128 25,0% 202 25,4%

TOTALE 2.782 32,8% 2.205 9,0% 4.895 37,3% 4.411 42,7%

v.a. % v.a. % v.a. % v.a. %

Titolare 2.200 29,3% 4022 26,2% 1879 23,9% 12.583 23,4%

Socio 2.722 33,8% 4.287 41,7% 3.850 42,6% 16.576 38,9%

Amministratore 2.441 23,3% 3.505 26,3% 5.269 24,5% 16.980 24,7%

Altre cariche 704 17,2% 498 16,8% 1.144 18,4% 3.211 17,7%

TOTALE 8.067 26,8% 12.312 29,3% 12.142 27,2% 49.350 26,9%

Dati aggiornati al 30 Giugno

Tipo di carica

Tipo di carica
Manifatturiero Commercio Servizi alle imprese Totale

Agricoltura Edilizia Alberghi e ristoranti Servizi alle persone

Il commercio attrae 12.312 imprenditrici 

ed il gruppo dei servizi alle imprese 

12.142 rappresentando questi due settori 

circa il 50% del totale cariche. Nel 

manifatturiero le posizioni sono circa 

8.000; inoltre,  la presenza femminile è

diffusa anche nei comparti dei servizi alle 

persone (4.411 posizioni) e degli alberghi 

e ristoranti (4.895), questi ultimi i settori 

in cui il peso relativo delle donne è

maggiore.



La presenza femminile negli organi di controllo

La società per azioni è la forma 

giuridica che vede il maggior 

numero di donne con cariche, 

seguita dalle srl.  Da un punto di 

vista percentuale società cooperative 

e consortili lasciano più spazi alla 

componente femminile, ma hanno 

un peso in termini assoluti modesto 

rispetto a spa e srl.  

PRES. REVISORI DEI CONTI                           

M M F M F M F M F M F

Società per azioni 0 778 85 1.449 330 0 0 1.349 379 3.576 794

Società a responsabilità limitata 0 598 81 1.112 258 0 0 1.056 282 2.766 621

Società cooperativa 0 217 40 404 117 0 0 357 128 978 285

Società consortili 0 32 5 64 10 0 0 57 16 153 31

Altre forme giuridiche 3 21 2 41 9 2 1 27 12 94 24

TOTALE 3 1.646 213 3.070 724 2 1 2.846 817 7.567 1.755

Dati aggiornati al 30 Giugno

SINDACO SUPPLENTE                                           TOTALE

Natura Giuridica

PRES. COLLEGIO SINDACALE                           SINDACO EFFETTIVO                                           SINDACO PROTEMPORE                                          

10,7% 41,6% 47,7%

13,0% 41,5% 45,4%

14,0% 41,1% 44,9%

16,1% 32,3% 51,6%

8,3% 37,5% 4,2% 50,0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Spa

Srl

Soc.cooperativa

Soc.consortili

Altre forme

Distribuzione della presenza femminile negli organi di controllo

PCS SE SP SS

Legenda: PCS=Presidente Collegio Sindacale; SE=Sindaco effettivo; 

SP=Sindaco Protempore; SS=Sindaco Supplente.
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5. Il processo di redazione della Relazione sulla Performance5. Il processo di redazione della Relazione sulla Performance

5.1 Fasi, soggetti, tempi e responsabilit5.1 Fasi, soggetti, tempi e responsabilitàà del processo di redazionedel processo di redazione

Piano della 

Performance

REDAZIONE DELLA 

RELAZIONE

MISURAZIONE E 

VALUTAZIONE 

PERFORMANCE 

INDIVIDUALE

MISURAZIONE E 

VALUTAZIONE 

PERFORMANCE 

ORGANIZZATIVA

COSA CHI COME QUANDO (ANNO X)

Misurazione intermedia dei 

risultati di performance 

organizzativa

P.O., Personale, Dirigenti, 

Responsabile del controllo 

di gestione

Rilevazione dei dati ogni Semestre

Reporting intermedio della 

performance organizzativa

Responsabile del controllo 

di gestione

Cruscotto di ente/Report: evidenziazione 

del grado di raggiungimento degli obiettivi
ogni Semestre

Valutazione sui risultati intermedi
Responsabile del controllo 

di gestione, Dirigenti, P.O.

Colloqui per valutare le cause di eventuali 

scostamenti rispetto ai risultati attesi
ogni Semestre

Misurazione intermedia dei 

risultati di performance 

individuale

P.O., Personale, Dirigenti, 

Responsabile del controllo 

di gestione

Rilevazione dei dati ogni Semestre

Reporting intermedio della 

performance individuale

Responsabile del controllo 

di gestione

Cruscotto di area/Report e Schede 

Obiettivi/Report: evidenziazione del 

grado di raggiungimento degli obiettivi

Ogni Semestre

Valutazione sui risultati intermedi
Responsabile del controllo 

di gestione, Dirigenti, P.O.

Colloqui per valutare le cause di eventuali 

scostamenti rispetto ai risultati attesi

ogni

Semestre

Aggiornamento del Piano della 

Performance

S.G. , Giunta, Dirigenti, P.O., 

Responsabile del controllo 

di gestione

Variazione del Piano della Performance in 

funzione delle azioni correttive scaturenti 

dal monitoraggio

Ogni Semestre

Bilancio preconsuntivo
Responsabile ufficio 

ragioneria e provveditorato

Rilevazione delle risultanze gestionali al 

31/12  dell’anno x (in attesa di 

approvazione del Conto Consuntivo entro 

il 30/06 anno x+1)

Dic

Relazione sulla 

Performance



51Relazione sulla Performance 2011

5.1 Fasi, soggetti, tempi e responsabilit5.1 Fasi, soggetti, tempi e responsabilitàà del processo di redazionedel processo di redazione

Piano della 

Performance

Relazione sulla 

PerformanceREDAZIONE DELLA 

RELAZIONE

MISURAZIONE E 

VALUTAZIONE 

PERFORMANCE 

INDIVIDUALE

MISURAZIONE E 

VALUTAZIONE 

PERFORMANCE 

ORGANIZZATIVA

COSA CHI COME QUANDO 
(ANNO X+1)

Definizione della struttura 

del documento

S.G. 

Controllo di Gestione

Staff Personale

Analisi delle norme e delle 

delibere CIVIT di riferimento
Feb.

Sistematizzazione delle 

informazioni derivanti dalle 

fasi precedenti

Responsabile Controllo di 

Gestione

Staff Personale

Analisi dei documenti e dei dati 

della pianificazione, 

monitoraggio e valutazione

Feb

Check-Up

S.G. 

Controllo di Gestione

Staff Personale

Analisi mediante questionario e 

audit sui documenti

Dic (anno x)/ Gen 

(anno x+1)

Approvazione della 

Relazione sulla Performance
Giunta Deliberazione Entro Giugno

Validazione della Relazione 

sulla Performance 
OIV

Secondo le modalità previste 

dalla delibera CIVIT n.6/ 2012 
Entro Giugno

Pubblicazione della 

Relazione sulla Performance 

e del Documento di 

Validazione

Servizi Interni

Controllo di gestione

Staff Personale

OIV

Pubblicazione dei documenti 

sulla sezione « Trasparenza, 

valutazione e merito» del sito 

camerale

Entro Luglio
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5.2 I punti di forza e debolezza del Ciclo di Gestione della Pe5.2 I punti di forza e debolezza del Ciclo di Gestione della Performancerformance

Pieno coinvolgimento degli 

Stakeholder

Definizione target pluriennali 

sfidanti

Indicazione indicatori di 

outcome

Processo di redazione della Relazione sulla 

Performance

Misurazione in ottica di 

sistema allargato

Controllo strategico e 

Valutazione dell’impatto

Analisi scostamenti finanziari 

in itinere

Integrazione con altri sistemi 

di controllo

Coerenza tra performance 
organizzativa ed individuale

Valutazione oggettiva 

ancorata ad obiettivi, 

indicatori e target 

La Relazione sulla Performance costituisce 

l’elemento di sintesi del ciclo di gestione 

della performance con riferimento ad un 

periodo amministrativo e, allo stesso tempo, 

è l’elemento di analisi per  dare il via ad 

azioni migliorative e correttive future.

In tale ottica, sono qui elencati i punti di 

forza e di debolezza che hanno 

caratterizzato il ciclo di gestione della 

performance per l’anno 2011. Il 2011 è

stato l’anno in cui la CCIAA di Firenze ha 

dato avvio in modo sperimentale al 

processo di gestione della performance, così

come è avvenuto per la maggior parte delle 

pubbliche amministrazioni tenute ad 

adeguarsi al dettato normativo del d. lgs. 

150/09. Pertanto sussistono degli elementi 

di debolezza  che l’Ente intende migliorare 

nel prossimo futuro per garantire una piena 

implementazione formale e sostanziale del 

ciclo di gestione della performance, in modo 

che questo diventi parte della cultura 

gestionale dell’ente.

Programmazione partecipata 

(negoziazione)

Ponderazione obiettivi

Capillarità della 
programmazione
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5.2 I punti di forza e debolezza del Ciclo di Gestione della Pe5.2 I punti di forza e debolezza del Ciclo di Gestione della Performancerformance
La CCIAA di Firenze adotta un modello di Check-up che consente di rilevare il grado di attuazione delle metodologie in essere e del 

relativo livello di rispetto dei principi e requisiti previsti dalla normativa (D. Lgs. 150/09 Delibere CIVIT e Linee Guida Unioncamere 

Nazionale). Il modello di Check-Up costituisce un sistema di diagnosi idoneo a valutare lo stato di salute/efficacia dei Sistemi di 

Misurazione e Valutazione in essere nelle CCIAA (estendendo la valutazione all’intero Ciclo della Performance). Esso fornisce un vero e 

proprio modello di monitoraggio del Sistema in essere per attività di Audit e garantisce la produzione di un flusso informativo come 

punto di partenza per l’implementazione di un Piano di “miglioramento” del sistema. Di seguito viene riportata una sintesi delle 

variazioni intervenute durante il corso del 2011 e che hanno determinato un miglioramento dei risultati derivanti dal Check-up 

OGGETTO DI RIFERIMENTO ELEMENTI MIGLIORATIVI INTERCORSI NEL 2011

MODELLO DI FUNZIONAMENTO Formalizzazione  modello di funzionamento del Ciclo delle Performance nel Sistema di Misurazione e Valutazione della 

Performance; Utilizzo di sistemi di monitoraggio del Ciclo di gestione della Performance (Check-up)

PIANIFICAZIONE STRATEGICA Individuazione di indicatori e target pluriennali e avvio all’ impiego di target derivanti da benchmarking

PROGRAMMAZIONE E 

CONTROLLO

Avvio di processi di feedback operativo; Adozione di schede/strumenti operativi funzionali alla misurazione degli 

obiettivi/indicatori e target; 

MISURAZIONE E VALUTAZIONE 

DELLA PERFORMANCE

Avvio dell’utilizzo di un sistema di reporting per la valutazione delle performance dell’Ente, delle Aree e delle Unità

Organizzative

VALUTAZIONE DELLE RISORSE 

UMANE

Le disposizioni del d.lgs. 150/09 hanno richiesto l’implementazione nel corso del 2011 di logiche e procedure non prese 

in esame nel monitoraggio fatto nel 2010, il quale presentava una piena conformità alle norme allora esistenti. Tali novità

hanno indotto la Camera di Commercio di Firenze a valutare dei margini di miglioramento non ipotizzabili in precedenza, 

quali, ad  esempio il collegamento tra la performance individuale e la performance organizzativa. 

RENDICONTAZIONE Avvio di miglioramento del sistema di rendicontazione esterna; Attivazione del Programma Triennale per la Trasparenza

Dicembre  

2011

Dicembre 

2010

Settembre 

2011
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6. Allegati Tecnici6. Allegati Tecnici

6.1 I documenti del Ciclo di Gestione della Performance6.1 I documenti del Ciclo di Gestione della Performance

Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance

Piano della Performance 2011-2013

Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità

http://www.fi.camcom.it/piano_della_performance.asp?ln=&idtema=1&page=informazioni&index=1&idte &page=informazioni&index=1&idtemacat=1&idcategoria=2056
http://www.fi.camcom.it/piano_della_performance.asp?ln=&idtema=1&page=informazioni&index=1&idte &page=informazioni&index=1&idtemacat=1&idcategoria=2056
http://www.fi.camcom.it/programma_triennale_per_la_trasparenza_e_lintegrita.asp?ln=&idtema=1&page=informazioni&index=1&idtemacat=1&idcategoria=2182
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