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RELAZIONE ILLUSTRATIVA 
Modulo n. 1. Illustrazione degli aspetti procedurali e sintesi del contenuto del 

contratto. 

Si riporta la scheda sintetica prevista dall’apposita Circolare: 

Data di sottoscrizione ipotesi 8 novembre 2012 

Periodo temporale di vigenza 1/1/2012 – 31/12/2012 

Composizione 

della delegazione trattante 

Parte Pubblica (ruoli/qualifiche ricoperti, nota 1): 

• Segretario Generale, Presidente della 

delegazione 

• Dirigente Vicario, componente della 

delegazione 

 

Organizzazioni sindacali ammesse alla 

contrattazione/firmatarie (elenco sigle, nota 2): 

 

RSU 

•  

•  

•  

•  

•  

•  

•  

•  

•  

 

OO.SS.  

CGIL FP 
 
 
CISL FP 
 
 
UIL FPL 
 
 

DICCAP (nota 3) 

CSA (nota 4) 
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Soggetti destinatari Personale del comparto Regioni e Autonomie locali 

Materie trattate dal contratto 

integrativo (descrizione sintetica) 

Il presente CCDI, dopo aver definito nei primi 

articoli (arrt. 1-3) l’ambito di applicazione, le 

modalità per l’interpretazione autentica del 

C.C.D.I. e alcune modalità per disciplinare le 

forme di partecipazione, affronta (artt. 4–9) gli 

aspetti relativi ai criteri per la la ripartizione e 

destinazione delle risorse decentrate. 

In particolare prevede: 

• la disciplina dei criteri di ripartizione delle 

risorse destinate ad incentivare la 

produttività ed il miglioramento dei servizi; 

• la disciplina delle fattispecie, criteri, valori 

e procedure per individuare e 

corrispondere i compensi relativi a: 

� indennità di turno, rischio, 

reperibilità, maneggio valori, orario 

notturno, festivo e notturno-festivo; 

� attività svolte in condizioni 

particolarmente disagiate 

� compensi relativi a compiti di 

responsabilità di cui all’art. 36 c. 2 

del C.C.N.L. 22.1.2004; 

� attività e prestazioni correlate 

all’utilizzazione delle risorse 

indicate nell’art. 15 c. 1 lett. k) del 

C.C.N.L. 1/4/1999. 

All’art. 10 il CCDI completa ed integra i criteri 

per la progressione economica all’interno della 

categoria. 

All’art. 11 si prevede la possibilità di elevazione 

del limite annuo individuale di lavoro 

straordinario nei casi di cui all’art. 38 c. 3 

C.C.N.L. 14/9/2000 (assistenza Organi). 
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L’Allegato n . 1 contiene la previsione 

relativamente all’UTILIZZO DEL FONDO 

RISORSE DECENTRATE ANNO 2012 

(indicando pertanto le fattispecie di compensi 

che le parti hanno ritenuto effettivamente di 

attivare per l’anno di riferimento nell’ambito di 

quelle sopra indicate). 

L’Allegato n. 2 sviluppa la 

REGOLAMENTAZIONE DEL DIRITTO DI 

SCIOPERO E DEFINIZIONE DEI 

CONTINGENTI ADDETTI AI SERVIZI MINIMI 

ESSENZIALI - ESERCIZIO DEL DIRITTO DI 

ASSEMBLEA. 

 

 

È stata acquisita la certificazione dell’Organo di 

controllo interno 

 

La certificazione è avvenuta con verbale del 

Collegio dei Revisori n. 232 del 31 ottobre 2012 

 
 
 

Rispetto 
dell’iter 

adempimenti 
procedurale 
e degli atti 

propedeutici e 
successivi 

alla 
contrattazione 

 
 
 

Intervento 
dell’Organo di 

controllo 
interno. 

Allegazione 
della 

Certificazione 
dell’Organo di 

controllo 
interno alla 
Relazione 

illustrativa. 

Nel caso l’Organo di controllo interno abbia 

effettuato rilievi, descriverli 



 6 

È stato adottato il Piano della performance 

previsto dall’art. 10 del d.lgs. 150/2009 

 

Il Piano della performance è stato adottato con 

delibera della Giunta n. 19/all. del 31/1/2012 

(periodo 2012-2014) 

È stato adottato il Programma triennale per la 

trasparenza e l’integrità previsto dall’art. 11, 

comma 2 del d.lgs. 150/2009 

 

Il Programma suddetto è stato adottato con delibera 

della Giunta camerale n. 245/all. del 15/12/2011 

(periodo 2011-2013) 

È stato assolto l’obbligo di pubblicazione di cui 

ai commi 6 e 8 dell’art. 11 del d.lgs. 150/2009 

 

Le informazioni richieste sono state pubblicate 

sull’apposita sezione Trasparenza del sito web 

istituzionale dell’Ente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Attestazione 
del rispetto 

degli obblighi 
di legge che in 

caso di 
inadempimento 
comportano la 
sanzione del 

divieto di 
erogazione 

della 
retribuzione  
accessoria 

La Relazione della Performance è stata validata 

dall’O.I.V. ai sensi dell’articolo 14, comma 6. del 

d.lgs. n. 150/2009? 

 

La relazione sulla performance approvata con 

delibera della Giunta camerale n. 51/all. del 

30/3/2012 è stata validata dal Dott. Dante Piazza in 

data 30/4/2012, agli atti della u.o. competente. 
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Eventuali osservazioni 

 

Nota n. 1: la delegazione trattante di parte pubblica è stata costituita con delibera della 

Giunta camerale n. 231 del 25/11/2012. 

 

Nota n. 2:  

• la R.S.U. è stata eletta in occasione del rinnovo tenutosi nei giorni 5-7 marzo 2012 

come da verbale della Commissione elettorale trasmesso all’ARAN mediante la 

procedura telematica il 20/3/2012; 

• L’O.S. C.G.I.L. F.P. ha designato i rappresentanti territoriali con nota prot. n. 

1025/2012 del 20/3/2012 (prot. C.C.I.A.A. n. 14233 del 23/3/2012); 

• L’O.S. C.I.S.L. F.P. ha designato i rappresentanti territoriali con nota del 19/3/2012 

(prot. C.C.I.A.A. n. 13751 del 21/3/2012); 

• L’O.S. U.I.L. F.P.L. ha designato i rappresentanti territoriali con nota del 16/3/2012 

(prot. C.C.I.A.A. n. 13310 del 20/3/2012) 

 
Nota n. 3: la O.S. D.I.C.C.A.P. firmataria del C.C.N.L. dell’11/4/2008, ad oggi, non ha 

designato rappresentanti per lo svolgimento di relazioni sindacali presso la Camera. 

 

Nota n. 4: la O.S. C.S.A. firmataria del C.C.N.L. dell’11/4/2008, ad oggi, non ha designato 

rappresentanti per lo svolgimento di relazioni sindacali presso la Camera.. Si precisa 

inoltre che, in conseguenza della Sentenza n. 58899/11 del 19 maggio 2011 emessa dal 

Tribunale di Roma (come da nota ARAN 14500 del 2 aprile 2012), nei confronti dell’O.S. 

C.S.A. Regioni Autonomie Locali è stata revocata l’ammissione con riserva alle trattative 

nazionali relative al Comparto Regioni Autonomie Locali (ammissione con riserva che era 

stata effettuata ai fini della sottoscrizione del secondo biennio economico del C.C.N.L. 

sopra citato, avvenuta il 31/7/2009). 
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Modulo n. 2 - Illustrazione dell’articolato del contratto e relativa attestazione della 

compatibilità con i vincoli derivanti da norme di legge e di contratto nazionale; 

modalità di utilizzo delle risorse accessorie; risultati attesi in relazione agli utilizzi 

del fondo ed all’erogazione delle risorse premiali; altre informazioni utili. 

 

2.a) Illustrazione di quanto disposto dal contratto integrativo, in modo da 

fornire un quadro esaustivo della regolamentazione di ogni ambito/materia e 

delle norme legislative e contrattuali che legittimano la contrattazione 

integrativa della specifica materia trattata. 

 

Di seguito si riporta l’indice analitico delle materie regolamentate dal C.C.D.I., così 

come previste dai vigenti contratti nazionali (riferimento indicato nella parente 

quadra) disciplinanti il riparto delle materie, tenendo conto degli effetti introdotti dal 

nuovo modello di relazioni sindacali, che ai sensi l’art. 54, comma 1, a modifica l’art. 

40, comma 1 del D.Lgs 165/2001, prevede che la contrattazione collettiva deve 

limitarsi a determinare i diritti e gli obblighi direttamente pertinenti al rapporto di 

lavoro: 

 

• Art. 1 - Ambito di applicazione; 

L’accordo disciplina il periodo 1/1/2012 – 31/12/2012, adeguando il previgente 

contratto collettivo decentrato integrativo sottoscritto il 20/2/2008 al nuovo sistema 

di relazioni sindacali introdotto dalla c.d. “riforma Brunetta” e dal “decreto correttivo” 

della medesima. Si indica la tipologia di personale interessata dall’accordo. 

 

• Art. 2 - Interpretazione autentica del C.C.D.I.; 

In analogia a quanto previsto dai contratti nazionali, si disciplina una procedura 

finalizzata, al fine di prevenire eventuali controversie, a fornire un’interpretazione 

della/e clausola/e interessata/e in modo condiviso dalle parti. 

 

• Art. 3 - Forme di partecipazione; 

Si formalizza la possibilità di istituire tavoli paritetici (senza funzione negoziale) per 

valorizzare il confronto tra parte datoriale e parte sindacale, riconoscendo, in modo 
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particolare, il ruolo svolto dal C.U.G. (Comitato Unico di Garanzia competente in 

materia di mobbing, pari opportunità, molestie sul lavoro). 

 

• Art. 4 - Criteri per la ripartizione e destinazione delle risorse decentrate [Art. 4 c. 

2 lett. a) C.C.N.L. 1/4/1999]; 

La clausola elenca, secondo le disposizioni della contrattazione nazionale, le 

diverse possibilità di utilizzo delle risorse decentrate, definendo, in particolare, le 

modalità secondo le quali in ciascun esercizio si individua la somma disponibile per 

erogare il compenso incentivante la produttività e il miglioramento dei servizi 

(performance organizzativa e performance individuale). 

 

• Art. 5 - Criteri di ripartizione delle risorse destinate ad incentivare la produttività 

ed il miglioramento dei servizi [Art. 4 c. 2 lett. b) C.C.N.L. 1/4/1999]; 

La clausola disciplina le modalità che collegano il procedimento di valutazione 

adottato dall’Ente al calcolo matematico dei compensi di cui al punto precedente. 

 

• Art. 6 - Fattispecie, criteri, valori e procedure per individuare e corrispondere i 

compensi relativi alle indennità di turno, rischio, reperibilità, maneggio valori, 

orario notturno, festivo e notturno-festivo di cui all’art.17 c.2 lett. d) del C.C.N.L. 

1/4/1999 [Art. 4 c. 2 lett. a) C.C.N.L. 1/4/1999]; 

La clausola stabilisce, secondo le vigenti disposizioni e in base al modello 

organizzativo dell’ente, quali siano le indennità che le parti hanno ritenuto di 

attivare. 

 

• Art. 7 - Fattispecie, criteri, valori e procedure per individuare e corrispondere i 

compensi relativi ad attività svolte in condizioni particolarmente disagiate di cui 

all’art.17 c.2 lett. e) del C.C.N.L. 1/4/1999 [Art. 4 c. 2 lett. c) C.C.N.L. 1/4/1999]; 

Le parti non hanno ritenuto di attivare i suddetti compensi. 

 

• Art. 8 - Fattispecie, criteri, valori e procedure per individuare e corrispondere i 

compensi relativi a compiti di responsabilità di cui all’art. 36 c. 2 del C.C.N.L. 

22.1.2004 e all’art. 17 c.2 lett. f) del C.C.N.L. 1/4/1999 [Art.4 c. 2 lett. c) C.C.N.L. 

1/4/1999]; 
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Le parti hanno individuato alcuni criteri ai fini dell’individuazione dei compensi in 

oggetto. Tuttavia, per l’anno in corso, non hanno ritenuto di dare effettiva 

applicazione all’istituto. 

 

• Art. 9 - Criteri delle forme di incentivazione delle specifiche attività e prestazioni 

correlate all’utilizzazione delle risorse indicate nell’art. 15 c. 1 lett. k) Fattispecie, 

criteri, valori e procedure per individuare e corrispondere i compensi relativi alle 

finalità di cui all’art.17 c. 2 lett. g) del C.C.N.L. 1/4/1999 [Art. 4 c. 2 lett. c) e h) 

C.C.N.L. 1/4/1999]; 

Si prevedono alcuni particolari forme di incentivazione che, in base alle specificità 

dell’Ente risultano essere: patrocino legale;  concorsi a premio; censimenti generali 

ISTAT. 

 

• Art. 10 - Completamento ed integrazione dei criteri per la progressione 

economica all’interno della categoria [Art. 16 c. 1 C.C.N.L. 31.3.1999]; 

Le parti hanno individuato, confermando nella sostanza le norme del precedente 

contratto collettivo, alcuni criteri che completano quanto stabilito dai contratti 

nazionali, cui far riferimento in caso di effettiva applicazione dell’istituto. Si 

sottolinea che l’istituto non è attivato per nuove progressioni nel corso del 2012. 

 

• Art. 11 - Limite annuo individuale di lavoro straordinario [Art. 38 c. 3 C.C.N.L. 

14/9/2000]; 

L’articola si limita a dare concreta attuazione  alle disposizioni del C.C.N.L. che 

prevedono in casi particolari, entro specifici limiti, la possibilità di elevare il numero 

di ore annue effettuabili a titolo di lavoro straordinario (limite elevato da 180 a 250 

ore annue ). 

 

• Allegato n . 1 - UTILIZZO DEL FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2012; 

Si riportano gli importi stimati relativi agli utilizzi effettivamente programmati e per 

l’anno in corso, nel rispetto dell’ammontare del fondo approvato con l’apposita 

delibera di Giunta n. 33 del 13/2/2012 e rimodulato con delibera di Giunta n. 185 del 

16/10/2012, fatte salve tutte le rettifiche che occorrerà apportare in sede di 

definizione del fondo a consuntivo. Variazioni che, in conseguenza delle vigenti 

disposizioni, potrebbero comportare rettifiche, anche in negativo, della somma ad 
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oggi stimata per l’erogazione del compenso incentivante la produttività e il 

miglioramento dei servizi. 

 

• Allegato n. 2 - REGOLAMENTAZIONE DEL DIRITTO DI SCIOPERO E 

DEFINIZIONE DEI CONTINGENTI ADDETTI AI SERVIZI MINIMI ESSENZIALI - 

ESERCIZIO DEL DIRITTO DI ASSEMBLEA. 

Le parti, nella sostanza, hanno ritenuto di confermare le regole fino ad oggi seguite 

e finalizzate ad assicurare, in modo condiviso, l’erogazione dei servizi essenziali in 

caso di sciopero, previa individuazione del personale esentato dallo sciopero 

medesimo. 

 

 

 

2.b) Quadro di sintesi delle modalità di utilizzo da parte della contrattazione 

integrativa delle risorse del Fondo unico di amministrazione (rectius: fondo 

risorse decentrate). 

 

Le parti, al fine di semplificare e rendere trasparente le modalità di utilizzo del 

fondo, hanno ritenuto di formalizzare la seguente tempistica:  

• l’Amministrazione adotta ciascun anno specifico atto deliberativo avente ad 

oggetto la costituzione del fondo risorse decentrate 

• successivamente la delegazione trattante di parte pubblica e la delegazione di 

parte sindacale predispongono l’ipotesi di accordo avente ad oggetto la 

programmazione dell’utilizzo delle risorse dell’anno; 

• gli importi indicati nell’ambito dell’accordo di cui al punto precedente, poiché 

definiti a titolo di preventivo, debbono essere intesi soggetti a variazioni 

dipendenti dagli effetti delle dinamiche retributive (es. cessazioni, aspettative, 

ecc.); 

• l’importo destinato alla produttività e al miglioramento dei servizi si individua 

come differenza fra il totale del fondo risorse decentrate e i rimanenti utilizzi 

programmati; 

• poiché il fondo risorse decentrate richiede, ciascun anno, una verifica a 

consuntivo, resta inteso che, in conseguenza dei fatti rilevabili alla chiusura 

dell’esercizio, la somma complessivamente erogabile per la produttività ed il 
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miglioramento dei servizi sarà individuabile con esattezza, a titolo definitivo, 

solo dopo la richiamata verifica a consuntivo del fondo risorse decentrate, che 

terrà conto anche delle eventuali rettifiche da apportare in conseguenza 

dell’applicazione, a consuntivo, delle vigenti disposizioni di legge che incidono 

sulla misura del trattamento incentivante (art. 9 comma 2 bis del D.L. 78/2010, 

per la rettifica conseguente alla riduzione del personale in servizio). 

 

 

2.c) Gli effetti abrogativi impliciti, in modo da rendere chiara la successione 

temporale dei contratti integrativi e la disciplina vigente delle materie 

demandate alla contrattazione integrativa. 

 

Poiché, come sopra ricordato, il presente C.C.D.I. si limita necessariamente a 

disciplinare le materie previste dai vigenti contratti nazionali, tenendo conto degli 

effetti introdotti dal nuovo modello di relazioni sindacali, che ai sensi l’art. 54, 

comma 1, a modifica dell’art. 40, comma 1 del D.Lgs 165/2001, prevede che la 

contrattazione collettiva deve limitarsi a determinare i diritti e gli obblighi 

direttamente pertinenti al rapporto di lavoro, resta inteso che ogni disciplina 

derivante da precedenti accordi deve intendersi disapplicata. Le materie non 

previste dal presente C.C.D.I. saranno pertanto definite dall’Amministrazione in via 

unilaterale, nel rispetto del vigente sistema di relazioni sindacali (informazione, 

esame congiunto ove previsto). 

 

2.d) illustrazione e specifica attestazione della coerenza con le previsioni in 

materia di meritocrazia e premialità (coerenza con il Titolo III del Decreto 

Legislativo n. 150/2009, le norme di contratto nazionale e la giurisprudenza 

contabile) ai fini della corresponsione degli incentivi per la performance 

individuale ed organizzativa. 

Relativamente a quanto sopra il presente C.C.D.I. prevede un sistema implica l’utilizzo 

da parte dell’Amministrazione di un sistema di valutazione incentrato su tre ambiti di 

valutazione: 

� la valutazione della produttività dell’Ente (performance organizzativa); 

� la valutazione della produttività del gruppo di appartenenza (performance 

organizzativa); 
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� la valutazione della produttività individuale (performance individuale). 

Ciascun ambito di valutazione (mediante apposita scheda) assume il medesimo peso. 

La valutazione avrà ad oggetto quanto indicato nel progetto di miglioramento dei servizi 

camerali trasmesso al Collegio dei Revisori con nota n. 39262 del 7 settembre 2012. 

Detto progetto, come specificato in seguito, contiene per ciascun area organizzativa 

dell’Ente, sia gli obiettivi derivanti dal piano della performance, sia i criteri di 

valutazione delle attività. 

Le risorse che le parti hanno ritenuto di destinare alla forma a premialità in oggetto 

sono finalizzate pertanto a promuovere specifici obiettivi di miglioramento dei servizi, 

mediate maggiori prestazioni lavorative del personale volte al raggiungimento di 

predeterminati parametri di virtuosità generale. 

Si ricorda che, ai sensi del comma 1 dell’art. 6 del D.Lgs 141/2011 (c.d. decreto 

correttivo del D.Lgs 150/2009) la differenziazione retributiva in fasce prevista dagli 

articoli 19, commi 2 e 3, e 31, comma 2 del D.Lgs 150/2009, potrà essere applicabile 

solo a partire dalla tornata di contrattazione collettiva successiva a quella relativa al 

quadriennio 2006-2009.  La stipulazione dei nuovi C.C.N.L., come noto, è stata 

rimandata dalle ultime manovre finanziarie. 

In ogni caso flessibilità di tale sistema di valutazione consentirà di adattarlo 

ulteriormente nel momento in cui sarà necessario dando concreta applicazione alle 

previsioni indicate al punto precedente. 

 

2.e) Illustrazione e specifica attestazione della coerenza con il principio di 

selettività delle progressioni economiche finanziate con il Fondo per la 

contrattazione integrativa - progressioni orizzontali – ai sensi dell’articolo 23 del 

Decreto Legislativo n. 150/2009 (previsione di valutazioni di merito ed esclusione 

di elementi automatici come l’anzianità di servizio). 

 

Il presente C.C.D.I. prevede che la progressione economica orizzontale all’interno di 

ciascuna delle categorie B, C e D, in caso di attivazione dell’istituto nel corso dell’anno, 

con relativa contrattazione delle risorse necessarie, sarà attribuita a quei dipendenti 

che avranno ottenuto punteggi idonei a seguito della valutazione effettuata, ai sensi 

dell’articolo 6 del C.C.N.L. 1998–2001 relativo alla revisione del sistema di 

classificazione del personale del comparto “Regioni – Autonomie Locali”, con le 

componenti valutative di cui all’art. 5 del suddetto C.C.N.L.  
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Il sistema permanente di valutazione dei risultati ottenuti, delle prestazioni rese e del 

livello di arricchimento professionale, mediante traduzione in punteggio darà luogo alla 

formazione di una graduatoria per ciascuna posizione economica: le progressioni 

saranno attribuite in relazione all’entità delle disponibilità economiche destinate 

nell’apposito fondo, di cui lett. b) comma 2 dell’art. 17 C.C.N.L. 1998-2001, ed 

annualmente contrattate. Si sottolinea pertanto che non vi sono elementi automatici di 

valutazione, come l’anzianità di servizio. L’istituto non è attivato nel 2012. 

 

2.f) Illustrazione dei risultati attesi dalla sottoscrizione del contratto 

integrativo, in correlazione con gli strumenti di programmazione gestionale 

(Piano della Performance), adottati dall’Amministrazione in coerenza con le 

previsioni del Titolo II del Decreto Legislativo n. 150/2009. Per illustrare i risultati 

attesi, possono si è presi in considerazione, come previsto dall’apposita 

Circolare gli obiettivi operativi previsti dal Piano della Performance per l’anno di 

riferimento, i quali declinano l’orizzonte strategico dei singoli esercizi (breve 

periodo), rientrando negli strumenti di natura programmatica delle attività delle 

amministrazioni (Delibera CIVIT n. 112/2010; Delibera CIVIT n. 89/2010). 

 

Per completezza e trasparenza si riportano tutti gli obiettivi formalmente assegnati dai 

vari responsabili alla unità operative di competenza e quindi al personale, fermo 

restando che solo alcuni di essi costituiscono lo sviluppo diretto ed immediato del piano 

della performance, mentre alti rappresentano in senso più lato il programma di lavoro 

annuale. 

Si precisa che il livello di dettaglio può variare da area ad area e da posizione 

organizzativa a posizione organizzativa in quanto si è mantenuto invariato il riferimento 

a quanto assegnato dai vari responsabili che, logicamente, possono aver colto con una 

diversa sensibilità la necessità di entrare o non entrare nello specifico e nel dettaglio 

dei vari aspetti, in considerazione delle caratteristiche delle unità loro affidate.  

Si precisa inoltre che gli obiettivi di miglioramento dei processi interni si riscontrano 

principalmente nell’area del Segretario Generale e in quella dei Servizi di Supporto 

mentre quelli ad impatto esterno sono compresi perlopiù nell’Area Servizi 

Amministrativi, in quella dei Servizi di Promozione, nonché nello Staff del Progetto 

Cambiamento, ora Servizi Utenza. 
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In ultima analisi, quanto di seguito riportato rappresenta il progetto di miglioramento 

dei servizi camerali, già anticipato per le vie brevi al Collegio dei Revisori prima del 

periodo estivo e quindi formalmente trasmesso al medesimo Collegio, con nota del 

Segretario Generale n. 39262 del 7 settembre 2012. 
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Staff Segretario Generale Organi e Direzione 

 

 

Obiettivi 

(piano performance) 

 

 

Attività  

(criteri di valutazione) 

 

 

 

Posizione Organizzativa Segreterie Organi e Direzione 

Assicurare accuratezza, precisione e 

disponibilità nella gestione delle attività 

connesse al Consiglio e  alla Giunta  

Rispetto delle scadenze legate alle riunioni 

nella preparazione degli atti  e 

predisposizione dei provvedimenti 

conseguenti: analisi  della completezza 

delle istruttorie predisposte dalle altre Unità 

Operative per le proposte di delibere 

all’ordine del giorno delle riunioni di  

Consiglio e Giunta e supporto ai Dirigenti  

nel controllo delle stesse. 

Assicurare accuratezza, precisione e 

disponibilità nella gestione delle attività  

relative alla raccolta e comunicazione agli 

Enti competenti degli esiti delle verifiche 

delle dichiarazioni sostitutive di 

certificazione e di atto notorio 

Collaborazione con le altre Unità Operative  

al fine di raccogliere e inviare nei tempi 

previsti agli Enti competenti gli esiti delle 

verifiche delle dichiarazioni sostitutive di 

certificazione e di atto notorio 

Assicurare l’archiviazione progressiva 

degli elenchi dei provvedimenti dell'Ente 

antecedenti alla loro informatizzazione 

Archiviazione informatizzata di tutti gli 

elenchi dei provvedimenti dell’Ente 

antecedenti al 1990 (anno in cui inizia 

l’archiviazione informatica)  
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Attività di  collaborazione con il Segretario 

Generale e con i dirigenti 

Approfondimento argomenti da trattare, 

anche riservati, con il Segretario Generale, 

i Dirigenti, e i responsabili di altre Unità 

Organizzative. 

Avvio operatività riassetto organizzativo 

dell’ente a seguito adozione nuovo 

organigramma 

Individuazione delle attività e dei 

procedimenti da svolgere per la propria 

Unità Operativa 

Completamento registrazione digitale dati 

archivio atti anni antecedenti gestione 

informatica (1990) 

Attività di registrazione informatica dei dati 

essenziali delle delibere assunte ante 1990 

(desunti dai registri manuali) 

Evento Giornata dell’Economia 
Supporto alle altre U.O. coinvolte e alle 

Camere di commercio di Pistoia e Prato per 

l’organizzazione della manifestazione 

Gestione attività Segretario Generale e 

Presidente 

Attività di gestione agenda Segretario 

generale e Presidente con nuovo sistema 

“Zimbra” 

Intercambiabilità di competenze nelle 

segreterie Presidenza e Organi 

Apprendimento delle attività della 

Segreteria di Presidenza e Direzione  

Affiancamento alle colleghe ai fini della 

interscambiabilità del personale 

Assistenza e supporto alle colleghe  della 

Segreteria di Presidenza e Direzione per la 

formazione  per le attività fino ad oggi di 

competenza della Segreteria Organi 

Collegiali 

Miglioramento nella gestione delle attività  

di competenza connesse  alle 

determinazioni dirigenziali 

Collaborazione con le altre Unità Operative   

Gestione informatica  (con il nuovo 

programma LWA) di tutto il procedimento 

relativo alle determinazioni dirigenziali, dal 

controllo della proposta alla firma del 

provvedimento finale. 



 18 

Nuovo procedimento di rinnovo del 

Consiglio camerale alla luce dei decreti di 

atuazione della riforma della L.580/93 

Analisi e studio della nuova normativa sulla 

procedura di  rinnovo del Consiglio 

camerale, secondo le modifiche apportate 

dai decreti di attuazione della riforma della 

L. 580/93 

Stesura delle nuove procedure e 

scadenzario adempimenti. 

Operatività nuovo programma delibere 

LEGAL WORK ACT al posto del vecchio 

programma LIBRANET 

Coordinamento delle seguenti attività: 

Analisi funzionalità nuovo software e 

richieste di modifiche ai programmatori 

formazione e testing del software 

coordinamento delle attività di formazione 

del personale camerale e assistenza per la 

risoluzione di tutte le problematiche che 

interverranno nei primi mesi di operatività 

del programma 

Organizzazione dell'evento "Firenze 

produttiva" 

Coordinamento delle seguenti attività: 

Stesura del bando e dei relativi moduli per 

la partecipazione dei candidati 

Attività di raccolta di un numero sufficiente 

di preventivi per ognuno dei servizi e / o 

forniture per la realizzazione dell'evento 

Proposta alla Giunta per l'approvazione del 

bando e lo stanziamento del budget per la 

realizzazione dell'evento 

Pubblicazione del bando e istruttoria delle 

domande presentate 

Organizzazione dell'evento 

Coordinamento generale di tutte le attività 

legate all'evento e di tutti gli uffici coinvolti 

Riorganizzazione delle procedure di 

pubblicazione dei provvedimenti alla luce 

Analisi  e controllo problematiche connesse 

alla corretta  pubblicazione on line dei 
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delle nuove norme provvedimenti  in attesa della prevista 

integrazione tra programma informatico 

della gestione delibere (LWA) e il sito 

camerale 

 

 

Riorganizzazione delle procedure di 

pubblicazione dei provvedimenti alla luce 

delle nuove norme 

Predisposizione bozza regolamento per la 

disciplina dell’Albo on line della Camera di 

Firenze 

Pubblicazione dei provvedimenti sul sito 

camerale in attesa della prevista 

integrazione tra programma informatico 

della gestione delibere (Libranet) ed il sito 

camerale 

 

Posizione Organizzativa Legale e Sanzioni Amministrative 

Raggiungimento dell’80%  di cause definite 

con esito favorevole (escluse azioni 

inibitorie e cause di lavoro). 

Espletamento attività difensiva inerente al 

mandato ricevuto e, in caso di mandato 

congiunto con l’altro avvocato, anche 

direzione e coordinamento dell’attività 

difensiva di quest’ultima. 

Verifica esito decisione giudiziale passata 

in giudicato relativa all’attività difensiva 

espletata. 
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Ottimizzazione del procedimento 

sanzionatorio al fine di garantire la 

massima celerità nell’emissione dei 

procedimenti, nonostante l’aumento dei 

verbali d’accertamento da esaminare 

riferito all’anno 2009, giungendo 

all’emissione del provvedimento entro 3,5 

anni dalla notifica del verbale di 

accertamento 

 

Attività di direzione e organizzazione delle 

risorse al fine del raggiungimento 

dell’obiettivo dell’emissione di ordinanze-

ingiunzioni entro 3,5 anni rispetto alla 

notifica del verbale d’accertamento. 

Redazione ordinanze-ingiunzione al fine 

del raggiungimento dell’obiettivo. 

Iscrizione a ruolo delle posizioni non 

pagate al 31/12/2012. 

 

 

 

Posizione Organizzativa Pianificazione e Controllo 

Piena attuazione degli strumenti del ciclo 

della performance di propria 

competenza: A) Piano triennale della 

Performance 2012-2014.  

Riunioni con dirigenza e P.O. per 

individuare gli obiettivi strategici ed 

operativi da proporre nel Piano, 

indicatori e target; suo eventuale 

aggiornamento; 

Coordinamento per giungere alla 

stesura del progetto da sottoporre al 

Segretario Generale e redazione 

proposta di deliberazione per la Giunta 

entro i termini previsti dalla normativa 

(31.01.2012); 

Pubblicazione del Piano e del suo 

eventuale aggiornamento. 

 

 

Benchmarking fra le Camere di 

Commercio di Toscana e d’Italia (Emilia 

R., Lombardia e Veneto) 

Riunioni con il Gruppo di lavoro creato 

in Unioncamere Toscana; 

Analisi degli indicatori da rilevare 

(almeno 150); 

raccolta dei dati presso i responsabili 
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U.O. camerali e elaborazione degli 

stessi; 

Verifica dei risultati con un responsabile 

esterno; 

Presentazione risultati a dirigenti e P.O 

(entro 31.12.2012). 

Analisi dei processi camerali e del costo 

dei servizi 

Affinamento degli strumenti di 

quantificazione e analisi 

congiuntamente al Gruppo di lavoro in 

Unioncamere Toscana; 

Coordinare l’analisi col coinvolgimento 

delle P.O.; 

Sottoporre i risultati al controllo 

dell’O.I.V. e di un soggetto esterno; 

Pubblicazione sul sito dei risultati. 

 

Attuazione della pianificazione in ottica 

BSC 

Svolgimento di una specifica 

formazione; 

Raccolta e analisi informazione anche 

con strumenti informatici; 

Redazione della RPP, col contributo 

della dirigenza 

  

Revisione degli strumenti di valutazione 

del merito della dirigenza 

Confronto con O.I.V. e Segretario 

Generale; 

Elaborazione di un progetto aggiornato; 

Preparazione del progetto dopo la sua 

approvazione in Giunta. 

Monitoraggio con gli strumenti in 

adozione all’Ufficio e aggiornamento 

normativo 

Rilevazione e quantificazioni relative al 

personale, ai costi e ai risultati. 
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Staff n. 2 Servizi Utenza 

(ex Progetto Cambamento) 

 

 

Obiettivi 

(piano performance) 

 

 

Attività  

(criteri di valutazione) 

 

 

Posizione Organizzativa Servizi Utenza (ex Progetto Cambiamento) 
 

Stesura del programma operativo 2012 

del Progetto Cambiamento 

 

 

Partecipazione a riunioni con il 

Segretario Generale e la Dirigenza 

per condividere le linee operative 

2012 del piano di cambiamento e 

per individuare i componenti dei 

gruppi di lavoro responsabili della 

realizzazione dei sottoprogetti e la 

relativa tempistica 

Redazione del programma 

operativo 2012 del Progetto 

Cambiamento 

Gestione del programma operativo 2012 

del Progetto Cambiamento 

 

 

Organizzazione delle riunioni e 

coordinamento dei gruppi di lavoro 

responsabili della realizzazione del 

programma operativo 2012 del 

Progetto Cambiamento 
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Stesura del capitolato tecnico per la 

realizzazione del nuovo portale web del 

sistema camerale 

 

(nell'ambito della realizzazione del 

programma operativo 2012 del Progetto 

Cambiamento) 

 

 

Organizzazione delle riunioni e 

coordinamento del gruppo di 

lavoro per lo sviluppo del portale 

web dei servizi e per la 

comunicazione e informazione 

integrata 

Stesura del capitolato tecnico per 

la realizzazione del nuovo portale 

web camerale, sulla base del 

quale il Provveditorato dovrà 

selezionare il fornitore 

Produzione del prototipo del nuovo 

portale web del sistema camerale 

 

(nell'ambito della realizzazione del 

programma operativo 2012 del Progetto 

Cambiamento) 

 

 

Collaborazione con il fornitore del 

portale per la realizzazione delle 

sue parti interattive, informative e 

comunicative 

Consegna del prototipo del nuovo 

portale da parte del fornitore 

Formazione del personale sulla 

comunicazione web 

 

(nell'ambito della realizzazione del 

programma operativo 2012 del Progetto 

Cambiamento) 

 

 

Organizzazione, in collaborazione 

con il Personale, di sessioni 

formative sulla normativa e sulla 

comunicazione web per i redattori 

del portale (tutti i dipendenti) 
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Redazione dei contenuti della 

piattaforma di knowledge management 

 

(nell'ambito della realizzazione del 

programma operativo 2012 del Progetto 

Cambiamento) 

 

 

Ricognizione, selezione e analisi 

del materiale esistente sui servizi 

della Camera di Commercio e 

dell'Azienda Speciale 

Revisione e riorganizzazione del 

materiale informativo  

Stesura del 30% del totale delle 

schede 

Revisione del processo di gestione dei 

flussi documentali e del processo di 

comunicazione esterna 

 

(nell'ambito della realizzazione del 

programma operativo 2012 del Progetto 

Cambiamento) 

 

 

Organizzazione delle riunioni e 

coordinamento dei gruppi di lavoro 

per la reingegnerizzazione del 

processo di gestione dei flussi 

documentali e del processo di 

comunicazione esterna. 

Fasi dell'attività: Analisi dell'attuale 

processo 

Individuazione delle criticità e dei 

correttivi 

Revisione del processo 

Definizione dei nuovi standard di 

processo 

Attuazione del nuovo processo, 

monitoraggio e miglioramento 

continuo 

Rispetto normative sulla pubblicazione 

attraverso il sito camerale 

 

 

Mantenimento del rispetto delle 

normative relative agli obblighi di 

pubblicazione 

Adeguamento alle nuove norme 

Pubblicazione delle informazioni 

sul sito 
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Realizzazione di un sistema di 

informazione e comunicazione sui 

servizi della Camera di Commercio e 

dell'Azienda Speciale, che integri 

sportello fisico e sportello virtuale 

 

 

 

Promozione delle attività e dei 

servizi dell'ente tramite 

distribuzione di materiale 

promozionale 

Miglioramento del grado di attuazione 

dello sportello multifunzionale per i 

servizi all'utenza e dell'interscambiabilità 

degli addetti 

 

 

Miglioramento della flessibilità 

degli sportelli e 

dell'interscambiabilità degli addetti 

Standardizzazione delle procedure 

relative al rilascio dei carnet ATA, 

ai visti di deposito e ai certificati di 

libera vendita 

Informatizzazione dell'erogazione di 

servizi all'utenza 

 

 

1 - Informatizzazione della 

procedura di deposito dei listini 

prezzi  

2 - Analisi dei software disponibili 

sul mercato per il rilascio dei 

Carnet ATA, valutazione 

vantaggi/svantaggi ed eventuale 

acquisizione 

3 - Analisi dei software disponibili 

sul mercato per il rilascio dei 

certificati di origine, valutazione 

vantaggi/svantaggi ed eventuale 

acquisizione 

4 - Analisi dei software disponibili 

sul mercato per il rilascio e il 

rinnovo del numero 

meccanografico, valutazione 

vantaggi/svantaggi ed eventuale 

acquisizione 
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Mantenimento del livello di 

dematerializzazione della 

corrispondenza 

 

 

Presidio e controllo della casella 

istituzionale PEC per la 

corrispondenza in arrivo 

Assistenza di carattere tecnico-

pratico agli uffici camerali sull'uso 

del software Prodigi 

Controllo trimestrale sui protocolli 

informatici inseriti dagli uffici e 

correzione del 100% degli errori di 

classifica, attribuzione, ecc. 

Legalizzazione del 100% dei 

documenti ed estrazione di copie 

conformi 

Incremento del 10% del numero 

dei fascicoli rispetto al 2011 

Diffusione dell'utilizzo della Posta 

Elettronica certificata in uscita 

 

 

Riunioni con i responsabili delle 

altre aree per l'individuazione della 

possibilità di utilizzo della PEC in 

uscita 

Formazione e assistenza al 

personale delle altre aree 

sull'utilizzo della PEC 

Controllo trimestrale sulle modalità 

di utilizzo della PEC da parte degli 

uffici e correzione del 100% degli 

errori 

Soluzione di problematiche di tipo 

tecnico 

Incremento del 30% del numero di 

PEC in uscita rispetto al 2011 
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Riordino, archiviazione, indicizzazione e 

scarto di documentazione 

 

 

Riordino e archiviazione della 

documentazione presente nelle 

sedi camerali di Firenze e nelle 

sedi staccate 

Istruzione e assistenza ai colleghi 

per la selezione della 

documentazione 

Archiviazione nell'archivio di 

deposito del 50% dei fascicoli dei 

provvedimenti camerali reperiti a 

seguito del riordino della 

documentazione degli uffici in 

trasloco (sistemazione dei fascicoli 

e ricerca dei provvedimenti 

mancanti) 

Organizzazione delle procedure e 

predisposizione di almeno 5 

determinazioni di scarto 

Miglioramento dell'interscambiabilità 

degli addetti  

 

 

Miglioramento 

dell'interscambiabilità degli addetti 

Dematerializzazione dei rendiconto 

postali e delle distinte di trasmissione 

 

 

Scansione dei rendiconto, delle 

distinte e delle ricevute postali 

Archiviazione dei rendiconto, delle 

distinte e delle ricevute postali in 

cartelle condivise 
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Miglioramento del grado di attuazione 

dello sportello multifunzionale per i 

servizi all'utenza e dell'interscambiabilità 

degli addetti 

Miglioramento della flessibilità 

degli sportelli e 

dell'interscambiabilità degli addetti 

Standardizzazione delle procedure 

relative al rilascio dei carnet ATA, 

ai visti di deposito e ai certificati di 

libera vendita 

Informatizzazione dell'erogazione di 

servizi all'utenza 

 

(in collaborazione con l'U.O. Team 

Cambiamento) 

Informatizzazione della procedura 

di deposito dei listini prezzi  

Analisi dei software disponibili sul 

mercato per il rilascio dei Carnet 

ATA, valutazione 

vantaggi/svantaggi ed eventuale 

acquisizione 

Analisi dei software disponibili sul 

mercato per il rilascio dei certificati 

di origine, valutazione 

vantaggi/svantaggi ed eventuale 

acquisizione 

Analisi dei software disponibili sul 

mercato per il rilascio e il rinnovo 

del numero meccanografico, 

valutazione vantaggi/svantaggi ed 

eventuale acquisizione 
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Partecipazione alla revisione del 

processo di comunicazione esterna 

 

(nell'ambito della realizzazione del 

programma operativo 2012 del Progetto 

Cambiamento) 

 

Partecipazione al gruppo di lavoro 

per la revisione del processo di 

comunicazione esterna. 

Fasi dell'attività: 

Analisi dell'attuale processo 

Individuazione delle criticità e dei 

correttivi 

Revisione del processo 

Definizione dei nuovi standard di 

processo 

Attuazione del nuovo processo, 

monitoraggio e miglioramento 

continuo 

 

 

Mantenimento del livello di 

dematerializzazione della 

corrispondenza 

 

Presidio e controllo della casella 

istituzionale PEC per la 

corrispondenza in arrivo 

Assistenza di carattere tecnico-

pratico agli uffici camerali sull'uso 

del software Prodigi 

Controllo trimestrale sui protocolli 

informatici inseriti dagli uffici e 

correzione del 100% degli errori di 

classifica, attribuzione, ecc. 

Legalizzazione del 100% dei 

documenti ed estrazione di copie 

conformi 

Incremento del 10% del numero 

dei fascicoli rispetto al 2011 
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Diffusione dell'utilizzo della Posta 

Elettronica certificata in uscita 

 

Riunioni con i responsabili delle 

altre aree per l'individuazione della 

possibilità di utilizzo della PEC in 

uscita 

Formazione e assistenza al 

personale delle altre aree 

sull'utilizzo della PEC 

Controllo trimestrale sulle modalità 

di utilizzo della PEC da parte degli 

uffici e correzione del 100% degli 

errori 

Soluzione di problematiche di tipo 

tecnico 

Incremento del 30% del numero di 

PEC in uscita rispetto al 2011 

Riordino, archiviazione, indicizzazione e 

scarto di documentazione 

 

Riordino e archiviazione della 

documentazione presente nelle 

sedi camerali di Firenze e nelle 

sedi staccate 

Istruzione e assistenza ai colleghi 

per la selezione della 

documentazione 

Archiviazione nell'archivio di 

deposito del 50% dei fascicoli dei 

provvedimenti camerali reperiti a 

seguito del riordino della 

documentazione degli uffici in 

trasloco (sistemazione dei fascicoli 

e ricerca dei provvedimenti 

mancanti) 

Organizzazione delle procedure e 

predisposizione di almeno 5 

determinazioni di scarto 
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Partecipazione alla revisione del 

processo di gestione dei flussi 

documentali 

 

(nell'ambito della realizzazione del 

programma operativo 2012 del Progetto 

Cambiamento) 

 

Partecipazione al gruppo di lavoro 

per la reingegnerizzazione dell'iter 

della corrispondenza in entrata e 

in uscita e dell'iter deliberativo. 

Fasi dell'attività: 

Analisi dell'attuale processo 

Individuazione delle criticità e dei 

correttivi 

Revisione del processo 

Definizione dei nuovi standard di 

processo 

Attuazione del nuovo processo, 

monitoraggio e miglioramento 

continuo 

Miglioramento dell'interscambiabilità 

degli addetti  

Miglioramento 

dell'interscambiabilità degli addetti 

Dematerializzazione dei rendiconto 

postali e delle distinte di trasmissione 

 

Scansione dei rendiconto, delle 

distinte e delle ricevute postali 

Archiviazione dei rendiconto, delle 

distinte e delle ricevute postali in 

cartelle condivise 
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Area Servizi di Supporto 

 

 

Obiettivi 

(piano performance) 

 

 

Attività  

(criteri di valutazione) 

 

 

 

Posizione Organizzativa Attività Finanziarie e Tributi 

Automatizzazione della procedura di 

confezionamento dei file di competenza 

per singola Camera per invio delle richieste 

di storno di diritto annuale alle consorelle. 

Realizzazione di un sistema di riepilogo e 

di  movimentazione per camera 

comprensivo    dei crediti e dei debiti non 

presenti negli elenchi di posizioni ricavati 

in automatico da Infocamere. 

Regolarizzazione delle carte contabili nel 

tempo più breve possibile a seguito degli 

obblighi derivanti dal Decreto MEF 

12.4.2011 sul SIOPE. 

Individuazione causali riscossioni ricevute 

a mezzo carte contabili tramite contatti 

con le varie Unità Operative camerali; 

Individuazione allocazioni di bilancio delle 

entrate e delle uscite effettuate a mezzo 

carte contabili; 

Emissione reversali e mandati a copertura 

con utilizzo della  procedura Oracle 

“Spostamento contabilizzazione mandati e 

reversali”. 

Indi  

Revisione strutturale strumenti di 

monitoraggio e rappresentazione degli 

aspetti patrimoniali del bilancio. 

Aggiornamento automatizzato con i bilanci 

di verifica provenienti dal sistema di 

contabilità Oracle di strutture di conto 

economico e stato patrimoniale a libera 

gestione. 

Ruolo 2009 – emissione 2012 

Sgravi d’ufficio con relativa comunicazione 

all’utenza. 

Individuazione posizioni cui riconoscere    

sgravi d’ufficio; 

Redazione ed invio lettera all’utenza  

precedente la notifica delle cartelle; 
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Concessione sgravio d’ufficio 

Ruolo 2010 – emissione 2013 

Attività di verifica sulle posizioni Diana al 

fine di una corretta gestione dei crediti 

verso l’utenza e di uno snellimento del 

futuro ruolo. 

Incrocio elenchi per individuazione 

posizioni che presentino 

contemporaneamente crediti      pregressi 

e debiti relativi all’anno 2010; 

Regolarizzazione posizioni in Diana. 

 

 

 
Posizione Organizzativa Bilancio e Contabilità 

 

Realizzazione progetto per la gestione 

integrata e strategica delle partecipazioni e 

per la dismissione delle partecipazioni non 

strumentali 

 

 

 

 

 

 

Predisposizione modello per lo studio e 

l’analisi delle partecipazioni e 

l’individuazione del miglior assetto 

strategico  

 

Individuazione possibilità di acquisizione e 

dismissione partecipazioni, nel rispetto 

della normativa di evidenza pubblica e 

degli adempimenti obbligatori di legge 

Individuazione della procedura per 

l’ottimizzazione delle operazioni finanziarie 

di pagamento delle fatture di acquisto 

 

 

Creazione sistema di monitoraggio ed 

avvio implementazione dati fatture di 

acquisto 

 

Rilevazione eventuali criticità nella 

procedura attuale per il pagamento 

Formulazione proposte di soluzioni per 

risolvere le criticità ed eventualmente 

avviare un sistema di pagamenti 

informato che risponda ad obiettivi di 

liquidità del bilancio 
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Posizione Organizzativa Provveditorato 

Revisione dell’inventario dei beni mobili a 

seguito del trasloco 

Organizzazione e coordinamento delle 

operazioni di ricognizione dei beni e 

relativi provvedimenti   amministrativi 

conseguenti. 

Attività di supporto e collaborazione con 

l’UO Assetti Immobiliari 

Organizzazione e gestione del 

completamento dei traslochi  

Acquisizioni forniture di beni e servizi con 

procedura centralizzata 

Individuazione ditta fornitrice; 

acquisizione documentazione da 

verificare prima dell'assegnazione, 

produzione di un file da mettere in 

condivisione con altre aree 

Monitoraggio delle scadenze contrattuali. Tenuta dello scadenziario di tutti i 

contratti gestiti dall’Unità Operativa e 

segnalazione delle relative scadenze al 

Responsabile ed alla PO Provveditorato 

in tempo utile per l’assunzione delle 

relative decisioni. 

 

Procedure per l’assegnazione di forniture 

di beni e servizi richieste da U.O. 

appartenenti ad altre Aree Dirigenziali, in 

particolare dai Servizi di Promozione. 

 

Costante coordinamento, in accordo con 

il Responsabile, con i colleghi richiedenti 

allo scopo di garantire l’assegnazione 

delle forniture in tempo utile per la data 

dei singoli eventi. 

 

Eliminzione del cartaceo dei Bollettini di 

conto corrente  

Revisione del processo di smaltimento 

del cartaceo; produzione di un archivio 

informatico; estrapolazione di grafici atti 

a definire gli andamenti dei flussi di 

incasso 
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Posizione Organizzativa Personale e Relazioni Sindacali 

Adozione nuova piattaforma per 

amministrazione del personale 

Formazione U.O., guidata da 

Infocamere, formazione del personale 

camerale, implementazione e gestione 

del programma 

Gestione budget economico orario 

straordinario 

 

Collaborazione con il responsabile della 

u.org. per l’applicazione della nuova 

procedura relativa al lavoro straordinario 

Reportistica costo mensile lavoro 

straordinario 

Processo valutazione del personale Partecipazione al processo di 

valutazione del personale, con 

particolare riferimento alla 

predisposizione dei documenti relativi al 

processo di valutazione (propedeutici 

alla liquidazione dei compensi) 

Implementazione pagamento acconti 

 

Posizione Organizzativa Coordinamento Attività Inerenti gli Assetti Immobiliari 

Collaborazione con la srl Pietro Leopoldo 

per le attività riguardanti tutti gli immobili 

adibiti ai servizi camerali e in particolare 

per la fase di ristrutturazione della sede 

camerale, con assistenza al Provveditorato  

OO.PP e alla ditta Appaltatrice per la 

risoluzione delle problematiche logistiche, 

finalizzata alla consegna del cantiere. 

Costante coordinamento tra le esigenze 

della Camera e quelle della Pietro 

Leopoldo allo scopo di addivenire al 

massimo livello di conciliazione delle 

medesime. 

 

Coordinamento fra gli enti interessati per 

l’esecuzione della procedura di evidenza 

pubblica relativa all’illuminazione del 

Duomo.  

Tenuta dei rapporti necessari con tutti i 

soggetti coinvolti  nella realizzazione del 

progetto: professionisti, ditte esecutrici 

ed Enti. 

 

Svolgimento della funzione di RUP. 
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Alienazione porzione Palazzo Borsa Merci. Rielaborazione atti di gara pubblica, 

relativa all’alienazione di una porzione 

del  Palazzo Borsa Merci (II° 

esperimento). 

Formazione del personale dell’Unità 

Organizzativa sulle procedure contrattuali, 

con verifica finale, da parte del dirigente e 

della PO. 

Capillare informazione sulle procedure 

rivolta ad amministratori e collaboratori 

tecnici ed amministrativi della Pietro 

Leopoldo. 
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Area Servizi Amministrativi 

 

 

Obiettivi 

(piano performance) 

 

 

Attività  

(criteri di valutazione) 

 

 

 

Posizione Organizzativa Registro delle Imprese 

Acquisire le competenze necessarie per 

collaborare nello svolgimento dei nuovi 

compiti assegnati al gruppo 

Partecipazione alle attività formative e 

segnalazione al responsabile delle 

criticità 

Allineamento della gestione sospesi con le 

novità procedurali introdotte 

 

Analisi delle tipologie di procedimento 

trattate. 

Aggiornamento costante e test delle 

funzioni del Db Gestione Sospesi 

Costante revisione ed aggiornamento 

delle tipologie standard trattate nel DB 

 

Collaborare con il responsabile della 

gestione dei flussi informativi esterni 

nell’aggiornamento delle informazioni di 

propria competenza. 

Fornire tempestivamente al 

responsabile della gestione dei flussi 

informativi esterni gli aggiornamenti 

delle informazioni sulle procedure 

dell’ufficio di propria competenza ed 

informare il capo servizio degli 

aggiornamenti effettuati. 

 

Completamento della revisione e messa a 

regime delle nuove procedure di controllo 

delle dichiarazioni sostitutive 

 

Utilizzare costantemente gli strumenti 

indicati dal responsabile dell’attività 

con le modalità prescritte, indicando 

tempestivamente le criticità 

riscontrate, al fine di consentire gli 

opportuni interventi correttivi 
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Consolidamento della modalità di lavoro 

basata sui principi del “miglioramento 

continuo” 

 

Esaminare i procedimenti gestiti 

nell’ottica del miglioramento continuo, 

proponendo al responsabile 

dell’attività aggiustamenti procedurali 

e innovazioni 

Sperimentare le innovazioni 

procedurali approvate dal 

responsabile dell’attività 

Attenersi alle best practices 

individuate. 

 

Consolidare le conoscenze acquisite 

nell’istruttoria delle pratiche di deposito 

dei bilanci 

Partecipazione attiva alle attività 

formative  

Verifica costante della propria 

consapevolezza in relazione ad ogni 

aspetto delle attività svolte, al fine di 

segnalare eventuali propri bisogni 

formativi. 

 

 

Contribuire alla messa a regime nuovo DB 

per la gestione dei procedimenti d’ufficio. 

 

Analisi delle tipologie di procedimento 

trattate. 

 

 

Costante adeguamento delle procedure 

alle novità normative 

 

Supporto al dirigente nella 

pianificazione e realizzazione dei 

percorsi formativi ai propri 

collaboratori sul tema del nuovo 

diritto societario  

Modificazione del modus operandi, 

sulla base dei cambiamenti imposti 

dalle normative di nuova 

approvazione, dei processi di 
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funzionamento dei servizi per 

assicurarne efficacia ed efficienza  

Individuazione delle potenziali aree di 

criticità, monitoraggio costante delle 

stesse e attivazione di azioni 

correttive per la risoluzione dei 

problemi che dovessero insorgere nel 

corso dell’esercizio, mantenendone 

costantemente aggiornato il Dirigente  

 

Curare che le attività dell’ufficio siano 

costantemente presidiate, secondo la loro 

priorità 

 

Coordinare le attività formative rivolte 

agli addetti, programmandole in funzione 

dei momenti di picco delle varie tipologie 

di pratica trattate 

Presidiare alle riunioni periodiche del 

personale 

Creare uno strumento di monitoraggio 

che indichi agli addetti la priorità delle 

attività da svolgere e registri il loro 

svolgimento puntuale 

 

Elaborazione procedure di trattazione dei 

nuovi  adempimenti 

 

Studio costante delle norme in uscita 

nell’anno al fine di individuare novità 

rilevanti per l’ufficio. 

Formazione dell’utenza professionale in 

relazione alle procedure telematiche 

concernenti il deposito bilanci. 

 

Partecipazione alle iniziative 

formative intraprese sugli argomenti 

di competenza dell’ufficio. 

Aggiornamento costante delle guide 

alla compilazione 

 

Formazione interna ed esterna volta alla 

massima flessibilità di lavorazione ed al 

miglioramento della qualità delle pratiche 

in entrata 

Partecipazione attiva agli incontri 

formativi periodici 

Realizzazione vademecum operativi 

interni per la lavorazione delle 
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 pratiche di competenza  

Realizzazione vademecum operativi 

esterni per la preparazione delle 

pratiche di competenza  

Aggiornamento costante dei 

vademecum realizzati 

 

 

Garantire una completa circolazione delle 

informazioni all’interno dell’unità 

organizzativa, finalizzata alla migliore 

elaborazione e condivisione delle 

strategie. 

 

Aggiornamento costante del dati dei 

report in uso 

Relazionare periodicamente al 

responsabile dell’unità organizzativa 

circa l’andamento delle attività 

presidiate 

 

Gestione rettifica elenchi soci presentati 

ex art.16 l.2/2009 

 

Curare il procedimento di rettifica degli 

elenchi soci ex art.16 l.2/2009 contenenti 

errori, elaborando i relativi elenchi e 

facendo uso dell’apposito software. 

 

Individuazione casi particolari in 

relazione alle pratiche di competenza 

 

A fronte di casi particolari e 

comunque ogni volta che si concordi 

la trattazione della pratica con il c.u., 

mettere per iscritto la procedura 

applicata ed inviarla per email al c.u. 

 

Mantenimento standard 

qualitativi/quantitativi anno precedente 

 

Mantenimento del valore medio dei 

giorni di lavorazione al di sotto del 

coefficiente 7 (non corrispondente al 

numero di giorni, ma calcolato con 

standard predefiniti, sulla base del 

report settimanale già in uso). 
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Messa a regime della modalità di 

spedizione via Pec di provvedimenti e 

comunicazioni verso imprese che hanno 

denunciato la Pec al registro imprese 

 

Applicazione delle procedure e delle 

metodologie automatizzate. 

Pronta segnalazione di malfunzioni e 

criticità 

Indicazione implementazioni 

necessarie 

 

Monitorare costantemente l’attività 

dell’ufficio, alfine di consentire al 

coordinamento un tempestivo intervento 

a risoluzione delle criticità ed un 

continuo miglioramento delle procedure 

 

 

Compilare giornalmente il report 

relativo alle attività dell’ufficio 

Aggiornamento costante e tempestivo 

dei diversi data base in uso, con 

pronta segnalazione di malfunzioni e 

criticità,  nonché suggerimenti per 

l’implementazione 

 

Monitorare costantemente l’attività 

dell’ufficio, alfine di un tempestivo 

intervento a risoluzione delle criticità ed un 

continuo miglioramento delle procedure 

 

 

Verifica e costante miglioramento degli 

strumenti di monitoraggio in uso 

Elaborazione nuovi strumenti di 

monitoraggio delle attività dell’ufficio 

Organizzazione del lavoro in relazione al 

consolidamento della dematerializzazione 

dei processi 

 

Monitoraggio costante dei processi 

sottostanti alle procedure telematiche 

al fine di migliorarne efficacia ed 

efficienza 

Revisione delle procedure di invio in 

uso alfine di potenziare l’utilizzo della 

pec 

 

Presidiare tutte le diverse attività 

dell’ufficio, secondo le priorità indicate 

dal coordinamento 

 

Eseguire le attività giornaliere 

secondo l’ordine del report dell’ufficio, 

rapportandosi con gli altri componenti, 

in base alle presenze ed ai compiti 
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assegnati 

Segnalare prontamente al 

coordinamento i propri bisogni 

formativi, in rapporto al necessario 

presidio di tutte le attività 

 

Redazione verbali di accertamento 

sanzione amministrativa in materia di 

REA, RI e Albo Artigiani e impiantistica, 

con notifica nei termini di legge, con previo 

controllo sulla residenza. 

Inserimento pagamenti. Separazione 

verbali pagati e non pagati. 

Servizi all’utenza.  

Formazione interna con scambio di 

competenze. 

 

parametri quantitativi  e qualitativi 

 

Parametri quantitativi: 

mantenere il numero di verbali in pari 

rispetto al numero di pratiche da 

sanzionare 

Inserimento pagamenti 

 

Parametri qualitativi: 

Riduzione al minimo del numero di 

opposizioni per incertezza su ipotesi 

sanzionatorie. 
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Spedizione via Pec di provvedimenti e 

comunicazioni verso imprese che hanno 

denunciato la Pec al registro imprese 

Applicazione delle procedure e delle 

metodologie automatizzate. 

Pronta segnalazione di malfunzioni e 

criticità 

Indicazione implementazioni 

necessarie 

 

Supportare il dirigente nelle attività di 

organizzazione e gestione delle 

attività presidiate assicurandone un 

migliore svolgimento 

 

Monitoraggio delle attività delle 

singole unità operative, rilevandone 

eventuali criticità, condividendone 

possibili soluzioni ed attuando gli 

interventi necessari 

Collaborazione con i gestori dei 

canali informativi, alfine di mantenere 

costantemente aggiornate le 

informazioni sulle attività di propria 

competenza fornite all’esterno,. 

 

 

 

 

 

 

Posizione Organizzativa  Ambiente, Albo Artigiani, Requisiti Professionali 

Collaborare con il responsabile dello 

sportello integrato multifunzionale 

multicanale nell’aggiornamento delle 

informazioni di propria competenza. 

Fornire tempestivamente al 

responsabile dello sportello 

integrato multifunzionale 

multicanale gli aggiornamenti delle 
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informazioni sulle procedure 

dell’ufficio di propria competenza. 

 

Consolidamento della modalità di lavoro 

basata sui principi del “miglioramento 

continuo” 

 

Esaminare i procedimenti gestiti 

nell’ottica del miglioramento 

continuo, proponendo al 

responsabile dell’attività 

aggiustamenti procedurali e 

innovazioni 

Sperimentare le innovazioni 

procedurali approvate dal 

responsabile dell’attività 

Attenersi alle best practices 

individuate. 

 

Costante adeguamento delle procedure 

alle novità normative 

 

Supporto al dirigente nella 

pianificazione e realizzazione dei 

percorsi formativi ai propri 

collaboratori sul tema del nuovo 

diritto societario  

Modificazione del modus operandi, 

sulla base dei cambiamenti 

imposti dalle normative di nuova 

approvazione, dei processi di 

funzionamento dei servizi per 

assicurarne efficacia ed efficienza  

Individuazione delle potenziali 

aree di criticità, monitoraggio 

costante delle stesse e attivazione 

di azioni correttive per la 

risoluzione dei problemi che 

dovessero insorgere nel corso 

dell’esercizio, mantenendone 

costantemente aggiornato il 
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Dirigente  

 

Formazione interna ed esterna volta alla 

massima flessibilità di lavorazione ed al 

miglioramento della qualità delle 

pratiche in entrata 

 

Partecipazione attiva agli incontri 

formativi periodici 

Realizzazione vademecum 

operativi interni per la lavorazione 

delle pratiche di competenza  

Realizzazione vademecum 

operativi esterni per la 

preparazione delle pratiche di 

competenza  

Aggiornamento costante dei 

vademecum realizzati 

 

 

Garantire una completa circolazione 

delle informazioni all’interno dell’U.O., 

finalizzata alla migliore elaborazione e 

condivisione delle strategie. 

 

Attuare il costante aggiornamento 

delle procedure in uso e 

monitorarne l’attuazione, 

relativamente alle attività di propria 

competenza. 

Studio e gestione dell’eventuale 

aggiornamento delle procedure in 

atto a seguito delle modifiche 

apportate alla Legge Regionale 

sull’artigianato. 

Verificare che gli addetti 

provvedano all’aggiornamento 

costante del dati del report 

settimanale. 

 Relazionare periodicamente alla 

P.O. circa la situazione delle 

attività di propria competenza. 

 

In collaborazione con le P.O. delle U.O., Completamento dell’esame 
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completamento della 

reingegnerizzazione del processo di 

controllo delle dichiarazioni sostitutive di 

atto notorio raccolte all’interno delle 

U.O. 1 e 2, in continuità con le attività 

effettuate nel 2011. 

 

puntuale delle procedure 

attualmente in uso. 

Individuazione delle criticità delle 

procedure esaminate. 

Proposta interventi correttivi. 

Realizzazione strumenti di 

gestione e monitoraggio del nuovo 

processo. 

Veicolazione agli addetti del nuovo 

processo. 

Monitoraggio del nuovo processo. 

Relazione alla P.O. sullo stato di 

attuazione e la funzionalità del 

nuovo processo. 

Miglioramento costante del 

processo. 

 

 

Mantenimento / miglioramento standard 

qualitativi / quantitativi anno precedente 

 

Mantenimento del valore medio 

dei giorni di lavorazione al di sotto 

del coefficiente 7  (non 

corrispondente al numero di giorni, 

ma calcolato con standard 

predefiniti, sulla base del report 

settimanale già in uso). 

 

 

Organizzazione del lavoro in relazione 

al consolidamento della 

dematerializzazione dei processi 

 

Monitoraggio costante dei processi 

sottostanti alle procedure 

telematiche al fine di migliorarne 

efficacia ed efficienza 

Revisione delle procedure di invio 

in uso alfine di potenziare l’utilizzo 

della pec 
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Supportare il dirigente nelle attività di 

organizzazione e gestione delle attività 

presidiate assicurandone un migliore 

svolgimento 

 

Monitoraggio delle attività delle 

singole unità operative, 

rilevandone eventuali criticità, 

condividendone possibili soluzioni 

ed attuando gli interventi necessari 

Collaborazione con i gestori dei 

canali informativi, alfine di 

mantenere costantemente 

aggiornate le informazioni sulle 

attività di propria competenza 

fornite all’esterno,. 

 

 

 

Aggiornamento costante del sito internet 

 

Aggiornamento tempestivo di tutte 

le informazioni relative all’Albo ed 

utili all’utenza. 

Aggiornamento del sistema Agest alla 

luce delle nuove funzionalità definite ed 

in via di sviluppo relative alle offerte di 

Ecocerved Scarl nn. 07/331 del 2007, 

08/343 del 2008, 9/221 del 2009, 900 

del 2010 e 507 del 16/05/2011. 

Analisi delle procedure esistenti e 

delle nuove procedure. Analisi 

delle applicazioni e verifica del 

corretto funzionamento del 

programma in collaborazione con 

Ecocerved e verifica in base alle 

proprie competenze del 

raggiungimento degli obiettivi 

prefissati nelle offerte dei prodotti. 

Attuazione dell’Accordo Unioncamere 

Nazionale e Ministero dell’Ambiente in 

materia di SISTRI. 

Studio della normativa SISTRI, 

supervisione, formazione e 

controllo  del personale 

Jobcamere nelle attività di 

applicazione degli obbiettivi 

dell’accordo. 

Consolidamento della modalità di lavoro esaminare i procedimenti gestiti 
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basata sui principi del miglioramento 

continuo 

 

nell’ottica del miglioramento 

continuo, proponendo al 

responsabile dell’U.O. 

aggiustamenti procedurali e 

innovazioni. 

Sperimentare le innovazioni 

procedurali approvate dal 

responsabile dell’U.O. 

Attenersi alle best practices 

individuate. 

 

Creazione di sottogruppi di lavoro per lo 

studio delle procedure dell’Albo presso il 

Ministero dell’Ambiente. 

Collaborazione nell’ambito del 

Comitato dei Segretari dell’Albo 

Gestori Ambientali a Roma 

Formazione interna ed esterna sulle 

novità della normativa ambientale. 

 

 

Studio della normativa ambientale 

e delle delibere e circolari del 

Comitato Nazionale dell’ANGA ed 

applicazione della prassi 

amministrativa concordata con la 

Sezione. 

Formazione personale assegnato 

all’Unità Operativa. 

 

 

Condivisione dell’attuale livello di 

conoscenze del lavoro; 

Collaborazione nell’attività di 

istruttoria delle domande in 

accordo con il Responsabile 

dell’Unità Operativa; 

Condivisione delle modalità di 

approccio al lavoro e della 

individuazione di soluzioni 

amministrative nel rispetto della 

normativa vigente. 

 

Formazione sulle novità della normativa Studio della normativa ambientale 
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ambientale. Studio delle nuove 

disposizioni del Testo Unico (D. Lgs. 

152/06) come riformato dal D. Lgs. 

205/2010 in recepimento della Direttiva 

198/2008/CE. 

e delle delibere e circolari del 

Comitato Nazionale dell’ANGA ed 

applicazione della prassi 

amministrativa concordata con la 

Sezione.  

 

Formazione tecnico-professionale degli 

addetti ai lavori 

Realizzazione di incontri con gli 

addetti ai lavori. 

Garantire una completa circolazione 

delle informazioni all’interno dell’U.O., 

finalizzata alla migliore elaborazione e 

condivisione delle strategie. 

 

Attuare il costante aggiornamento 

delle procedure in uso e 

monitorarne l’attuazione, 

relativamente alle attività di propria 

competenza; 

Supervisione dell’attività degli 

addetti dell’U.O.; 

Relazionare periodicamente alla 

P.O. circa la situazione dell’Unità 

Operativa. 

In collaborazione con la P.O. , iniziare il 

percorso di dematerializzazione dei 

provvedimenti di competenza dell’U.O. 

Iniziare la fase di studio, 

sperimentazione e messa in opera 

della procedura che porterà, a 

regime, alla trasmissione di tutti i 

procedimenti di competenza 

dell’U.O. mediante PEC, nei 

confronti delle imprese che hanno 

trasmesso al Registro delle 

Imprese la propria casella di posta 

elettronica certificata. 

In collaborazione con la P.O., 

adeguamento del modello organizzativo 

del proprio gruppo di lavoro alle nuove 

procedure adottate e alle nuove 

competenze attribuite. 

 

 Analisi approfondita del processo 

di gestione delle domande di  

iscrizione/revisione/integrazione/v

ariazione/cancellazione alle catt. 

1/4/5/8/9/10/art. 212 c. 

8./RAEE/Transfrontalieri. 



 50 

 Veicolazione agli addetti del 

processo.  

 Realizzazione strumenti di 

gestione e monitoraggio delle 

attività del gruppo, in 

collaborazione con i componenti 

del gruppo. 

 Monitoraggio del processo.  

 Relazione alla P.O. sullo stato di 

attuazione e la funzionalità del 

processo. 

Miglioramento costante del 

processo. 

Sperimentazione della 

protocollazione automatica delle 

procedure. 

Mantenimento standard qualitativi e 

quantitativi dell’anno precedente 

Autonomia nella gestione del 

processo di protocollazione ed 

interrogazione di Agest; 

Autonomia nella fase istruttoria 

relativa alle domande di  

iscrizione/revisione/integrazione/v

ariazione/can cellazione alle catt. 

1/4/5/8/9/10/art. 212 c. 

8./RAEE/Transfrontalieri. 

Redazione e stampa dei 

provvedimenti di cui sopra; 

Rispetto dei tempi di lavorazione 

delle pratiche di cui al DM 

406/1998 e ss. 

Cura delle informazioni da 

comunicare al pubblico. 

Cura del ritiro dei MUD e delle 

informazioni agli utenti.  
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Collaborazione con il 

Responsabile dell’Unità Operativa 

nella redazione dei verbali e delle 

comunicazioni della Sezione 

regionale toscana alle imprese. 

 Sperimentazione della 

protocollazione automatica delle 

procedure. 

Messa in atto della dematerializzazione 

dei provvedimenti di competenza 

Formazione finalizzata all’invio dei 

provvedimenti di competenza 

tramite pec. 

Invio tramite pec dei provvedimenti 

 

 

Posizione Organizzativa Tutela del mercato e dei Consumatori 

 

Attività di coordinamento finalizzata alla 

realizzazioni di seminari formativi da 

programmare con l’AIGA – 

Associazione italiana giovani avvocati 

Predisposizione di un programma 

di lavoro da presentare alla Giunta 

Camerale 

Attività di regolazione del Mercato – 

coordinamento con il Tavolo nazionale 

Contratti tipo e predisposizione pareri 

relativi alle ipotesi di coordinamento 

dell’attività camerale con le funzioni 

proprie dell’Autorità Garante della 

Concorrenza e del Mercato 

 

Partecipazione alle riunioni del 

Tavolo Nazionale presso 

Unioncamere qualora non possa 

partecipare il Dott. Monsacchi 

 

predisposizione di uno o più pareri 

( a seconda delle richieste 

dell’Unioncamere Italiana) sulla 

possibile attività di coordinamento 

citata nell’obiettivo. 

 

Controllo Dichiarazioni di Conformità Recupero arretrato accumulato a 

causa della riorganizzazione e del 

trasloco dell’UO 
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Coordinamento delle realtà camerali più 

attive in materia di mediazione 

Partecipazione ai tavoli di lavoro 

Nazionali in materia di Mediazione 

Partecipazione agli incontri 

operativi presso la Camera 

Arbitrale di Milano 

 

Diffusione conoscenza attività e funzioni 

della Camera di Commercio in materia 

di regolazione del mercato e formazione 

specialistica dei professionisti sulle 

materie di competenza della 

Commissione di regolazione del 

Mercato 

Organizzazione di un corso di 

formazione relativo alle funzioni di 

regolazione del marcato / clausole 

vessatorie / procedure inibitorie 

ecc. – rivolto a professionisti 

 

 

 Diffusione conoscenza attività e 

funzioni della Camera di Commercio in 

materia di brevetti e marchi 

 

Invii tramite CRM delle istruzioni 

per il deposito di marchi e brevetti 

 

Diffusione della cultura dell’arbitrato Realizzazione di almeno un corso 

rivolto ai professionisti in 

collaborazione con la Camera 

Arbitrale di Milano 

Elenco Interprovinciale Spedizionieri 

 

Organizzazione del trasferimento 

dei fascicoli alle CCIAA competenti 

a seguito della modifica dell’Elenco 

(non più a valenza interprovinciale) 

 

Maggior diffusione della conoscenza 

dell’attività della Commissione di 

regolazione del mercato e della 

Commissione nazionale Unioncamere  

 

Attività della Commissione di 

Regolazione del Mercato – analisi di 

formulari contrattuali 

Predisposizione di brevi messaggi 

da inoltrare a tutte le imprese 

tramite Camera News e CRM 

relativi alla banca dati 

Unioncamere e all’attività in genere 

della commissione. 

Analisi di 10 formulari contrattuali 

individuati su segnalazione di 
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Associazioni dei consumatori e /o 

cittadini. 

 

Maggior diffusione della conoscenza 

della mediazione volontaria, 

obbligatoria, delegata, anche in 

considerazione dell’entrata in vigore 

dell’obbligatorietà della mediazione in 

materia di RC auto e Condomini. 

 

Attività di sensibilizzazione verso i 

soggetti interessati all’utilizzo degli 

strumenti di risoluzione alternativa 

delle controversie con invii tramite 

mail di cd. “lettere aperte”. 4 

mailing 

Predisposizione di brevi messaggi 

da inoltrare a tutte le imprese 

tramite Camera News e CRM 

relativi alla mediazione e 

all’arbitrato (soprattutto clausole 

arbitrali) 2 

Organizzazione di 3 seminari sulla 

mediazione rivolti a professionisti, 

imprese, enti 

 

 

Miglioramento organizzazione interna 

del servizio di mediazione 

Predisposizione di un documento 

programmatico sulla piena 

operatività del servizio di 

mediazione - da predisporre entro 

il 15 marzo 2012 

Ricerca di soluzioni organizzative 

adattabili ai diversi flussi di 

domanda (n. procedure attese 500 

– concluse con verbale 250) 

Perfezionamento adozione del 

nuovo gestionale Infocamere 

predisposizione di un servizio di 

mediazione telematica in linea con 

le norme del CAD – 
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sperimentazione del servizio 

Utilizzo della casella di posta 

certificata per ridurre le 

comunicazioni a mezzo 

raccomandata Ar (obiettivo ridurre 

le comunicazioni di almeno il 20% 

considerato che per ciascuna 

procedura abbiamo in media 2 

raccomandate) 

creazione di elenco mail certificate 

dei conciliatori 

perfezionare il trasloco e 

organizzare i nuovi locali senza 

che ciò incida sui termini di durata 

delle procedure di mediazione – 

organizzazione di 3 sale dedicate. 

 

 Miglioramento organizzazione interna 

del servizio di mediazione 

Ricerca di soluzioni organizzative 

adattabili ai diversi flussi di 

domanda (n. procedure attese 500 

– concluse con verbale 250) 

Perfezionamento adozione del 

nuovo gestionale Infocamere 

predisposizione di un servizio di 

mediazione telematica in linea con 

le norme del CAD – 

sperimentazione del servizio 

Utilizzo della casella di posta 

certificata per ridurre le 

comunicazioni a mezzo 

raccomandata Ar (obiettivo ridurre 

le comunicazioni di almeno il 20% 

considerato che per ciascuna 

procedura abbiamo in media 2 
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raccomandate) 

creazione di elenco mail certificate 

dei conciliatori 

 

Miglioramento organizzazione interna e 

trasferimento funzioni al RI 

Riorganizzazione ufficio e tempi di 

gestione procedure alla luce della 

ridotta dotazione di personale 

 

Organizzazione del coordinamento con 

l’U.O. Brevetti e Marchi 

 

Supervisione degli obiettivi 

assegnati all’U.O. Brevetti e Marchi 

Organizzazione del coordinamento con 

l’U.O. Protesti e funzioni residuali albi e 

ruoli 

 

 

Supervisione degli obiettivi 

assegnati all’U.O. Protesti e 

funzioni residuali albi e ruoli. 

 

Procedimento di cancellazione protesti 

per illegittima o erronea levata 

 

Organizzazione procedure inerenti 

alla nuova funzione UO. 

Coordinamento con l’UO Legale 

per il parere obbligatorio. 

Organizzazione e realizzazione di 

una raccolta dei pareri espressi 

dall’UO Legale al fine di creare una 

banca dati relativa ai cd. 

precedenti. A questo fine i pareri 

dovranno essere resi anonimi. 

 

Progetto nazionale relativo ai contratti 

tipo – redazione di un contratto 

“compravendita auto nuove” – 

rivenditori multimarca 

Raccolta documentazione 

necessaria all’analisi della prassi 

contrattuale 

 

Riunioni con le associazioni di 

categoria e dei consumatori 

interessate (coinvolgendo, su 
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richiesta dell’Unione Italiana, 

anche le associazioni a livello 

nazionale) 

 

Redazione del contratto 

 

Discussione della bozza in 

Commissione sia a livello locale 

che nazionale nel rispetto del 

calendario dei lavori delle 

commissioni. 

 

Revisione del Regolamento Arbitrale  realizzazione di una bozza e 

organizzazione di 5 riunioni in 

merito 

  

Revisione Guida alla cancellazione dei 

protesti cambiari (ultimi interventi 

normativi in materia di opposizione a 

decreto di riabilitazione ecc.) 

Invio comunicazioni e informazioni 

attraverso posta elettronica  e ogni 

altro mezzo che ne consenta la 

maggior diffusione possibile a tutti i 

soggetti interessati: istituti di 

credito, Ordini, Enti, associazioni 

dei consumatori. – 2 mailing (1 nel 

primo semestre e 1 nel secondo 

semestre) 

 

Riorganizzazione dell'UO Brevetti e 

marchi alla luce mancata previsione del 

servizio esterno di data entry 

Mantenimento tempi di evasione 

delle pratiche nella media dell'anno 

precedente. 

 

Attività di sensibilizzazione verso i 

soggetti interessati all’utilizzo degli 

strumenti informatici per dare 

piena operatività allo sportello 
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telematico con particolare 

riferimento ai cd. “seguiti” delle 

domande di deposito. 

Predisposizione di un breve 

messaggio da inoltrare a tutte le 

imprese tramite Camera News e 

CRM 

Elemento di valutazione: 60% delle 

pratiche presentate in modalità 

telematica 

 

Riorganizzazione logistica a 

seguito della riunione del settore 

nel Palazzo della Borsa Merci 

 

Riunioni con associazioni di categoria e 

dei consumatori, Ordini e Enti 

 

Organizzazione di 8 incontri per la 

diffusione della cultura della 

mediazione e dell’arbitrato tra 

consumatori e imprese 

 

Sistemazione archivio ex Albi e Ruoli  Completamento della 

riorganizzazione Archivio con il 

trasferimento del materiale ad 

Arezzo 

Studio di fattibilità nuovo servizio (L. 3 

del 2012) 

 

Predisposizione di uno studio di 

fattibilità. Realizzazione di due 

incontri sul tema  
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Area Servizi di Promozione 

 

 

Obiettivi 

(piano performance) 

 

 

Attività  

(criteri di valutazione) 

 

 

 

Posizione Organizzativa Promozione e Attività Certificative  (ex Interventi Promozionali) 

Accoglienza gruppi di studenti stranieri 

in visita d’istruzione a Firenze 

Valutazione delle richieste 

pervenute e contatti con gli 

insegnanti degli Istituti 

Organizzazione dell’incontro 

Accoglienza degli studenti e 

presentazione dei servizi della 

Camera di Commercio 

Alternanza Scuola Lavoro – Iniziativa di 

sistema Unioncamere Nazionale 

 

Predisposizione avviso pubblico 

per la selezione per individuazione 

scuole aderenti al progetto  

Individuazione delle scuole 

vincitrici 

Aspetti organizzativi del percorso 

formativo (organizzazione riunioni, 

predisposizione e raccolta 

documentazione pre e post attività 

di stage , monitoraggio) 

Rendicontazione a Unioncamere 

Nazionale 

  

Bando “Borse di studio percorsi triennali 

e Master Polimoda” 

Collaborazione con Polimoda per 

la stesura dello schema di bando  
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Bando a favore delle imprese 

dell’artigianato artistico e tradizionale 

con sede in Oltrarno – Progetto 

congiunto con Comune di Firenze. 

(U.O.Attività promozionali e sviluppo 

nuove imprese) 

 

Attività preliminari  per l’esame 

delle domande (verifica diritto 

annuale) 

Partecipazione alla  Commissione 

tecnica giudicatrice, composta 

anche da un rappresentante 

dell’Amministrazione comunale e 

da un esperto del settore, per la 

valutazione e l’ammissibilità delle 

domande. 

Predisposizione dei provvedimenti 

per il trasferimento al Comune di 

Firenze della quota di contributo di 

spettanza camerale e controllo dei 

report predisposti 

dall’Amministrazione comunale.  

 

Buy Tourism Online 

 

Ipotesi di nuovi accordi con 

Toscana Promozione per la 

gestione dell’iniziativa  

Realizzazione evento 

Collaborazione alla prima fase di 

attuazione del progetto cambiamento 

 

Riunioni di coordinamento 

proposte dallo Staff  Progetto 

Cambiamento   

Organizzazione delle attività 

principalmente connesse 

all’implementazione dello sportello 

multifunzionale e alla 

comunicazione  

Collaborazione Azienda Speciale 

Metropoli 

Riunioni di coordinamento con i 

diversi referenti dell’Azienda 

Speciale Metropoli  

Organizzazione congiunta di 

eventi relativi alla valorizzazione 
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dei prodotti tipici e dello sportello 

Nuove imprese. 

Comitato per l’imprenditoria femminile - 

Segreteria 

Progettazione, organizzazione e 

promozione della rassegna 

cinematografica “Donne che 

impresa II edizione – 2 film 2 

storie” (date delle proiezioni: 7 

giugno, 12 luglio) 

Progettazione, organizzazione e 

promozione del seminario 

“Avvicinare le imprese al 

linguaggio delle banche (4 

maggio) 

Istituzione premio per le imprese 

che hanno mantenuto i livelli 

occupazionali negli ultimi 5 anni 

Progettazione, organizzazione e 

promozione del seminario sulle 

“Reti d’impresa” (9 marzo) 

Convenzione per favorire l’accesso al 

credito delle imprese  

Revisione della convenzione 

 

 

Convenzioni per favorire l’accesso al 

credito delle imprese (Convenzione 

Arcidiocesi e Convenzione accesso al 

Credito) 

(U.O.Attività promozionali e sviluppo 

nuove imprese) 

 

Revisione della convenzione per 

l’accesso al credito 

Istruttoria delle domande quale 

responsabile del procedimento 

Predisposizione dei provvedimenti 

di  concessione dei contributi 

Raggiungimento della percentuale 

del 95% quale rapporto tra numero 

di  imprese beneficiarie e numero 
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di imprese richiedenti i contributi, 

come da piano delle performance  

 

Diffusione della cultura economica e 

d’impresa- anno scolastico 2011/2012 e 

anno scolastico 2012/2013 

Anno scolastico 2011/2012 

Organizzazione dei seminari e 

assegnazione incarichi ai formatori 

Predisposizione e recapito alle 

scuole del materiale didattico 

Raccolta questionari di 

soddisfazione degli studenti  

Elaborazione report finale per la 

verifica del raggiungimento 

dell’obiettivo, di cui al piano delle 

performance,  di aver conseguito 

una valutazione maggiore di 7 da 

parte di almento il 50% degli 

studenti che partecipano ai corsi di 

formazione 

Anno scolastico 2012/2013 

Predisposizione progetto didattico-

formativo  in collaborazione con 

l’Ufficio Scolastico Provinciale 

Disciplinari contributivi 

(Cooperative, Mostra dell’Artigianato, 

salvo se altri) 

(U.O.Attività promozionali e sviluppo 

nuove imprese e U.O. Marketing 

territoriale e Tutela prodotti tipici) 

Predisposizione dei disciplinari  

Promozione delle iniziative 

(utilizzando anche il CRM) 

Istruttoria delle domande 

Predisposizione dei provvedimenti 

di ammissibilità  e concessione 

Disciplinari contributivi 

(Cooperative, Mostra dell’Artigianato, 

salvo se altri) 

Predisposizione dei disciplinari  

Promozione delle iniziative 

(utilizzando anche il CRM) 

Istruttoria delle domande 

Predisposizione dei provvedimenti 
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di ammissibilità  e concessione 

Fondi perequativi di sistema 

(U.O.Attività promozionali e sviluppo 

nuove imprese e U.O Diffusione della 

cultura d’impresa) 

 

Coordinamento  dei vari progetti 

approvati e loro rendicontazione 

Fondi Perequativi Mise – (U.O.Attività 

promozionali e sviluppo nuove imprese ) 

 

Coordinamento i dei vari progetti 

approvati  e rendicontazione  

 

Guida degli agriturismi della provincia di 

Firenze 

 

Stampa della guida. 

 

Interventi in compartecipazione Istruttoria tecnica delle domande 

da presentare alla Giunta 

camerale per l’adozione del 

provvedimento relativo 

all’accoglimento o meno della 

richiesta 

Istruttoria per l’adozione del 

provvedimento dirigenziale per 

l’approvazione della convenzione 

Istruttoria per la rendicontazione  

 

Interventi indiretti per il sostegno di 

iniziative selezionate tramite bandi     

(agricoltura e turismo) 

Predisposizione dei bandi 

Promozione delle iniziative 

(utilizzando anche il CRM) 

Istruttoria delle domande 

Predisposizione dei provvedimenti 

di ammissibilità e concessione 

Interventi indiretti per il sostegno di 

iniziative selezionate tramite bandi 

(artigianato, industria, commercio) 

Predisposizione dei bandi 

Promozione delle iniziative 

(utilizzando anche il CRM) 

Istruttoria delle domande 

Predisposizione dei provvedimenti 
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di ammissibilità  e concessione  

Interventi indiretti per il sostegno di 

iniziative selezionate tramite bandi 

(Centri Commerciali Naturali) 

Predisposizione dei bandi 

Promozione delle iniziative 

(utilizzando anche il CRM) 

Istruttoria delle domande 

Predisposizione dei provvedimenti 

di ammissibilità e concessione 

Monitoraggio dell’iniziativa 

Job Day – Iniziativa di sistema 

Unioncamere Nazionale 

 

 

Progettazione e organizzazione 

evento in collaborazione con 

l’Unità Centrale – Unioncamere 

Promozione dell’iniziativa presso 

gli Istituti scolastici secondari 

superiori e le aziende 

Individuazione delle aziende 

partecipanti all’evento 

Rendicontazione a Unioncamere 

Nazionale 

Miglioramento dei tempi di chiusura dei 

procedimenti di assegnazione dei 

contributi previsti nel regolamento per gli 

interventi promozionali, ad esclusione di 

iniziative di terzi selezionate tramite 

banti   

Previsione, già in sede di 

predisposizione dei disciplinari 

contributivi e delle convenzioni per 

gli interventi in compartecipazione, 

di termini più brevi per  la 

presentazione delle 

rendicontazioni di spesa 



 64 

Orientamento aspiranti imprenditori 

(servizio nuove imprese) 

(U.O.Attività promozionali e sviluppo 

nuove imprese) 

Coordinamento delle iniziative in 

materia di creazione e incubazione 

d'impresa (documento di intenti 

con Amministrazioni provinciale e 

comunale) 

 

 

 

Predisposizione di tutti i report per il 

controllo di gestione e per l’ufficio 

contabilità e bilancio 

Predisposizione di tutti i report per 

il controllo di gestione e per 

l’ufficio contabilità e bilancio 

Protocollo d’intesa per la promozione 

turistica, il marketing turistico ed il 

marketing territoriale della provincia di 

Firenze (CCIAA, Provincia, Comune) 

 

Convocazione, partecipazione e 

relativa verbalizzazione delle 

riunioni del Comitato Tecnico 

Realizzazione dei progetti sulla 

base delle indicazioni della Cabina 

di Regia 

Protocollo d’intesa, con CsaVRI – 

Università di Firenze per il  progetto 

“Potenziare i servizi di orientamento in 

uscita generando innovazione e crescita 

nel sistema imprenditoriale” 

Predisposizione del testo del 

Protocollo d’intesa e dei relativi 

provvedimenti relativi alla sua 

approvazione  

Coordinamento con CsaVri per la 

realizzazione delle attività previste 

dal Protocollo 

Erogazione del cofinanziamento in 

4 tranches 

Segreteria Osservatorio Economia 

Civile 

Convocazione, partecipazione, e 

relativa verbalizzazione, delle 

riunioni dell’Osservatorio 

Individuazione delle eventuali 

attività progettuali  

Vetrina Toscana Riprogettazione dell’iniziativa in 

virtù del nuovo progetto Vetrina 

Toscana 2012 e della costituzione 
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dei nuovi coordinamenti locali 

Convocazione, partecipazione e 

relativa verbalizzazione delle 

riunioni del coordinamento 

provinciale 

Realizzazione degli eventi relativi 

alle due semestralità  

 

 

Attività certificative  

Accreditamento annuale Panel  “Ring 

test nazionale”  

Superamento prova di 

accreditamento; 

Allineamento rispetto ai Panel 

ufficiali; 

Individuazione dei difetti prevalenti; 

Adeguamento del sito internet camerale 

(nell’area dedicata all’unità operativa) in 

base alle novità normative introdotte 

nelle varie aree 

Raccolta ed individuazione degli 

argomenti  e della modulistica di 

maggior interesse per l’utenza e 

pubblicazione; 

Revisione dei procedimenti già 

pubblicati in base alla nuova 

normativa 

Adeguamento organizzativo dell’ufficio 

anche attraverso la nuova gestione 

informatizzata di alcune competenze 

Procedura di automazione della 

cantina e del registro campioni in 

arrivo; 

Utilizzo procedura SIC Massive del 

Ministero della Giustizia per la 

richiesta massiva di certificati del 

casellario giudiziale ai fini 

dell’iscrizione ai vari Elenchi  

Applicazione della nuova normativa in 

materia di contrassegni di Stato prevista 

dal decreto del Ministero delle Politiche 

Agricole  

Stipula convenzione con strutture di 

controllo per cessione contrassegni 

di Stato ancora in giacenza 
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Avvio e completa messa a regime della 

nuova attività di degustazione  vini 

DOCG e DOC in base al D.M. 

11/11/2011 da parte delle quattro 

commissioni di degustazione istituite 

presso la CCIAA di Firenze (Delibera 

GRT 27.12.2011 , n. 1251) in accordo 

con la struttura di controllo TCA 

Segreteria Commissioni degustazione 

vino DOC e DOCG ai sensi del Decreto 

del Presidente della Giunta Regionale 

Toscana n. 4 del 5.2.2012 e n. 52  del 

6.2.2012  

 

 

Gestione della fase transitoria e 

Istruttoria e procedure nei termini di 

legge e del regolamento camerale 

attualmente in vigore. 

Organizzazione commissioni di 

degustazioni vino in collaborazione 

con i presidenti designati 

Adeguamento della modulistica alle 

novità normative;  

 

Chiusura competenze e passaggio a 

TCA inerente le denunce uve 

vendemmia 2008 e 2009 

Verifica con TCA per la validazione 

delle produzioni vitivinicole 

dichiarate 

Collaborazione ed assistenza tecnica per 

attività promozionali con associazioni di 

Categoria, Consorzi di tutela, enti locali, 

Università, enti di ricerca e con l’Azienda 

Speciale della Camera Metropoli – Div. 

Laboratorio Chimico 

Supporto tecnico alle attività 

promozionali  realizzate sul 

territorio; 

Contributo operativo per le   attività 

didattiche, promozionali e di 

divulgazione tecnica realizzate 

anche in stretta collaborazione con 

l'Azienda speciale Metropoli Div. 

Laboratorio Chimico. 

 

Collaborazione nella realizzazione ed 

aggiornamento banca dati del marrone 

del Mugello nell’area riservata del sito 

Camerale per Ministero delle politiche 

Agricole della  Camera di Commercio di 

Firenze 

Valutazione della banca dati da 

parte del Ministero delle Politiche 

Agricole e da parte dell’I.C.Q.R.F. 
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Comitato di certificazione IGP Marrone 

del Mugello 

 

1. Collaborazione con la Segreteria 

e adempimenti ispettivi secondo 

quanto previsto dal piano dei 

controlli sulle aziende castanicole 

iscritte alla IGP Marrone del 

Mugello 

 

Commissione rispondenza vini a Do  Presa in carico campioni e ricerca 

campioni rispondenza 

Elenco assaggiatori olio di oliva vergini 

ed extravergine 

Gestione e istruttoria delle 

domande nei termini di legge  

Cura trasmissione domande dalla 

Regione Toscana 

Proseguimento dell'attività di 

degustazione in base alla convenzione 

stipulata con il Consorzio per la tutela 

dell'Olio toscano IGP Toscano 

Studio, verifica e promozione di 

tariffe agevolate per favorire 

l'entrata nel sistema DOP/IGP delle 

aziende produttrici di olio non 

ancora certificate, anche in 

collaborazione con Az. Speciale 

Metropoli – Div. Laboratorio 

Chimico 

 

Rapporti con enti locali, Università,  enti 

di ricerca, consorzi, associazioni di 

categoria  

e l'Azienda Speciale della Camera 

Metropoli – Div. Laboratorio Chimico 

Contributo operativo per le   attività 

didattiche, promozionali e di 

divulgazione tecnica realizzate 

anche in stretta collaborazione con 

l'Azienda speciale Metropoli Div. 

Laboratorio Chimico. 

 

Realizzazione ed aggiornamento banca 

dati del Marrone del Mugello nell’area 

riservata del sito Camerale per Ministero 

delle politiche Agricole della  Camera di 

Commercio di Firenze 

Valutazione della banca dati da 

parte del Ministero delle Politiche 

Agricole e da parte dell’I.C.Q.R.F. 
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Revisione del regolamento delle 

procedure dei Panel di assaggio di  olio 

di oliva  vergine ed extravergine con 

l'obiettivo della rotazione dei capi panel e  

degli assaggiatori e dell'efficienza dei 

panel stessi 

Proposta al Comitato tecnico 

inerente l'introduzione di un 

mandato limitato a 4 anni al termine 

del quale rinnovare la composizione 

dei panel di assaggio;  

introduzione di una norma di 

esclusione in caso di assenze 

ripetute da parte degli assaggiatori 

  

Revisione straordinaria dell'Elenco 

Tecnici ed Esperti degustatori Vini 

DOCG e DOC  in base alla GRT 1251 

del 27.12.2011, la cui competenza passa 

dal 2012 alla Regione Toscana, ma la 

cui tenuta prosegue su delega della 

Regione alla CCIAA 

Contatti con la Regione Toscana e 

Unioncamere Toscana per il 

trasferimento dell’Elenco  

Revisione generale dei requisiti 

morali degli iscritti all’Elenco in 

base alle nuove disposizioni 

regionali (Delibera GRT 1251 del 

27.12.2012) 

 

Segreteria esami olio extravergine di 

oliva,  ring test (nazionale e regionale) e 

programmi speciali di assaggio in 

collaborazione con il Laboratorio più 

concorsi e selezioni 

Organizzazione commissioni; 

Anonimizzazione dei campioni; 

Preparazione saletta di assaggio; 

Redazione calendari di assaggio; 

Segreteria IGP Marrone del Mugello:  

Gestione aziende iscritte e rapporti con 

le Comunità montane; comitato 

certificazione. Autorizzazione   

contrassegni. 

Modifica Piano dei Controlli  

 

Assegnazione degli incarichi agli 

ispettori; 

Affidamento degli incarichi per 

l’effettuazione dei  prelievi previsti 

dal piano di controllo; 

Gestione del piano di controllo del 

Marrone del Mugello. 

Statistiche IGP Marrone Mugello e Olio 

Dop Chianti Classico e comitati di 

assaggio 

Elaborazione ed inoltro al MIPAAF, 

alla Regione Toscana e CRA entro 

le scadenze prefissate. 
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Storno dei valori a bilancio e distruzione 

dei vecchi contrassegni vini DOC E 

DOCG per i quali sia stata accertata 

l'invendibilità 

Quantificazione delle rimanenze e 

natura della loro invendibilità; 

Attuazione delle procedure 

necessarie per l’operazione di 

storno e distruzione dei vecchi 

contrassegni, di concerto con le 

autorità preposte 

 

Storno dei valori a bilancio e distruzione 

dei vecchi contrassegni vini DOC E 

DOCG per i quali sia stata accertata 

l'invendibilità 

Quantificazione delle rimanenze e 

natura della loro invendibilità; 

Attuazione delle procedure 

necessarie per l’operazione di 

storno e distruzione dei vecchi 

contrassegni, di concerto con le 

autorità preposte (Guardia di 

Finanza) 

 

 

 

Nota: alcune attività di quelle elencate ai punti precedenti afferiscono ora alla 

posizione organizzativa di seguito indicata in seguito ad alcune modifiche apportate 

all’organizzazione con decorrenza 1/7/2012. 
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Posizione Organizzativa  Attività Promozionali, Informazione Economica e Statistica (ex 

Informazione Economica, Studi, Statistica e Prezzi) 

Consolidamento dell’attività di studio 

attraverso l’approfondimento del 

sistema economico fiorentino in 

particolare con riferimento 

all’organizzazione della Giornata 

dell’Economia ed alla preparazione della 

relazione previsionale e programmatica. 

 

 

Coordinamento delle attività di 

studio finalizzate al rapporto 

economico sullo stato 

dell’economia del territorio 

fiorentino tenendo conto anche dei 

dati forniti da Unioncamere 

Toscana in ambito alle indagini di 

congiuntura economiche. 

Gestione dei rapporti con 

Unioncamere Toscana e gli altri 

partner per la realizzazione dei 

report economici sullo stato 

dell’economia. 

 

Collaborazione alla seconda fase di 

attuazione del “Progetto cambiamento” 

ai fini dell’implementazione dello 

sportello multifunzionale. 

Collaborazione  con il settore del 

cambiamento per migliorare e 

completare le funzioni che 

possono essere gestite  dallo 

sportello multifunzionale.  

Valutazione circa la fattibilità di 

spostare al settore cambiamento 

anche la competenza degli elenchi 

gratuiti  

Monitoraggio delle fasi necessarie 

per attuare il progetto 

cambiamento ed analisi delle 

criticità. 
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Collaborazione con l’Azienda Speciale 

Metropoli nell’ambito delle attività 

collegate alla materia della proprietà 

intellettuale, nonché per la fornitura di 

dati ed approfondimenti economici e per 

lo scambio di esperienze attivate sul 

campo. 

 

Miglioramento della gestione degli 

orientamenti in materia di marchi e 

brevetti 

Coordinamento con l’Azienda 

Speciale Metropoli ed il referente 

del Coordinamento attività 

promozionali delegate all’azienda 

speciale per la gestione delle 

attività che saranno condivise 

dalle strutture operative 

interessate. 

Organizzazione di seminari in 

materia di marchi e brevetti. 

 

Rilascio di dati statistici e 

condivisione di report di studio. 

 

Gestione  delle funzionalità del 

servizio in materia di marchi e 

brevetti. 

 

Valutazione circa il miglioramento 

della revisione della piattaforma 

telematica 
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Implementazione del progetto del 

"Prezzario delle Opere Edili ed 

Impiantistiche" della Camera di Firenze 

e di quello Regionale dei  Lavori 

pubblici. 

 

Consolidamento e sviluppo di ipotesi di 

collaborazione con i partner di sistema e 

soggetti esterni per l’ulteriore 

consolidamento del progetto. 

Sulla base delle precedenti fasi di 

sperimentazione realizzate sui 

diversi moduli del progetto, la 

pubblicazione sarà  sottoposta ad 

integrazione  e revisione da parte 

delle strutture e dei gruppi di 

lavoro istituiti ai fini dell’ 

approfondimento  e 

dell’ampliamento delle sezioni fino 

ad oggi sviluppate.  

 

Consolidamento delle attività di 

collaborazione con Unioncamere 

Toscana per migliorare il prodotto 

già realizzato nei precedenti anni.  

Controllo delle operazioni 

propedeutiche alla pubblicazione  

camerale (verifiche con la 

tipografia, controllo dei prototipi di 

pubblicazione, rapporti per 

l’inserimento delle pagine 

pubblicitarie ecc.). 

Aggiornamento annuale della 

pubblicazione del Prezzario su 

supporto cartaceo, magnetico e in 

rete e relativa diffusione della 

pubblicazione medesima. 
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Portale prezzi e analisi della dinamica 

dei prezzi compresa la gestione del 

Tavolo pelletteria. 

Implementazione della piattaforma 

per la consultazione dei prezzi per 

un miglioramento qualitativo delle 

consultazioni dei listini e delle 

informazioni in materia di prezzo 

Coinvolgimento nell’applicazione 

della piattaforma anche dei 

soggetti che collaborano alla 

rilevazione dei prezzi 

Organizzazione giornata 

seminariale in materia di filiera 

della pelletteria. 

Progetto legalità e sicurezza con la 

Prefettura di Firenze inerente il progetto 

che vede coinvolto, oltre alla Facoltà di 

Lettere, anche la Prefettura per la 

realizzazione di  uno studio sugli 

imprenditori stranieri ed i fabbisogni 

delle imprese nei confronti degli 

stranieri.  

Prime attività previste dal Progetto Fei 

con La Provincia di Firenze e 

l’Associazione Arcobaleno. 

Coordinamento delle attività dei 

diversi  enti partecipanti 

all’iniziativa. 

Distribuzione dei ruoli e delle 

attività 

Stesura di report ed analisi dei dati 

in materia di imprenditoria 

straniera. 

Avvio, nel caso di approvazione, 

del progetto Fei. 

Realizzazione del progetto “Servizio alla 

città”. 

Attivazione del centralino 

automatico necessario per gestire 

la reperibilità delle imprese. 

 

Diffusione, attraverso ogni sistema 

comunicativo, del servizio alla città  

e monitoraggio delle attività. 
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Realizzazione del V° rapporto 

dell’osservatorio dei bilanci delle società 

di capitale fiorentine 

Nuova impostazione allo studio 

dell’osservatorio dei bilanci delle 

società di capitale coinvolgendo le 

associazioni di categoria. 

 

Coordinamento e ripartizione del 

lavoro con le associazioni  di 

categoria e l’università di Firenze. 

 

Realizzazione evento degustativo sulla 

Borsa Merci Telematica italiana in 

Germania 

Realizzazione di una giornata 

degustativa in una città tedesca in 

coordinamento con il referente per 

i rapporti con Metropoli. 

Svolgimento delle funzioni relative al 

censimento no- profit e quello 

multiscopo sulle imprese 

Costituzione dell’Ufficio 

Provinciale di censimento. 

 

Collaborazione alla fase di 

selezione personale per 

individuare le unità di personale 

che svolgeranno il ruolo 

rispettivamente di  coordinatore e 

rilevatore. 

 

Tenuta dei rapporti con Istat. 

 

Gestione delle liste censuarie e 

messa in atto delle attività di 

censimento. 
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Si sottolinea inoltre che l’intero sistema di pianificazione in essere presso la 

Camera, e quindi anche gli obiettivi del piano della performance e le articolazioni sopra 

riassunte, è monitorato anche nell’ambito di apposito sistema di benchmarking, che, a 

livello regionale, coinvolge le altre camere toscane. 

Pertanto, la fissazione degli obiettivi individuali a seguito della adozione della metodologia 

del “Piano della performance” , ha determinato una sorta di percorso obbligato, nel quale 

viene esaltata la continuità logica con la programmazione degli obiettivi strategici e 

addirittura propedeutica con quella di tipo operativo, propria dell’area di responsabilità 

dirigenziale. 

 

L’indirizzo generale dell’Amministrazione è stato quindi quello di un rafforzamento 

del legame fra la strategia generale e l’operatività individuale, creando i presupposti di una 

organizzazione più coesa e consapevole del ruolo dei singoli. 

 

In questo sforzo comune si vuole segnalare un altro elemento importante: quello 

della fissazione di obiettivi misurabili, il cui target, quando possibile, tiene conto degli esiti 

del benchmarking, cioè del confronto delle performance, a livello regionale. La Camera di 

Firenze, infatti, fra le prime in Italia, sviluppa da anni (a partire dal 2004) , nell’ambito di un 

progetto concepito dall’Unione regionale, la metodologia del confronto con le altre realtà 

camerali regionali e, da pochi anni, ultraregionali con Camere come Venezia e Padova, 

che hanno aderito e sposato il lavoro di analisi esistente; in questa ottica si è sviluppato un 

clima di collaborazione e di confronto nel miglioramento delle prestazioni dei servizi 

camerali oggetto delle analisi. 

 

I processi lavorativi principali, cioè, della attività camerale, sono stati oggetto di 

focus specifici che hanno analizzato, in particolare: 

 

• tempi delle prestazioni all’utenza (per es. registro delle imprese); 

• di pagamento dei fornitori (per es. ragioneria); 

• le quantità di unità di servizio erogato (per es. conciliazione, servizi ispettivi, 

arbitrato e ancora registro delle imprese), 

 



 76 

ponendo il tutto in rapporto con le dotazioni di risorse umane, anche considerando il 

ricorso a forme contrattuali flessibili, per analizzare i profili di economicità e di efficienza 

nell’erogazione dei servizi; altre volte si è misurata l’efficacia del servizio specie 

relativamente ai servizi di promozione economica, misurando la capacità di copertura di 

prestazioni richieste dall’utenza ovvero la definizione  e la liquidazione dei contributi e 

delle erogazioni previste, come anche la capacità di dare attuazione ai numerosi progetti 

in partenariato con soggetti pubblici e privati. 

 

Negli anni si è sicuramente registrato un miglioramento generale delle prestazioni, 

seppure con minori risorse umane, registrandosi un incremento della produttività del 

lavoro.  

 

Ormai, consapevoli della importanza del confronto, la Camera di Firenze presta sempre 

più attenzione al principio di porsi obiettivi di miglioramento misurabili, che non sono solo 

un obbligo di legge, ma l’unica opzione possibile per un approccio “manageriale” allo 

svolgimento delle sue finalità 

 

 In conseguenza di quanto sopra riportato, si sottolinea infine come, l’intero 

sistema adottato dalla Camera fiorentina, ancor prima che venisse “imposto” da vari 

provvedimenti normativi, sia finalizzato a coinvolgere in modo attivo tutta la struttura in 

un processo che: 

 

• prima dall’alto verso il basso (dagli obiettivi strategici e dal piano della 

performance verso gli obiettivi operativi delle singole unità e quindi dei singoli 

dipendenti); 

• e quindi, anche come verifica del percorso di cui sopra, dal basso verso l’alto 

(come proposta dei singoli obiettivi operativi al fine di dare concreta attuazione 

a quelli strategici, effettuata dai vari responsabili); 

consenta a fine esercizio di misurare, e quindi valutare in modo agevole, tenendo 

anche conto dei comportamenti agiti da ciascuno, il livello di raggiungimento degli 

obiettivi, gli eventuali scostamenti, le aree di miglioramento. 

 

 Da tutto ciò emerge chiaramente che, ferma restando la possibilità di apportare 

miglioramenti (e soprattutto semplificazioni) anche in questo ambito, la Camera ha 
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compiuto uno sforzo a 360 gradi per dare compiuta attuazione ai principi gestionali e 

legislativi tesi ad includere all’interno del sistema di programmazione e valutazione 

anche gli aspetti riconducibili all’erogazione della premialità e dei trattamenti 

incentivanti, definendo chiaramente e preventivamente cosa fare e valutando 

successivamente il come. 

Considerato che gli obiettivi di mantenimento e di miglioramento riportati nella 

Relazione illustrativa coinvolgono in modo ampio e trasversale tutta la struttura, si è 

ritenuto appropriato l’utilizzo di un sistema di valutazione unitario, costantemente 

monitorato (con una valutazione intermedia ed una finale). 

 

 

 

g) Altre informazioni eventualmente ritenute utili per la migliore comprensione 

degli istituti regolati dal contratto. 

 

Si riepiloga infine che la presente ipotesi di contratto è fondata su alcuni importanti 

presupposti, e, in particolare: 

1. incentivare i progetti e gli obiettivi operativi che discendono dagli obiettivi strategici del 

piano della performance; 

2. assicurare il collegamento tra programmazione strategica e operativa; 

3. collegare in modo dinamico il quantum della somma complessivamente erogabile a 

titolo di compenso incentivante la produttività e il miglioramento dei servizi 

(performance) al raggiungimento di: 

a. obiettivi operativi, individuali e di gruppo, derivanti dal piano della 

performance; 

b. obiettivi di risparmio di gestione, collegati a reali economie da conseguire 

durante l’anno, da ripartire in egual misura tra economie per l’ente e 

incentivazione del personale; 

4. definire in modo unitario, chiaro e trasparente le risorse di cui al punto precedente, al 

fine di indicare l’investimento sull’organizzazione che gli Organi della Camera di 

Commercio hanno inteso rendere disponibile per incentivare il miglioramento dei 

servizi. 
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Con riferimento a quanto indicato al punto n. 3, come evidenziato anche nel verbale del 

Collegio dei Revisori n. 232 del 31 ottobre 2012, la definitiva disponibilità delle risorse 

dovrà valutarsi quindi a consuntivo, previa certificazione da parte dell’organo di controllo 

interno del raggiungimento dei risultati attesi e del raggiungimento dell’obiettivo di 

risparmio negli oneri di funzionamento per prestazioni di servizi e oneri diversi di gestione. 

 

Si precisa infine che, con riferimento all’utilizzo delle risorse del fondo, l’unica decisione 

assunta con la stipula del presente accordo decentrato è quella di destinare l’importo ad 

oggi non ancora utilizzato, e quindi concretamente disponibile per la contrattazione 

decentrata nell’ambito dello stanziamento del fondo risorse decentrate dell’anno 2012, 

così come approvato con gli atti sopra richiamati, per la corresponsione del compenso 

incentivante la produttività e il miglioramento dei servizi, nel rispetto delle modalità e dei 

criteri stabiliti. 

Le somme concretamente disponibili per la contrattazione decentrata, come indicato in 

dettaglio nella relazione tecnico finanziaria, sono ovviamente individuate tenendo conto 

delle somme già destinate per gli altri utilizzi da porre a carico del fondo, secondo le 

vigenti disposizioni contrattuali, e derivanti da atti già perfezionati (progressioni 

economiche all’interno della categoria, retribuzione di posizione e di risultato personale 

incaricato di posizioni organizzative, indennità di comparto nella misura da porre a carico 

del fondo, indennità di rischio, indennità di maneggio valori, maggiorazioni varie). 
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RELAZIONE TECNICO FINANZIARIA 
 

Modulo 1 - Costituzione del fondo per la contrattazione integrativa 

La Costituzione del fondo per l’anno 2012 è avvenuta con delibera della Giunta camerale 

n. 33/All. del 13/2/2012 avente ad oggetto: Costituzione fondo risorse decentrate 

personale comparto anno 2012. Atto di indirizzo per sottoscrizione del contratto collettivo 

decentrato integrativo relativo all’utilizzo del fondo per l’incentivazione del personale. La 

costituzione è stata inoltra rimodulata con delibera della Giunta Camerale n. 185/All. del 

16/10/2012. 

Tale fondo è stato determinato, in via preventiva, come risulta dalla seguente tabella: 

 

1) UNICO IMPORTO CONSOLIDATO ANNO 2003 (ART.31 C. 2 CCNL 02-05)  €    741.068  

2) INCREMENTI CCNL 02-05 (ART. 32. CC. 1-2 C. 7)  €     64.246  

3) INCREMENTI CCNL 04-05 (ART. 4. CC. 1,4,5 PARTE FISSA)  €     24.579  

4) INCREMENTI CCNL 06-09 (ART. 8. CC. 2,5,6,7 PARTE FISSA)  €     30.901  

5) RID. FONDO PER PROGR. STORICHE (DICH. CONG. 14 CCNL 02-05)  €     42.062  

6) RIA E ASS. AD PERSONAM PERS. CESSATO (ART.4 C. 2 CCNL 00-01)  €   138.433  

7) RIDUZIONE ART. 9 COMMA 2 BIS D.L. 78/2010 (TETTO DI SPESA 2010)  €             0  

8) RIDUZIONE ART. 9 COMMA 2 BIS D.L. 78/2010 (VAR. % PERSONALE) -€     33.149  

Totale risorse fisse  € 1.008.140 

   

9) QUOTE PER LA PROGETTAZIONE (ART. 92 CC. 5-6 D.LGS. 163/06) no 

tetto 
 €             0 

10) LIQUIDAZIONE SENTENZE FAVOREVOLI ALL’ENTE (ART. 27 C.C.N.L. 

14/9/2000) no tetto 
 €             0 

11) CONCORSI A PREMIO (CONTRIBUTO UTENZA) no tetto  €             0 

12) COMPENSI PER CENSIMENTO ISTAT (RISORSE TRASFERITE DA 

ISTAT) no tetto 
 €             0 

13) SPECIFICHE DISP. DI LEGGE (ART. 15 C. 1 L. K CCNL 98-01)  €             0 

14) RISPARMI DA STRAORDINARIO (ART. 15 C. 1 LETT. M CCNL 98-01)  €             0  
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15) NUOVI SERVIZI O RIORG. (ART. 15 C. 5 - P.VARIAB. CCNL 98-01)  €   355.179 

16) INTEGRAZIONE 1,2% (ART. 15 C. 2 CCNL 98-01)  €     49.877     

17) ALTRE RISORSE VARIABILI  €             0 

18) SOMME NON UTILIZZATE FONDO ANNO PRECEDENTE no tetto  €             0    

TOTALE RISORSE VARIABILI  €   405.056 

TOTALE RISORSE    1.413.196 

 

La delibera ha precisato, con riferimento ai dati riportati in tabella, quanto segue: 

 

1) 

a. il tetto di spesa, di cui  all’art. 9 comma 2 bis del D.L. 78/2010, riferito al fondo 

dell’anno 2010, è pari a € 1.581.664, come risultante dalla relazione del 

Segretario Generale f.f. trasmessa al Collegio dei Revisori con nota prot. n. 

29746 del 12/7/2011 e da relativa certificazione del Collegio medesimo di cui al 

verbale n. 214 del 13/7/2011; 

 

b. le somme di cui ai punti 9), 10), 11), 12) e 18), come previsto dalle Circolari del 

MEF n. 12 del 15 aprile 2011 e n. 16 del 2 maggio 2012, non concorrono alla 

verifica del superamento del tetto di spesa riferito all’anno 2010, sopra indicato; 

 

c. il fondo 2012 calcolato al netto di quanto indicato alla lettera b), nonché della 

successiva decurtazione di cui alla lettera d) ammonta a € 1.446.345 e pertanto 

non occorre effettuare la riduzione di cui di cui all’art. 9 comma 2 bis del D.L. 

78/1020 per la parte relativa al c.d. tetto di spesa in quanto il fondo non supera il 

tetto di spesa riferito al fondo anno 2010 (punto n. 7 indicato in tabella); 

 

d. occorre effettuare la riduzione di cui all’art. 9 comma 2 bis del D.L. 78/1020 per 

la parte relativa alla variazione del personale in servizio. In base alle istruzioni di 

cui alla Circolare del MEF n. 12 del 15 aprile 2011 tale riduzione deriva dalla 

variazione intervenuta nella media aritmetica del personale in servizio nel 2012 

(media stimata in 163,5 unità) rispetto alla media aritmetica del personale in 
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servizio nel 2010 (167 unità). Commisurando la variazione percentuale (- 

2,10%) al tetto di spesa pari al fondo del 2010 (€ 1.581.664) si ottiene il valore di 

€ - 33.149 (punto n. 8 indicato in tabella). Tale riduzione sarà verificata in sede 

di consuntivazione del fondo tenendo conto dell’effettiva consistenza del 

personale riscontrata al 31/12/2012; 

 

e. l’applicazione delle disposizioni di cui all’art. 9 comma 2 bis del D.L. 78/2010, 

effettuata secondo i chiarimenti di cui alla citata Circolare MEF n. 12 del 15 

aprile 2011 è riepiloga nella seguente tabella: 

 

Fondo anno 2010 TETTO DI SPESA  €               1.581.664  

    

Fondo anno 2012 (prima dell'applicazione art. 9 comma 2 bis D.L. 78/10)  €               1.446.345  

Somme escluse dal tetto di spesa  €                            -    

Fondo anno 2012 al netto somme escluse dal tetto di spesa  €               1.446.345  

    

Decurtazione art. 9 comma 2 bis D.L. 78/2010 (per tetto di spesa)  €                            -    

Decurtazione art. 9 comma 2 bis D.L. 78/2010 (per variazione personale) -€                    33.149  

FONDO ANNO 2012  €               1.413.196  

 
 

2) le somme al momento indicate in importo pari a zero, saranno inserite nel fondo, ove 

presenti, in sede di consuntivazione dello stesso; 

 

3) alla quantificazione del fondo riportata in tabella corrisponde una spesa per oneri riflessi 

(Inpdap 23,8%, Enpdep 0,093, Inail 0,4%) e IRAP (8,5%) a carico dell’Amministrazione 

stimata in € 463.429, per un totale di € 1.876.625 al lordo oneri, spesa che risulta coperta 

secondo quanto indicato nel prospetto allegato alla delibera. 
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Le modalità di calcolo seguite per la definizione delle singole voci, come già anticipato al 

Collegio dei Revisori della Camera di Commercio di Firenze con nota n. 16647 del 5 aprile 

2012 sono state definite utilizzando gli schemi adottati dal MEF in sede di conto annuale, 

come riepilogato nella sezione seguente. 

 

La delibera ha inoltre precisato che gli elementi considerati per la valutazione della 

Retribuzione Individuale di Anzianità (R.I.A.) da includere nel fondo 2012 ad incremento 

dell’importo inserito nel fondo dell’anno 2011 (€ 127.788), ai sensi dell’art. 4 comma 2 del 

C.C.N.L. 5/10/2011, sono i seguenti: 

 
Totale R.I.A. Fondo 2011   €        127.788  

   

Anno 2011 Decorrenza - Causale R.I.A.  

C.C. 01/02/2011 dimissioni  €       2.353,68 

G.M.G. 01/08/2011 collocamento a riposo  €       3.326,40 

M.L. 01/10/2011 dimissioni  €       2.622,24 

M.S. 01/12/2011 trasferimento Regione Toscana  €       1.768,80 

A.A. 28/12/2011 dimissioni  €                    -   

B.L. 31/12/2011 dimissioni  €          574,00 

Incremento   €     10.645,12 

   

Totale R.I.A. Fondo 2012   €        138.433 

 

 

Si precisa infine, che, come evidenziato dal Collegio dei Revisori, in occasione delle 

certificazione del fondo di cui al verbale n. 232 del 31/10/2012, in sede di consuntivazione 

del fondo, le uniche somme da escludere ai fini della verifica del superamento del tetto di 

spesa, saranno da individuare esclusivamente in quelle indicate ai punti n. 9, 10 e 18, 

conformemente alla recenti indicazioni fornite dalla Corte dei Conti. 
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Sezione 1.1 - Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità 

 

Per quanto riguarda le singoli voci indicate nel prospetto del fondo risorse decentrate del 

personale del comparto, parte risorse fisse,  anno 2012, riportato in delibera, si precisa 

quanto segue: 

1. la voce indicata al punto n. 1 della tabella in complessivi € 741.068, rappresenta 

l’unico importo consolidato dell’anno 2003, calcolato secondo quanto stabilito 

dall’art. 31 c. 2 del CCNL del 22/1/2004 (per il dettaglio vedi allegato A); 

2. la voce indicata al punto n. 2 in € 64.246 è calcolata secondo quanto previsto 

dall’art. 32  del CCNL 22/1/2004, con percentuali riferite al monte salari 2001 (€ 

4.867.088); 

3. la voce indicata al punto n. 3 in € 24.579 è calcolata secondo quanto previsto 

dall’art. 4 c. 4 del CCNL del 9/5/2005, con percentuale riferita al monte salari 

dell’anno 2003 (€ 4.915.725); 

4. la voce indicata al punto n. 4 in € 30.901 è calcolata secondo quanto previsto 

dall’art. 8 c. 5 del CCNL dell’11/4/2008, con percentuale riferita al monte salari 

dell’anno 2005 (€ 5.150.204); 

(per quanto riguarda il dettaglio delle voci indicate ai punti nn. 2, 3 e 4, vedi 

allegato B, in relazione al monte salari anno 2005 si allega altresì il dettaglio di 

calcolo dello stesso, definito come previsto, in base ai dati derivanti dalle tabelle 

apposite del conto annuale, esclusa la dirigenza, vedi allegato B monte salari, 

definito in base al parere ARAN 499 15 A 1); 

5. la voce indicata al punto n. 5, per un totale di € 42.062, è calcolata in base alla 

dichiarazione congiunta n. 14 del CCNL del 22/1/2004, quale rideterminazione delle 

risorse destinate alle progressioni economiche del personale (per il dettaglio del 

calcolo delle singoli voci di cui sopra vedi allegato C; 

6. la voce indicata a punto n. 6, per un totale di € 138.433, è relativa al valore della 

RIA, retribuzione individuale di anzianità, del personale comunque cessato dal 

servizio fino al 31/12/2011, secondo quanto stabilito dall’art. 4 del CCNL del 

5/10/2001 (vedi allegato D). Si precisa che tale voce, con riferimento al fondo 

dell’anno 2011, risulta definita in € 127.788, poiché riferita alle cessazioni 
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intervenute fino al 31/12/2010. 

Con l’occasione si precisa che il MEF con Circolare n. 16 del 2 maggio 2012 (Conto 

Annuale 2011, pag. 250) ha previsto di suddividere, ai fini della rappresentazione 

formale del fondo ai fini del Conto Annuale, la suddetta voce, che per l’anno 2012 

(personale cessato fino al 31/12/2011) è pari a € 138.433, in due componenti: 

� R.I.A. personale cessato fino al 31/12/2003: € 42.534 (da sommare alla voce 

la voce indicata al punto n. 1 della tabella in € 741.068, che rappresenta 

l’unico importo consolidato dell’anno 2003, calcolato secondo quanto stabilito 

dall’art. 31 c. 2 del CCNL del 22/1/2004 e sarà indicata in € 783.602 (€ 

741.068 + € 42.534), anziché 741.068; 

� R.I.A. personale cessato dall’1/1/2004: € 95.899 (anno 2011 valore pari a € 

85.254). 

Il totale dei due valori corrisponde ovviamente a € 138.433 (€ 42.534 + € 95.899), 

senza pertanto alcun effetto sul valore complessivo del fondo. 

 

Con l’occasione si precisa che, le suddette voci, corrispondono a quanto già 

comunicato in precedenza con relazione del Segretario generale al Collegio e dallo stesso 

certificato, in relazione ai fondi costituiti fino all’aggiornamento del bilancio di previsione 

del 2011 (fatto salvo, con riferimento alla voce al punto n. 6, l’effetto conseguente alle 

cessazioni del personale ai fini del calcolo dell’incremento associato alla RIA). 

Si precisa inoltre che, tali voci, risultavano così già definite al momento della verifica 

compiuta dal MEF nei mesi di febbraio-aprile 2009 (periodo esaminato 2006, 2007, 2008), 

fatto salvo quanto derivante da CCNL in quel momento non ancora definito, e quanto 

sopra precisato per la R.I.A. Si sottolinea che la verifica non ha evidenziato irregolarità in 

merito alla costituzione del fondo. 

Si precisa infine che gran parte dei dati riportati nella presente relazione (in particolar 

modo quelli risalenti a molti anni addietro e riportati, ad esempio, nell’allegato A), derivano 

dai bilanci di previsione approvati dalla Camera nel periodo di vigenza della contabilità 

finanziaria, nei quali era puntualmente indicata la composizione analitica dei fondi, e, 

dall’entrata in vigore della contabilità di tipo economico, negli appositi documenti trasmessi 

dal Segretario generale al Collegio in occasione dei vari passaggi deliberativi. 
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Sezione 1.2 - Risorse variabili 

 

Per quanto riguarda le risorse decentrate del fondo del personale del comparto di 

cui all’art. 15 comma 5 del C.C.N.L. del 1/4/1999 (punto n. 15), si precisa che le condizioni 

e i macro-obiettivi individuati dalla Giunta in sede di definizione del fondo 2012 alle quali 

associare l’integrazione - integrazione esigibile previa verifica a consuntivo del 

raggiungimento delle suddette condizioni -, sono fondate sugli orientamenti applicativi 

forniti dall’ARAN attraverso il proprio sito internet. 

L’autorevolezza di tali orientamenti è stata pertanto esplicitamente riconosciuta dall’Ente 

che ha cercato di seguirne compiutamente la ratio, tenendo conto del contesto entro il 

quale tali orientamenti debbono applicarsi fermo restando che tali orientamenti non hanno 

la caratteristica di pareri vincolanti o addirittura di interpretazione autentica del contratto 

nazionale, interpretazione che, l’ARAN, come parte del contratto collettivo, potrebbe 

contribuire a rilasciare esclusivamente nei modi previsti dallo stesso (ovvero con un 

contratto collettivo che chiarisca l’interpretazione autentica della clausola). 

La Giunta, quale soggetto chiamato a valutare l’an e il quantum della suddetta 

integrazione discrezionale ha inteso oggettivarne alcuni aspetti seguendo i sette punti 

indicati dall’Agenzia nel parere ARAN RAL076  del 5/6/2011. 

 

 

 

A) Gli obiettivi a cui associare l’incentivazione economica. 

In particolare, per l’individuazione degli obiettivi, dei maggiori servizi e il miglioramento 

quali-quantitativo di quelli esistenti (punto n. 1 e n. 2 del citato parere ARAN), si è ritenuto 

di far riferimento, dovendoli considerare imprescindibile punto di partenza, a quanto 

stabilito con i fondamentali atti di programmazione dell’Ente, in particolare da: 

• delibera di Consiglio n. 12/all. del 27/10/1011 avente ad oggetto l’approvazione 

della Relazione previsionale e programmatica 2012 e l’aggiornamento del 

documento di programmazione pluriennale 2010-2014; 

• delibera di Giunta n. 239/all del. 25/11/2011 relativa all’approvazione del progetto 

cambiamento; 
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• delibera di Giunta n. 183 del 25/10/2010 relativa all’approvazione in via definitiva 

del progetto di riorganizzazione della struttura camerale e relativa dotazione 

organica; 

 

La Relazione previsionale e programmatica 2012 è basata su n. 7 obiettivi strategici. A 

ciascun obiettivo strategico sono collegati indicatori strategici di performance e indicatori 

operativi di performance. Alcuni obiettivi strategici, in particolare in n. 2 e il n. 7 si 

articolano in più programmi. Tutti i punti sono poi stati declinati, a cascata, in obiettivi 

operativi e in attività nei piani di lavoro predisposti dai vari responsabili e assegnati al 

personale (vedi dettaglio in relazione illustrativa). 

 

Obiettivi strategici Indicatore strategico performance 

1. Iniziative inerenti il credito Livello minimo di erogazione risorse 

stanziate in bilancio 70% 

2. Sviluppo delle imprese e 

valorizzazione del territorio; 

Obiettivo quota annuale pari a € 4.770.000 

(fonte: RPP) 

3. Internazionalizzazione delle imprese 

(Azienda speciale Metropoli) 

Obiettivo di destinare almeno il 30% delle 

risorse di parte corrente effettivamente 

impiegate alle finalità di 

internazionalizzazione  

4. Infrastrutture e logistica Obiettivo di performance alienazione di 

almeno una delle partecipazioni non 

strategiche per la Camera, secondo il 

deliberato della Giunta 

5. Tutela del mercato Obiettivo di performance piena applicazione 

entro il 21 marzo 2012 della mediazione 

obbligatoria alla casistica prevista dalla 

legge 

6. Alternanza scuola-lavoro e 

orientamento al lavoro 

Obiettivo rafforzamento accordi diretti alla 

formazione ed il sostegno alle istituzioni 

della formazione, attraverso la realizzazione 

del piano in atto con la Provincia di Firenze 

e l’Università fiorentina. 

7. Miglioramento efficacia ed efficienza Vedi nel dettaglio piano della performance e 
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interna progetto cambiamento 

 

In questa sede, al fine dell’individuazione degli obiettivi a cui associare il possibile 

incremento delle risorse decentrate variabili rimesse all’autonoma valutazione della 

Giunta, si è stabilito di non considerare quanto previsto ai punti n. 3 e n. 4, in quanto 

attività rispettivamente rientranti nelle competenze dell’Azienda speciale Metropoli o 

prevalentemente derivanti da decisioni dell’Organo politico.  

Ci si è concentrati pertanto sul raggiungimento degli obiettivi di cui ai punti n. 1, 2, 5, 6 e 7, 

rappresentanti la condizione in base alla quale poter rendere esigibile l’integrazione del 

fondo di risorse decentrate di cui al art. 15 comma 5 del C.C.N.L. dell’1/4/1999. 

Nello spirito dei principi introdotti nell’ordinamento è stato un ulteriore parametro in 

base al quale quantificare l’integrazione delle risorse decentrate ai sensi dell’art. 15 

comma 5 del CCNL 98-01 è stato individuato nei risparmi di gestione indicati di seguito nel 

dettaglio. 

 

B) La valutazione del raggiungimento degli obiettivi strategici ai fini dell’integrazione del 

fondo 

Ai fini della verificabilità del raggiungimento di quanto programmato (punto n. 3 del parere 

ARAN) si è ritenuto di poter far affidamento, in modo particolare, a quanto stabilito 

nell’ambito del piano della performance approvato con delibera della Giunta camerale n. 

162/all. del 26/7/2011. 

Ai fini dell’integrazione in questione le condizioni si intenderanno rispettate qualora nel 

corso dell’anno 2012 gli obiettivi risultino raggiunti con uno scostamento negativo fino al 

10% rispetto al taget stabilito. In caso di scostamenti superiori la Giunta si è riservata di 

sottoporre a nuova valutazione l’eventuale integrazione. 

Inoltre ai fini dell’integrazione di cui trattasi occorrerà verificare a consuntivo i preventivati 

e prefissati risparmi di gestione  

 

C) La maggiore produttività richiesta al personale 

Per quanto riguarda il coinvolgimento del personale e il ruolo attivo e determinante che 

sarà richiesto per la realizzazione degli obiettivi sopra richiamati e il percorso di 

cambiamento in atto (punto n. 4 del parere ARAN) occorre considerare che tutto ciò 

presuppone notevole impegno, flessibilità e motivazione da parte del personale 

dipendente dell’Ente, specie se si considera che, ad oggi,  la carenza di organico che 
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risulta in relazione alla dotazione organica approvata con delibera di Giunta n. 183 del 

25/10/2010 è pari a circa 30 unità, a tempo indeterminato e pieno. 

Tali macro obiettivi sono stati pertanto sviluppati a cascata e assegnati alla struttura nel 

suo complesso. In ciò si è ritenuto di poter cogliere lo spirito delle ultime riforme (prima fra 

tutti la c.d. “riforma Brunetta”) al fine di utilizzare il sistema di incentivazione in modo 

coerente, per la promozione di programmi di  miglioramento reali, collegati al quotidiano 

svolgimento di attività. 

E’ pertanto per tale motivo che, ai fini della valutazione della produttività richiesta, la 

Camera ha ritenuto di poter utilizzare un unico sistema di valutazione (in altre parole è 

stato superato oramai da anni l’approccio che prevedeva i c.d. “progetti obiettivo”). 

 

D) Individuazione trasparente delle risorse integrative 

La quantificazione delle risorse di cui all’art. 15 c. 5 del CCNL 1/4/1999 di complessivi € 

355.179, valutati dalla Giunta congrui, in relazione all’ammontare complessivo del fondo e 

alle disponibilità di bilancio, per incentivare il raggiungimento degli obiettivi stabiliti (punto 

n. 5 del parere ARAN) è collegata, nel suo ammontare complessivo: 

• al raggiungimento degli obiettivi sopra richiamati e declinati nell’apposito progetto di 

miglioramento dei servizi camerali trasmesso al Collegio dei Revisori con nota n. 

39262 del 7/9/2012; 

• al raggiungimento degli obiettivi di risparmi di gestione prefissati. 

 

E) La certificazione degli obiettivi 

La definitiva disponibilità delle suddette risorse sarà accertata consuntivo (punto n. 6 del 

parere ARAN). 

Resta inteso pertanto che la somma che, definitivamente, potrà essere erogata a titolo di 

produttività 2012 sarà determinabile con esattezza solo in sede di definizione del fondo a 

consuntivo in seguito alla verifica del raggiungimento degli obiettivi e dei risparmi di 

gestione, nonché in seguito alle rettifiche da apportare al fondo in sede di consutivo in 

base alle disposizioni di legge (diminuzione consistenza media del personale D.L. 

78/2010) 

 

F) Compatibilità di bilancio 

Infine si è indicato nel prospetto di copertura allegato alla delibera n. 33 del 13/2/2012 e n. 

185 del 16/10/2012, come il fondo risorse decentrate nel suo complesso, comprensivo 
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dello stanziamento di cui all’art. 15 comma 5 del CCNL del 31/3/1999 (nonché di tutti gli 

oneri riflessi) fosse coperto e finanziato nelle varie voci del bilancio e entro i limiti dello 

stesso (punto n. 7 del parere ARAN). 

 

Con l’occasione si precisa che i risparmi connessi ai processi di riorganizzazione 

del personale ed al miglioramento dell’efficienza, al momento dell’emanazione degli atti 

relativi al finanziamento del fondo risorse decentrate del personale, erano stati quantificati 

nella misura di € 240.000, come sopra appena ricordato alla lettera E). Essi risultavano 

dalla differenza fra il dato pre-consuntivo 2011 per i conti oggetto dell’analisi ed il dato 

previsionale relativo al 2012 per gli stessi conti. Considerando le effettive risultanze del 

bilancio di esercizio 2011, il dato del risparmio ipotizzabile diviene, oggi, pari ad € 

227.168,50. 

Quanto sopra influirà ovviamente nella determinazione a consuntivo del fondo, e, quindi, 

sull’ammontare delle risorse disponibili per l’erogazione del compenso incentivante la 

produttività e il miglioramento dei servizi. Tali dati vengono dettagliati nel prospetto 

riportato nella pagine che segue. 
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Pre-consuntivo CONSUNTIVO PREVISIONE IPOTESI RISPARMIO
2011 2011 2012 RISPARMIO ATTUALE

2012 2012
GESTIONE CORRENTE

325 FUNZIONAMENTO

3250 PRESTAZIONE DI SERVIZI

325000 Oneri telefonici 30.000,00 29.804,10 20.000,00 10.000,00 9.804,10

325002 Oneri per energia elettrica (fino al 2010 compreso acqua) 180.000,00 183.878,75 170.000,00 10.000,00 13.878,75

325003 Oneri per consumo acqua 15.000,00 10.079,82 10.000,00 5.000,00 79,82

325006 Oneri per riscaldamento 54.500,00 50.420,22 50.000,00 4.500,00 420,22

325010 Oneri pulizie locali 120.000,00 100.916,65 100.000,00 20.000,00 916,65

325013 Oneri per servizi di vigilanza 180.000,00 176.000,05 155.000,00 25.000,00 21.000,05

325052 Oneri per accertamenti sanitari 25.000,00 25.059,03 10.000,00 15.000,00 15.059,03
325053 Oneri postali e di recapito 180.000,00 175.606,56 150.000,00 30.000,00 25.606,56

325056 Oneri per la Riscossione di Entrate 175.000,00 175.936,57 165.000,00 10.000,00 10.936,57

325058 Oneri per mezzi di Trasporto non soggetto a limitaz. manovre gov. 4.000,00 4.152,65 1.500,00 2.500,00 2.652,65

325068 Oneri vari di funzionamento 220.000,00 277.208 200.000 20.000,00 77.208,10

325069 Oneri organizzazione corsi 25.000,00 22.813 15.000 10.000,00 7.812,55

325082 Oneri gestione altri servizi 5.000,00 3.391 2.500 2.500,00 891,00

325086 Oneri pubblicità su quotid.e period.(mission)  non sogg. a limitaz man.gov.85.000,00 81.018 60.000 25.000,00 21.017,56

325087 Oneri pubblicità su radio e TV (mission) non sogg. a limitaz.manovre gov.45.000,00 44.951 35.000 10.000,00 9.951,07

325090 Oneri di pubblicità su quotidiani e periodici a caratt. obblig. 10.000,00 9.578 7.500 2.500,00 2.077,77

325092 Altri oneri di pubblicità NON soggetti a limitaz. manovre governative 0,00 0 0 0,00 0,00

325095 Oneri archiviazione materiale cartaceo 220.000,00 194.314 190.000 30.000,00 4.314,26

3270 ONERI DIVERSI DI GESTIONE
327000 Oneri per acquisto Libri e Quotidiani (obbligatori) 20.000,00 18.277,23 15.000,00 5.000,00 3.277,23

327006 Oneri per l'acquisto di Cancelleria 8.000,00 5.264,56 5.000,00 3.000,00 264,56

TOTALI 1.601.500,00 1.588.668,50 1.361.500,00 240.000,00 227.168,50

VOCI DI CONTO ECONOMICO
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In conclusione, in tutto questo percorso riferimenti agli obiettivi, in delibera, sono 

stati indicati in modo necessariamente sintetico in quanto aspetti macro del processo di 

definizione delle risorse.  

Gli aspetti di ulteriore dettaglio inerenti il percorso di programmazione a cascata degli 

obiettivi, nonché la misurazione e valutazione degli stessi, in quanto materie rientranti 

nelle competenze organizzative della dirigenza, sono stati sviluppati in documenti interni 

della Direzione, che sono stati richiamati nell’ambito della Relazione Illustrativa a corredo 

della presente ipotesi di contratto integrativo, secondo le istruzioni emanate dal MEF con 

Cicolare n. 25 del 19 luglio 2012 (v. ultimo periodo pag. 5 della Circolare). 

Tale dettaglio rappresenta pertanto la programmazione per obiettivi così come assegnata 

alle unità organizzative e operative e, in ultima analisi, a ciascun dipendente dell’Ente e 

che, a consuntivo rappresenterà uno degli aspetti oggetto di misurazione e valutazione in 

base ai quali confermare e/o modificare l’integrazione del fondo risorse decentrate, per la 

parte associata al raggiungimento degli obiettivi annuali. 

Per quanto riguarda la declinazione del piano di miglioramento negli obiettivi specifici che 

l’Amministrazione intenderà perseguire, il suo collegamento con il sistema di 

incentivazione, nonché la sua rendicontazione, si precisa che trattasi di caratteristiche che 

potranno essere eventualmente approfondite e migliorate, come richiesto dalla vigente 

normativa, unitamente all’Organismo indipendente di valutazione quale soggetto 

competente per tali aspetti, come individuato dal D. Lgs 150/2009. 

 

 

Sezione 1.3 - Decurtazioni del fondo 

Per quanto riguarda le decurtazioni del fondo ai sensi art. 9 comma 2-bis del D.L. 

78/2010 occorre precisare che, come da relativa Circolare Unioncamere, le riduzioni di cui 

trattasi sono di due tipologie: 

a. una conseguente all’ipotesi in cui l’applicazione della clausole contrattuali determini 

un superamento del tetto di spesa riferito al fondo dell’anno 2010 (da determinare fin 

dall’originaria costituzione del fondo a preventivo); 

b. una conseguente alla riduzione del personale in servizio (da determinare a 

consuntivo). 

 



 92 

La decurtazione di cui alla lettera a) non si rende necessaria, in quanto: 

� ll tetto di spesa sopra ricordato è pari a € 1.581.664, come da verbale del Collegio dei 

Revisori n. 199 del 12/11/2010 e n. 214 del 13/7/2011; 

� il fondo (prima dell’eventuale applicazione di cui trattasi), in base a quanto risulta dalla 

sua costituzione a preventivo, avvenuta con delibera n. 34 del 13/2/2012, e rimodulato 

con delibera n. 185 del 16/10/2012, è definito in € 1.446.345; 

� da tale importo, ai fini della verifica del tetto di spesa, occorre detrarre, come da 

disposizioni emanate dal MEF, in ultimo con Circolare del 2 maggio 2012 n. 16, le voci 

non rilevanti a questo fine, che, in sede di delibera n. n. 185 del 16/10/2012, sono al 

momento indicate in importo pari a zero 

� in base a quanto sopra, il fondo da confrontare con il tetto di spesa è pertanto 

ampiamente inferiore al tetto richiamato. 

 

La decurtazione conseguente alla riduzione del personale, decurtazione di cui lettera b), 

dipende dal confronto fra la media del personale in servizio al 1/1/2012 e al 31/12/2012 

rispetto alla medesima media riferita all’anno di riferimento.  

Di conseguenza, al momento attuale, è stato possibile calcolare con la riduzione 

elusivamente in via prudenziale e preventiva. 

Le riduzioni in applicazione dell’art. 9 comma 2 bis del citato D.L. 78/2010, di cui alla 

lettera b), verranno confermate, in via definitiva, in fase di consuntivo, quando saranno 

disponibili con certezza i dati relativi alla consistenza del personale dell’anno 2012 in base 

a quanto precisato da apposita nota Unioncamere di commento all’art. 9 del D.L. 78/2010 

convertito in legge 122/2010. 

Ad oggi la decurtazione è definita in € 33.149, con il procedimento di calcolo indicato in 

dettaglio nel modulo 1 della presente relazione. 

 

 

 

Sezione 1.4 - Sintesi della costituzione del fondo sottoposto a certificazione 

 

In sintesi il fondo risorse decentrate anno 2012, come definito in via preventiva, con 

delibera n. 33 del 13 febbraio 2012, e rimodulato con delibera n. 185 del 16/10/2012, 

risulta così composto: 
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Totale risorse fisse  € 1.008.140  

Totale risorse variabili  €    405.056  

TOTALE RISORSE     1.413.196 

 

Si anticipa sin d’ora che, in sede di definizione a consuntivo del fondo occorrerà tener 

conto, con riferimento alle risorse variabili: 

� degli effetti relativi al raggiungimento o meno degli obiettivi previsti e agli effettivi 

risparmi di gestione, ai fini della conferma totale o parziale delle risorse di cui all’art. 

15 comma 5 del CCNL dell’1/4/1999; 

� delle somme non utilizzate del fondo anno 2011 relative a: 

• alla retribuzione di risultato del personale incaricato di posizione 

organizzativa, non integralmente erogata; 

• compenso incentivante la produttività e il miglioramento dei servizi, non 

integralmente erogato: 

� delle somme trasferite da ISTAT per l’incentivazione del personale adibito allo 

svolgimento del censimento dell’industria e dei servizi; 

� delle somme effettivamente utilizzate per concorsi a premio, patrocinio legale e 

progettazione. 

 

Infine occorrerà valutare, in via definitiva, le decurtazioni di cui all’art. 9 comma 2 

bis del citato D.L. 78/2010 convertito in legge 122/2010, in relazione al tetto di spesa 

e alla riduzione del personale in servizio nell’anno 2012 sopra ricordata. 

 

Successivamente a tali rettifiche potrà essere determinata con esattezza dalla Giunta la 

somma complessivamente disponibile per l’erogazione del compenso incentivante la 

produttività e il miglioramento dei servizi, da erogare in base agli esiti del vigente sistema 

di valutazione. 

 

Sezione 1.5 - Risorse allocate temporaneamente all’esterno del fondo 

Non vi sono risorse allocate temporaneamente all’esterno del fondo. 
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Modulo 2. Definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione 

integrativa 

 

Tale modulo come previsto dall’apposita circolare del MEF del 19 luglio 2012 n. 25 è 

relativo alla programmazione di utilizzo delle risorse, concordata con le OO.SS. 

Poiché trattasi di programmazione è evidente che, in sede di consuntivo, fermo restando 

l’ammontare complessivo delle risorse disponibili, potranno verificarsi modesti scostamenti 

rispetto ai valori preventivati con riferimento a ciascuna voce di utilizzo dipendenti da varie 

cause come, ad esempio, particolari dinamiche retributive in conseguenza di assenze, 

servizio part time, turn over del personale ecc. 

 

 

Sezione 2.1 - Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o 

comunque non regolate specificamente dal contratto integrativo sottoposto a 

certificazione 

 

Le voci indicate indicate ai punti seguenti, ad eccezione di quanto previsto al punto n. 4) 

non sono disponibili per la contrattazione decentrata in quanto derivanti da atti pregressi 

già perfezionati.  

 

In particolare le risorse, per l’anno 2012, sono utilizzate per corrispondere 

 

1. l’indennità di comparto di cui all’art. 33 del CCNL del 22/1/2004 nelle misure 

previste dai vigenti C.C.N.L., per la parte a carico delle risorse decentrate; 

2. gli incrementi retributivi collegati alla progressione economica orizzontale,  

già attribuite in base a atti pregressi e perfezionati in base al sistema di 

valutazione vigente, negli importi previsti dai vigenti C.C.N.L.; 

3. la retribuzione di posizione e di risultato, attribuita ai rispettivi titolari 

incaricati; le posizioni organizzative sono individuate e conferite mediante 

appositi criteri, in provvedimenti adottati dall’Amministrazione. La retribuzione di 

risultato è erogata in base ad apposito sistema di valutazione 

4. i compensi per incentivare la produttività ed il miglioramento dei servizi 

(performance organizzativa e performance individuale) previa realizzazione di 

obiettivi di produttività connessi a piani di lavoro prefissati, anche in applicazione 
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del piano della performance, e volti ad un miglioramento funzionale dei servizi 

istituzionali; 

5. l’indennità maneggio valori al personale interessato, da erogare in 

proporzione al valore delle somme di denaro effettivamente maneggiate, 

secondo le modalità individuate dal C.C.D.I.; 

6. l’indennità di rischio al personale per espletamento dell’attività lavorativa che 

comporti rischi pregiudizievoli per la salute, secondo le disposizioni di cui all’art. 

37 del CCNL 14/9/2000 che prevede di assicurare, comunque, le condizioni di 

rischio già riconosciute presso l’ente alla data del 14/9/2000. 

7. i compensi specifiche attività e prestazioni correlate alla utilizzazione delle 

risorse indicate nell’art. 15, comma 1, lettera k) del C.C.N.L. dell’1/4/1999 (le 

risorse che specifiche disposizioni di legge finalizzano alla incentivazione di 

prestazioni o di risultati del personale; Il trattamento incentivante delle suddette 

attività è posto a carico delle somme a tal fine indicate ciascun anno nel fondo 

risorse decentrate, e quindi nell’accordo per l’utilizzo del fondo medesimo. Tali 

risorse transitano in modo neutro nel fondo risorse decentrate, nel senso che 

debbono essere necessariamente vincolate all’incentivazione delle prestazioni 

suddette. Trattasi di eventuali risparmi che costituiscono economie per l’ente e 

non possono andare a beneficio del restante personale e/o essere riportati nel 

fondo risorse decentrate dell’anno successivo e precisamente: 

a. i compensi per attività di patrocinio legale/progettazione svolta da 

dipendenti dell’Ente, secondo la regolamentazione adottata; 

b. i compensi per l’attività in occasione dei c.d. concorsi a premio, svolta da 

dipendenti dell’Ente, a tal fine delegati (personale coinvolto nello svolgimento 

dell’attività riguardante le fasi di assegnazione dei premi, nei concorsi di cui 

all’art. 9 del DPR 26 ottobre 2001 n.430, ai quali è riconosciuta, ai sensi 

dell’art.43 comma 4 della Legge 27 dicembre 1997 n.449, una quota 

percentuale dei corrispettivi introitati dai soggetti promotori richiedenti la 

prestazione, mediante integrazione delle risorse relative all’incentivazione 

della produttività del personale); 

c. i compensi per attività in occasione dei censimenti generali affidati 

dall’ISTAT alle Camere di Commercio, per i compiti richiesti al personale 

dipendente dell’Ente. 
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Sezione 2.2 - Destinazioni specificamente regolate dal contratto integrativo 

 

Relativamente all’utilizzo del fondo, l’unica decisione assunta con la stipula del presente 

accordo decentrato è quella di destinare l’importo ad oggi non ancora formalmente 

regolato, nell’ambito dello stanziamento del fondo risorse decentrate dell’anno 2012, così 

come approvato con gli atti sopra richiamati, per la corresponsione del compenso 

incentivante la produttività e il miglioramento dei servizi, nel rispetto delle modalità e dei 

criteri stabiliti dal C.C.D.I. medesimo 

L’erogazione di quanto stabilito al punto n. 4, (importo ad oggi stimato è di € 634.596, che 

si ricava quindi per differenza) sarà effettuata previa approvazione definitiva a consuntivo 

da parte della Giunta camerale del fondo risorse decentrate 2012, tenendo conto di tutte le 

rettifiche, positive e negative, da apportare in sede di consuntivo. 

Tale somma è comunque inferiore all’importo di € 856.542, destinato con il CCDI del 

21/5/2012 alla medesima finalità nell’ambito del fondo dell’anno 2011, secondo quanto 

stabilito con delibera n. 67 del 30/3/2012. 

Si formalizza infine la possibilità di riconoscere apposita incentivazione al personale 

adibito alle attività del censimento generale dell’industria e dei servizi, utilizzando a tal fine 

parte delle risorse appositamente trasferite dall’ISTAT alla Camera di Commercio, previo 

inserimento delle medesime nel fondo in sede di consuntivo. 

 

 

Sezione 2.3 - Eventuali destinazioni ancora da regolare 

Non vi sono destinazioni ancora da regolare. 

 

Sezione 2.4 - Sintesi della definizione delle poste di destinazione del fondo per la 

contrattazione integrativa 

 

Le parti, in sintesi, hanno convenuto pertanto che il fondo risorse decentrate dell’anno 

2012, è utilizzato per le finalità di cui all’art.17 del CCNL 1.4.1999 e agli artt.33 e 36 del 

CCNL 22.1.2004, in base ai criteri e alle modalità indicate nell’ipotesi del presente 

C.C.D.I., e, in particolare, secondo la seguente ripartizione e destinazione: 
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UTILIZZO RISORSE DECENTRATE 

[art.17 CCNL 1.4.1999] 

[artt.33 e 36 CCNL 22.1.2004] 

Importi in euro 

 2012 

(previsto) 

2011 

(consuntivo) 

1. Indennità di comparto  

     [art.33 CCNL 22.1.2004] 
80.000 77.455 

2. Fondo progressione economica  

     [art.17 c.2 lett. b) CCNL 1.4.1999] 
418.000 417.328 

3. Fondo retribuzione di posizione e di risultato P.O.  

     [art.17 c.2 lett. c) CCNL 1.4.1999] 
  

Retribuzione di posizione 184.000 159.912 

Retribuzione di risultato 46.000 39.505 

4. Produttività e miglioramento dei servizi 

     [art.17 c.2 lett. a) CCNL 1.4.1999] 
634.596 856.542 

5. Indennità di turno, rischio, reperibilità, maneggio 

valori, orario notturno, festivo e notturno-festivo  

     [art.17 c.2 lett. d) CCNL 1.4.1999] 

  

Rischio e maneggio valori 50.000 49.062 

Maggiorazioni varie 600 582 

6. Attività svolte in condizioni  particolarmente 

disagiate da parte del personale categorie A, B e C  

     [art.17 c.2 lett. e) CCNL 1.4.1999] 

0 0 

7. Specifiche responsabilità personale categorie B, C 

e D (min. € 1.000   -   max. € 2.000)  

     [art.17 c.2 lett. f) CCNL 1.4.1999] 

0 0 

8. Specifiche attività e prestazioni correlate 

utilizzazione risorse indicate art.15 c.1 lett. k) 
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CCNL 1.4.1999  

     [art.17 c.2 lett. g) CCNL 1.4.1999] 

Patrocinio legale 0 34.308 

Progettazione 0 0 

Istat 0 0 

Concorsi a premio 0 4.268 

9. Compiti di responsabilità affidati ad addetti URP, 

archivisti informatici, formatori professionali      

[art.36 CCNL 22.1.2004 Art.17 c.2 lett. i)    

1.4.1999] 

0 0 

TOTALE RISORSE DECENTRATE 1.413.196 1.638.962 

 

 

Si precisa che gli importi sopra indicati sono definiti a titolo di programmazione, come 

sopra ricordato sono calcolati prendendo a base le risultanza dei dati rilevabili a 

consuntivo dell’esercizio 2011 così come definiti nel C.C.D.I. del 21/5/2012 e sopra, 

per completezza, riportati. 

Si ribadisce che la somma ad oggi prevista per l’erogazione di quanto stabilito al punto 

n. 4, ricavata per differenza tra le risorse complessive del fondo e quanto previsto per 

gli altri utilizzi, sarà rettificata a consuntivo tenendo conto degli effetti riepilogati alla 

sezione 1.4 nonché degli effettivi utilizzi riscontrati a consuntivo nel 2012 per le restanti 

voci. 

Con riferimento a quanto sopra, si ricorda che in sede di consuntivo il fondo risorse 

decentrate dovrà formalmente ricomprendere, nell’ambito delle risorse trasferite 

dall’ISTAT alla Camera di Commercio per l’effettuazione del censimento industria e 

servizi, la quota parte delle medesime destinata all’incentivazione del personale 

dipendente adibito a tali compiti (l’importo sarà erogabile al netto degli oneri riflessi a 

carico della Camera). 

 

 

Sezione 2.5 - Destinazioni temporaneamente allocate all’esterno del fondo. 

Non vi sono destinazioni temporaneamente allocate all’esterno del fondo. 
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Sezione 2.6 - Attestazione motivata, dal punto di vista tecnico-finanziario del 

rispetto dei vincoli di carattere generale. 

 

Con riferimento ai vincoli di carattere generale si evidenzia che: 

• gli utilizzi ad oggi programmati sono ricompresi nell’ammontare complessivo del 

fondo risorse decentrate; 

• gli utilizzi relativi a impieghi aventi natura fissa e ricorrente sono ampiamente 

ricompresi nelle risorse c.d. fisse, aventi natura di certezza e stabilità nel tempo. 

 

 

Modulo 3 - Schema generale riassuntivo del fondo per la contrattazione integrativa 

Si allega, nella pagina seguente, prospetto riassuntivo voci di entrata e di uscita del fondo. 
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VOCI E DI ENTRATA    Euro  VOCI DI USCITA    Euro  

1) UNICO IMPORTO CONSOLIDATO ANNO 2003 (ART.31 
C. 2 CCNL 02-05) 

        741.068  INDENNITA' COMPARTO CARICO FONDO               80.000  

2) INCREMENTI CCNL 02-05 (ART. 32. CC. 1-2 C. 7)           64.246  FONDO PROGRESSIONE ECONOMICA             418.000  

3) INCREMENTI CCNL 04-05 (ART. 4. CC. 1,4,5 PARTE 
FISSA) 

          24.579  
FONDO RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI 
RISULTATO PO DI CUI: 

            230.000  

4) INCREMENTI CCNL 06-09 (ART. 8. CC. 2,5,6,7 PARTE 
FISSA) 

          30.901  RETRIBUZIONE DI POSIZIONE          184.000    

5) RID. FONDO PER PROGR. STORICHE (DICH. CONG. 
14 CCNL 02-05) 

          42.062  RETRIBUZIONE DI RISULTATO            46.000    

6) RIA E ASS. AD PERSONAM PERS. CESSATO (ART.4 
C. 2 CCNL 00-01) 

        138.433        

7) ART. 9 COMMA 2 BIS D.L. 78/2010 (TETTO DI SPESA)                   -        

8) ART. 9 COMMA 2 BIS D.L. 78/2010 (VAR. PERSONALE)   -      33.149        

Totale risorse fisse      1.008.140  Totale utilizzi a carico risorse fisse             728.000  

            

9) QUOTE PER LA PROGETTAZIONE (ART. 92 CC. 5-6 

D.LGS. 163/06) no tetto 
                  -  

INCENTIVI  PROGETTAZIONE (ART. 92 CC. 
5-6 D.LGS. 163/06) 

                       -  

10) LIQUIDAZIONE SENTENZE FAVOREVOLI ALL’ENTE 

(ART. 27 C.C.N.L. 14/9/2000) no tetto 
                  -  

INCENTIVI LEGALI (ART. 27 C.C.N.L. 
14/9/2000) 

                       -  

11) CONCORSI A PREMIO (CONTRIBUTO UTENZA)                   -  CONCORSI A PREMIO                       -  

12) COMPENSI PER CENSIMENTO ISTAT (RISORSE 
TRASFERITE DA ISTAT) 

                  -  COMPENSI PER CENSIMENTO ISTAT                        -  

13) SPECIFICHE DISP. DI LEGGE (ART. 15 C. 1 L. K 
CCNL 98-01) 

                  -        

14) RISPARMI DA STRAORDINARIO (ART. 15 C. 1 LETT. 
M CCNL 98-01) 

                  -        

15) NUOVI SERVIZI O RIORG. (ART. 15 C. 5 - P.VARIAB. 
CCNL 98-01) 

        355.179  
PRODUTTIVITA' E MIGLIORMAMENTO 
SERVIZI 

            634.596  
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16) INTEGRAZIONE 1,2% (ART. 15 C. 2 CCNL 98-01)           49.877  INDENNITA' VARIE DI CUI:              50.600  

17) ALTRE RISORSE VARIABILI                   -  RISCHIO E MANEGGIO VALORI 
       

50.000  
  

18) SOMME NON UTILIZZATE FONDO ANNO 

PRECEDENTE no tetto 
                  -  MAGGIORAZIONI VARIE            600    

Totale risorse variabili         405.056  Totale utilizzi a carico risorse variabili             685.196  

            

TOTALE RISORSE      1.413.196  TOTALE UTILIZZI          1.413.196  

            

 

 

 

 

(1) Si precisa che il totale degli utilizzi a carico delle risorse variabili deve intendersi, ovviamente, finanziato a carico delle risorse variabili 

per il loro intero ammontare, nonché a carico delle risorse fisse per la parte non utilizzata delle stesse, per le finalità indicate come fisse.
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Modulo 4 - Compatibilità economico-finanziaria e modalità di copertura degli oneri 

del fondo con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio. 

 

Si riporta il prospetto di copertura del fondo, allegato alla delibera n. 185 del 16 ottobre 

2012 avente ad oggetto la rimodulazione del fondo risorse decentrate anno 2012. 

 

FONDO ANNO 2012 

TOTALE RISORSE FONDO COMPARTO 1.413.196    

DI CUI SOMME NON COMPRENSIVE DI 
ONERI RIFLESSI 

1.413.196    

DI CUI SOMME COMPRENSIVE DI ONERI 
RIFLESSI 

0    

     

1) SOMME NON COMPRENSIVE DI ONERI 
RIFLESSI 

1.413.196    

     
Oneri riflessi di cui al punto 1)     
INPDAP 23,8% 336.341    

ENPED 0,093% 1.314    

INAIL 0,4% 5.653    

IRAP 8,5% 120.122    

     
2) SOMME COMPRENSIVE DI ONERI 
RIFLESSI 

0    

Importo di cui sopra al netto degli oneri riflessi 
(tranne Irap) 

0    

     
Oneri riflessi di cui al punto 2)     
INPDAP 23,8% 0    

ENPED 0,093% 0    

INAIL 0,4% 0    

IRAP 8,5% 0    

     

 

PROSPETTO PER LA DIMOSTRAZIONE DELLA COPERTURA ECONOMICA 
 

 
VOCI 

 
IMPORTO 

CONTO 
SU CUI 

IMPUTARE 
LA SPESA 

 
DESCRIZIONE 

STANZIAMEN
TO 

AGGIORNAM
ENTO 2012 

TOTALE RISORSE FONDO EROGABILI 1.413.196 321012 Indennità varie 1.882.835 
     

TOTALE INPDAP 336.341 322000 Oneri 
previdenziali 

1.392.038 

TOTALE ENPDEP 1.314 322000 Oneri 
previdenziali 

1.392.038 

TOTALE INAIL 5.653 322003 Oneri per Inail 
dipendenti 

27.967 

TOTALE IRAP 120.122 327017 Imposte e tasse 900.000 
TOTALE ONERI RIFLESSI 463.429    

     
TOTALE ONERI COMPLESSIVI 1.876.625    
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In sintesi, alla quantificazione del fondo riportata in tabella, corrisponde una spesa per 

oneri riflessi (Inpdap 23,8%, Enpdep 0,093, Inail 0,4%) e IRAP (8,5%), a carico 

dell’Amministrazione, stimata in € 463.429, per un totale di € 1.876.625 al lordo oneri, 

spesa che risulta coperta secondo quanto sopra indicato e riportato nel prospetto allegato 

alla delibera n. 185 del 16/10/2012, sopra riportato. 

 

Sezione 4.1 - Esposizione finalizzata alla verifica che gli strumenti della 

compatibilità economica-finanziaria dell’Amministrazione presidiano correttamente i 

limiti di spesa del fondo nella fase programmatoria della gestione 

 

 
L’Ente adotta un sistema di contabilità di tipo economico, così come disposto dal D.P.R. 

254/2005 “Regolamento per la disciplina della gestione patrimoniale e finanziaria delle 

Camere di Commercio”. Le somme necessarie al finanziamento del fondo risorse 

decentrate del comparto sono garantite da appositi stanziamenti ricompresi nell’ambito del 

preventivo economico di competenza. Per gli stanziamenti relativi a tali oneri si fa 

riferimento alle apposite voci nel mastro del personale (in particolare Indennità varie) e 

degli oneri diversi di gestione (vedi tabella pag. 102). 

 

Sezione 4.2 - Esposizione finalizzata alla verifica a consuntivo che il limite di spesa 

del fondo dell’anno precedente risulta rispettato 

 

La disposizione di cui all’art. 9 comma 2 bis del D.L. n. 78/2010 prevede che “A decorrere 

dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2013 l’ammontare complessivo delle risorse 

destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello 

dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all’ articolo 1, comma 2, del decreto 

legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo dell’anno 

2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del 

personale in servizio.” 

Tale tetto di spesa riferito all’anno 2010 risulta pari a € 1.581.664, secondo quanto indicato 

in sede di relazione del Segretario Generale f.f. trasmessa al Collegio dei Revisori con 

nota prot. n. 29746 del 12/7/2011 avente ad oggetto la definizione in aggiornamento di 

preventivo del fondo 2011. Gli importi da non computare nel tetto di spesa ammontavano 

a € 57.775. Il fondo è stato certificato dal Collegio con verbale n. 214 del 13/7/2011. 
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Il fondo dell’anno 2011 ammontava a € 1.581.223, al netto delle risorse da non computare 

nel tetto di spesa pari a € 57.738 (vedi sempre relazione del Segretario Generale f.f. 

trasmessa al Collegio dei Revisori con nota prot. n. 29746 del 12/7/2011). 

Il fondo dell’anno 2012, indicato nella delibera n. 185 del 16/10/2012 avente ad oggetto la 

rimodulazione del fondo risorse decentrate dell’anno 2012, risulta pari a complessivi € 

1.413.196. Ad oggi le risorse da non computare ai fini della verifica del tetto di spesa 

risultano pari a zero. 

 

Il rispetto di quanto richiesto dalla presente sezione è riassunto nella seguente tabella. 

 

  
Tetto di spesa da non 
superare nel triennio 

2011-2013 

Importi non soggetti a 
tetto di spesa 

Totale 

fondo 2010  €             1.581.664   €                   57.775   €       1.639.439  

        

  
Importo soggetto a tetto 

di spesa 
Importi non soggetti a 

tetto di spesa 
  

fondo 2011  €             1.581.224   €                   57.738   €       1.638.962 

fondo 2012  €             1.413.196   €                            0   €       1.413.196  

 

Tale verifica sarà nuovamente effettuata in sede di definizione del fondo 2012 a 

consuntivo. 

  

 

Sezione 4.3 - Verifica delle disponibilità finanziarie dell’Amministrazione ai fini della 

copertura delle diverse voci di destinazione del fondo. 

 

 
Si rinvia a quanto evidenziato nel prospetto riportato a pag. 102, allegato alla delibera n. 

185 del 16 ottobre 2012 avente ad oggetto la rimodulazione del fondo risorse decentrate 

anno 2012. 

 

 

 


