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1. Presentazione 

 La Relazione sulla Performance è il documento che completa il Ciclo di Gestione della Performance con riferimento 
all’annualità 2015. Il d. lgs. 150/09 attribuisce alla Relazione la funzione di evidenziare, a consuntivo, i risultati della 
performance – organizzativa ed individuale – rispetto a quanto preventivamente definito in sede di pianificazione (Piano della 
Performance), illustrando le cause di eventuali scostamenti.  
 
 L’approvazione del D.L. 24 giugno 2014, n. 90 “Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per 
l’efficienza degli uffici giudiziari”, convertito nella L. 11 agosto 2014, n. 114, ha dato avvio ad un rilevante processo di riforma del 
sistema camerale, iniziando dalla progressiva riduzione del diritto annuale, secondo un decalage su base triennale: diminuzione 
pari al 35% per il 2015, al 40% nel 2016 per raggiungere il 50% nel 2017. 
  
 La successiva legge 7 agosto 2015, n. 124, “Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni 
pubbliche” aveva confermato la previsione della legge 114/2014, delineando modifiche sostanziali, delegando il Governo ad 
adottare, entro dodici mesi, un decreto legislativo per la riforma dell’organizzazione, delle funzioni e del finanziamento delle 
Camere di Commercio nel rispetto di una serie di principi, tra i quali: 
 
a) determinazione del diritto annuale secondo le disposizioni già indicate; 
 

b) ridefinizione delle circoscrizioni territoriali, con riduzione del numero dalle attuali 105 a non più di 60 mediante 
accorpamento, con soglia dimensionale minima di 75.000 imprese e u.l. iscritte o annotate nel registro delle imprese; 
 

c) ridefinizione dei compiti e delle funzioni, con possibilità di attribuzione al sistema camerale di specifiche competenze, anche 
delegate dallo Stato e dalle regioni, eliminando le duplicazioni con altre amministrazioni pubbliche, limitando le partecipazioni 
societarie a quelle necessarie per lo svolgimento delle funzioni istituzionali; 
 

d) riordino delle competenze relative alla tenuta e valorizzazione del registro delle imprese; 
 

e) definizione da parte del Ministero dello sviluppo economico, sentita Unioncamere, di standard nazionali di qualità delle 
prestazioni; 
 

f) riordino del sistema di governane delle Camere, con riduzione del numero dei componenti dei consigli e delle giunte e riordino 
della relativa disciplina. 
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Il decreto legislativo 25 novembre 2016 n. 219 ha formalmente chiuso il percorso normativo, introducendo importanti 
novità per il sistema. Innanzi tutto riguardo alle funzioni delle camere, all’organizzazione e alla governance complessiva. 
In generale viene previsto l'obbligo di accorpamento delle camere al fine di ridurne il numero, fino ad un massimo di 60, 
la delimitazione delle competenze con l’obiettivo di evitare duplicazioni e sovrapposizioni con altri enti, la riduzione delle 
unioni regionali e la previsione di una gratuità delle cariche degli organi. 
 
 
Lo schema di decreto introduce una serie di importanti novità con particolare riguardo alle funzioni delle camere di 
commercio, all’organizzazione dell'intero sistema camerale e alla sua governance complessiva. In generale viene previsto 
l'obbligo di accorpamento delle camere al fine di ridurne il numero, fino ad un massimo di 60, la delimitazione delle 
competenze con l’obiettivo di evitare duplicazioni e sovrapposizioni con altri enti, la riduzione delle unioni regionali e la 
previsione di una gratuità delle cariche degli organi. 
 
Vengono confermati i servizi "tradizionali" quali: 
- tenuta del registro delle imprese e del fascicolo di impresa; 
- regolazione e tutela del mercato, la sicurezza e conformità dei prodotti, la certificazione di origine e per l’estero; 
- sostegno alle imprese per favorirne la competitività. 
 
Vengono poi aggiunte una serie di nuove funzioni o un modifiche a funzioni già presenti 
- orientamento al lavoro e inserimento occupazionale dei giovani (alternanza scuola-lavoro); 
- valorizzazione del patrimonio culturale e la promozione del turismo; 
- supporto alle PMI per i mercati esteri con l'esclusione però delle attività promozionali direttamente svolte all'estero 
 

1. Presentazione 
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Presentazione 

E’ inoltre previsto che le camere di commercio possano svolgere delle attività in convenzione con enti pubblici e privati in 
diversi ambiti: 
- la digitalizzazione delle imprese;  
- punto unico di accesso telematico in relazione alle vicende amministrative relative alle attività di impresa, qualora 
queste funzioni vengano delegate;  
- la qualificazione aziendale e dei prodotti (certificazione, tracciabilità, valorizzazione delle produzioni); 
 
Infine, è previsto che le camere di commercio possano svolgere attività di supporto e assistenza alle imprese in regime di 
libero mercato.  

 

Il cambiamento che va a delinearsi impone una riflessione profonda sul posizionamento strategico delle Camere di 
Commercio; è una sfida su cui Firenze sta fortemente lavorando, avendo di fatto anticipato la riforma con l’avvio di un 
grande processo di rinnovamento. 
 
Il calo delle risorse e le modifiche normative sposteranno infatti il focus dell’azione di tutto il sistema camerale verso la 
realizzazione di servizi ad alto valore aggiunto per le imprese 
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2. Sintesi delle informazioni di interesse per gli Stakeholder 

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

della performance che verranno rappresentati più nel dettaglio nei paragrafi successivi. I destinatari di tali 

informazioni sono prevalentemente gli Stakeholder esterni (in particolare i cittadini e le imprese), in quanto 

beneficiari finali dell’azione dell’ente sul territorio. 

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

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

principali criticità o elementi di merito che si sono manifestati nel corso del 2016. Essendo la Relazione sulla 

Performance un documento consuntivo rispetto al Piano della Performance, si rimanda a quest’ultimo per una analisi 

approfondita e preventiva delle informazioni integrative sinteticamente illustrate di seguito.  

http://www.fi.camcom.gov.it/anni_precedenti.asp?ln=&idtema=1&page=informazioni&index=1&idtemacat=1&idcategoria=3351 

 

http://www.fi.camcom.gov.it/anni_precedenti.asp?ln=&idtema=1&page=informazioni&index=1&idtemacat=1&idcategoria=3351
http://www.fi.camcom.gov.it/anni_precedenti.asp?ln=&idtema=1&page=informazioni&index=1&idtemacat=1&idcategoria=3351
http://www.fi.camcom.gov.it/anni_precedenti.asp?ln=&idtema=1&page=informazioni&index=1&idtemacat=1&idcategoria=3351
http://www.fi.camcom.gov.it/anni_precedenti.asp?ln=&idtema=1&page=informazioni&index=1&idtemacat=1&idcategoria=3351
http://www.fi.camcom.gov.it/anni_precedenti.asp?ln=&idtema=1&page=informazioni&index=1&idtemacat=1&idcategoria=3351
http://www.fi.camcom.gov.it/anni_precedenti.asp?ln=&idtema=1&page=informazioni&index=1&idtemacat=1&idcategoria=3351
http://www.fi.camcom.gov.it/anni_precedenti.asp?ln=&idtema=1&page=informazioni&index=1&idtemacat=1&idcategoria=3351
http://www.fi.camcom.gov.it/anni_precedenti.asp?ln=&idtema=1&page=informazioni&index=1&idtemacat=1&idcategoria=3351
http://www.fi.camcom.gov.it/anni_precedenti.asp?ln=&idtema=1&page=informazioni&index=1&idtemacat=1&idcategoria=3351
http://www.fi.camcom.gov.it/anni_precedenti.asp?ln=&idtema=1&page=informazioni&index=1&idtemacat=1&idcategoria=3351
http://www.fi.camcom.gov.it/anni_precedenti.asp?ln=&idtema=1&page=informazioni&index=1&idtemacat=1&idcategoria=3351
http://www.fi.camcom.gov.it/anni_precedenti.asp?ln=&idtema=1&page=informazioni&index=1&idtemacat=1&idcategoria=3351
http://www.fi.camcom.gov.it/anni_precedenti.asp?ln=&idtema=1&page=informazioni&index=1&idtemacat=1&idcategoria=3351
http://www.fi.camcom.gov.it/anni_precedenti.asp?ln=&idtema=1&page=informazioni&index=1&idtemacat=1&idcategoria=3351
http://www.fi.camcom.gov.it/anni_precedenti.asp?ln=&idtema=1&page=informazioni&index=1&idtemacat=1&idcategoria=3351
http://www.fi.camcom.gov.it/anni_precedenti.asp?ln=&idtema=1&page=informazioni&index=1&idtemacat=1&idcategoria=3351
http://www.fi.camcom.gov.it/anni_precedenti.asp?ln=&idtema=1&page=informazioni&index=1&idtemacat=1&idcategoria=3351
http://www.fi.camcom.gov.it/anni_precedenti.asp?ln=&idtema=1&page=informazioni&index=1&idtemacat=1&idcategoria=3351
http://www.fi.camcom.gov.it/anni_precedenti.asp?ln=&idtema=1&page=informazioni&index=1&idtemacat=1&idcategoria=3351
http://www.fi.camcom.gov.it/anni_precedenti.asp?ln=&idtema=1&page=informazioni&index=1&idtemacat=1&idcategoria=3351
http://www.fi.camcom.gov.it/anni_precedenti.asp?ln=&idtema=1&page=informazioni&index=1&idtemacat=1&idcategoria=3351
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2. 1 Il contesto esterno: 
L’assetto normativo 

INPUT NORMATIVO 

Elementi di rilievo per la CCIAA di Firenze 

Norma volta all'efficiente gestione delle 
partecipazioni pubbliche, alla tutela e 
promozione della concorrenza e del 
mercato, nonché alla razionalizzazione e 
riduzione della spesa pubblica. 
Viene rafforzato quanto già previsto dalla 
normativa previgente (Legge 
23/12/2014, n. 190, Legge di Stabilità 
2015) 
 
 

Le amministrazioni pubbliche 
effettuano annualmente un'analisi 
dell'assetto complessivo delle 
società in cui detengono 
partecipazioni, dirette o indirette, 
predisponendo, ove ricorrano i 
presupposti, un piano di riassetto 
per la loro razionalizzazione, 
fusione o soppressione, anche 
mediante messa in liquidazione o 
cessione 

Elementi di rilievo per la CCIAA di Firenze 

La norma prevede una diminuzione del Diritto Annuale pari al 35% per il 
2015, al 40% nel 2016 per raggiungere il 50% nel 2017 

 

Il decreto legislativo 25 novembre 2016 n. 219 ha formalmente chiuso il 
percorso normativo, introducendo importanti novità per il sistema. Innanzi 
tutto riguardo alle funzioni delle camere, all’organizzazione e alla governance 
complessiva 

 

Vengono confermati i servizi "tradizionali" quali: 
• tenuta del registro delle imprese e del fascicolo di impresa; 
• regolazione e tutela del mercato, la sicurezza e conformità dei prodotti, la 

certificazione di origine e per l’estero; 
• sostegno alle imprese per favorirne la competitività. 
 
Vengono aggiunte nuove funzioni o un modifiche a funzioni già presenti 
• orientamento al lavoro e inserimento occupazionale dei giovani 

(alternanza scuola-lavoro); 
• valorizzazione del patrimonio culturale e la promozione del turismo; 
• supporto alle PMI per i mercati esteri con l'esclusione però delle attività 

promozionali direttamente svolte all'estero 
• digitalizzazione delle imprese; 
• punto unico di accesso telematico in relazione alle vicende amministrative 

relative alle attività di impresa, qualora queste funzioni vengano delegate; 

 

Razionalizzazione  
Sistema partecipate 

pubbliche 

• D.lgs. 175/2016 «Testo Unico 
sulle società a partecipazione 
pubblica» 

• D.L. 24 giugno 2014, n. 90 
“Misure urgenti per la 
semplificazione e la trasparenza 
amministrativa e per l’efficienza 
degli uffici giudiziari” (convertito 
nella L. 11 agosto 2014, n. 114) 
 
•legge 7 agosto 2015, n. 124, 
“Deleghe al Governo in materia 
di riorganizzazione delle 
amministrazioni pubbliche 
 

• decreto legislativo 25 
novembre 2016, n. 219 
«Modifiche alla legge 29 
dicembre 1993, n. 580» 

Riforma Sistema  
Camerale 
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2. 1 Il contesto esterno di riferimento 

Elementi di rilievo per la CCIAA di Firenze 

Una prima stima su come si è chiuso il 2016 evidenzia una crescita dello 
0,8%. La ripresa iniziata dalla metà del 2014, favorita in quel periodo da 
un contesto internazionale maggiormente favorevole, nel 2015 ha perso 
slancio riguadagnando, 
tuttavia, gradualmente terreno nel corso del 2016 caratterizzandosi 
comunque per un passo contenuto anche per l’anno in corso (+0,6%).  

INPUT MACROECON0MICO 

• Variabili macroeconomiche nazionali  (2016): 
- Valore aggiunto in moderato recupero +0,9% la variazione nel 2016 
- Lieve incremento dell’inflazione (+0,1% media annua 2016) 
- Tasso di disoccupazione totale in lieve calo (11,7%, da 11,9%) 
 

• Variabili macroeconomiche locali (2016): 
- Variazione in moderato recupero per il valore aggiunto (+0,8%) 
- Tasso di inflazione in lieve calo (-0,2%; dato medio città di Firenze 2016) 

- Tasso di disoccupazione in lieve aumento (8%)  
 

• Variabili settoriali (var% annuali 2015/16) 
- Variazione valore aggiunto settore agricoltura: +0,8% 
- Variazione valore aggiunto settore industria: +0,9% 
- Variazione valore aggiunto settore costruzioni: -2,4% 
- Variazione valore aggiunto settore servizi: +0,9% 

L’analisi del contesto consente di descrivere le variabili che rappresentano lo scenario economico nel quale si è sviluppata l’ azione 

amministrativa della Camera di Commercio di Firenze nel 2016 ed in base alle quali gli obiettivi strategici previsti si sono potuti 

concretizzare. 
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2. 1 Il contesto esterno di riferimento 

Il quadro macroeconomico locale 
 
Nel 2017 l’economia provinciale entrerebbe nel quarto anno di crescita, proseguendo la fase di moderata espansione che dovrebbe 
culminare in un incremento del valore aggiunto pari al +0,6% due decimi di punto in meno nei confronti di una prima stima su come si è 
chiuso il 2016 (+0,8%). La ripresa iniziata dalla metà del 2014, favorita in quel periodo da un contesto internazionale maggiormente 
favorevole, nel 2015 ha perso slancio riguadagnando, tuttavia, gradualmente terreno nel corso del 2016 caratterizzandosi comunque per 
un passo contenuto anche per il prossimo anno, che risulta sostanzialmente allineato al dato regionale (+0,7%). 
 
La componente maggiormente rilevante della domanda interna e rappresentata dalla spesa per consumi delle famiglie evidenzia un 
proseguimento della fase di crescita non proprio uniforme se consideriamo che dovrebbe chiudere il 2016 a valori costanti con un 
+1,4% (era +1,6% nel 2015) con una attenuazione della dinamica il prossimo anno (+0,6%). Tuttavia in quest’ultimo caso la stima a 
valori costanti terrebbe conto di un minor effetto delle politiche espansive di bilancio e di una graduale ripresa dell’inflazione (+1,1%); 
Il mercato del lavoro è in fase di assestamento, dopo la forte crescita delle assunzioni di lavoro dipendente rilevata alla fine dell’anno 
precedente, per effetto delle agevolazioni relative ai nuovi contratti a tempo indeterminato a tutele crescenti: nei  primi due trimestri 
abbiamo assistito ad  una prevedibile diminuzione degli avviamenti totali. 
 
La dinamica del commercio internazionale ha retto abbastanza bene fino al 2016 evidenziando un minimo rallentamento (da 7,6% a 
6,8% in termini reali): tuttavia il prossimo anno le difficoltà di consolidamento della debole crescita locale sarebbero quasi interamente 
imputabili al mancato traino esercitato dall’export che mostrerebbe una debole dinamica (0,1% la stima calcolata su valori reali). Su 
questa ipotesi peserebbe uno scenario internazionale sempre offuscato da un velo di incertezza che tende a persistere, che in parte 
risente sia dell’effetto Brexit e sia della probabile chiusura della nuova amministrazione statunitense rispetto ai trattati internazionali. 
Inoltre l’indebolimento del commercio globale, in parte di natura strutturale, risente dell’interazione di più fattori come la tendenza, 
soprattutto rilevata per le economie emergenti (ed anche per l’Area Euro allo stato attuale), a focalizzarsi sullo sviluppo e sul ripristino 
della domanda interna attivando un profilo di sviluppo più bilanciato e sostenibile. Si rileva anche il peso di un ritmo più lento 
riguardante l'ottimizzazione dei processi produttivi attraverso catene di approvvigionamento globali che hanno portato ad una 
ridefinizione dei confini delle catene del valore articolate su scala internazionale, con una contrazione del grado di dilatazione, portando 
avanti la tendenza a riportare nei paesi d’origine le fasi prima delocalizzate. 
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2. 1 Il contesto esterno di riferimento 

Il quadro macroeconomico locale 
 
Per quanto riguarda la dinamica del valore aggiunto per settore l’industria  manifatturiera risulterebbe in tenuta nel 2017 (+0,9%) 
insieme ad un rallentamento delle attività terziarie   (da +0,9% a +0,6%) e a segnali promettenti relativi al comparto costruzioni con un 
valore aggiunto che si contrae ma in via di rientro (da -2,4% a -1,1%) considerando anche il rafforzamento delle compravendite 
immobiliari (in particolare per immobili di tipo residenziale) come emerge dai dati di metà anno OMI-Agenzia delle entrate. 

Indicatori macroeconomici caratteristici per la provincia di Firenze*

2014 2015 2016 2017 2018

Valore aggiunto 2,6 0,9 0,8 0,6 1,0

Deflatore del valore aggiunto 0,6 0,8 1,0 0,5 0,8

Consumi finali famiglie 0,7 1,6 1,4 0,6 0,8

Consumi finali a valori correnti 0,8 1,5 1,4 1,7 2,3

Investimenti fissi lordi (Toscana) 0,8 -0,6 1,6 0,5 0,6

Deflatore consumi (Toscana) 0,2 -0,1 0,0 1,1 1,5

Reddito disponibile 0,3 0,5 2,3 0,9 0,8

Export 5,1 7,3 4,8 0,1 1,1

Import 7,9 12,1 5,0 2,0 2,3

Unità di lavoro 1,5 1,6 0,4 0,6 0,4

Produttività del lavoro 1,1 -0,7 0,4 0,0 0,6

*Valori concatenati anno di riferimento 2010 Variazioni percentuali sull’anno precedente
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SEDE  CENTRALE 

Piazza dei Giudici, 3 (sede chiusa per 

ristrutturazione dell’immobile) 

50122 Firenze 

Centralino 055.29810 

Fax 055 2981.171 

E-mail: info@fi.camcom.it 

Sito internet: www.fi.camcom.gov.it 

PEC: cciaa.firenze@fi.legalmail.camcom.it 

 

 

 

 

 

 

UFFICI DECENTRATI 

SUAP  DI EMPOLI 

Presso la sede dell’Agenzia per lo Sviluppo Empolese 

Valdelsa 

Via delle Fiascaie, 12 (1° Piano) 

50053 Empoli 

Tel. 0571.72.784 

Fax  0571.74.074 

Apertura al pubblico: 

Dal lunedì al venerdì dalle ore 9.30 alle ore 12.30 

UFFICI DECENTRATI 

SUAP DI  BORGO SAN LORENZO 

presso Unione Montana Comuni del Mugello 

Via Palmiro Togliatti, 45 

50032 Borgo San Lorenzo 

Tel. 055. 2981.287                   Fax 055 (da assegnare) 

Apertura al pubblico: 

Dal lunedì al venerdì dalle ore 9.30 alle ore 12.30 

SEDI STACCATE DI FIRENZE 

Palazzo Logge del Grano -  Piazza del Grano, 6 

Centralino 055.29810 

 

Palazzo Borsa Merci – Volta dei Mercanti, 1 

Centralino 055.29810 

 

Uffici Attività Ispettive – Via Orcagna, 68/70 

 Tel. 055 664264 

Apertura al pubblico: lunedì dalle 8,30 alle 12.30;        

dal lunedì al venerdì su appuntamento 

 

2. 2 La CCIAA di Firenze: l’amministrazione 
 

mailto:info@fi.camcom.it
http://www.fi.camcom.gov.it/
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Nome Mission  Settore 

PromoFirenze 

“Braccio operativo" attraverso il quale la 

Camera dialoga direttamente con le 

imprese, offrendo numerosi servizi di 

consulenza ed assistenza tecnica. 

L’Azienda collabora attivamente con la 

Camera di Commercio e nel corso del 2016  

una serie di attività camerali sono state 

assegnate a PromoFirenze 

A seguito del processo di riforma anche il 

focus delle attività di PromoFirenze dovrà 

essere ricalibrato 

Ante riforma l’Azienda era divisa in: Divisione Internazionale  e 

Divisione Sviluppo, reti d'impresa, finanza, essendo già stato 

scorporato e ceduto il Laboratorio Chimico Merceologico. 

Tutta l’attività è in riorganizzazione.  

Sempre più intensa sarà l’integrazione con la Camera di Commercio. 

 

Il Sistema delle Partecipazioni della CCIAA di Firenze 
Le disposizioni di legge in materia di Camere di Commercio attribuiscono agli enti camerali la possibilità di perseguire i propri 

fini istituzionali anche mediante la sottoscrizione di partecipazioni in società, imprese ed enti.  

La politica delle partecipazioni rappresenta per la CCIAA di Firenze uno strumento ed un’opportunità con valenza strategica 

determinante per lo sviluppo del territorio e per il potenziamento dei servizi offerti al tessuto economico-produttivo.  Alla luce 

della normativa vigente e della necessità di ridefinire il proprio ruolo, limitandolo alla partecipazione in enti strategici, la 

Camera di Firenze ha avviato un profondo piano di ridimensionamento e di dismissione. 

 

L’ Azienda Speciale della Camera di commercio di Firenze  

2. 2 La CCIAA di Firenze: l’amministrazione 
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Settore di Intervento Denominazione Società

Servizi - Formazione A.RE.A. S.c.r.l. in liquidazione

Servizi - Formazione Agenzia per lo Sviluppo dell'Empolese Valdelsa S.p.A.

Marketing territoriale Centrale del Latte d'Italia S.P.A.

Servizi - Consulenza e supporto per l'innovazione Ecocerved S.c.r.l.

Marketing territoriale Firenze Fiera S.p.A.

Infrastrutture Altre Firenze Mobilità S.p.A.

Infrastrutture Altre Firenze Parcheggi S.p.A.

Servizi - Consulenza e supporto per l'innovazione IC Outsourcing S.c.r.l.

Servizi - Consulenza e supporto per l'innovazione Infocamere - S.c.p A.

Infrastrutture stradali, per la Portualità, Centri 

Intermodali e Trasporti Ferroviari 
Interporto della Toscana Centrale - Società per Azioni (in recesso )

Servizi - Formazione Job Camere S.r.l. in liquidazione

Infrastrutture Altre Metropolis S.p.A. in liquidazione 

Infrastrutture Altre Pietro Leopoldo S.r.l.

SI CAMERA – Sistema Camerale Servizi S.r.l. SI CAMERA – Sistema Camerale Servizi S.r.l.

Servizi - Consulenza e supporto per l'innovazione Società Consortile Energia Toscana S.c.a.r.l.

Infrastrutture stradali, per la Portualità, Centri 

Intermodali e Trasporti Ferroviari 
Società Infrastrutture Toscane S.I.T. S.p.A. in liquidazione

Marketing territoriale START S.r.l. 

Infrastrutture Altre Tecno Holding - Società per Azioni

Infrastrutture Aeroportuali Toscana Aeroporti S.p.A.

Marketing territoriale Toscana Certificazione Agroalimentare S.r.l.

Servizi - Consulenza e supporto per l'innovazione Valdarno Sviluppo S.p.A. in liquidazione

Il Portafoglio delle Partecipazioni al 31.12.2016 

2. 2 La CCIAA di Firenze: l’amministrazione 
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2. 2 La CCIAA di Firenze: l’amministrazione 

Per Categoria 2014 2015 2016

Dirigenti 4 4 4

D 51 49 49

C 87 80 76

B 14 14 14

A 0 0 0

Totale 156 147 143

Composizione del Personale a Tempo Indeterminato 

Full time Part time Full time Part time Full time Part time

135 21 129 18 124 19

Composizione del Personale per tipologia contrattuale 

2014 2015 2016

156 147 143
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2. 2 La CCIAA di Firenze: l’amministrazione 

Per Classi d’età 2014 2015 2016

20-29 0 0 0

30-39 5 5 5

40-49 41 41 41

50-59 74 71 70

60 e oltre 36 30 27

Totale 156 147 143

Composizione del Personale a Tempo Indeterminato 

Full time Part time Full time Part time Full time Part time

135 21 129 18 124 19

Composizione del Personale per tipologia contrattuale 

2014 2015 2016

156 147 143
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2. 2 La CCIAA di Firenze: l’amministrazione 

Titolo di Studio 2014 2015 2016

Scuola dell'obbligo 26 22 20

Diploma 64 61 59

Laurea 66 64 64

Totale 156 147 143

Composizione del Personale a Tempo Indeterminato 
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La politica di blocco del turn over perseguita già da molti anni e la contemporanea uscita di personale a seguito delle 

intervenute cessazioni, hanno migliorato negli anni l’indicatore delle unità di personale ogni 1.000 imprese attive iscritte al 

Registro delle imprese di Firenze, fotografato al 31 dicembre dell’ultimo triennio. Anche per i prossimi anni si prevede una 

discesa dell’indice, che, però, congiuntamente a politiche di riorganizzazione  del personale e al miglior coordinamento 

della struttura organizzativa, non determineranno una minore capacità di servizio. 

2. 2 La CCIAA di Firenze: l’amministrazione 

Media 2016 1,54

Media 2015 1,58

Media 2014 1,69

Totale Personale * 1000 / Imprese attive
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 Liquidato % Realizzaz.

Credito 30.000,00     20.427,00     68,1%

Internazionalizzazione 1.605.000,00 1.405.000,00 87,5%

Legalita' e Tutela del Mercato 273.380,00    106.032,79   38,8%

Scuola Lavoro - Placement 290.000,00    254.834,49   87,9%

Innovazione digitale 237.980,00        165.739,75        69,6%

Cultura e sviluppo economico 644.523,60        642.648,18        99,7%

Riqualificazione urbana, sicurezza, 

Territorio
1.869.116,40 1.337.665,94 71,6%

Totale conto 330000 4.950.000,00     3.932.348,15     79,4%

AREE STRATEGICHE  Stanziato 
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2. 2 La CCIAA di Firenze: l’Amministrazione 

Linea 1: CREDITO 30.000,00 20.427,00 68,1%

Azione 1: Promozione e orientamento in materia di Credito 30.000,00 20.427,00 68,1%

Attività di orientamento merito creditizio       20.000,00       20.000,00 100,0%

Attività di promozione degli strumenti creditizi       10.000,00           427,00 4,3%

Azione 2: Crowdfunding 0,00 0,00 0,0%

 Crowdfunding - azioni da definire                  -                    -   0,0%

Linea 2: PROMOFIRENZE E INTERNAZIONALIZZAZIONE 1.605.000,00 1.405.000,00 87,5%

PROMOFIRENZE E INTERNAZIONALIZZAZIONE 1.605.000,00 1.405.000,00 87,5%

Azienda Speciale Promofirenze contributo per internazionalizzazione  1.300.000,00  1.100.000,00 84,6%

Azienda Speciale Promofirenze Progetto ambiente     305.000,00     305.000,00 100,0%

Linea 3: LEGALITA' E TUTELA DEL MERCATO 273.380,00 106.032,79 38,8%

LEGALITA' E TUTELA DEL MERCATO 273.380,00 106.032,79 38,8%

Regolazione del mercato (ist.le)                          -                    -   0,0%

Centro PatLib       25.000,00       10.678,66 42,7%

Osservatorio Anticontraffazione       25.000,00       14.859,43 59,4%

Progetto Libera                  -                    -   0,0%
Vigilanza sicurezza prodotti (attività di informazione e divulgazione e 

collaborazione Forze dell'Ordine)
      25.000,00         1.098,00 4,4%

Convenzione con Tribunale Firenze - progetti innovativi d'interesse delle 

imprese e sviluppo processo civile telematico
      20.000,00                  -   0,0%

Promozione dei servizi di conciliazione ed arbitrato (comm.le)       30.000,00       14.664,53 48,9%

Camera arbitrale (comm.le) iniziativa con pari ricavi     108.380,00       39.463,00 36,4%

Ok Casa - Servizi alla città (comm.le)       20.000,00       14.885,17 74,4%

 Osservatorio economia civile                   -                    -   0,0%
 Protocollo di intesa legalità ambientale (in collaborazione con Procura, 

Carabinieri, Corpo Forestale e Arpat) 
      10.000,00           384,00 3,8%

 Centro Tecnico per il Consumo - La Toscana dei consumatori       10.000,00       10.000,00 100,0%

% Realizzaz.PIANO INTERVENTI PROMOZIONALI Budget 2016 CONS.VO
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2. 2 La CCIAA di Firenze: l’Amministrazione 

Linea 4: SCUOLA LAVORO - PLACEMENT 290.000,00 254.834,49 87,9%

SCUOLA LAVORO - PLACEMENT 290.000,00 254.834,49 87,9%

Iniziative per la Formazione da definire       30.000,00                  -   0,0%

Finanziamento percorsi formativi organizzati dagli Organismi Formativi     100.000,00     100.000,00 100,0%

Corsi diffusione cultura economica e d'impresa nelle scuole superiori         5.000,00                  -   0,0%

Sostegno e promozione dei percorsi di Alternanza Scuola Lavoro (Legge 

Buona Scuola)
        5.000,00         4.834,49 96,7%

Polimoda       30.000,00       30.000,00 100,0%

Scuola di Scienze Aziendali e Tecnologie Industriali Piero Baldesi     100.000,00     100.000,00 100,0%

CCIAA Firenze e Itkam - Evento di presentazione Didacta       20.000,00       20.000,00 100,0%

Linea 5: INNOVAZIONE DIGITALE 237.980,00 165.739,75 69,6%

INNOVAZIONE DIGITALE 237.980,00 165.739,75 69,6%

Progetto Eccellenze in digitale     172.980,00     117.532,00 67,9%

Promozione progetto eccellenze in digitale, Suap e sportelli nuove 

imprese
        5.000,00                  -   0,0%

Convenzione Cispel Comune Regione Open data servizi digitali, 

estensione rete wifi , mobilità smart piattaforma digitale unica 
      25.000,00       25.000,00 100,0%

Progetto editoriale per la realizzazione di servizi speciali dedicati al tema 

dell'economia in Toscana
                 -                    -   0,0%

Promozione telematizzazione commercio estero       20.000,00         9.098,76 45,5%

Comitato imprenditoria femminile - Azioni a sostegno del digitale       15.000,00       14.108,99 94,1%

% Realizzaz.PIANO INTERVENTI PROMOZIONALI Budget 2016 CONS.VO
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2. 2 La CCIAA di Firenze: l’Amministrazione 

LE RISORSE FINANZIARIE: dettaglio interventi promozionali per obiettivi strategici 

Linea 6: CULTURA E SVILUPPO ECONOMICO 644.523,60 642.648,18 99,7%

CULTURA E SVILUPPO ECONOMICO 644.523,60 642.648,18 99,7%

Grandi eventi culturali (da definire)                  -                    -   0,0%

Biennale Enogastronomica     110.000,00     110.000,00 100,0%

BTO Buy Tourism On Line       80.000,00       80.000,00 100,0%

Progetto per la promozione del turismo congressuale in collaborazione 

con Comune di Firenze
                 -                    -   0,0%

Che spettacolo di città       30.000,00       30.000,00 100,0%

 Maestri artigiani (evento di premiazione)         3.723,60         2.151,00 57,8%

 Consorzio Vino Chianti - Anteprima Chianti 2016       10.800,00       10.497,18 97,2%

 Firenze Convention & Visitors Bureau scrl - Destination Wedding 

Planner Congress 2016 
      50.000,00       50.000,00 100,0%

 European University Insitute - The State of the Union 2016       40.000,00       40.000,00 100,0%

 Fondazione Palazzo Strozzi     200.000,00     200.000,00 100,0%

 Protocollo Intesa Comune Firenze - F-light       60.000,00       60.000,00 100,0%

 Protocollo Intesa Comune Firenze - 50 Anniversario Alluvione Firenze       60.000,00       60.000,00 100,0%

% Realizzaz.PIANO INTERVENTI PROMOZIONALI Budget 2016 CONS.VO
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Linea 7: RIQUALIFICAZIONE URBANA E SICUREZZA - 

TERRITORIO
1.869.116,40 1.337.665,94 71,6%

Azione 1: RIQUALIFICAZIONE URBANA E SICUREZZA 439.220,00 320.950,14 73,1%

Area Progetti di Sviluppo Urbano (da definire)       14.220,00                  -   0,0%

Progetto Valorizzazione Oltrarno     180.000,00     113.507,90 63,1%

 Centri commerciali naturali - bando       80.000,00       80.000,00 100,0%

 Contributi alle imprese per realizzazione sistemi integrati di sicurezza 

collegati con Forze dell'Ordine (Firenze x Firenze) 
    150.000,00     127.442,24 85,0%

 Gruppo di lavoro camerale sul polo fieristico fiorentino - Ricostituzione       15.000,00                  -   0,0%

Azione 2: TERRITORIO 1.429.896,40 1.016.715,80 71,1%

Centro di Firenze per la Moda Italiana - quota annuale       60.000,00       60.000,00 100,0%
Corsi informativi sui musei fiorentini (comm.le)         7.000,00                  -   0,0%

 Contributi alle imprese che sostengono spese per la partecipazione alle 

fiere del Calendario Fieristico 
    220.000,00        220.000,00 100,0%

 Promozione cultura Dop e IGP nelle scuole per stranieri e 

organizzazione evento food nell'ambito del Tuscany American Festival  in 

collaborazione con James Madison University. 

      10.000,00         4.914,58 49,1%

 Soc. consortile energia toscana - quota         1.500,00           315,02 21,0%

 Sportelli  Nuove Imprese                  -                    -   0,0%

 Progetto per la realizzazione di uno Studio sulla Tracciabilità Geografica 

dell'Olio Extra Vergine di Oliva in collaborazione con Università Di Firenze 
      61.800,00       61.800,00 100,0%

 Contributi ad imprese per acquisto beni strumentali     500.000,00     499.926,20 100,0%

 Disciplinare per la filiera corta     150.000,00     150.000,00 100,0%

 Analisi statistica per le imprese       15.000,00         9.760,00 65,1%

 Progetti promozionali da definire nel corso dell'anno     394.596,40                  -   0,0%

 Promozione dell'olio extravergine di oliva in occasione del Capodanno 

2017 
      10.000,00       10.000,00 100,0%

Totale conto 330000 4.950.000,00 3.932.348,15 79,4%

% Realizzaz.PIANO INTERVENTI PROMOZIONALI Budget 2016 CONS.VO
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2. 2 La CCIAA di Firenze: l’amministrazione 

IL PORTAFOGLIO DEI SERVIZI RESI 

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

suo ruolo istituzionale.  

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

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

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

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

IL GIUDIZIO ESPRESSO DAGLI UTENTI  

Riguardo il rapporto tra Ente camerale e sistema imprenditoriale, abbiamo monitorato i giudizi espressi 

dall’utenza riguardo all’organizzazione dell’Ente sui servizi offerti (Registro imprese e seminari per le altre 

aree).  

 % di utenti che hanno espresso giudizi positivi sui servizi  

 

Il monitoraggio è stato effettuato attraverso la somministrazione di schede di valutazione agli utenti; dalle 

quali è stato ricavato un dato complessivo che evidenzia un elevato grado di soddisfazione (88,9%).   
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2. 2 La CCIAA di Firenze: l’amministrazione 

IL GIUDIZIO ESPRESSO DAGLI UTENTI 
Valutazione globale seminari per servizio I grafici riepilogativi delle valutazioni 

aggregate globali dei seminari per 
ciascun servizio evidenziano una 
valutazione di soddisfazione che ha 
raggiunto livelli piuttosto ampi e ben 
al di sopra del 60%; occorre 
precisare che il ciclo seminariale 
legato alla promozione e all’ambiente 
si caratterizza per una maggiore 
partecipazione alle attività (con una 
quota di partecipanti sul totale 
rispettivamente del 25% e del 63%) 

 
Nel complesso l’attività seminariale erogata 
dai servizi camerali oltre a generare un buon 
livello di soddisfazione complessiva ha 
richiamato anche una valutazione molto 
positiva riguardo alla corrispondenza alle 
aspettative derivanti dalla frequenza dei 
seminari con l’83,6% degli utenti soddisfatti 
nel complesso (56,8% valutazione buono; 
26,7% ottimo) 

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

conciliazione

ambiente

promozione

marchi e brevetti

Buono Ottimo
Corrispondenza alle aspettative dei seminari: dato complessivo 
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2. 2 La CCIAA di Firenze: l’amministrazione 
IL GIUDIZIO ESPRESSO DAGLI UTENTI: i partecipanti ad eventi 
fieristici 

Indicatori di sintesi relativi alla partecipazione alle fiere 

Piuttosto ampia la percentuale di imprenditori 
che hanno segnalato al 2016 la disponibilità nel 
partecipare a una fiera il prossimo anno, anche 
senza contributo (95,6%). Ciò indica comunque 
un primo livello di percezione positiva nei 
confronti come soggetto intermedio in grado di 
informare e fornire un valido supporto per 
consentire finalizzato a promuovere e valorizzare 
l’attività delle imprese. I principali motivi che 
potrebbero spingere a rinnovare la partecipazione 
ad eventi fieristici nel corso del 2017, possono 
esser fatti risalire ai seguenti: valido strumento di 
promozione (63,3% di coloro che hanno risposto 
sì); aumento del volume di affari (56,7%); 
miglioramento immagine aziendale (43,3%).  

Le imprese rispondenti hanno dichiarato di 
aver raggiunto il valore cumulato pari a 
circa mille e 600 contratti e/o vendite 
realizzate proprio a seguito della 
partecipazione alla fiera oggetto del 
contributo camerale. In media sono stati 
realizzati circa 18 contratti per impresa con 
un valore caratterizzante l’impresa mediana 
pari a 10 contratti. Si conferma un quadro 
analogo all’anno scorso in cui un minor 
numero di imprese concentra il maggior 
numero di contratti.  

Cumulata contratti realizzati dopo la partecipazione alla fiera 
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2. 2 La CCIAA di Firenze: l’amministrazione 

IL GIUDIZIO ESPRESSO DAGLI UTENTI: L’indagine Infocamere condotta 
sugli utenti del registro imprese 

Giudizio tempi di evasione delle pratiche Grado di soddisfazione utilizzo software camerali 
insufficiente

7%
sufficiente

9%

buono

53%

ottimo

31%

insufficiente

5%
sufficiente

7%

buono
46%

ottimo
42%

Valutazione risposte ricevute da registro.imprese@fi.camcom.it Grado di soddisfazione utilizzo servizio di assistenza SA.RI. 

insufficiente

9%

sufficiente

10%

buono
55%

ottimo
26%

insufficiente

7%
sufficiente

8%

buono
47%

ottimo
38%

Fonte: Infocamere 
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2. 2 La CCIAA di Firenze: l’amministrazione 

IL GIUDIZIO ESPRESSO DAGLI UTENTI: L’indagine Infocamere condotta 
sugli utenti del registro imprese 

% di utenti con giudizio positivo rispetto alle caratteristiche oggetto d’indagine 

L’indagine condotta da Infocamere sugli utenti del registro imprese ha riguardato un campione di 300 
utenti che ha spedito pratiche nel corso del 2016 (periodo gennaio-settembre) segmentati in base al 
numero di pratiche spedite. Le interviste sono state condotte con modalità CATI e il campione è risultato 
composto in prevalenza da studi professionali (84%), associazioni di categoria (5%) e agenzie di pratiche 
(10%). La media dei giudizi positivi è elevata (83,7%) e piuttosto alta è la valutazione dell’item relativo 
all’uso dei software camerali (88%).  

Fonte: Infocamere 
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2. 3 I risultati raggiunti 

La Relazione sulla Performance è il documento conclusivo di tutto il ciclo della performance. 

Evidenzia, a consuntivo e con riferimento all'anno precedente, i risultati conseguiti (organizzativi e individuali) rispetto agli 

obiettivi programmati I risultati di performance raggiunti sono stati misurati e valutati seguendo il medesimo approccio 

metodologico che ha supportato la stesura degli obiettivi strategici, garantendo trasparenza ed intelligibilità nel rapporto con gli 

interlocutori dell’Ente.  

 

La misurazione e la valutazione della performance sono volte a garantire la buona Amministrazione dell’ente, al miglioramento 

della qualità dei servizi, alla crescita delle competenze professionali attraverso la valorizzazione del merito. 

Come sarà meglio dettagliato nei paragrafi seguenti, per ogni obiettivo vengono abbinati uno o più indicatori misurabili. Nel caso 

ad un obiettivo vengano abbinati più indicatori, il risultato sarà calcolato mediante la media aritmetica ponderata (pesi equivalenti) 

degli indicatori assegnati.  

La misurazione dei risultati prevede una scala di intervalli volta a determinarne il livello di conseguimento: 

 

  

 

 

=non raggiungimento dell’obiettivo(<80%);         =parziale raggiungimento dell’obiettivo(>80% e <90%);          =raggiungimento dell’obiettivo (>90%) 

 

 

Il processo di valutazione nasce all’interno di un progetto di benchmarking tra le Camere toscane, cui si affianca il sistema Pareto, 

promosso da Unioncamere Nazionale. 
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2.3 I risultati raggiunti 

Tra gli obiettivi strategici dell’ente, due risultano parzialmente conseguiti: 
 

Obiettivo Strategico 1.1. Facilitare l’accesso al credito svolgendo opera di regia con enti/istituzioni : 

L’indicatore 1.1(2) – Prevedeva la realizzazione di 3 seminari di sensibilizzazione alla conoscenza e 

all'utilizzo di strumenti di finanza alternativa. Ne sono stati realizzati solamente 2. Questo risultato è stato 

parzialmente compensato, a livello di O.S. 1.1, dagli altri indicatori. completamento 

 

Obiettivo Strategico 2.2. supportare il processo di internazionalizzazione delle: l’indicatore 2.2(3) 

«Numero partecipanti alle giornate - paese» del Team Internazionalizzazione ne ha registrato solo 207 

presenze sulle 350 pianificate (59,14%). Questo risultato è stato parzialmente compensato, a livello di O.S. 

2.2, dagli altri indicatori. completamento 

 

 

OBIETTIVI STRATEGICI N. 19 %

CONSEGUITI

17 89,47%

CONSEGUITI IN PARTE

2 10,53%

NON CONSEGUITI

0 0,0%

PIANO PERFORMANCE 2015-2017

RISULTATI OBIETTIVI ANNO 2015
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2.3 I risultati raggiunti 

Per gli obiettivi operativi dell’ente si segnala un livello molto elevato di realizzazione. 

 

I singoli obiettivi e le cause degli scostamenti saranno affrontati nelle slide seguenti 

OBIETTIVI OPERATIVI 90

CONSEGUITI 85

CONSEGUITI IN PARTE 4

NON CONSEGUITI 1

PIANO PERFORMANCE 2015-2017

RISULTATI OBIETTIVI ANNO 2015
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2.3 I risultati raggiunti 

 Area Strategica 
% 

Realizzazione

 Risorse 

stanziate 
 Consuntivo  % 

AREA STRATEGICA: 1. CREDITO 83,3%       30.000,00       20.427,00 68,1%

 Obiettivo Strategico 1.1. Facilitare l’accesso al credito svolgendo opera di 

regia con enti/istituzioni 
83,3%

AREA STRATEGICA: 2. PROMOFIRENZE E INTERNAZIONALIZZAZIONE 93,2%  1.605.000,00  1.405.000,00 87,5%

 Obiettivo Strategico 2.1. Realizzare una piena integrazione tra Camera 

Commercio e PromoFirenze, assicurandone gli equilibri di bilancio 
100,0%     305.000,00     305.000,00 100,0%

 Obiettivo Strategico 2.2. supportare il processo di internazionalizzazione 

delle imprese 
86,4%  1.300.000,00  1.100.000,00 85%

AREA STRATEGICA: 3. LEGALITA' E TUTELA DEL MERCATO 100,0%     273.380,00     106.032,79 38,8%

 Obiettivo Strategico 3.1. Sostenere il quadro di compliance legale del 

territorio 
100,0%

AREA STRATEGICA: 4. SCUOLA LAVORO - PLACEMENT 100,0%     290.000,00     254.834,49 87,9%

 Obiettivo Strategico 4.1. Stimolare il sistema della formazione verso i fini 

che le imprese si aspettano 
100,0%

AREA STRATEGICA: 5. INNOVAZIONE DIGITALE 97,1%     237.980,00     165.739,75 69,6%

 Obiettivo Strategico 5.1. Stimolare l'innovazione digitale delle imprese del 

territorio 
97,1%

AREA STRATEGICA: 6. CULTURA E SVILUPPO ECONOMICO 100,0%     644.523,60     642.648,18 99,7%

 Obiettivo Strategico 6.1. Realizzare un calendario di grandi eventi 100,0%
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2.3 I risultati raggiunti 

 Area Strategica 
% 

Realizzazione

 Risorse 

stanziate 
 Consuntivo  % 

AREA STRATEGICA: 7. RIQUALIFICAZIONE URBANA E SICUREZZA - 

TERRITORIO
98,9%  1.869.116,40  1.337.665,94 71,6%

Obiettivo Strategico 7.1.Sostenere la riqualificazione Urbana e la sicurezza 100,0%     439.220,00     320.950,14 73%

 Obiettivo Strategico 7.2.Realizzare azioni di sviluppo del territorio 97,9%  1.429.896,40  1.016.715,80 71%

AREA STRATEGICA: 8. NUOVO SISTEMA DI RELAZIONI 95,0%  -  - -

 Obiettivo Strategico 8.1 Migliorare la comunicazione nei confronti 

dell'utenza e con gli stakeholderes 
90,0%

 Obiettivo Strategico 8.2 Coinvolgere tutto il personale in ambito digitale 100,0%

AREA STRATEGICA: 9. FORMAZIONE E REPORTING 100,0%  -  - -

 Obiettivo Strategico 9.1 Formazione e motivazione del personale 100,0%

 Obiettivo Strategico 9.2 Migliorare i sistemi di reporting interni 100,0%

 Obiettivo Strategico 9.3 Migliorare l'infrastruttura tecnologica dell'Ente 100,0%

AREA STRATEGICA: 10. INFRASTRUTTURE E LOGISTICA 100,0%  -  - -

 Obiettivo Strategico 10.1 Valorizzazione del patrimonio immobiliare della 

Camera 
100,0%

 Obiettivo Strategico 10.2 Ridefinire l'assetto delle partecipazioni della 

Camera 
100,0%

AREA STRATEGICA: 11. MIGLIORAMENTO EFFICACIA EFFICIENZA 97,7%  -  - -

 Obiettivo Strategico 11.1 Riorganizzare la struttura dell'Ente in coerenza 

con il percorso di riforma del sistema camerale 
100,0%

 Obiettivo Strategico 11.2 Assicurare gli equilibri di bilancio nel mutato 

contesto normativo 
100,0%

 Obiettivo Strategico 11.3 Ottimizzare le procedure interne per 

massimizzare il livello di servizio reso all'utenza  
93,2%
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Criticità 
Interna / esterna 

Opportunità e 
punti di forza 

Azioni  
preventive/proattive 

Credito 

Riduzione del diritto annuale e 
delle risorse  disponibili per 
contributi alle imprese (come 
in passato) 

Opera di regia e coordinamento 
consolidata nel tempo. Rete 
strutturata di rapporti con istituti 
di credito. 

Rafforzare la conoscenza di forme 
alternative di finanziamento. Incrementare 
le analisi personalizzate sul merito 
creditizio. 

PromoFirenze e 
Internazionalizzazione  

Difficoltà per le PMI della 
provincia di accesso ai mercati 
internazionali.  
Riorganizzazione dell’Azienda 
Speciale PromoFirenze.  
Modifiche normative. 

Elevata richiesta di servizi 
specialistici in  materia di 
internazionalizzazione. Possibilità 
di sviluppare servizi a pagamento. 
Elevate professionalità interne in 
materia di internazionalizzazione. 

Focalizzazione su specifiche iniziative ad 
alto valore aggiunto per le imprese. 
 

Legalità e tutela del 
Mercato 

Necessità di assicurare la 
compliance legale del 
territorio, quale fattore di 
sviluppo economico 

Protocollo Legalità per 
l’Ambiente. Rapporti consolidati 
con organi di controllo. 

Avvenuta certificazione di nuovo ispettore 
metrico. Azioni condivise con organi di 
controllo. Mantenimento certificazione 
quale centro PatLib. 

Scuola Lavoro - 
Placement 

Scarsità sul territorio di 
determinate figure 
professionali. Divergenza 
mondo formazione – esigenze 
delle imprese 

Polo formativo di eccellenza nella 
provincia di Firenze. Consolidate 
professionalità interne in materia 
di Alternanza scuola lavoro. 

Incrementare i percorsi di Alternanza 
scuola lavoro e di cultura economica nelle 
scuole. Stimolare gli enti formativi verso le 
esigenze delle imprese 

Innovazione Digitale 

Basso tasso di digitalizzazione 
per le imprese del territorio. 
Scarsa conoscenza di internet 
2.0. Gap tecnologico 
Necessità per l’Ente di 
aggiornare il proprio sito 
Istituzionale 

Accordo Google – Unioncamere 
per apposite figure professionali 
in grado di facilitare il processo di 
digitalizzazione. 
Disponibilità di risorse per 
sviluppo nuovo sito Istituzionale 

Rafforzamento del progetto Eccellenze in 
Digitale. 
Formazione del personale interno in ambito 
digitale. 
Processo di rinnovo del sito già avviato 

Riqualificazione Urbana 
e Sicurezza - Territorio 

Necessità di riqualificazione di 
alcune aree urbane del 
territorio. 

Riqualificazione come strumento 
di sviluppo economico e volano di 
attrazione investimenti/attività 
economiche 

Interventi mirati di riqualificazione urbana. 
Incentivazione per adozione strumenti di 
videosorveglianza 

2.4. Le criticità e le opportunità 
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Criticità 
Interna / esterna 

Opportunità e 
punti di forza 

Azioni  
preventive/proattive 

Nuovo sistema di 
relazioni 

Scarso coordinamento tra i vari 
attori, pubblici e privati, che 
operano sul territorio. La 
scarsità di risorse impone di 
concentrare gli interventi in 
pochi, rilevanti filoni. 

Il sistema formale e informale di 
contatti tra i vari attori del 
territorio è già avviato. 
Opera di regia e coordinamento 
strutturata con organi di controllo 

Condivisione di linee d’azione tra i vari enti, 
istituzioni e soggetti privati. 
Individuazione priorità di intervento e loro 
coordinazione 

Formazione e reporting 

Età media della forza lavoro. 
Frequenti modifiche 
normative. Necessità di 
maggiore circolazione delle 
informazioni. 
Necessità di sviluppare nuove 
competenze digitali 

Possibilità di avvalersi di 
qualificati organismi formativi di 
sistema. 
Strutturato sistema di definizione 
dei fabbisogni formativi. 
Buona risposta del personale ai 
precedenti piani formativi 

Avvio di percorsi formativi specifici, sulla 
base di fabbisogni delle varie unità 
organizzative. 
Avvio del percorso «Ars Digitalia> per 
l’incremento delle competenze digitali del 
personale  

Infrastrutture e logistica 

Necessità di ridefinire il 
portafoglio partecipazioni. 
Processo di valorizzazione del 
patrimonio immobiliare 
dell’Ente 

Definizione del Piano di 
Razionalizzazione delle 
partecipazioni. 
 

Avvio delle procedure per il trasloco degli 
uffici della Borsa Merci a seguito della 
vendita del palazzo. 
Ristrutturazione della sede storica secondo 
le tempistiche previste. 

Miglioramento  efficacia 
ed efficienza interna 

Riduzione delle risorse 
disponibili. Mancato turnover. 
Applicazione riforma sistema 
camerle 

Riorganizzazione strutturale e di 
processo. Focalizzazione su servizi 
ad alto valore aggiunto. 

Valorizzazione delle competenze interne. 
Formazione mirata. Integrazione con 
Azienda Speciale 

2.4. Le criticità e le opportunità 
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3.1 Albero della Performance 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

La CCIAA di Firenze, in linea con le previsioni normative propone la descrizione delle proprie 

politiche di azione mediante la rappresentazione chiamata  

“Albero della Performance”, schema che lega la politica dell’ente ai vari livelli in cui questa 

viene realizzata. L’Albero della Performance, quindi, si presenta come una mappa logica in 

grado di rappresentare, anche graficamente, i legami tra: 

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

attribuzioni/competenze istituzionali. 

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

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

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

Aree strategiche: linee di azione in cui vengono idealmente scomposti e specificati il mandato istituzionale, 

la missione e la visione. Rispetto alle Aree strategiche sono definiti gli obiettivi strategici, da conseguire 

attraverso adeguate risorse e piani d’azione.  

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

con successo le proprie Aree strategiche su un orizzonte triennale 

Obiettivi Operativi : dettaglio delle azioni necessarie all’implementazione dei programmi strategici e 

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

 

 



Relazione sulla Performance 2016 37 

3.1 – L’albero della Performance: Le Aree Strategiche  

Le aree strategiche costituiscono le principali linee di azione dell’ente, così come definite nel 

Programma Pluriennale di mandato e dal suo aggiornamento (RPP) 

Le priorità e i corrispondenti obiettivi strategici, rappresentano la base per definire i programmi di 

intervento da realizzare durante il mandato 

Rispetto alle aree strategiche sono definiti gli obiettivi strategici, da conseguire attraverso adeguate 

risorse e piani d’azione.  

AREE STRATEGICHE 

• 1. Credito 

• 2. PromoFirenze e Internazionalizzazione  

• 3. Legalità e Tutela del Mercato 

• 4. Scuola Lavoro - Placement 

• 5. Innovazione Digitale 

• 6. Cultura e Sviluppo Economico 

• 7. Riqualificazione Urbana e Sicurezza - Territorio 

• 8. Nuovo sistema di relazioni 

• 9. Formazione e reporting 

• 10. Infrastrutture e logistica 

• 11. Miglioramento efficacia ed efficienza interna 
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11. MIGLIORAMENTO EFFICACIA EFFICIENZA

Processi Interni

9. FORMAZIONE E REPORTING

11.1 Riorganizzare la struttura dell'Ente in coerenza con il percorso di riforma 

del sistema camerale

2.2 Supportare il processo di 

internazionalizzazione delle imprese

5.1 Stimolare l'innovazione digitale delle 

imprese del territorio

7.1 Sostenere la riqualificazione Urbana e la 

sicurezza

2.1 Realizzare una piena integrazione tra 

Camera Commercio e PromoFirenze, 

assicurandone gli equilibri di bilancio

7.2 Realizzare azioni di sviluppo del territorio

6.1 Realizzare un calendario di grandi eventi

8.1 Migliorare la comunicazione nei 

confronti dell'utenza e con gli stakeholderes

8.2 Coinvolgere tutto il personale in ambito 

digitale

2. PromoFirenze e Internazionalizzazione

Imprese, 
Territorio e 

Consumatori

7. Riqualificaz. Urbana e Sicurezza - Territorio

1.1 Facilitare l’accesso al credito svolgendo 

opera di regia con enti/istituzioni

1. Credito

3.1 Sostenere il quadro di compliance legale 

del territorio

4. Scuola Lavoro – Placement

4.1 Stimolare il sistema della formazione 

verso i fini che le imprese si aspettano

8. NUOVO SISTEMA DI RELAZIONI

5. Innovazione Digitale

3. Legalità e Tutela Mercato

6. Cultura e Sviluppo Economico

11.2 Assicurare gli equilibri di bilancio nel mutato contesto normativo

Economico - 
Finanziario

Innovazione, 
Apprendimento 

e Crescita

10. INFRASTRUTTURE E LOGISTICA

9.1 Formazione e motivazione del personale

10.1 Valorizzazione del patrimonio 

immobiliare della Camera

10.2 Ridefinire l'assetto delle partecipazioni 

della Camera

9.2 Migliorare i sistemi di reporting interni

9.3 Migliorare l'infrastruttura tecnologica 

dell'Ente

11.3 Ottimizzare le procedure interne per massimizzare il livello di servizio 

reso all'utenza 
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3.2 – Obiettivi Strategici 

Indicatori strategici Descrizione Indicatore
Target

2016

Target

2017

Target

2018

Livello 

Organizzativo

Obiettivo Strategico 

parzialmente conseguito

1) Diffondere la cultura economico-finanziaria tra 

le piccole e medie imprese

Numero partecipanti agli eventi volti a 

diffondere la conoscenza sulle forme 

di finanziamento disponibili

150 200 300

 AREA 

SERVIZI 

PROMOZIONE 

Realizzati 8 seminari con 

253 imprese partecipanti 

(Ponte Banche - Imprese)

2) Favorire la diffusione dell'utilizzo di strumenti di 

finanza alternativa e personalizzata

Attività di sensibilizzazione alla 

conoscenza e all'utilizzo di strumenti di 

finanza alternativa

3 3 3 Ente

2 eventi (2/3 = 66,67% del 

target). Seminario febbraio 

su minibond Progetto 

Finance for food realizzato 

dal Consorzio camerale per 

il credito e finanza

Indicatori strategici Descrizione Indicatore
Target

2016

Target

2017

Target

2018

Livello 

Organizzativo

Obiettivo Strategico 

conseguito

1) Realizzare una piena integrazione tra Camera e 

Azienda Speciale assicurandone una gestione 

efficace ed efficiente

Definizione e attuazione di un nuovo 

disegno organizzativo per l'Azienda 

Speciale, in vista della piena 

integrazione con gli uffici/servizi della 

Camera

31/12/2016 - - ENTE

Realizzato nuovo disegno 

organizzativo. Delegate 

attività all'Azienda Speciale

2) Efficace/efficiente gestione delle attività 

camerali assegnate all'Azienda Speciale

Verifica sulla gestione dei servizi 

assegnati all'Azienda Speciale al fine 

di assicurarne una gestione 

efficace/efficiente. 

100% 100% 100%
ENTE

PromoFirenze

Piena integrazione del 

personale dell'Azienda 

Speciale negli uffici camerali.

3) Capacità di finanziamento del "core business"  

di Promofirenze -  Risorse destinate alle divisioni 

per l'attività istituzionale / totale degli oneri di parte 

corrente sostenuti

Tasso impiego della azienda speciale 

PromoFirenze delle risorse destinate 

alle divisioni per l'attività istituzionale 

sul totale degli oneri di parte corrente 

sostenuti

55% 59% 63% PromoFirenze 66%

Obiettivo Strategico 1.1. Facilitare l’accesso al credito svolgendo opera di regia con enti/istituzioni

IMPRESE,  TERRITORIO E CONSUMATORI
AREA STRATEGICA: 1. CREDITO

AREA STRATEGICA: 2. PROMOFIRENZE E INTERNAZIONALIZZAZIONE

Obiettivo Strategico 2.1. Realizzare una piena integrazione tra Camera Commercio e PromoFirenze, assicurandone gli equilibri di bilancio
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3.2 Gli obiettivi strategici 
Indicatori strategici Descrizione Indicatore

Target

2016

Target

2017

Target

2018

Livello 

Organizzativo

Obiettivo Strategico 

parzialmente conseguito

1) N° imprese coinvolte in tutte le iniziative (fiere, 

incoming, missioni, B2B, ..) di stimolo 

dell'internazionalizzazione 

Grado di coinvolgimento delle imprese 

nelle iniziative di stimolo 

dell'internazionalizzazione

>=100 >=130 >=150

U.O. 

Promozione

PromoFirenze

835 comprese le attività di 

PromoFirenze

2) Customer satisfaction di imprese partecipanti 

alle iniziative in materia di internazionalizzazione

Livello di questionari con customer 

migliore di BUONO
>=60% >=65% >=70%

U.O. 

Promozione

PromoFirenze

>= 72,97% per le attività 

Camera e 87,53% per le 

attività di PromoFirenze

3) Team Internazionalizzazione. Realizzazione di 

giornate - paese di promozione in collaborazione 

con il Comune di Firenze

Numero partecipanti alle giornate - 

paese
350 380 400

U.O. 

Promozione

PromoFirenze

207

Indicatori strategici Descrizione Indicatore
Target

2016

Target

2017

Target

2018

Livello 

Organizzativo

Obiettivo Strategico 

conseguito

1) Incentivare l'utilizzo degli strumenti di giustizia 

alternativa

Numero istanze di 

mediazione/conciliazione e di arbitrato 

avviate rispetto all'anno precedente

>=anno 

precedente

>anno 

precedente

>anno 

precedente

AREA STAFF

PromoFirenze

Istanze totali 426 (+4% 

rispetto anno precedente)

2) Istituzione del Local Organization Cometee 

(LOC) per la partecipazione alla Global Pound 

Conference Series (conferenza internazionale sui 

sistemi di risoluzione alternativi alle controversie 

commerciali)

Istituzione della LOC e delle attività 

propedeutiche per la realizzazione 

dell'evento nel 2017

Realizzazione 

attività 

preparatorie

Realizzazione 

Global Pound 

Conference

- Ente (outcome)

Realizzazione delle attività 

preparatorie 

(cronoprogramma, istituzione 

LOC, approvazione bando 

sponsorizzazione per GPC, 

contatti con potenziali 

relatori,ecc)

3) Migliorare il livello di qualità delle conciliazioni

Rilevazione sul livello di qualità del 

servizio (sia segreteria che mediatori). 

Livello customer almeno BUONO

>=55% >=60% >=65% Ente (outcome)

78% valutazione ottima; 17% 

valutazione buona; 5% 

sufficiente

4) Rafforzare il ruolo di riferimento sul territorio 

per la diffusione della cultura della proprietà 

industriale 

Mantenimento certificazione di Centro 

PatLib
certificazione certificazione certificazione

 AREA 

SERVIZI 

PROMOZIONE 

Certificazione mantenuta

5) Rafforzare le attività di vigilanza e controllo del 

mercato

Garantire attività vigilanza sul territorio 

a garanzia della sicurezza dei prodotti 

e della correttezza delle transazioni 

(controllo su prodotti/strumenti)

≥400 ≥450 ≥500
AREA SERVIZI 

PROMOZIONE
1232 + 197 di Promofirenze

Obiettivo Strategico 2.2. supportare il processo di internazionalizzazione delle imprese

AREA STRATEGICA: 3. LEGALITA' E TUTELA DEL MERCATO

Obiettivo Strategico 3.1. Sostenere il quadro di compliance legale del territorio
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3.2 Gli obiettivi strategici  

Indicatori strategici Descrizione Indicatore
Target

2016

Target

2017

Target

2018

Livello 

Organizzativo

Obiettivo Strategico 

conseguito

1) Avvicinare il sistema della formazione alle 

esigenze delle imprese (Legge Buona Scuola)

Incrementare la possibilità per le 

imprese di trovare capitale umano 

formato secondo le proprie necessità. 

Monitoraggio del numero delle 

imprese e degli studenti coinvolti nei 

percorsi di Alternanza Scuola Lavoro

> Anno 

preced.

> Anno 

preced.

> Anno 

preced.
Ente (outcome)

Monitoraggio dei fabbisogni 

tramite rilevazione Excelsior.

la quota complessiva di 

assunzioni considerate di 

difficile reperimento la quale 

passa dal 12,3% al 10,8%

2) Diffusione cultura d’impresa nelle scuole medie 

superiori

N. studenti partecipanti ai corsi per la 

diffusione della cultura d'impresa
>= 1.200 >= 1.300 >= 1.400

 SERVIZI 

PROMOZIONE 

PromoFirenze 

1.508

3) Realizzare azioni volte al sostegno del 

placement delle scuole di formazione

Sostenere il placement delle scuole - 

Nuovo polo formativo fiorentino

>= Anno 

preced.

> Anno 

preced.

> Anno 

preced.
Ente (outcome)

Monitoraggio dei fabbisogni 

tramite rilevazione Excelsior.

la quota di imprese che 

hanno ospitato studenti in 

alternanza è sostanzialmente 

stabile al 9,2%

Indicatori strategici Descrizione Indicatore
Target

2016

Target

2017

Target

2018

Livello 

Organizzativo

Obiettivo Strategico 

conseguito

1) Migliorare gli asset di web marketing delle 

imprese

Numero imprese coinvolte nel progetto 

eccellenze in digitale
> 150 > 250 > 400

 AREA 

SERVIZI 

PROMOZIONE 

413 imprese coinvolte

2) Migliorare la presenza di servizi digitali sul 

territorio (Open data, estensione rete wifi, mobilità 

smart, piattaforma digitale unica etc.)

Definizione piano azione 2016 con 

Cispel, Regione, Comune ed eventuali 

altri attori del territorio

Definizione 

piano azione 

2016

Definizione 

piano azione 

2017

Definizione 

piano azione 

2018

Ente
Obiettivi del Piano di azione 

2016  raggiunti

3) Promozione della telematizzazione del 

commercio estero

Aumento del numero di imprese che 

utilizzano Certò 

>= 35% del 

totale
>= 40% >= 45% Ente

Livello raggiunto pari al 32% 

(pari al 91,4% del target)

AREA STRATEGICA: 5. INNOVAZIONE DIGITALE

Obiettivo Strategico 5.1. Stimolare l'innovazione digitale delle imprese del territorio

AREA STRATEGICA: 4. SCUOLA LAVORO - PLACEMENT

Obiettivo Strategico 4.1. Stimolare il sistema della formazione verso i fini che le imprese si aspettano
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3.2 Gli obiettivi strategici 

Indicatori strategici Descrizione Indicatore
Target

2016

Target

2017

Target

2018

Livello 

Organizzativo

Obiettivo Strategico 

conseguito

1) Sviluppare il calendario di grandi eventi culturali 

condiviso con i soggetti del territorio

Numero di grandi eventi 

realizzati/promossi
6 8 12

AREA SERVIZI 

PROMOZIONE 

(outcome)

7 (BTO, Wedding Planner, 

Consorzio Vino Chianti, The 

State of the Union, Biennale 

Enogastronomica, F-Light, 

50° Anniversario Alluvione 

2) Promuovere il turismo congressuale nella città 

di Firenze

Definizione di accordi con altri soggetti 

del territorio per definizione di un piano 

di interventi nell'ambito del turismo 

congressuale

Definizione 

convenzione

Attività a 

regime
Da definire

AREA SERVIZI 

PROMOZIONE 

(outcome)

La Camera ha sostenuto 

l'evento sul turismo 

congressuale organizzato da 

Firenze Convention & 

Visitors Bureau

Indicatori strategici Descrizione Indicatore
Target

2016

Target

2017

Target

2018

Livello 

Organizzativo

Obiettivo Strategico 

conseguito

1) Favorire la riqualificazione urbana come veicolo 

di sviluppo economico

Valorizzazione delle zone dell'Oltrarno 

e dei Centri Commerciali Naturali del 

territorio di riferimento. Realizzazione 

piano di attività

100% - -  Ente 

Il progetto Oltrarno ha visto 

la realizzazione delle 

seguenti azioni: opere di 

messa in sicurezza della 

Chiesa di San Carlo dei 

Barnabiti, ripulitura mura e 

bandoni di alcune strade del 

quartiere,  attività di 

animazione durante il 

periodo natalizio.

2)  Incentivare la diffusione sul territorio di sistemi 

integrati di sicurezza collegati con Forze 

dell'Ordine

Diffusione sul territorio di impianti di 

videosorveglianza collegati con le 

Forze dell'Ordine

Avvio attività 

e 

monitoraggio

da definire in 

base a risultati 

2016

da definire in 

base a risultati 

2016

 AREA 

SERVIZI 

PROMOZIONE 

Le imprese ammesse al 

contributo per l'installazione 

di impianti di 

videosorveglianza collegati 

con le Forze dell'Ordine 

sono state 44, 

principalmentei tabaccherie, 

gioiellerie e farmacie.

AREA STRATEGICA: 7. RIQUALIFICAZIONE URBANA E SICUREZZA - TERRITORIO

Obiettivo Strategico 7.1.Sostenere la riqualificazione Urbana e la sicurezza

AREA STRATEGICA: 6. CULTURA E SVILUPPO ECONOMICO

Obiettivo Strategico 6.1. Realizzare un calendario di grandi eventi
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3.2 Gli obiettivi strategici 

Indicatori strategici Descrizione Indicatore
Target

2016

Target

2017

Target

2018

Livello 

Organizzativo

Obiettivo Strategico 

conseguito

1) Potenziamento Servizio di orientamento 

Sportello Nuove Imprese

Numero Imprese che usufruiscono del 

Servizio di orientamento allo Sportello 

Nuove Imprese

>=600 >=650 >=700  Ente 549

2) Efficacia Servizio di orientamento Sportello 

Nuove Imprese

Livello di questionari con customer 

migliore di BUONO
>=60% >=65% >=75%

 AREA 

SERVIZI 

PROMOZIONE 

96,0%

3) Incentivare la partecipazione delle imprese alle 

fiere del Calendario Fieristico

Imprese che partecipano alle fiere del 

Calendario Fieristico: uso risorse

Completo 

utilizzo 

risorse

Completo 

utilizzo risorse

Completo 

utilizzo risorse

 AREA 

SERVIZI 

PROMOZIONE 

100% 

(contributi concessi a  243 

imprese)

4) Progetto SUAP
Attuazione delle prime esperienze 

pilota.
31/12/2016 mantenimento mantenimento ENTE

Tre incontri (11 maggio, 23 

maggio e 28 luglio)  con il 

referente Suap della 

Comunità Montana del 

Mugello. stilate le bozze di 

convenzione sia lato 

personale che parte 

collegata alla piattaforma di 

" Impresa inungiorno".

Obiettivo Strategico 7.2.Realizzare azioni di sviluppo del territorio
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3.2 Gli obiettivi strategici 

Indicatori strategici Descrizione Indicatore
Target

2016

Target

2017

Target

2018

Livello 

Organizzativo

Obiettivo Strategico 

conseguito

1) Grado di legame/interazione tra Camera di 

Commercio e imprese

Monitoraggio del legame/interazione 

tra camera ed aziende. Monitoraggio 

periodico e verifica tramite risultati 

customer

Definizione 

del sistema e 

avvio

31/12/2017 31/12/2018
ENTE 

(outcome)

La U.O. Statistica ha 

elaborato un modello di 

pesatura per le cuatomer dei 

servizi e delle attività 

camerali

Durante i seminari

2) Rilascio del nuovo portale camerale Rilascio del nuovo portale camerale 31/12/2016 aggiornamento aggiornamento ENTE

Portale non rilasciato.
Consegnato il sito di prova su 

cui fatti numerosi 

aggiustamenti. Definite le 

funzioni di Registrazione Utenti, 

l'accesso alle Aree Riservate, il 

modulo "Eventi/agenda" e 

quello dei questionari

3) Ridefinizione della struttura dei legami con gli 

altri enti/attori del territorio

Messa a regime del "Pensatoio" - 

Tavolo di confronto con altri enti/attori 

del territorio (Regione, Città 

Metropolitana, Comune, Università, 

Fondazione CRF, Comitato Turismo e 

Alberghi etc.)

mantenimento mantenimento mantenimento ENTE

Tavolo di confronto 

"Pensatoio" a regime. 

Definizione di tavoli lavoro 

tematici. Firma protocollo 

"Legalità per l'Ambiente" con 

Procura, Carabinieri, 

Forestale, Arpat etc.

4) Semplificare i rapporti tra Grandi Imprese e 

P.A., divenendo un interlocutore unico (P.A. 

Amica)

Monitoraggio delle attività realizzate 

nella gestione del One Contact Point e 

Team Internazionalizzazione

Messa a 

regime e 

monitoraggio

Obiettivi da 

fissare su base 

monitoraggio

Obiettivi da 

fissare su base 

monitoraggio

Ente

Promofirenze

Monitoraggio effettuato. Si 

attendono indicazioni sulle 

priorità strategiche alla luce 

della riforma camerale

5) Migliorare ulteriormente la comunicazione nei 

confronti dell'utenza del Registro Imprese.

Definizione di un programma di 

interventi e relativa realizzazione delle 

azioni consueguenti

31/12/2016 aggiornamento aggiornamento
Area Servizi 

Amministrativi

-Redazione vademecum su 

servizi del Registro Imprese e 

dei servizi Sportello 

Multifunzionale -Nuove 

procedure di rilascio CNS -

Nuovi servizi presso gli sportelli 

sul territorio -Ideazione hotspot 

per l'accesso ai servizi 

innovativi camerali e del 

comune di Firenze -Bozza guida 

alla bollatura, agli adempimenti 

del curatore, alla 

semplificazione procure 

pratiche telematiche l) revisione 

Obiettivo Strategico 8.1 Migliorare la comunicazione nei confronti dell'utenza e con gli stakeholderes

PROCESSI INTERNI

AREA STRATEGICA: 8. NUOVO SISTEMA DI RELAZIONI
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3.2 Gli obiettivi strategici Obiettivo Strategico 

conseguito

1) Coinvolgimento di tutto il personale in ambito 

digitale

Formazione digitale specifica, anche 

sulla base del rilascio del nuovo 

portale e dei nuovi servizi digitali

Realizzazione 

piano attività

Realizzazione 

piano attività

Realizzazione 

piano attività
ENTE

Formazione digitale 

realizzata:

- Corso di formazione per i 

redattori del sito Internet 

camerale

- Progetto formazione "Ars 

Digitalia": corso base + 

corso avanzato

Indicatori strategici Descrizione Indicatore
Target

2016

Target

2017

Target

2018

Livello 

Organizzativo

Obiettivo Strategico 

conseguito

1) Assicurare la formazione continua e la 

motivazione del personale

Definizione e realizzazione di un piano 

di formazione e motivazione, sulla 

base delle esigenze specifiche del 

personale

Realizzazione 

piano 

formazione e 

motivazione

Realizzazione 

piano 

formazione e 

motivazione

Realizzazione 

piano 

formazione e 

motivazione

ENTE

Piano della Formazione 

approvato e realizzato.

35 attività formative 

realizzate

2) Applicazione dell'istituto contrattuale delle 

progressioni economiche all'interno della 

contrattazione decentrata

Applicazione dell'istituto contrattuale 

delle progressioni economiche 

all'interno della contrattazione 

decentrata

30/06/2016 - - U.O. Personale

Obiettivo raggiunto nei 

termini previsti. Adottato 

regolamento di Consiglio e 

sottoscritto CCDI

Obiettivo Strategico 

conseguito

1) Sviluppare e migliorare sistemi di benchmarking 

e reporting

Aggiornamento del progetto 

Unioncamere Nazionale PARETO e 

sviluppo nuovi sistemi di reporting

31/12/2016 aggiornam. aggiornam. ENTE Progetto aggiornato

2) Valutazione impatto sul territorio delle azioni 

della Camera di Commercio

Report di valutazione sull'impatto 

economico dei principali interventi 

della Camera

Valutazione 

impatto

Valutazione 

impatto

Valutazione 

impatto
ENTE

Report predisposti su 

richiesta e sui principali 

interventi

Obiettivo Strategico 

conseguito

1) Avvio sperimentazione sistema operativo "Win 7 

Thin PC" per utilizzo della macchina virtuale su 

qualsiasi tipologia di computer a disposizione 

dell'Ente

Realizzare una prima sperimentazione 

dell'utilizzo del sistema operativo Thin 

PC.

Sperimentazi

one

Da definire a 

seguito 

risultati 

speriment.

- ENTE
Sperimentazione realizzata 

nei tempi e nei modi previsti. 

Obiettivo Strategico 9.2 Migliorare i sistemi di reporting interni

Obiettivo Strategico 9.3 Migliorare l'infrastruttura tecnologica dell'Ente

Obiettivo Strategico 8.2 Coinvolgere tutto il personale in ambito digitale

INNOVAZIONE, APPRENDIMENTO E CRESCITA

AREA STRATEGICA: 9. FORMAZIONE E REPORTING

Obiettivo Strategico 9.1 Formazione e motivazione del personale
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3.2 Gli obiettivi strategici 

Indicatori strategici Descrizione Indicatore
Target

2016

Target

2017

Target

2018

Livello 

Organizzativo

Obiettivo Strategico 

conseguito

1) Attuare le decisioni degli organi politici di 

valorizzazione del patrimonio immobiliare, 

assicurando la continuità operativa dell’Ente 

Rispetto delle scadenze previste dal 

piano di attività.
31/12/2016 31/12/2017 - ENTE

Contratto di compravendita 

della Borsa Merci:stipula del 

28/04/2016 - Elaborati nuovi 

scenari assetti immobiliari 

per gestione società Pietro 

Leopoldo - Protocollo di 

intesa con Firenze Fiera e 

nuovo piano triennale 

investimenti 2017-2019 

approvato in data 

22/12/2016 per Fortezza da 

Basso

2) Trasloco degli uffici camerali al palazzo delle 

Logge del Grano ed in via Lorenzo il Magnifico
Trasloco degli uffici camerali. 30/09/2016 - -

U.O. 

Provveditorato

Traslochi risultati non 

necessari

Obiettivo Strategico 

conseguito

1) Completare il ridisegno della struttura del 

sistema delle partecipate e del ruolo degli 

enti/associazioni collegati

Report di monitoraggio 31/12/2016 - -

AREA STAFF

AREA SERVIZI 

DI SUPPORTO

Report di monitoraggio sulle 

partecipazioni inviato alla 

Giunta

ECONOMICO - FINANZIARIO

AREA STRATEGICA: 10. INFRASTRUTTURE E LOGISTICA

Obiettivo Strategico 10.1 Valorizzazione del patrimonio immobiliare della Camera

Obiettivo Strategico 10.2 Ridefinire l'assetto delle partecipazioni della Camera
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3.2 Gli obiettivi strategici 

Indicatori strategici Descrizione Indicatore
Target

2016

Target

2017

Target

2018

Livello 

Organizzativo

Obiettivo Strategico 

conseguito

1) Dare esecuzione alla riorganizzazione della 

struttura ed alla razionalizzazione della spesa, in 

coerenza con  il percorso di riforma del sistema 

camerale

Report di monitoraggio 31/12/2016 31/12/2017 31/12/2018

AREA - 

AFFARI 

GENERALI

Realizzato nuovo 

organigramma e ridefinite 

aree dirigenziali. Realizzata 

delega di funzioni all'Azienda 

Speciale per prevista 

integrazione tra gli Enti

Obiettivo Strategico 

conseguito

1) Equilibrio complessivo di bilancio Proventi totali / Oneri totali >1 >1 >1 ENTE >1

2) Aumentare l'efficienza della struttura
Rapporto tra costi funzionamento e n. 

imprese attive
<=145 <=125 <125 ENTE

103,17 (per le 118.575 

imprese attive)

3) Assicurare tempestivamente gli adempimenti 

necessari per garantire il rispetto dell'equilibrio di 

bilancio

Rispetto delle scadenze previste dalla 

programmazione
31/12/2016 31/12/2017 31/12/2018 U.O. Bilancio

Le scadenza previste sono 

state rispettate (atti di 

programmazione, RPP, 

preventivo, aggiornamento 

budget, piano triennale 

investimenti, consuntivo etc.) 

4) Garantire la continuità della gestione a seguito 

di gara affidamento del servizio di tesoreria

Garantire la continuità della gestione a 

seguito di gara affidamento del 

servizio di tesoreria

30/06/2016 - -

U.O. Bilancio

U.O. 

Provveditorato

Continuità del servizio 

costantemente assicurata. Il 

servizio è stata aggiudicato 

con Determinazione 

dirigenziale n. 456 del 

9.11.2016

Obiettivo Strategico 11.2 Assicurare gli equilibri di bilancio nel mutato contesto normativo

Obiettivo Strategico 11.1 Riorganizzare la struttura dell'Ente in coerenza con il percorso di riforma del sistema camerale

AREA STRATEGICA: 11. MIGLIORAMENTO EFFICACIA EFFICIENZA
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3.2 Gli obiettivi strategici 

Obiettivo Strategico 

conseguito

1) Mantenimento standard di qualità area Registro 

Imprese

Tempo evasione pratiche R.I. anno X / 

Tempo evasione pratiche R.I. anno X-

1

=1 <=1 <=1
Area Servizi 

Amministrativi

Rilevato 1,37 pari al 73% del 

target - Si segnale:

- Incremento del 4% delle 

pratiche

- Delega a PromoFirenze con 

necessità di formare il 

personale (e rallentamento 

tempi)

2) Migliorare il livello di efficienza dei processi di 

pagamento

∑ giorni intercorrenti tra la data di 

arrivo della fattura e la data di 

mandato di pagamento /n° fatture 

ricevute e pagate

<=25 <=25 <=25 ENTE 13,50

3) Efficacia complessiva delle attività a supporto 

delle imprese

Migliorare il giudizio complessivo delle 

imprese, così come espresso 

dall'indagine di customer realizzata 

verso tutte le aziende iscritte

>=anno 

preced.

> anno 

preced.

> anno 

preced.
ENTE

= anno precedente, 

attestandosi costantemente 

negli anni intorno al valore di 

90% dei giudizi "almeno 

buono"

4) Implementazione banca dati PassWeb

Implementazione banca dati PassWeb 

per almeno metà del personale 

camerale

50% 100% - U.O. Personale

Effettuate 72 posizioni di 

personale (superiore al 

50%)

Obiettivo Strategico 11.3 Ottimizzare le procedure interne per massimizzare il livello di servizio reso all'utenza 

Segue dettaglio su obiettivo 11.3(1) 
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3.2 Gli obiettivi strategici 

DETTAGLIO SU INDICATORE STRATEGICO 11.3(1) 

 
Aumento delle domande telematiche presentante al Registro Imprese.  

Nel 2016 sono state lavorate dagli addetti n. 55.660 pratiche telematiche rispetto alle 53.660 del 2015, con 

un incremento di 2069 pratiche, pari al 3,8%. 

  

Sostituzione del personale addetto alle attività istruttorie 

Nel 2016, in seguito all’approvazione della Delibera di Giunta 163/2015, l’attività istruttoria sulle pratiche 

telematiche relative al REA delle società è stata assegnata all’Azienda Speciale PromoFirenze, 

interrompendo il rapporto con la società IcOutsourcing s.c.r.l.  

L’attività formativa del personale di PromoFirenze è stata particolarmente impegnativa trattandosi di addetti 

che non avevano alcuna esperienza di Registro Imprese; la formazione, iniziata in aula all’inizio del 2016, 

è poi di fatto proseguita tutto l’anno con l’affiancamento di personale esperto. 

 

I due fattori indicati, il primo non prevedibile e il secondo da ritenersi come evento eccezionale e non 

ripetibile, hanno avuto un’incidenza negativa sul raggiungimento del target, così come indicato nel Piano 

della Performance, nonostante che il risultato finale nel complesso sia stato più che soddisfacente, come si 

può rilevare estendendo il confronto con annualità precedenti al 2015 

  2016 2015 2014 2013 

Tempo medio gg. 6,6 4,8 11,1 13,4 
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3.3 Il cascading degli obiettivi e piani operativi –  Area  Segretario Generale 

Obiettivo operativo Indicatore Target 2016
Unità di 

Misura

Strutture Interne 

Coinvolte
Risultati conseguiti

2.1.1 - Assicurare la piena 

integrazione tra dipendenti 

Camera e quelli Promofirenze 

relativamente alle attività 

assegnate all'Azienda Speciale

Report di validazione da parte del 

Segretario Generale

Piena 

Integrazione
si/no

U.O. Ambiente

PromoFirenze

Ottima integrazione tra 

dipendenti camerali e di 

PromoFirenze. Realizzata 

formazione per facilitare 

l'espletamento dei compiti

Obiettivo operativo Indicatore Target 2016
Unità di 

Misura

Strutture Interne 

Coinvolte
Risultati conseguiti

3.1.1 Sviluppo di nuovi servizi 

di giustizia alternativa 

(Alternative Dispute 

Resolution)

Realizzazione studio finalizzato 

all'individuazione di nuovi ed idonei servizi 

di giustizia alternativa (Alternative 

Dispute Resolution) da offrire alle 

imprese

31/12/2016 data
U.O. Arbitrato e 

Conciliazione

Sottoscritta una convenzione tra la 

Camera di Commercio di Firenze 

e la Camera Commercio 

Maremma e Tirreno volta a 

promuovere congiuntamente la 

Florence International Mediation 

Chamber (FIMC) presso le 

imprese

N°conciliazioni e mediazioni concluse / 

N°conciliazioni e mediazioni avviate
>= 30% Percent.

U.O. Arbitrato e 

Conciliazione
99%

 ∑giorni intercorrenti tra la data di  

comunicazione alla parte chiamata dell'invito 

a comparire a partire dalla data di deposito 

della domanda di mediazione/ N° di domande 

depositate

<=4 Giorni
U.O. Arbitrato e 

Conciliazione

=5. Obiettivi parzialmente 

conseguito

Area Segretario Generale

AREA STRATEGICA: 3. LEGALITA'

Obiettivo Strategico 3.1. Sostenere il quadro di compliance legale del territorio

Azioni/Progetti/Iniziative

Tempi complessivi iindipendentemente dal 

soggetto a cui in cui viene presentata la 

domanda (vedere nuovo regolamento)

IMPRESE,  TERRITORIO E CONSUMATORI
AREA STRATEGICA: 2. PROMOFIRENZE E INTERNAZIONALIZZAZIONE

Analisi fabbisogni, riunioni tecniche, 

definizione di rapporto

Obiettivo Strategico 2.1. Realizzare una piena integrazione tra Camera Commercio e PromoFirenze, assicurandone gli equilibri di bilancio

Azioni/Progetti/Iniziative

Riorganizzazione dei servizi. Formazione 

specifica sulle attività assegnate. 

Motivazione del personale. Verifica 

periodica delle attività svolte

Migliorare la qualità del servizio, 

incrementando la percentuale delle 

conciliazioni portate a termine

3.1.2. Livello di qualità delle 

conciliazioni gestite
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3.3 Il cascading –  Area  Segretario Generale 

Obiettivo operativo Indicatore Target 2016
Unità di 

Misura

Strutture Interne 

Coinvolte
Risultati conseguiti

3.1.3. Incentivare l'utilizzo 

degli strumenti di giustizia 

alternativa

Organizzazione evento sulla mediazione 

nazionale
1 numero

U.O. Arbitrato e 

Conciliazione

 3 novembre presso il Palazzo 

dei Congressi, evento “Le 

prospettive della mediazione. 

Quali scenari per il futuro”.

3.1.4 Istituzione del Local 

Organization Cometee (LOC) 

per partecipazione alla Global 

Pound Conference Series 

(conferenza internazionale sui 

sistemi di risoluzione alternativi 

alle controversie commerciali)

Istituzione del LOC 31/12/2016 data
U.O. Arbitrato e 

Conciliazione
LOC istituito

3.1.5 Istituzione 

dell'Organismo di 

composizione delle crisi da 

sovraindebitamento (OCC)

Istituzione dell'OCC 31/12/2016 data
U.O. Arbitrato e 

Conciliazione

Approvato Regolamento e Codice 

autodisciplina. Istituito OCC 

Realizzato corso di formazione di 

28 ore per funzionari camerali. 

Effettuata procedura per 

selezione di 20 gestori della crisi 

PDa effettuare iscrizione dell’OCC 

al Registro del Ministero della 

Giustizia in quanto andato deserto 

bando per relativa polizza 

assicurativa. Il provveditorato, in 

seguito ad un’indagine di 

mercato, ha proceduto a 

contattare direttamente un broker, 

tramite il quale la Camera 

sottoscriverà la polizza 

assicurativa  con decorrenza 1° 

marzo 2017.

3.1.6 Formazione in materia 

arbitrale

Attuazione della convenzioni con ordini 

professionali territoriali per la formazione 

in materia arbitrale

31/12/2016 data
U.O. Arbitrato e 

Conciliazione

Programma di formazione su 7 

tematiche:

GIl grado di soddisfazione dei 

moduli ha registrato, 

globalmente, una valutazione 

ottima per l’83%, buona per il 

12% e sufficiente per il 5%.

AREA STRATEGICA: 3. LEGALITA'

Obiettivo Strategico 3.1. Sostenere il quadro di compliance legale del territorio

Azioni/Progetti/Iniziative

Aumentare l’adesione alle procedure di 

giustizia alternativa informando imprese e 

professionisti degli strumenti disponibili per 

la gestione alternativa dei conflitti

Contatti con soggetti interessati, tavoli di 

lavoro, definizione accordi, costituzione 

LOC. Messa a regime del LOC

Contatti con soggetti interessati, tavoli di 

lavoro, definizione accordi, costituzione 

OCC Messa a regime del OCC

Contatti con Ordini professionali, verifica 

fabbisogni, individuazione docenti, 

organizzazione eventi formativi
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3.3 Il cascading –  Area  Segretario Generale 

Obiettivo operativo Indicatore Target 2016
Unità di 

Misura

Strutture Interne 

Coinvolte
Risultati conseguiti

Definizione di un piano di attività 

dettagliato per la prima annualità del 

progetto

29/02/2016 data U.O. Ambiente
Piano attività definito nel mese 

di gennaio

Realizzazione piano di attività definito 100% numero
U.O. Ambiente

PromoFirenze

Realizzati i seminari previti. 

Realizzata Giornata della 

Legalità. Realizzata prima 

analisi sui rifiuti transfrontalieri

3.1.8 Assicurare adeguata 

formazione in materia 

ambientale al personale di 

PromoFirenze

Definizione e realizzazione di un piano 

specifico di formazione in materia 

ambientale per il personale di 

PromoFirenze

30/06/2016 data
U.O. Ambiente

PromoFirenze

Realizzate giornate di 

formazione per i dipendenti di 

PromoFirenze assegnati all'a 

u.o. Ambiente.

Organizzazione di eventi di promozione per 

le attività dell'albo

Individuazione fabbisogni specifici di 

formazione. Realizzazione della formazione

Individuazione delle priorità. Definizione 

delle azioni da realizzare. Individuazione 

delle tempistiche. Verifica e feedback 

periodico

AREA STRATEGICA: 3. LEGALITA'

Obiettivo Strategico 3.1. Sostenere il quadro di compliance legale del territorio

Azioni/Progetti/Iniziative

3.1.7 - Realizzazione del 

Progetto di supporto alla 

realizzazione dell'ampliamento 

funzioni informative e 

promozionali della Sezione 

Regionale Albo Gestori 

Ambientali triennio 2016-2018
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3.3 Il cascading –  Area  Segretario Generale 

Obiettivo operativo Indicatore Target 2016
Unità di 

Misura

Strutture Interne 

Coinvolte
Risultati conseguiti

8.1.1. Migliorare la qualità 

complessiva dei servizi 

dell'ente.

Customer satisfaction delle aziende, come 

risultante da apposite indagini

VALUTAZIONE ALMENO BUONO. 

Giudizio complessivo:

>=65% Percent. Trasversale.
Valutazione complessiva pari a 

88,9%

8.1.3. Migliorare la 

comunicazione attraverso il 

nuovo portale camerale

Incrementare l'utilizzo (visualizzazioni, 

accessi etc.) grazie al nuovo portale 

camerale, rispetto all'anno precedente 

(considerando il solo periodo in cui il nuovo 

portale sarà attivo)

> Anno 

precedente
Percent. Urp, Informatica

Obiettivo parzialmente conseguito.

Per problemi tecnici, a seguito 

dell'adozione della nuova home 

page, il monitoraggio delle visite al 

sito non più disponibile

InfoCamere ha consegnato il sito 

di prova. Richiesti numerosi 

aggiustamenti: grafica,funzionalità 

di editing etc. Definite le funzioni 

di Registrazione Utenti,  modalità 

di accesso alle Aree Riservate, 

modulo "Eventi/agenda" e 

questionari. Approvata proposta 

realizzativa della intranet.

Adeguamento della pubblicazione degli atti 

degli organi di indirizzo politico e di quelli 

amministrativi anno 2013 su Pubblicamera.

Relazione finale attività svolta

31/03/2016 data

U.O. Segreterie

Staff trasparenza 

e anticorruzione

Attività effettuata

Adeguamento della pubblicazione degli atti 

degli organi di indirizzo politico e di quelli 

amministrativi anno 2014 su Pubblicamera.

Relazione finale attività svolta

30/06/2016 data

U.O. Segreterie

Staff trasparenza 

e anticorruzione

Attività effettuata

AREA STRATEGICA: 8 NUOVO SISTEMA DI RELAZIONI

Obiettivo Strategico: 8.1. Migliorare la comunicazione nei confronti dell'utenza e con gli stakeholderes

Azioni/Progetti/Iniziative

PROCESSI INTERNI

Monitoraggio dei servizi dell'ente. Confronto 

con i Dirigenti ed i responsabili dei servizi. 

Verifiche sulle attività.

8.1.9 Adempimento degli 

obblighi di comunicazione

Realizzazione e aggiornamento dei 

contenuti. Realizzazione nuova veste 

grafica. Razionalizzazione delle informazioni 

già presenti

Verifica normativa. Analisi dello stato 

attuale. Definizioni azioni di miglioramento e 

loro implementazione. Analisi dei risultati e 

feedbck ai responsabili. Relazione finale 

attività svolta

Verifica normativa. Analisi dello stato 

attuale. Definizioni azioni di miglioramento e 

loro implementazione. Analisi dei risultati e 

feedbck ai responsabili. Relazione finale 

attività svolta
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3.3 Il cascading –  Area  Segretario Generale 

Obiettivo operativo Indicatore Target 2016
Unità di 

Misura

Strutture Interne 

Coinvolte
Risultati conseguiti

9.1.1 Assicurare la formazione 

continua del personale Area 

Affari Generali

Indice formazione e sviluppo professionale. 

Definizione e realizzazione di un piano 

formazione sulla base delle esigenze 

specifiche del personale

Area Affari Generali

Realizz. 

Piano 

formazione

si/no

Tutti gli uffici 

Area Affari 

Generali

Formazione realizzata secondo 

quanto previsto nel Piano

Obiettivo operativo Indicatore Target 2016
Unità di 

Misura

Strutture Interne 

Coinvolte
Risultati conseguiti

Data di definizione del NUOVO set di 

indicatori funzionali al monitoraggio 

dell'azione di intervento promozionale della 

CCIAA (aggiornamento)

30/01/2016 Data 30/01/2016

N° di report monitoraggio sulla realizzazione 

degli interventi promozionali e sulle azioni 

finanziate dalla CCIAA

4 Numero 4

Aggiornamento del Progetto Benchmarking 

fra camere. Progetto Unioncamere Nazionale 

"Pareto"

31/12/2016 Data Progetto aggiornato

Livello raggiunto di maturità del ciclo di 

gestione della performance:

Punteggio ottenuto check-up anno 

X/Punteggio ottenuto check-up anno X-1

>=1 Percent.
=1. Nessuna variazione da 

segnalare

Implementazione della Balanced Scorecard 

(Definizione degli obiettivi, indicatori e 

target in ottica BSC) - analisi swot. 

Proposta soluzioni migliorative

Azioni/Progetti/Iniziative

Azioni/Progetti/Iniziative

U.O. 

Pianificazione e 

Ambiente

U.O. Promozione

9.2.7. Sviluppare e migliorare il 

ciclo di gestione della 

performance

Obiettivo Strategico 9.1 Formazione mirata del personale

Individuazione dei fabbisogni formativi. 

Attivazione di adeguati percorsi di 

formazione/tutoring

AREA STRATEGICA: 9. FORMAZIONE E REPORTING

INNOVAZIONE, APPRENDIMENTO E CRESCITA

Obiettivo Strategico 9.2 Migliorare i sistemi di reporting interni

Realizzazione del nuovo set di indicatori 

(anno 2016) sulla efficacia dell'attività 

promozionale e relativo monitoraggio

9.2.2. Individuazione di un set 

di indicatori per monitorare e 

valutare le azioni promozionali 

finanziate dalla Camera

U.O. 

Pianificazione e 

Ambiente

U.O. Promozione

Riunioni gruppo di lavoro; analisi indicatori 

da rilevare; raccolta dati ed elaborazioni; 

verifica risultati
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3.3 Il cascading –  Area  Segretario Generale 

Obiettivo operativo Indicatore Target 2016
Unità di 

Misura

Strutture Interne 

Coinvolte
Risultati conseguiti

9.2.4 Supportare la U.O. URP e 

Comunicazione nella 

diffusione di informazioni 

economico - statistiche

Collaborazione con U.O. URP e 

comunicazioni per la predisposizione di news 

sui principali fenomeni economici

31/12/2016 Data
U.O. Statistica e 

Studi

Piena collaborazione tra gli 

uffici. Supporto costante alla 

comunicazione e informazione 

economica dell'Ente

9.2.5 Realizzare un adeguato 

sistema di reporting sulle 

attività del Progetto di 

supporto alla realizzazione 

dell'ampliamento funzioni 

informative e promozionali 

della Sezione Regionale Albo 

Gestori Ambientali

Reporting periodico sullo stato di 

avanzamento del Progetto Ambiente, da 

trasmettere al Responsabile della Sezione e 

alla P.O. di riferimento.

Report bimestrali

6 numero

U.O. Ambiente

PromoFirenze

U.O. 

Pianificazione e 

Controllo

6 report. Aggiornamento 

costante. Pianificate nuove 

attività sulla base del feedback

9.2.8. Monitorare la normativa 

in materia ambientale

Costante monitoraggio della normativa in 

materia ambientale. 

Indicatore: Report di analisi nel caso di 

novità legislative e/o regolamentari

31/12/2016 Data U.O. Ambiente Monitoraggio costante

Definizione di un report sullo stato di 

avanzamento del progetto. Trasmissione 

delle informazioni. Feedback sulle attività

Costante aggiornamento sulla normativa di 

riferimento. Analisi ed interpretazione della 

norma. Predisposizione di report di 

monitoraggio

Azioni/Progetti/Iniziative

Collaborazione con ufficio Urp e 

Comunicazione. Analsi statistiche. Report. 

Obiettivo Strategico 9.2 Migliorare i sistemi di reporting interni
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3.3 Il cascading –  Area  Segretario Generale 

Obiettivo operativo Indicatore Target 2016
Unità di 

Misura

Strutture Interne 

Coinvolte
Risultati conseguiti

10.1.1 Supportare gli uffici 

preposti per le procedure 

relative al bando di 

alienazione immobili camerali

Collaborazione con Uffici preposti per le 

procedure di cui al bando alienazione 

immobili camerali.

Report fine attività e validazione Segretario 

Generale

31/12/2016 data U.O. Segreterie

La PO Segreterie,coadiuvata 

dalle Segreterie, ciascuna per 

le proprie competenze,, ha 

collaborato e supportato gli 

uffici preposti

10.1.2 Supporto tecnico 

giuridico sotto forma di 

consulenza e redazione atti 

relativamente alla 

valorizzazione e 

ristrutturazione degli immobili 

camerali e dei rapportI con il 

provveditorato delle OO.PP.

Redazione pareri legali su richiesta ed 

eventuale difesa in sede giurisdizionale: 

costituzione in giudizio

31/12/2016 data U.O. Legale

Attività di consulenza in tutta la 

procedura di vendita 

dell’immobile denominato 

“borsa merci” comprensivo 

dell’asta pubblica, redazione 

contratto di vendita, fase 

successiva dei controlli e 

contratto di comodato, sino a 

maggio 2016;

Obiettivo operativo Indicatore Target 2016
Unità di 

Misura

Strutture Interne 

Coinvolte
Risultati conseguiti

10.2.2 Supporto tecnico 

giuridico relativamente alla 

ridefinizione dell'assetto delle 

partecipazioni della Camera

Redazione pareri legali su richiesta ed 

eventuale difesa in sede giurisdizionale
31/12/2016 data U.O. Legale

a) Attività di consulenza in tutta 

la procedura di vendita 

dell’immobile denominato 

“borsa merci”

b) Attività di consulenza 

inerente la stipula del contratto 

di comodato relativo al 

LABORATORIO CHIMICO 

MERCEOLOGICO. 

c) Attività di consulenza 

finalizzata alla redazione di un 

contratto inerente l’utilizzo dei 

locali di proprietà 

dell’Unioncamere Toscana

d) attività di verifica legale 

sull’applicabilità del codice 

appalti a ciascuna società 

partecipata dalla Camera.

Sono stati realizzate 

complessivamente 8 attività di 

consulenza stragiudiziale. Non 

è stata necessaria alcuna 

difesa in giudizio.

Contatti con uffici interessati, analisi dei 

testi e verifica, feedback al S.G., report di 

attività

Redazione pareri legali su richiesta; 

Partecipazioni a riunioni inerenti le 

eventuali procedure di dismissione/riassetto 

delle società camerali. Eventuale difesa in 

sede giurisdizionale: costituzione in 

giudizio.

Obiettivo Strategico 10.2 Completare il ridisegno del sistema della partecipazioni della Camera

ECONOMICO - FINANZIARIO

Obiettivo Strategico 10.1 Valorizzazione del patrimonio Immobiliare della Camera

Azioni/Progetti/Iniziative

Supporto tecnico giuridico sotto forma 

consulenza e redazione atti ed assistenza 

nell’eventuale fase giudiziaria. 

Partecipazioni a riunioni inerenti le 

eventuali procedure di dismissione/riassetto 

delle società camerali. Eventuale difesa in 

sede giurisdizionale: costituzione in 

giudizio.

Azioni/Progetti/Iniziative

AREA STRATEGICA: 10. INFRASTRUTTURE E LOGISTICA
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3.3 Il cascading –  Area  Segretario Generale 

Obiettivo operativo Indicatore Target 2016
Unità di 

Misura

Strutture Interne 

Coinvolte
Risultati conseguiti

11.1.1. Assicurare l'autonomia 

economico-finanziaria 

corrente

Proventi gestione corrente / oneri gestione 

corrente
>=85% Percent. Trasversale

>100% a seguito di riclassifica 

accantonamento fondo imposte 

delle plusvalenze per la 

cessione del palazzo Borsa 

Merci

Obiettivo operativo Indicatore Target 2016
Unità di 

Misura

Strutture Interne 

Coinvolte
Risultati conseguiti

11.3.1. Assicurare il corretto 

funzionamento degli Organi 

Camerali curando gli 

adempimenti e svolgendo le 

necessarie funzioni di 

segreteria 

Report di monitoraggio sulle attività svolte e 

sulla gestione del processo deliberativo 

dell'ente con evidenziazione delle criticità 

riscontrate e delle soluzioni attuate

>=4 Numero U.O. Segreterie
Obiettivo realizzato (si vedano 

report allegati)

11.3.2 Migliorare l'efficienza 

nella gestione degli atti di 

indirizzo degli organi politico-

amministrativi

Migliorare, rispetto all’anno 2015, la media 

del tempo che intercorre fra la numerazione e 

l’archiviazione dell’atto

<anno prec. Numero U.O. Segreterie

Il tempo medio dei tempi 

intercorsi fra la data di 

numerazione e di pubblicazione 

degli atti di indirizzo politico è 

diminuito di un giorno, 

passando da 17 a 16, rispetto 

all’anno 2015.

11.3.3 Supporto agli uffici 

dell’Ente nell’organizzazione 

di eventi istituzionali e per la 

gestione del cerimoniale

Affiancamento di tutti gli uffici dell’Ente 

nell’organizzazione di eventi istituzionali e per 

la gestione del cerimoniale

Report attività e validazione Segretario 

Generale

31/12/2016 data U.O. Segreterie

Le Segreterie hanno svolto 

questa attività in modo 

costante e continuativo durante 

tutto l'anno. Obiettivo realizzato 

(vedi allegata relazione)

11.3.9 Collaborazione con U.O. 

Promozione per la valutazione 

d'impatto degli interventi 

economici

Collaborazione con U.O. Statistica per la 

valutazione d'impatto degli interventi 

economici. Preventivo e a consuntivo

Report 

monitoraggio
Numero

U.O. Promozione

U.O. Statistica

Collaborazione costante 

durante l'anno. Report 

predisposti a richiesta

11.3.10 Assicurare il normale 

funzionamento della Sezione 

nonostante l'incremento nelle 

attività lavorative dovute alla 

realizzazione del Progetto 

Ambiente

Assicurare il normale funzionamento 

della Sezione nonostante l'incremento 

nelle attività lavorative dovute alla 

realizzazione del Progetto Ambiente.

Report trimestrale di monitoraggio

31/12/2016 numenro U.O. Ambiente

Attività quotidiana dell'ufficio 

assicurata. Assenza di criticità 

riscontrate

Funzioni di segreteria organi politici. 

Gestione processo deliberativo. Gestione 

del programma LWA.

Assistenza agli organi per il corretto 

svolgimento del processo di rinnovo del 

collegio sindacale

Azioni/Progetti/Iniziative

AREA STRATEGICA: 11. MIGLIORAMENTO EFFICACIA EFFICIENZA

Obiettivo Strategico 11.3 Ottimizzare le procedure interne per massimizzare il livello di servizio reso all'utenza 

Miglioramento complessivo dell'efficienza 

dei servizi e contenimento dei costi di 

funzionamento dell'ente

Analisi fattibilità progetto. Definizione driver 

impatto economico. Raccolta dati. 

Valutazione impato

Analisi delle attività d'ufficio. Individuazione 

possibili criticità e feedback. Report su 

funzionamento ordinario della Sezione.

Affiancamento di tutti gli uffici dell’Ente 

nell’organizzazione di eventi istituzionali e 

per la gestione del cerimoniale

Verifica testo determine/delibere, 

correzione testi, contatti con soggetti 

interessati, archiviazione atti etc.

Azioni/Progetti/Iniziative

Obiettivo Strategico 11.1 Definizione e gestione di una nuova organizzazione dell'Azienda Speciale
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3.3 Il cascading –  Area  Segretario Generale 

Obiettivo operativo Indicatore Target 2016
Unità di 

Misura

Strutture Interne 

Coinvolte
Risultati conseguiti

Redazione pareri legali in coerenza con le 

richieste come da Regolamento approvato 

con delibera di Consiglio 14/2015 entro 10 

giorni dalla richiesta, salvo particolari 

complessità

10 giorni dalla 

richiesta
valore U.O. Legale

edazione 8 pareri legali su 

richiesta; Partecipazioni a 

riunioni inerenti le eventuali 

procedure di 

dismissione/riassetto delle 

società camerali. .

I pareri resi hanno rispettato la 

tempistica richiesta.

Costituzione in giudizio in tutti procedimenti 

contenziosi nei quali la Camera è convenuta 

dinanzi agli Uffici Giudiziari di Firenze.

Entro i termini 

previsti
valore U.O. Legale

Sono stati realizzate 

complessivamente 8 attività di 

consulenza stragiudiziale.Non 

è stata necessaria alcuna 

difesa in giudizio.

11.3.13 Efficace gestione 

documentale

Redazione del nuovo Manuale di Gestione 

(ai sensi del DPCM 03/12/2015, Sistema 

gestione documenti informatici)

31/12/2016 data
U.O. PA Digitale 

e Protocollo
Obiettivo realizzato

11.3.14 Archivio informatizzato 

Protesti

Creazione di archivio informatizzato 

all'interno di GEDOC relativo ai protesti, con 

particolare riferimento alle istanze di 

cancellazione

31/12/2016 data
U.O. PA Digitale 

e Protocollo
Obiettivo realizzato

11.3.15 Settimana della 

Legalità

Collaborazione con U.O. Ambiente per 

organizzazione eventi "Settimana della 

Legalità"

Relazione 

attività svolta
Numero

U.O. Segreterie 

(Direzione e 

Organi Collegiali)

Obiettivo realizzato (vedi 

allegata relazione attività 

svolta)

11.3.16 Collaborazione per 

notifiche ordinanze

Collaborazione con U.O. Sanzioni per 

notifiche ordinanze

Relazione 

attività svolta
Numero

U.O. Segreterie 

(Direzione e 

Organi Collegiali)

La collaborazione non è stata 

mai richiesta dalla U.O. 

Sanzioni

11.3.17 Coordinamento con 

uffici Unioncamere Toscana

Attività di coordinamento con gli uffici di 

Unioncamere Toscana

Relazione 

attività svolta
Numero

U.O. Segreteria 

di Presidenza e 

Direzione - Autisti

Obiettivo realizzato

11.3.18 Efficiente gestione 

parco veicoli

Assicurare il collegamento delle auto 

camerali con gli uffici staccati di Empoli, 

Borgo S. Lorenzo, l'Ufficio Brevetti, così 

come da aumentate necessità, garantendo lo 

stesso ilvello di servizio per il Segretario 

Generale e per il Presidente

Relazione 

attività svolta
Numero

U.O. Segreteria 

di Presidenza e 

Direzione - Autisti

Obiettivo realizzato

Redazione pareri legali;

Redazione tempestiva atti difensivi dinanzi 

al Tribunale di Firenze, Corte d’Appello di 

Firenze, CTP e CTR di Firenze, Giudice di 

Pace di Firenze, TAR di Firenze

Azioni/Progetti/Iniziative

Obiettivo Strategico 11.3 Ottimizzare le procedure interne per massimizzare il livello di servizio reso all'utenza 

11.3.11 Mantenimento 

gestione del contenzioso e 

della consulenza con gli attuali 

livelli qualitativi

Analisi procedure. Verifica funzionalità 

programma. Eventuale richiesta 

aggiornamenti. Redazione manuale

Creazione e archiviazione fascicoli 

informatici. Scansione documenti, rilascio 

dichiarazioni conformità a norma

Gestione evento. Contatto con relatori e 

ospiti. Gestione del protocollo. 

Riunioni con u.o. Sanzioni. Supporto 

gestione protocollo

Contatti tra gli uffici. Gestione agenda 

vertici amministrativi. 

Gestione spostamenti vertici dell'Ente. 

Supporto agli uffici per lo spostamento di 

valori e materiali da un ufficio distaccato 

alla Sede
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3.3 Il cascading –  Area  Segretario Generale 

Obiettivo operativo Indicatore Target 2016
Unità di 

Misura

Strutture Interne 

Coinvolte
Risultati conseguiti

11.3.19 Digitalizzazione 

consegne
Digitalizzazione delle consegne. 31/12/2016 data

U.O. Segreteria 

Organi Collegiali
Obiettivo realizzato

11.3.20 Digitalizzazione parte 

dell'archivio

Archivio - Digitalizzazione degli atti 

precedenti al 1990 a partire da quelli del 

1965

31/12/2016 data
U.O. Segreteria 

Organi Collegiali
Obiettivo realizzato

11.3.21 Adempienti 

Publicamera

Adempimenti Publicamera:

- Presa in carico della pubblicazione di tutti 

gli atti relativi all'art. 23 D.Lgs. 33/2013 per il 

periodo 01/07/2013-31/12/2014

- Regolare pubblicazione su Publicamera di 

tutti gli atti di competenza 2016

31/12/2016 data
U.O. Segreteria 

Organi Collegiali
Obiettivo realizzato

Numero obiettivi strategici 9

Numero Obiettivi Operativi 37

Numero indicatori 43

Oiettivi conseguiti: 36

obiettivi parzialmente conseguiti 1

Oiettivi NON conseguiti: 0

Azioni/Progetti/Iniziative

Obiettivo Strategico 11.3 Ottimizzare le procedure interne per massimizzare il livello di servizio reso all'utenza 

Scansione e archiviazione di tutti i registri 

consegne

Digitalizzazione atti

Centralizzare il flusso delle pubblicazioni 

relative agli obblighi di legge
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3.3 Il cascading degli obiettivi e piani operativi – Area Servizi Supporto 

Obiettivo operativo Indicatore Target 2016
Unità di 

Misura

Strutture Interne 

Coinvolte
Risultati conseguiti

3.1.9 Mantenimento funzioni di 

Conservatore del Registro 

Imprese fino al 01/04/2016 e 

relativo passaggio di 

consegne

Mantenimento funzioni di Conservatore 

del Registro Imprese fino al 01/04/2016 

e relativo passaggio di consegne

Valutazione del Segretario Generale 

in quanto obiettivo del Dirigente

01/04/2016 data
Dirigente Servizi di 

Supporto

Obiettivo raggiunto come da 

risultanza Sistema Valutazone 

Dirigenti agli atti

3.1.9 Mantenimento delle 

funzioni di Responsabile 

dell’Organismo di 

Conciliazione fino al 

01/04/2016 e relativo 

passaggio di consegne

Mantenimento delle funzioni di 

Responsabile dell’Organismo di 

Conciliazione fino al 01/04/2016 e 

relativo passaggio di consegne

Valutazione del Segretario Generale 

in quanto obiettivo del Dirigente

01/04/2016 data
Dirigente Servizi di 

Supporto

Obiettivo raggiunto come da 

risultanza Sistema Valutazone 

Dirigenti agli atti

Area Servizi di Supporto

Azioni/Progetti/Iniziative

Passaggio di consegne. 

Accompagnamento del nuovo 

Conservatore

IMPRESE,  TERRITORIO E CONSUMATORI
AREA STRATEGICA: 3. LEGALITA'

Obiettivo Strategico 3.1. Sostenere il quadro di compliance legale del territorio

Passaggio di consegne. 

Accompagnamento del nuovo 

Conservatore
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3.3 Il cascading– Area Servizi Supporto 

Obiettivo operativo Indicatore Target 2016
Unità di 

Misura

Strutture Interne 

Coinvolte
Risultati conseguiti

8.1.1 Fornire supporto tecnico 

ove necessario per la 

realizzazione del nuovo 

portale camerale

Report di monitoraggio. Validazione del 

dirigente
31/12/2016 data U.o Informatica

Nessuna richiesta di 

collaborazione è pervenuta 

nel 2016 alla UO Informatica 

relativamente all'obiettivo

8.1.2 Piano Triennale per la 

prevenzione della corruzione 

(Trasparenza)

Adempimenti in materia di trasparenza e 

anticorruzione per le materie di competenza
31/12/2016 data

U.O. Personale.

U.O. Partecipaz. e 

Diritto Annuale

100% - supporto al 

Responsabile  

Trasparenza per parte 

relativa alle partecipate, 

con particolare riferimento 

alle verifiche propedeutiche 

ai versamenti in loro 

favore, e realizzando le 

attività previste dal Piano, 

in particolare le 

pubblicazioni sul sito 

istituzionale.

Obiettivo operativo Indicatore Target 2016
Unità di 

Misura

Strutture Interne 

Coinvolte
Risultati conseguiti

9.1.1 Formalizzazione 

mediante apposito CCDI 

dell'uso risorse decentrate

Formalizzazione mediante apposito CCDI 

dell'utilizzo del fondo risorse decentrate anno 

2015

30/06/2016 Data U.O. Personale
CCDI sottoscritto nei tempi 

previsti

9.1.2 Assicurare la formazione 

continua del personale Area 

Servizi internii

Indice formazione e sviluppo professionale. 

Definizione e realizzazione di un piano 

formazione sulla base delle esigenze 

specifiche del personale

Area Servizi Interni

Realizz. 

Piano 

formazione

si/no
Tutti gli uffici Area 

Servizi Interni

Formazione realizzata 

secondo quanto definito nel 

Piano

Formalizzazione CCDI, liquidazione 

trattamenti incentivanti

Obiettivo Strategico 9.1 Formazione mirata del personale

Azioni/Progetti/Iniziative

Supporto tecnico agli uffici coinvolti. 

Monitoraggio problematiche.

Individuazione dei fabbisogni formativi. 

Attivazione di adeguati percorsi di 

formazione/tutoring

Processi Interni

INNOVAZIONE, APPRENDIMENTO E CRESCITA

Azioni/Progetti/Iniziative

Obiettivo Strategico: 8.1. Migliorare la comunicazione nei confronti dell'utenza e con gli stakeholderes

AREA STRATEGICA: 9. FORMAZIONE E REPORTING

AREA STRATEGICA: 8 NUOVO SISTEMA DI RELAZIONI

Costante aggiornamento secondo 

tempistica prevista nel Piano 

Anticorruzione
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3.3 Il cascading– Area Servizi Supporto 

Obiettivo operativo Indicatore Target 2016
Unità di 

Misura

Strutture Interne 

Coinvolte
Risultati conseguiti

9.2.1. Monitorare il rispetto 

delle norme sulla revisione 

della spesa pubblica

N di report di monitoraggio sull'applicazione 

delle msnovre governative vigenti
2 Numero U.O. Bilancio 2

9.2.3. Adeguamenti informatici 

a seguito delle modifiche 

dell'organigramma

Adeguamenti informatici a seguito delle 

modifiche dell'organigramma e miglioramento 

della gestione dei processi di competenza 

nei rapporti con altre unità operative

30/04/2016 data U.O. Personale
Attività realizzata secondo 

quanto previsto

Obiettivo operativo Indicatore Target 2016
Unità di 

Misura

Strutture Interne 

Coinvolte
Risultati conseguiti

9.3.1 Realizzare una efficace 

protezione degli impianti 

informatici presenti nei CED, 

al fine di salvaguardare gli 

apparati

Realizzare una efficace protezione degli 

impianti informatici presenti nei CED, al fine 

di salvaguardare gli apparati

31/12/2016 data u.o. Informatica

L'analisi dei fabbisogni è 

stata effettuata in 

collaborazione con 

Infocamere. Acquisti e 

installazione di apparati e 

virtualizzazione dei server 

riprogrammata per il 2017 

dopo il trasloco degli Uffici

Aggiornamento organigramma. 

Aggiornamento software attualmente in 

uso. Contatti con altre u.o. 

Coordinamento nei processi di 

competenza

Azioni/Progetti/Iniziative

Costante aggiornamento sulla normativa 

di riferimento. Analisi ed interpretazione 

della norma. Predisposizione di report di 

monitoraggio

Azioni/Progetti/Iniziative

Analisi fabbisogni, verifica apparati, 

verifica disponibilità di strumenti di 

salvaguardia. Acquisto e istallazione. 

Verifica del funzionamento

Obiettivo Strategico 9.3 Migliorare l'infrastruttura tecnologica dell'Ente

Obiettivo Strategico 9.2 Migliorare i sistemi di reporting interni
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3.3 Il cascading– Area Servizi Supporto 

Obiettivo operativo Indicatore Target 2016
Unità di 

Misura

Strutture Interne 

Coinvolte
Risultati conseguiti

10.1.1. Monitorare i lavori di 

ristrutturazione della sede 

camerale di Piazza dei Giudici

Report di monitoraggio bimestrali 

sull'andamento dei lavori presso sede Piazza 

Giudici

6 Numero

U.O. 

Provveditorato

u.o. Tecnico

Effettuati i 6 report 

bimestrali previsti. Inoltre 

sono stati trasmessi 

ulteriori periodici 

aggiornamenti intermedi 

con mailing interno al 

Dirigente d'area.

10.1.2 Primo esame delle 

esigenze per la fornitura di 

arredamenti per interni nuova 

sede camerale

Primo esame delle esigenze per la fornitura 

di arredamenti per interni nuova sede 

camerale

31/12/2016 Data

U.O. 

Provveditorato

u.o. Tecnico

Effettuata la 

ricognignizione arredi 

interni e verifica dei 

fabbisogni ; in accordo con 

le direttive ricevute si sono 

censiti gli arredi di 

proprietà studiandone la 

più opportuna 

ricollocazione nei nuovi 

Azioni/Progetti/Iniziative

ECONOMICO - FINANZIARIO
AREA STRATEGICA: 10. INFRASTRUTTURE E LOGISTICA

Obiettivo Strategico 10.1 Valorizzazione del patrimonio immobiliare della Camera

Controllo Stato avanzamento lavori. 

Analisi criticità e proposizione si 

risoluzioni

Analisi dei fabbisogni degli arredi. 

Verifica tipologie di arredi disponibili. 

Verifica degli interni
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3.3 Il cascading– Area Servizi Supporto 

Risultati conseguiti

10.2.1. Razionalizzazione del 

sistema delle partecipazioni 

camerali

Rispetto del programma definito dagli organi 

politici, con emissione di atti conseguenti
100% percent.

U.O. 

Partecipazioni e 

Diritto Annuale

100% Rispetto delle azioni 

previste nei limiti delle 

possibilità previste 

dall'ordinamento giuridico. Il 

spporto agli organi politici nel 

ridisegno del sistema è stato 

continuo

10.2.2. Monitoraggio e rispetto 

della normativa in materia di 

partecipazioni

Costante rispetto della normativa, secondo 

sua evoluzione
31/12/2016 percent.

U.O. 

Partecipazioni e 

Diritto Annuale

100% - Particolare attenzione 

è stata prestata al recente 

decreto legislativo n. 

175/2016 (Testo Unico sulle 

società a partecipazione 

pubblica) 

% Presenza assemblea soci (direttamente o 

tramite delega)
100% percent. 100%

N. report analisi bilancio consuntivo di ogni 

partecipata
1 numero

1 - Presentato alla Giunta in 

comunicazione il report di 

analisi

% realizzazione istruttorie per delibere e  

comunicazioni Giunta in materia di 

partecipazioni

100% percent. 100%

Report semestrali per Giunta con 

informazioni di rilievo sulle singole 

partecipate

2 numero

2 - Nei mesi di gennaio 2016 

e di luglio 2016 sono stati 

presentati alla Giunta e 

pubblicati nell’area del sito 

riservata n. 2 report 

semestrali 

Adempimenti normativi. Reportistica in 

materia di partecipate. Partecipazioni 

assemblee soci. Contatti con enti e 

società partecipate. 

U.O. 

Partecipazioni e 

Diritto Annuale

Monitoraggio, analisi e interpretazione 

normativa in materia di partecipazioni. 

Adempimenti normativi ed emissione atti 

conseguenti.

Supprto agli organi politici nel ridisegno 

del sistema. Emissione di bandi di 

vendita e atti conseguenti

10.2.3 Gestione e 

coordinamento del processo 

relativo agli adempimenti 

inerenti le partecipazioni 

camerali

Obiettivo Strategico 10.2 Ridefinire l'assetto delle partecipazioni della Camera
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3.3 Il cascading– Area Servizi Supporto 

Obiettivo operativo Indicatore Target 2016
Unità di 

Misura

Strutture Interne 

Coinvolte
Risultati conseguiti

11.2.1 Adempimenti connessi 

alla selezione di un nuovo 

Istituto Cassiere

Adempimenti connessi alla selezione di un 

nuovo Istituto Cassiere attraverso una nuova 

gara di affidamento

30/06/2016 data

U.O . 

Provveditorato

U.O. Bilancio

Il servizio è stato 

aggiudicato con 

Determinazione dirigenziale 

n. 456 del 9.11.2016 a 

seguito di una seconda 

gara pubblica. La prima, 

infatti, era andata deserta, 

non consentendo di 

rispettare il termine 

previsto dall' obiettivo.

11.2.2 Tempestiva 

rendicontazione ai fini bilancio 

di esercizio (Oneri Personale)

Predisposizione di reportistica per 

accantonamenti Indennità di Anzianità e 

TFR, banca ore, ferie non godute

29/02/2016 data U.O. Personale
Effettuate nei tempi e modi 

previsti

11.2.3 Incentivazione 

riscossione Diritto Annuale 

tramite invio massivo avvisi 

bonari mediante nuova 

procedura Infocamere MAMA

Applicazione nuova procedura infocamere 

MAMA per invio massivo di avvisi bonari 

tramite PEC in maniera autogestita 

dall'ufficio e successiva segnalazione al R.I. 

delle PEC non valide

31/12/2016 data

U.O. 

Partecipazioni e 

Diritto Annuale

100% - nuova procedura 

Infocamere MAMA utilizzata 

nel mese di febbraio 2016 per 

invio massivo di avvisi bonari 

tramite PEC in maniera 

autogestita dall'ufficio e nel 

mese di dicembre 2016 sono 

state segnalate all’Ufficio 

Registro Imprese le PEC non 

valide.

11.2.4 Collaborazione con 

Registro Imprese per 

ottimizzare la definizione delle 

posizioni da cancellare e 

miglioramento canale di 

comunicazione PEC

N. Relazioni condivise con R.I. 2 numero

U.O. 

Partecipazioni e 

Diritto Annuale

2 - presentate al Registro 

Imprese una relazione 

contenente proposta di 

procedura di eliminazione 

delle PEC multiple e una 

relazione contenente 

proposta per l’attività di 

cancellazione d’ufficio 

funzionale alle esigenze della 

U.O. Diritto Annuale. Nel 

mese di settembre 2016 si è 

tenuto un incontro con il 

Registro Imprese per 

analizzare le proposte ed 

ottimizzare la collaborazione

Utilizzo nuova procedura Infocamere. 

Verifica funzionalità, analisi e feedback 

problematiche. Invio massivo. Contatti 

con R.I.

Analisi posizioni.contatti con R.I.

Definizione bando di gara per selezione 

Istituto Cassiere. Adempimenti 

conseguenti.

AREA STRATEGICA: 11. MIGLIORAMENTO EFFICACIA EFFICIENZA

Obiettivo Strategico 11.2 Assicurare gli equilibri di bilancio nel mutato contesto normativo

Predisposizione report. Contatti con altre 

U.O. e miglioramento della gestione 

processi di competenza nei rapporti con 

altre unità operative

Azioni/Progetti/Iniziative



Relazione sulla Performance 2016 66 

3.3 Il cascading– Area Servizi Supporto 
Obiettivo operativo Indicatore Target 2016

Unità di 

Misura

Strutture Interne 

Coinvolte
Risultati conseguiti

11.2.5 Tempestiva 

rendicontazione anno 2015 

operazioni extra contabili con 

particolare riferimento alle 

chiusure del credito camerale 

verso il contribuente 

effettuate d'ufficio

Rendicontazione anno 2015 operazioni extra 

contabili con particolare riferimento alle 

chiusure del credito camerale verso il 

contribuente effettuate d'ufficio

31/03/2016 data

U.O. 

Partecipazioni e 

Diritto Annuale

Entro marzo presentata 

rendicontazione anno 2015 

delle operazioni extra 

contabili, con particolare 

riferimento alle chiusure del 

credito camerale verso il 

contribuente

11.2.6. Mantenimento tempi 

regolarizzazione carte 

contabili

Tempi medi di regolarizzazione delle carte 

contabili (in entrata e in uscita)
<= 50 Giorni U.O. Bilancio 36,14

Risultati conseguiti

Tempi medi di pagamento (gg) <=25 giorni U.O.Bilancio 13,50

Percentuale fatture pagate entro 25 giorni 

dalla data di arrivo
60% percent. U.O.Bilancio 89%

Conversione in linguaggio MYSQL del data 

base in uso presso R.I. tramite incarico a 

ditta esterna

31/12/2016 data

Registro Imprese 1 

Registro Imprese 2 

Registro Imprese 3  

UO Informatica

Obiettivo conseguito con la 

conversione in linguaggio 

previsto

Collaborazione continua con ditta esterna 

per conversione data base e formazione 

specifica del personale

31/12/2016 data

Registro Imprese 1 

Registro Imprese 2

Registro Imprese 3 

UO Informatica

Obiettivo conseguito con 

avvio da parte della QBIT 

della formazione del 

personale R.I.

Numero obiettivi strategici 9

Numero Obiettivi Operativi 22

Numero indicatori 27

Oiettivi conseguiti: 22

obiettivi parzialmente conseguiti 0

Oiettivi NON conseguiti: 0

11.3.7. Revisione dei data base 

in uso presso il Registro delle 

Imprese

Analisi strutturale dei data base presenti. 

Selezione del fornitore. Avvio attivtà di 

conversione. Analisis e feedback

Costante monitoraggio delle attività. 

Formazione specifica di personale

Rendicontazione anno 2015 operazioni 

extra contabili con particolare riferimento 

alle chiusure del credito camerale verso il 

contribuente effettuate d'ufficio. Contatti 

con U.O. Bilancio

Pagamento tempestivo delle fatture 

liquidate dagli uffici e perventute in 

Ragioneria

Pagamento tempestivo delle fatture 

liquidate dagli uffici e perventute in 

Ragioneria

11.3.1 Mantenimento dei tempi 

di pagamento delle fatture 

passive

Regolarizzazione tempestiva delle carte 

contabili in entrata (reversali di incasso) 

e in uscita (mandati di pagamento)

Individuazione fasi e criticità, Verifica 

eventuali miglioramenti di processo

Obiettivo Strategico 11.3 Ottimizzare le procedure interne per massimizzare il livello di servizio reso all'utenza 

Azioni/Progetti/Iniziative
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3.3 Il cascading degli obiettivi e piani operativi – Area Servizi Amministrativi 

Obiettivo operativo Indicatore Target 2016
Unità di 

Misura

Strutture Interne 

Coinvolte
Risultati conseguiti

2.1.1 - Assicurare la piena 

integrazione tra dipendenti 

Camera e quelli Promofirenze 

relativamente alle attività 

assegnate all'Azienda Speciale

Report di validazione da parte del 

Segretario Generale

Piena 

Integrazione
si/no

Area Registro 

Imprese

Per lo Sportello Mulftifunzionale 

l'inserimento dei colleghi di 

Promofirenze ha avuto un 

risultato di piena integrazione 

condividendo gli aspetti 

procedurali relativi alla 

riscossione dei diritti  e alla 

customer dei servizi. Anche per 

i colleghi di Promofirenze 

assegnati alle attività istruttorie 

e di supporto nei rapporti con 

l'utenza si è riscontrata 

integrazione più che 

soddisfacente.

2.1.2 Potenziamento uso Certò 

per certificazione per l’estero

Potenziare uso Certò per certificazione 

con estero: Certificati Certò sul totale 

certificati emessi

35% percentuale Registro Imprese 2

Nel 2016 le  pratiche telematiche 

relative ai certificati con l'estero 

sono state 7.061 su un 

complessivo di 22.202 pratiche 

ricevute. Raggiunto il 32% di 

certificati telematici sul totale. Per 

incentivare del telematico nel mese 

di luglio si è promosso su camera 

news l'utilizzo  di Certò. Inoltre si 

sono organizzati diversi incontri be 

to be con grandi imprese

Area Servizi Amministrativi

IMPRESE,  TERRITORIO E CONSUMATORI

Azioni/Progetti/Iniziative

Implementazione software. 

Formazione del personale. Analisi 

delle criticità e azioni di 

miglioramento. Promozione del 

servizio. Azioni per raggiungere 

almeno il 35% sul totale dei certificati 

emessi

Obiettivo Strategico 2.1 supportare il processo di internazionalizzazione delle imprese

AREA STRATEGICA: 2. PROMOFIRENZE E INTERNAZIONALIZZAZIONE

Riorganizzazione dei servizi. 

Formazione specifica sulle attività 

assegnate. Motivazione del 

personale. Verifica periodica delle 

attività svolte
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3.3 Il cascading– Area Servizi Amministrativi 

Obiettivo operativo Indicatore Target 2016
Unità di 

Misura

Strutture Interne 

Coinvolte
Risultati conseguiti

3.1.1 Nuovo protocollo d'intesa 

per le innovazioni giudiziarie 

nel Tribunale di Firenze

Collaborazione con Infocamere alla 

realizzazione dei progetti e 

partecipazione al tavolo tecnico di 

lavoro per le attività del primo anno di 

attuazione

31/12/2016 data Registro Imprese 1

La sperimentazione dell'invio 

telematico degli atti da e per il 

giudice del registro ha dato esiti 

positivi. Fornito il supporto 

tecnologico richiesto dal Tribunale.

Obiettivo operativo Indicatore Target 2016
Unità di 

Misura

Strutture Interne 

Coinvolte
Risultati conseguiti

8.1.4. Migliorare la 

comunicazione del Registro 

Imprese nei confronti dei 

professionisti

Prosecuzione della best practice degli 

incontri con l'Ordine dei Commercialisti 

ed il Consiglio Notarile

4 numero

Registro Imprese 1 

Registro Imprese 2 

Registro Imprese 3

5

Azioni/Progetti/Iniziative

AREA STRATEGICA: 3. LEGALITA'

Monitoraggio dei servizi dell'ente. 

Confronto con gli ordini professionali. 

Attività di feedback

Obiettivo Strategico 3.1. Sostenere il quadro di compliance legale del territorio

Convenzione con Tribunale Firenze - 

progetti innovativi d'interesse delle 

imprese e sviluppo processo civile 

telematico

PROCESSI INTERNI
AREA STRATEGICA: 8 NUOVO SISTEMA DI RELAZIONI

Obiettivo Strategico: 8.1. Migliorare la comunicazione nei confronti dell'utenza e con gli stakeholderes

Azioni/Progetti/Iniziative
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3.3 Il cascading– Area Servizi Amministrativi 

Obiettivo operativo Indicatore Target 2016
Unità di 

Misura

Strutture Interne 

Coinvolte
Risultati conseguiti

9.1.1 Assicurare la formazione 

continua del personale Area 

Servizi Amministrativi

Indice formazione e sviluppo 

professionale. Definizione e 

realizzazione di un piano formazione 

sulla base delle esigenze specifiche 

del personale

Area Servizi Amministrativi

Realizz. 

Piano 

formazione

si/no
Tutti gli uffici Area 

Servizi Amministrativi

Eseguita formazione su: SPID, 

Nuovo Codice Doganale, requisiti 

morali per le "leggi speciali" e 

costituzione start up senza notaio. 

Programmata formazione su: 

accertamento sanzioni registro 

imprese, su ulteriore materia 

doganale e sugli stranieri. Rinviata 

la formazione sul Suap per l'intera 

Area al momento in cui sarà 

definitivamente sottoscritto 

l'accordo con l'Unione Comuni del 

Mugello. 

Obiettivo operativo Indicatore Target 2016
Unità di 

Misura

Strutture Interne 

Coinvolte
Risultati conseguiti

9.2.6. Sviluppare e rendere 

disponibile report trimestrale 

Registro Imprese utilizzando le 

funzionalità del sistema Priamo

Definizione e messa a regime di un 

sistema di reporting sullo stato dei 

tempi di lavorazione pratiche Registro 

Imprese utilizzando il sistema 

informativo PRIAMO.

Numero report realizzati

4 Numero
Area Registro 

Imprese
4

Azioni/Progetti/Iniziative

INNOVAZIONE, APPRENDIMENTO E CRESCITA
AREA STRATEGICA: 9. FORMAZIONE E REPORTING

Individuazione dei fabbisogni 

formativi. Attivazione di adeguati 

percorsi di formazione/tutoring

Obiettivo Strategico 9.1 Formazione mirata del personale

Obiettivo Strategico 9.2 Migliorare i sistemi di reporting interni

Azioni/Progetti/Iniziative

Realizzare reportistica trimestrale sui 

tempi di lavorazione delle pratiche 

R.I. utilizzando le funzionalità del 

sistema Priamo
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3.3 Il cascading– Area Servizi Amministrativi 

Obiettivo operativo Indicatore Target 2016
Unità di 

Misura

Strutture Interne 

Coinvolte
Risultati conseguiti

Riorganizzazione dei servizi di front 

office, anche presso gli sportelli 

decentrati

entro il 31/12 data Registro Imprese 2

Effettati due incontri con tutto il 

personale per obiettivi e per 

organizzazione uffici. Ampliati i servizi 

erogati sul territorio di Empoli e Borgo 

con rilascio CNS. Per deposito bilanci 

previsti orari giornalieri per i quesiti 

telefonici. Completa revisione per 

erogazione certificati in attuazione 

anche della norma sulla 

decertificazione e snellimento della  

procedura come anche le richieste di 

legalizzazioni firme. Per l'estero, 

riviste procedure visti su fatture e 

congruità prezzi, carnet Ata, controlli 

su dichiarazioni sostitutive dei 

certificati di  origine. Snellimento 

procedure soprattuto per  imprese 

multinazionali che archiviano i 

documenti fiscali con sistemi 

telematici.Lo sportello rilascio di CNS 

e carte Tachigrafiche è stato 

reimpostato, snellendo le procedure 

degli incaricati alla registrazione e 

ridefinendone l'impostazione. Per la 

bollatura realizzata una bozza di guida 

che racchiude tutte le casistiche 

inerneti le materie. Sono state 

stampate delle locandine per la 

promozione dei servizi telematici.

Customer satisfaction sui servizi Front 

Office, come risultante dall'indagine 

condotta nei confronti degli utenti

>= livello 

buono 65%
Numero

Registro Imprese 1 

Registro Imprese 2 

Registro Imprese 3 

UO Statistica e Studi

I risultati dell'indagine affidata ad 

Infocamere per gli sportelli telematici 

riportano una valutazione media 

complessiva espressa in “buono” per 

circa il 53% ed in “ottimo” per oltre il 

28%.

Analisi attività degli uffici, incontri con 

il personale, riorganizzazione delle 

attività. Relazione finale

AREA STRATEGICA: 11. MIGLIORAMENTO EFFICACIA EFFICIENZA

11.3.3. Potenziare  la 

comunicazione con l'utenza e 

migliorare i servizi di front-

office.

Azioni/Progetti/Iniziative

Obiettivo Strategico 11.3 Ottimizzare le procedure interne per massimizzare il livello di servizio reso all'utenza 

Monitoraggio dei servizi dell'ente. 

Confronto con i Dirigenti ed i 

responsabili dei servizi Verifiche sulle 

attività. Definizione dei fabbisogni e 

feedback per definire fabbisogni dei 

vari servizi e bisogni delle imprese
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3.3 Il cascading– Area Servizi Amministrativi 

Obiettivo operativo Indicatore Target 2016
Unità di 

Misura

Strutture Interne 

Coinvolte
Risultati conseguiti

11.3.4. Miglioramento delle 

procedure di istruttoria

Ulteriore adeguemento delle 

procedure di istruttoria alla guida 

nazionale interattiva sugli 

adempimento societari

entro il 31/12 data
Registro Imprese 1  

Registro Imprese 3

Come da relazione Dirigente. Il 

deposito dei bilanci è avvenuto 

secondo la relativa guida nazionale 

con integrazioni di carattere 

provinciale. Nell'istruttoria delle 

pratiche prosegue il progressivo 

adeguamento alle procedure 

nazionali nell'ottica della 

semplificazione.

11.3.5. Migliorare il livello di 

efficienza dei processi  interni
N. pratiche RI gestite in 5 gg

Uguale anno 

precedente
Percent.

Registro Imprese 1 

Registro Imprese 3
-10,80%

Conversione in linguaggio MYSQL del 

data base in uso presso R.I. tramite 

incarico a ditta esterna

31/12/2016 data

Registro Imprese 1 

Registro Imprese 2  

Registro Imprese 3  

UO Informatica

31/12/2016

Collaborazione continua con ditta 

esterna per conversione data base e 

formazione specifica del personale

31/12/2016 data

Registro Imprese 1 

Registro Imprese 2

Registro Imprese 3 

UO Informatica

Sono proseguiti i costanti contatti 

con l'impresa incariata, rinviando la 

formazione specifica del personale 

al 2017 in fase di adattamento del 

sistema convertito alle specifiche 

esigenze degli uffici, considerato 

che l'affidamento comprende gli 

interventi manutentivi per tutto 

l'anno.

AREA STRATEGICA: 11. MIGLIORAMENTO EFFICACIA EFFICIENZA

Mantenimento degli standard 

generali di servizio dei Servizi 

Anagrafici,  considerando 

l'inserimento di nuovo personale ed  

il potenziamento dei servizi di 

informazione e formazione rivolti 

all'utenza.

11.3.7. Revisione dei data base 

in uso presso il Registro delle 

Imprese
Costante monitoraggio delle attività. 

Formazione specifica di personale

Azioni/Progetti/Iniziative

Analisi strutturale dei data base 

presenti. Selezione del fornitore. 

Avvio attivtà di conversione. Analisis 

e feedback

Obiettivo Strategico 11.3 Ottimizzare le procedure interne per massimizzare il livello di servizio reso all'utenza 

Analisi attività degli uffici, incontri con 

il personale, riorganizzazione delle 

attività. Relazione finale
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3.3 Il cascading– Area Servizi Amministrativi 

Obiettivo operativo Indicatore Target 2016
Unità di 

Misura

Strutture Interne 

Coinvolte
Risultati conseguiti

Messa a regime del servizio SARI 31/12/2016 data  Registro Imprese 1
31/12/2016 (v. relazione obiettivi 

Dirigente)

Customer satisfaction sul servizio 

SARI.

Livello almeno Buono

60% Percent.
 Registro Imprese 1 

UO Statistica e Studi

I risultati dell'indagine riportano 

una valutazione espressa in 

“buono” per il 47% ed in “ottimo” 

per  il 38%.

11.3.9 Efficace-efficiente 

gestione dei servizi camerali 

assegnati a PromoFirenze

Inserimento dei dipendenti di 

PromoFirenze nelle unità organizzative 

che gestiscono i servizi amministrativi 

di competenza assegnati all'Azienda 

Speciale

31/12/2016 data
Area Servizi 

Amministrativi
31/12/2016

Numero obiettivi strategici 6

Numero Obiettivi Operativi 12

Numero indicatori 15

Oiettivi conseguiti: 10

obiettivi parzialmente conseguiti 0

Oiettivi NON conseguiti: 1

Definizione struttura nuovo servizio. 

Gestione del servizio

AREA STRATEGICA: 11. MIGLIORAMENTO EFFICACIA EFFICIENZA

Azioni/Progetti/Iniziative

Analisi attività degli uffici, incontri con 

il personale, riorganizzazione delle 

attività. Relazione finale

Obiettivo Strategico 11.3 Ottimizzare le procedure interne per massimizzare il livello di servizio reso all'utenza 

Definizione indagine di customer. 

Somministrazione. Analisi dei risultati

11.3.8 Messa a regime del 

servizio SARI
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3.3 Il cascading degli obiettivi e piani operativi: Area Promozione 

Obiettivo operativo Indicatore Target 2016
Unità di 

Misura

Strutture Interne 

Coinvolte
Risultati conseguiti

Numero di eventi realizzati per difforndere 

la cultura economico-finanziaria tra le 

piccole e medie imprese

>=6 Numero U.O. Promozione 9 eventi

Customer satisfaction su eventi realizzati: 

VALUTAZIONE ALMENO BUONO. 

Giudizio complessivo:

>= 70% Percent. U.O. Promozione

88,77% (media dei giudizi 

espressi dai partecipanti ai 

seminari).

1.1.2 Avvio di valutazione 

comparativa su piattaforme di 

crowfunding

Analisi e report di valutazione su 

piattaforme di crowfunding per una 

eventuale convenzione/incarico

30/06/2016 data U.O. Promozione

In seguito all'individuazione di 

questo obiettivo fu deciso, per 

evitare duplicazioni, di seguire 

i lavori del Comune di Firenze 

che stava procedendo alla 

creazione di una piattaforma 

di crowdfunding. Il Comune di 

Firenze, nel corso dell'anno ha 

realizzato la piattaforma di 

crowdfunding che al momento 

però non è ancora operativa.  

IMPRESE,  TERRITORIO E CONSUMATORI
AREA STRATEGICA: 1. CREDITO

1.1.1. Diffondere la cultura 

economico-finanziaria tra le 

piccole e medie imprese

Customer dei partecipanti alle iniziative

Area Servizi di Promozione

Obiettivo Strategico 1.1 Facilitare l’accesso al credito svolgendo opera di regia con enti/istituzioni

Analisi piattaforme. Verifica funzionalità. 

Analisi costi

Azioni/Progetti/Iniziative

Numero eventi
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3.3 Il cascading - Area Promozione 

Obiettivo operativo Indicatore Target 2016
Unità di 

Misura

Strutture Interne 

Coinvolte
Risultati conseguiti

Realizzazione di iniziative promozionali: 

gironate - paese in collaborazione con il 

Comune di Firenze

3 numero

Realizzate 3 giornate

21 marzo giornata Gran 

Bretagna;  21 aprile giornata 

Germania; 20 giugno giornata 

Corea del Sud

Customer satisfaction eventi : 

VALUTAZIONE ALMENO BUONO. 

Giudizio complessivo:

>= 70% Percent. 72,97%

Obiettivo operativo Indicatore Target 2016
Unità di 

Misura

Strutture Interne 

Coinvolte
Risultati conseguiti

N° orientamenti effettuati in materia 

brevettuale 
≥ 130 Numero 131

N° di questionari che presentano una 

valutazione almeno pari o superiore  a 

"Buono" 

≥ 60% Percent. ≥ 95%

3.1.6 Mantenere un mercato 

trasparente nel settore dei 

servizi di riparazione domestica

Interventi gestiti dal centralino di OK Casa 150 chiamate numero

U.O. Proprietà 

Industriale, Prezzi 

e Attività Ispettive

171

3.1.7. Formazione sul tema della 

contraffazione

Coinvolgimento studenti scuole superiori. 

Organizzazione evento di sensibilizzazione

Numero studenti coinvolti

>= 400 

studenti
numero

u.o. Servizi alle 

Imprese
436

3.1.10 Diffondere la cultura 

brevettuale

Realizzare seminari divulgativi in materia 

di cultura brevettuale
>= 3 numero

U.O. Proprietà 

Industriale, Prezzi 

e Attività Ispettive

3

3.1.3 Realizzare iniziative volte 

alla promozione 

dell'innovazione e alla 

diffusione della cultura 

brevettuale

Realizzazione di iniziative  di orientamento in 

materia di brevetti e marchi eattività quale 

Centro PatLib - Osservatorio su 

Anticontraffazione

AREA STRATEGICA: 2. PROMOFIRENZE E INTERNAZIONALIZZAZIONE

Obiettivo Strategico 2.2. supportare il processo di internazionalizzazione delle imprese

Azioni/Progetti/Iniziative

Contatto con soggetti interessati, 

organizzazione incontri, analisi dei risultati e 

reportistica; follow - up. Area Servizi di 

Promozione

PromoFirenze

Seminari formativi nelle scuole superiori e 

evento di sensibilizzazione sul tema della 

contraffazione

U.O. Proprietà 

Industriale, Prezzi 

e Attività Ispettive

Customer dei partecipanti alle iniziative

AREA STRATEGICA: 3. LEGALITA' E TUTELA DEL MERCATO

Obiettivo Strategico 3.1. Sostenere il quadro di compliance legale del territorio

Azioni/Progetti/Iniziative

2.2 Numero di progetti condivisi 

con le imprese realizzati dai 

"Team Internazionalizzazione"

Organizzazione seminari

Contatto con operatori di settore. Gestione 

chiamate e interventi in loco. Report su 

chiamate gestite
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3.3 Il cascading - Area Promozione 

Obiettivo operativo Indicatore Target 2016
Unità di 

Misura

Strutture Interne 

Coinvolte
Risultati conseguiti

4.1.1 Definire le modalità 

tecniche di attuazione delle 

strategie di sostegno al 

placement

Emissione del bando\disciplinare e/o 

definizione delle modalità tecniche per 

finanziare percorsi formativi con specifici 

risultati in termini di placement

30/04/2016 data
u.o. Scuola 

Impresa

Ammessi in graduatoria n. 15 

organismi formativi per un 

totale di 78 placement 

dichiarati e da rendicontare 

entro il 30.6.2017

4.1.2. Diffusione della cultura 

economica e di impresa tra gli 

studenti

Customer Satisfaction attività Alternanza 

scuola / lavoro:

Valutazione complessiva ALMENO 

BUONO

>=60% Percent.
u.o. Scuola 

Impresa
Buono: 85,21%

4.1.3 Efficace gestione del 

budget del Programma 

Formazione

Rapporto risorse liquidate / risorse 

stanziate
>= 80% Percent. U.O. Promozione 96,0%

4.1.4 Attivazione, in qualita' di 

soggetto promotore, di tirocini 

extracurriculari nell'ambito del 

progetto crescere in digitale

Attivazione tirocini extracurriculari >= 20 tirocini numero
u.o. Servizi alle 

Imprese
21 tirocini attivati

Definizione criteri per selezione organismi 

formativi. Selezioni tipologie contrattuali 

valide per bonus/occupati. Definizione 

modalità di rendicontazione e verifica. 

Obiettivo Strategico 4.1. Stimolare il sistema della formazione verso i fini che le imprese si aspettano

AREA STRATEGICA: 4. SCUOLA LAVORO - PLACEMENT

Contatti con imprese e studenti. Gestione 

documentazione, monitoraggio sullo stato di 

avanzamento del piano formativo.

Azioni/Progetti/Iniziative

Efficace gestione del budget assegnato. 

Monitoraggio stato avanzamento progetti. 

Eventuali azioni correttive

Customer dei partecipanti alle iniziative
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3.3 Il cascading - Area Promozione 

Obiettivo operativo Indicatore Target 2016
Unità di 

Misura

Strutture Interne 

Coinvolte
Risultati conseguiti

5.1.1 Realizzazione piano attività 

anno 2016, cos' come definito 

dal Protocollo con Cispel, 

Regione Toscana, Comune 

Firenze

Realizzazione piano attività entro la data 

stabilita
31/12/2016 data U.O. Promozione

Gli obiettivi previsti dal 

piano di azione 2016 sono 

stati raggiunti grazie anche 

alle attività svolte da 

Cispel,soggetto Project 

Manager del progetto

5.1.2 Realizzare azioni a 

sostegno Imprenditorialità 

femminile in ambito digitale

Numero soggetti coinvolti nelle iniziative 

promosse dal Comitato Imprenditoria 

Femminile

>=80 Numero U.O. Promozione

Realizzato corso di 

formazione a distanza su 

due tematiche e durata di 

sei settimane - 100 

partecipanti

5.1.3 Formazione tematica sugli 

strumenti di digitalizzazione

Formazione su almeno 5 argomenti 

replicati 3 volte
15

Numero 

incontri
U.O. Promozione 41 incontri in totale

5.1.4 Sviluppo del processo di 

digitalizzazione delle imprese 

ampliando il settore di 

riferimento oltre gli artigiani

Sviluppo del processo di digitalizzazione 

delle imprese ampliando il settore di 

riferimento oltre gli artigiani.

31/12/16 data U.O. Promozione

Realizzati 148 piani di 

lavoro personalizzati (di cui 

la metà del settore 

agroalimnetari ed il resto di 

vari settori)

Obiettivo operativo Indicatore Target 2016
Unità di 

Misura

Strutture Interne 

Coinvolte
Risultati conseguiti

6.1.1 Realizzazione del 

Programma Cultura

Rispetto del programma definito dagli 

organi politici, con emissione di atti 

conseguenti

100% percent.
U.O. Promozione

U.O. Statistica

Programma realizzato 

secondo quanto previsto

6.1.2 Realizzazione piano attività 

anno 2016, così come definito 

dal Protocollo con soggetti del 

territorio in ambito di 

promozione turismo 

congressuale

Realizzazione piano attività 31/12/16 data U.O. Promozione

La Camera ha sotenuto 

finanziariamente la 

realizzazione dell'evento sui 

Wedding Planner 

organizzato da Firenze 

Convention & Visitors 

Bureau

Azioni/Progetti/Iniziative

 Definizione modalità di rendicontazione e 

verifica. Definizione indicatori di efficacia 

finalizzati alla verifica dell'impatto economico 

sul territorio dell'evento finanziato. 

Attività di formazione e informazione a 

imprenditrici e aspiranti imprenditrici

AREA STRATEGICA: 5. INNOVAZIONE DIGITALE

Azioni/Progetti/Iniziative

Obiettivo Strategico 6.1. Realizzare un calendario di grandi eventi

AREA STRATEGICA: 6. CULTURA E SVILUPPO ECONOMICO

Organizzazione eventi formativi

Obiettivo Strategico 5.1. Stimolare l'innovazione digitale delle imprese del territorio

Realizzazione piano attività

Contatti con imprese. Definizione piani di 

intervento.

Realizzazione piano attività
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3.3 Il cascading - Area Promozione 

Obiettivo operativo Indicatore Target 2016
Unità di 

Misura

Strutture Interne 

Coinvolte
Risultati conseguiti

Emanzazione di specifico disciplinare 30/06/2016 data

Il disciplinare è stato 

emanato con 

provvedimento del 

24.5.2016.

Customer satisfaction partecipanti al 

disciplinare

VALUTAZIONE ALMENO BUONO. 

Giudizio complessivo:

>= 70% Percent.

Liquidati contributi a n. 32  

Imprese. E' stato ritenuto 

non opportuno procedere 

alla customer visto il 

numero esiguo di domande 

liquidate

7.1.2 Azioni di promozione  

imprenditoria e riqualificazione 

urbana zona Oltrarno

Individuazione di iniziative di promozione 

imprenditoriale e riqualificazione urbana 

zona Oltrarno all'interno del Comitato di 

Pilotaggio.

Numero report monitoraggio

3 numero

U.O. Promozione

Dirigente Servizi 

Amministrativi

Nel corso del 2016 sono 

stati effettuati tre incontri 

del Comitato di Pilotaggio 

per definire gli interventi da 

attuare.

7.1.7 Aggiornamento del Piano 

Triennale per la prevenzione 

della corruzione (Trasparenza)

Aggiornamento del piano 31/01/2015 data Trasversale
Piano aggiornato secondo 

le scadenze

7.1.8 Attuazione misure e 

controlli previsti dal Piano della 

Prevenzione Corruzione

Realizzare interamente le attività previste 

dal Piano
100% Percent.

Area Servizi di 

Supporto

Attività realizzate secondo le 

scadenze

Obiettivo Strategico 7.1.Sostenere la riqualificazione Urbana e la sicurezza

Verifica della struttura organizzativa. 

Individuazione azioni di miglioramento. 

Applicazione

Definizione ed emanazione disciplinare

Incontri con soggetti interessati. Definizione 

modalità di attuazione, rendicontazione  

everifica dei progetti Oltrarno

7.1.1 Definire le modalità 

tecniche di attuazione del 

programma di incentivazione 

della diffusione sul territorio di 

sistemi integrati di sicurezza 

collegati con Forze dell'Ordine Customer dei partecipanti alle iniziative

Area Servizi di 

Promozione

Aggiornamento e redazione del Piano. 

Incontro con dirigenti e P.O.

Azioni/Progetti/Iniziative

AREA STRATEGICA: 7. RIQUALIFICAZIONE URBANA E SICUREZZA - TERRITORIO
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3.3 Il cascading - Area Promozione 

Obiettivo operativo Indicatore Target 2016
Unità di 

Misura

Strutture Interne 

Coinvolte
Risultati conseguiti

7.2.1 Definire le modalità 

tecniche di attuazione del 

Programma di partecipazione 

delle imprese alle fiere del 

Calendario Fieristico

Emissione del bando\disciplinare e/o 

definizione delle modalità tecniche di 

attuazione Programma di artecipazione 

delle imprese alle fiere del Calendario 

Fieristico

29/02/2016 data U.O. Promozione

Disciplinare approvato nel 

mese di febbraio. Previsto 

stanziamentodi € 

150.000,00 incrementato 

nel mese di settembre con 

ulteriori € 70.000,00. 242 

imprese beneficiarie del 

contributo

7.2.2 Svolgere attività di 

promozione di prodotti agricoli 

certificati del territorio

Realizzazione di eventi di promozione 10 numero U.O. Promozione
35 incontri (22 riguardanti il 

vino e 13 l'olio)

7.2.3 Realizzare iniziative di 

valorizzazione tracciabilità olio 

EVO in collaborazione con 

Università

Definizione convenzione con università 31/03/2016 data U.O. Promozione

A seguito della stipula della 

convenzione, l'Università ha 

portato a termine le prime 

due fasi del progetto a 

seguito delle quali si sono 

rivelate confermate le 

ipotesi formulate sulla 

relazione suolo-oliva-olio.

Obiettivo operativo Indicatore Target 2016
Unità di 

Misura

Strutture Interne 

Coinvolte
Risultati conseguiti

8.1.1 Implemetare la rete tra 

Enti, istituzioni ed organismi in 

materia di sicurezza

Implemetare la rete tra Enti, istituzioni ed 

organismi in materia di sicurezza.

Validazione del Segretario Generale

31/112/2016 data Trasversale
Obiettivo conseguito come da 

relazione Dirigente

Attuazione degli indirizzi definiti dagli organi 

politici

Obiettivo Strategico 7.2.Realizzare azioni di sviluppo del territorio

AREA STRATEGICA: 8. NUOVO SISTEMA DI RELAZIONI

Contatti con Università. Definizione 

convenzione.

Realizzazione di eventi di promozione

Contatti con enti e associazioni. 

Organizzazione incontri. 

PROCESSI INTERNI

Obiettivo Strategico 8.1 Migliorare la comunicazione nei confronti dell'utenza e con gli stakeholderes

Azioni/Progetti/Iniziative

Azioni/Progetti/Iniziative
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3.3 Il cascading - Area Promozione 

Obiettivo operativo Indicatore Target 2016
Unità di 

Misura

Strutture Interne 

Coinvolte
Risultati conseguiti

9.1.1 Assicurare la formazione 

continua e la motivazione del 

personale Area Promozione

Definizione e realizzazione di un piano 

formazione sulla base delle esigenze 

specifiche del personale

Area Servizi Promozione

Realizz. 

Piano 

formazione

si/no

Tutti gli uffici Area 

Servizi di 

Promozione

Formazione realizzata come 

da Piano

Obiettivo operativo Indicatore Target 2016
Unità di 

Misura

Strutture Interne 

Coinvolte
Risultati conseguiti

Data di definizione del NUOVO set di 

indicatori funzionali al monitoraggio 

dell'azione di intervento promozionale 

della CCIAA (aggiornamento)

31/01/2016 Data 30/01/2016

N° di report monitoraggio sulla 

realizzazione degli interventi promozionali 

e sulle azioni finanziate dalla CCIAA

4 Numero 4

AREA STRATEGICA: 9. FORMAZIONE E REPORTING

9.2.2. Individuazione di un set di 

indicatori per monitorare e 

valutare le azioni promozionali 

finanziate dalla Camera

Realizzazione del nuovo set di indicatori 

(anno 2016) sulla efficacia dell'attività 

promozionale e relativo monitoraggio

Individuazione dei fabbisogni formativi. 

Attivazione di adeguati percorsi di 

formazione/tutoring

Obiettivo Strategico 9.2 Migliorare i sistemi di reporting interni

Azioni/Progetti/Iniziative

Obiettivo Strategico 9.1 Formazione e motivazione del personale

U.O. 

Pianificazione

U.O. Promozione

U.O. Proprietà 

Industriale, Prezzi 

e Attività Ispettive

Azioni/Progetti/Iniziative

INNOVAZIONE, APPRENDIMENTO E CRESCITA



Relazione sulla Performance 2016 80 

3.3 Il cascading - Area Promozione 

Obiettivo operativo Indicatore Target 2016
Unità di 

Misura

Strutture Interne 

Coinvolte
Risultati conseguiti

11.3.2.Migliorare la 

comunicazioni con l'utenza e 

incrementare i livelli del 

servizio

Customer satisfaction delle aziende sui 

servizi Area Promozione, come risultante 

dall'indagine condotta nei confronti delle 

aziende relativamente a ciascun servizio

>= Anno 

prec.
Numero

Tutti gli uffici Area 

Servizi di 

Promozione

Customer stabile rispetto anno 

precedente, circa 80% dei 

questionari con livello almeno 

buono

11.3.6 Realizzazione finanziaria 

(liquidato) degli interventi 

promozionali di competenza 

area organizzativa

Risorse liquidate area servizi promozione / 

risorse stanziate area servizi promozione
>= 80% percent.

Tutti gli uffici Area 

Servizi di 

Promozione

=83,30% come da relazione 

Dirigente

11.3.13 Collaborazione con U.O. 

Statistica per la valutazione 

d'impatto degli interventi 

economici

Collaborazione con U.O. Statistica per la 

valutazione d'impatto degli interventi 

economici. Preventivo e a consuntivo

Report 

monitoraggio
Numero

U.O. Promozione

U.O. Statistica

Collaborazione efficace tra gli 

uffici. Report impatto BTO

11.3.10. Migliorare il livello di 

efficienza dei processi  

Sanzionatori

Tempo di emissione ordinanza-ingiunzione 

dopo la trasmissione del verbale
<=1 Anni

U.O. Sanzioni 

(ordinanze)
<=1

Numero obiettivi strategici 12

Numero Obiettivi Operativi 31

Numero indicatori 36

Oiettivi conseguiti: 31

obiettivi parzialmente conseguiti 0

Oiettivi NON conseguiti: 0

Consentire l'emissione delle ordinanze 

sanzionatorie in un tempo sempre più 

ristretto ( da quando è stata riscontrata la 

violazione a quando si emette il 

provvedimento)

AREA STRATEGICA: 11. MIGLIORAMENTO EFFICACIA EFFICIENZA

Azioni/Progetti/Iniziative

Analisi fattibilità progetto. Definizione driver 

impatto economico. Raccolta dati. 

Valutazione impato

Efficace gestione del budget assegnato. 

Monitoraggio stato avanzamento progetti. 

Eventuali azioni correttive

Obiettivo Strategico 11.3 Ottimizzare le procedure interne per massimizzare il livello di servizio reso all'utenza 

Monitoraggio dei servizi dell'ente. Confronto 

con i Dirigenti ed i responsabili dei servizi. 

Verifiche sulle attività.
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3.3 Il cascading degli obiettivi e piani operativi – Azienda Speciale 

Obiettivo operativo Indicatore Target 2016
Unità di 

Misura
Risultati conseguiti

N° contatti per informazioni ed analisi di 

prefattibilità per finanza agevolata
≥ 200 Percent. 254

N° pratiche ammesse al finanziamento / N° 

pratiche istruite di finanza agevolata
>=70% Percent. 100%

N° pratiche che ottengono il contributo / N° 

pratiche ammesse al finanziamento
>=30% Percent. 96,97%

Obiettivo operativo Indicatore Target 2016
Unità di 

Misura
Risultati conseguiti

2.1.1 - Assicurare la piena 

integrazione tra dipendenti 

Camera e quelli Promofirenze 

relativamente alle attività e ai 

Progetti assegnati all'Azienda 

Speciale

Report di validazione da parte del Segretario 

Generale

Piena 

Integrazione
si/no

Piena integrazione del 

personale dell'Azienda 

Speciale negli uffici 

camerali.

Riorganizzazione dei servizi. Formazione 

specifica sulle attività assegnate. 

Motivazione del personale. Verifica periodica 

delle attività svolte

Obiettivo Strategico 2.1. Realizzare una piena integrazione tra Camera Commercio e PromoFirenze, assicurandone gli equilibri di 

bilancio

Azioni/Progetti/Iniziative

IMPRESE,  TERRITORIO E CONSUMATORI

AREA STRATEGICA: 1. CREDITO

Obiettivo Strategico 1.1 Facilitare l’accesso al credito svolgendo opera di regia con enti/istituzioni

Azioni/Progetti/Iniziative

Attività informativa di primo orientamento alle 

imprese (risposta quesiti, consulenze etc) 

Assistenza tecnica su finanza agevolata 

(domande di finanziamento, rendicontazioni, 

sbf), su finanza ordinaria (richiesta di 

garanzie, etc), altro (business plan, 

consulenze, etc)

AREA STRATEGICA: 2. PROMOFIRENZE E INTERNAZIONALIZZAZIONE

1.1.4 Favorire l'accesso al 

credito da parte delle imprese 

del territorio

PromoFirenze
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3.3 Il cascading – Azienda Speciale 

Obiettivo operativo Indicatore Target 2016
Unità di 

Misura
Risultati conseguiti

Realizzare incontri tra  soggetti che promuovono 

investimenti in Cina e aziende interessate ad 

investire

2 Numero

Rafforzare i legami e creare un efficace 

coordinamento con altre istituzioni per favorire 

l'internazionalizzazione delle imprese verso la 

Cina. Numero report di monitoraggio attività

2 Numero

N°seminari e convegni specialistici per le imprese 

sulle tematiche dell'internazionalizzazione
3 Numero 10

N° imprese partecipanti a seminari e convegni 

specialistici per le imprese sulle tematiche 

dell'internazionalizzazione / N° seminari e 

convegni specialistici per le imprese sulle 

tematiche dell'internazionalizzazione

5 Numero 45

N°imprese che ricevono servizi personalizzati di 

assistenza specialistica  sulle tematiche 

dell'internazionalizzazione

≥ 25 Numero 87

N° di questionari che presentano una valutazione 

almeno pari o superiore  a "Buono"
>= 55% Percent. Dato non rilevabile

N° iniziative (mostre, fiere in italia e all'estero, 

B2B, missioni, incoming, delegazioni, ..) volte alla 

promozione dell'internazionalizzazione realizzate 

nell'anno

≥ 10 Numero 41

N° di questionari che presentano una valutazione 

almeno pari o superiore  a "Buono" 
>= 55% Percent. >= 87,53%

Formazione delle imprese sulle tematiche 

dell'internalizzazione

Sviluppo "SAS - Servizi di assistenza 

specialistica" per valutare l'opportunità di 

penetrazione commerciale in una 

determinata area economica 

2.2.3. Fornire alle imprese 

assistenza specialistica e 

formazione tecnica per 

affermarsi all'estero

Realizzazione di iniziative di stimolo 

dell'internalizzazione ( fiere, incoming, B2B, 

..)

2.2.4. Realizzazione di iniziative 

(mostre, fiere in italia e 

all'estero, B2B, missioni, 

incoming, delegazioni, ..) volte 

alla promozione 

dell'internazionalizzazione

2.2.2 Sviluppo del Progetto 

"Team China"

Contatto con soggetti interessati, 

organizzazione incontri, analisi dei risultati e 

reportistica; follow - up.

Contatti con enti e istituzioni al fine di creare 

una rete di operatori per la promozione delle 

imprese sul mercato cinese

Team China non più in 

essere

Obiettivo Strategico 2.2. supportare il processo di internazionalizzazione delle imprese

Azioni/Progetti/Iniziative
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3.3 Il cascading – Azienda Speciale 

Obiettivo operativo Indicatore Target 2016
Unità di 

Misura
Risultati conseguiti

6.1.4 Realizzare iniziative di 

promozione turistica

N° soggetti partecipanti a iniziative (imprese, enti 

etc.)
≥ 45 Numero 122

N° imprese coinvolte nelle iniziative-progetti di 

promozione del settore agroalimentare
≥ 15 Numero 362

N° di questionari che presentano una valutazione 

almeno pari o superiore  a "Buono" 
>= 55% Percent. dato non rilevabile

Obiettivo operativo Indicatore Target 2016
Unità di 

Misura
Risultati conseguiti

N° Imprese che usufruiscono del Servizio di 

orientamento allo Sportello Nuove Imprese (in 

coordinamento con PromoFirenze)

≥ 500 Numero 549

N° di questionari che presentano una valutazione 

almeno pari o superiore  a "Buono" 
>= 55% Percent. >= 98%

Numero obiettivi strategici 6

Numero Obiettivi Operativi 9

Numero indicatori 19

Oiettivi conseguiti: 6

obiettivi parzialmente conseguiti 2

Oiettivi NON conseguiti: 1

Azioni/Progetti/Iniziative

7.1.3. Sviluppare servizi di 

assistenza alle imprese e ad 

aspiranti imprenditori per 

facilitare l'avvio delle nuove 

imprese (CCIAA + 

PromoFirenze)

Obiettivo Strategico 7.2.Realizzare azioni di sviluppo del territorio

AREA STRATEGICA: 7. RIQUALIFICAZIONE URBANA E SICUREZZA - TERRITORIO

6.1.5 Realizzare iniziative di 

divulgazione e promozione dei 

prodotti agroalimentari 

(PromoFirenze)

Progetti ed iniziative di promozione nel 

settore agroalimentare.

Sviluppo portale "Florence Wine" 

Florence Olive Oil

Contatti con imprese e aspiranti imprenditori. 

Assistenza tecnico-normativa. Follow up

Realizzazione di iniziative di promozione 

turistica

Obiettivo Strategico 6.1. Realizzare un calendario di grandi eventi

Azioni/Progetti/Iniziative

AREA STRATEGICA: 6. CULTURA E SVILUPPO ECONOMICO
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3.4 Gli obiettivi  individuali: definizione e assegnazione 

L’assegnazione degli obiettivi individuali ha concluso il processo di «cascading» del ciclo performance. 

Sulla base del Piano della Performance 2016-2018, approvato con delibera di Giunta 4/2016, gli obiettivi 

individuati (già illustrati nelle pagine precedenti) sono stati assegnati agli uffici e ai singoli dipendenti 

all’interno di un processo condiviso tra valutatori e valutati. Il riferimento specifico agli obiettivi del Piano ha 

reso più semplice a tutti i dipendenti la condivisione  con gli obiettivi di Ente. 

 

L’assegnazione degli obiettivi è stata quindi formalizzata attraverso appositi ordini di servizio.  

Si riportano gli estremi degli atti e, come esemplificazione, quello riferito ad una particolare unità operativa.  

ORDINE DI SERVIZIO N. 12/2016 - Area Servizi di supporto: obiettivi piano di lavoro – Anno 2016 

ORDINE DI SERVIZIO N. 40/2016 - Obiettivi piano di lavoro Area Servizi di Promozione anno 2016 

ORDINE DI SERVIZIO N. 14-32/2016 - Area Servizi Amministrativi e Unità operative di staff: obiettivi 

piano di lavoro – Anno 2016 

ORDINE DI SERVIZIO N. 19-24/2016 - Obiettivi Piano di lavoro area Affari Generali anno 2016 



Relazione sulla Performance 2016 85 

3.4 Gli obiettivi  individuali: definizione e assegnazione – un esempio 

Unità Operativa “Statistica” peso 50% per i due addetti

OBIETTIVO INDICATORE TARGET

Obiettivo Strategico 4.1

Stimolare il sistema della

formazione verso i fini che le

imprese si aspettano

1) Avvicinare il sistema della

formazione alle esigenze delle

imprese (Legge Buona Scuola)

Incrementare la possibilità per

le imprese di trovare capitale

umano formato secondo le

proprie necessità.

Monitoraggio del numero

delle imprese e degli studenti

coinvolti nei percorsi di

Alternanza Scuola Lavoro

Supportare la u.o. Scuola 

Impresa nelle attività di 

monitoraggio e di analisi 

dei dati.

Obiettivo Strategico 6.1

Realizzare un calendario di

grandi eventi

1) Sviluppare il calendario di

grandi eventi culturali condiviso 

Supportare la U.O.

Promozione - su richiesta -

nelle attività di valutazione

economica dei progetti

Supportare la U.O. 

Promozione - su 

richiesta - nelle attività 

di valutazione 

economica dei progetti 

mediante appositi 

Obiettivo Strategico 8.1

Migliorare la comunicazione nei 

confronti dell'utenza e con gli

stakeholderes

1) Grado di legame/interazione 

Collaborare con gli altri uffici

dell'ente per la realizzazione

delle rispettive customer

satisfaction

Attività di supporto per 

selezione campioni e 

analisi dei dati

Obiettivo Operativo 8.1.1. 

Migliorare la qualità

complessiva dei servizi

dell'ente.

Supportare gli uffici dell'Ente

nell'elaborazione di customer

e nell'analisi dei dati

Supportare gli uffici 

dell'Ente 

nell'elaborazione di 

customer e nell'analisi 

dei dati

Obiettivo Strategico 8.2

Coinvolgimento di tutto il

personale in ambito digitale

Partecipazione alla

formazione specifica in

ambito digitale che sarà

sviluppata dall'Ente, anche

sulla base del rilascio del

nuovo portale e dei nuovi

servizi digitali

Acquisizione di 

competenze specifiche.

Obiettivo Strategico 9.1 

Formazione e motivazione del

personale

Partecipazione alla

formazione prevista nel piano

di formazione. Attività di auto -

formazione. 

Acquisizione di 

competenze specifiche.

Obiettivo Strategico 9.2 

Migliorare i sistemi di reporting

interni

Sviluppare e migliorare sistemi

di benchmarking, reporting e

monitorare il grado di

legame/interazione tra la

Camera di Commercio e le

imprese

Proporre insieme ai 

colleghi U.O. Controllo 

un sistema monitoraggio 

legame/ interazione tra 

Camera e Imprese. 

Aggiornamento del progetto 

Unioncamere Nazionale 

PARETO e sviluppo nuovi 

Collaborare con i 

colleghi della U.O. 

Controllo per la 

Valutazione impatto sul 

territorio delle azioni della 

Report di valutazione 

impatto azioni della 

RPP 2015, Piano Tiennale 

Performance, Relazione 

Performance - Contributo alla 

stesura dei documenti. 

Realizzazione documenti 

per la parte statistica e 

collaborazione per la 

realizzazione dei testi

Obiettivo Operativo 9.2.4

Supportare la U.O. URP e

Comunicazione nella diffusione

di informazioni economico - 

Collaborazione con U.O. URP 

e comunicazioni per la 

predisposizione di news sui 

principali fenomeni economici

Comunicazioni, news e 

report sui principali 

fenomeni economici

Obiettivo Strategico 11.3

Ottimizzare le procedure

interne

Assicurare il funzionamento

quotidiano dell'ufficio

nonostante l'incremento dei

carichi di lavoro legati 

Assenza di criticità 

nell'attività quotidiana in 

vista dell'incremento nei 

carichi di lavoro

Obiettivo Strategico 11.3

Ottimizzare le procedure

interne

Monitotare la normativa in

materia di Statistica e

compiere gli adempimenti 

Assicurare il rispetto 

delle normative in 

materia di Statistica 

Obiettivo Operativo 11.3.9 

Collaborazione con U.O. 

Promozione per la valutazione 

d'impatto degli interventi 

economici

Collaborazione con 

U.O.Promozione per la 

valutazione, anche a 

preventivo, degli interventi 

dell'Ente

Collaborazione con 

U.O.Promozione per la 

valutazione, anche a 

preventivo, degli 

interventi dell'Ente

Obiettivo Strategico 9.2 

Migliorare i sistemi di reporting

interni
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3.4 Gli obiettivi  individuali: i risultati 

Escluse PO. La differenziazione nella retribuzione risulta superiore a quella espressa dai voti. Infatti 
al personale con votazione superiore alla media viene redistribuito l’importo degli avanzi 
(differenza fra totale massimo di votazione raggiungibile e votazione effettiva).  

CCIAA DI FIRENZE:  GRADO DI DIFFERENZIAZIONE DEI GIUDIZI SUL CONSEGUIMENTO DEGLI 
OBIETTIVI INDIVIDUALI 2015 

A) PERSONALE DIRIGENTE: 4 unità 

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

MAX: 4  MIN: 1  n. 1 unità n. 3 unità n. 0 unità n. 0 unità 

B) PERSONALE NON DIRIGENTE VALUTATO:    140 unità 

VOTO Voto = 40 voto da 35 a 39 

MAX: 40 MIN: 0 n. 24 unità pari al  18,8% n. 75 unità pari al 58,6% 

voto da 30 a 34 voto da 25 a 29 voto da 20 a 24 

n. 20 unità pari al 15,6% n. 7 unità pari al 5,5% n. 0 unità pari allo 0% 

voto da 15 a 19 voto da 10 a 14 voto da 0 a 9 

n. 1 unità pari allo 0,8% n. 0 unità pari allo 0% n. 1 unità pari allo 0,8% 
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3.4 Gli obiettivi  individuali: i risultati 

Classi di punteggio N. Persone Percentuale N. Persone Percentuale N. Persone Percentuale N. Persone Percentuale

40
24

18,8%
27

19,3%
23

16,0%
21

14,5%

39-35 75 58,6% 81 57,9% 86 59,7% 75 51,7%

34-30 20 15,6% 20 14,3% 20 13,9% 37 25,5%

29-25 7 5,5% 8 5,7% 7 4,9% 8 5,5%

24-20 0 0,0% 1 0,7% 4 2,8% 3 2,1%

19-15 1 0,8% 1 0,7% 1 0,7% 0 0,0%

14-10 0 0,0% 1 0,7% 1 0,7% 0 0,0%

9-0 1 0,8% 1 0,7% 2 1,4% 1 0,7%

TOTALE 128 100% 140 100% 144 100% 145 100%

MEDIA VALUTAZIONI INDIVIDUALI 36,438       35,886       35,243       35,283       

MAX 40 punti per valutazione individuale - Esclusi PO e dirigenti

DEVIAZIONE STANDARD 4,858         6,244         4,963         4,596         

ENTE ANNO 2014 ENTE ANNO 2013ENTE ANNO 2015ENTE ANNO 2016

La deviazione standard indica la dispersione dei risultati intorno alla media 

(sia in eccesso che in difetto). Si evidenzia un buon livello di differenziazione 

dei giudizi 
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4. RISORSE, EFFICIENZA ED ECONOMICITA’ 

2014 2015 2016

Risultato della gestione corrente 810.921-       2.421.061-     5.496.516-      

Risultato della gestione finanziaria 318.440       561.450        604.713         

Risultato della gestione straordinaria 6.340.272    2.179.193     68.868.919    

Differenza rettifiche di valore attività finanziaria 27.611-         -                -                 

Risultato economico d'esercizio 5.820.180    319.582        63.977.116    

Incidenze sul risultato economico d’esercizio
CCIAA FI

L’anno 2016 vede la cessione 

del palazzo Logge del Grano  

con rilevanti effetti sul bilancio. 

Accantonamenti al fondo 

imposte (peggiorativi sul risultato 

della gestione corrente per 5,7 milioni) 

Plusvalenza da alienazione per 68  

Milioni 
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4. Risorse, efficienza ed economicità 

PROVENTI CORRENTI 2014 2015 2016

Diritto annuale 25.856.860 16.879.136 15.901.772

Diritti di segreteria 5.155.982 5.138.325 5.277.154

Contributi trasferimenti e altre entrate 509.305 381.520 675.088

Proventi da gestione di beni e servizi 241.463 243.521 221.089

Variazioni delle rimanenze 3.884 10.179 0

CCIAA FIRENZE

ONERI CORRENTI 2014 2015 2016

Personale 6.973.193 6.724.305 6.688.482

Funzionamento 7.366.642 5.736.274 5.169.919

Interventi economici 8.450.983 4.756.357 3.932.689

Ammortamenti e accantonamenti 9.787.597 7.856.806 11.780.530

CCIAA FIRENZE
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4. RISORSE, EFFICIENZA ED ECONOMICITA’ 

La storia e le prospettive 
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4. Risorse, efficienza ed economicità – Benchmarking con altre Camere  
di Commercio 

Il valore Benchmark è calcolato con riferimento alle camere omogenee per dimensione all’interno del 
Progetto Pareto (Unioncamere Nazionale) 
Ultimo dato DISPONIBILE: anno 2015 

1. Tasso di variazione crediti da Diritto annuale
Misura il tasso di variazione dei Crediti da Diritto 

annuale rispetto all'anno precedente.
-29,38% -11,17%

2. Incidenza Contributi a terzi per iniziative realizzate da 

terzi sul totale del valore degli interventi economici

Misura la % delle risorse relative agli interventi 

economici destinati ai contributi a terzi per 

iniziative realizzate da terzi.
41,4% 32,4%

3. Numero di procedure di mediazione/conciliazione 
avviate

L’indicatore esprime il volume di attività e, 

proporzionalmente, il carico di lavoro derivante
498 421,33

4. Indice di Liquidità immediata 
Misura l’attitudine ad assolvere, con le sole 

disponibilità liquide immediate agli impegni di 

breve periodo
135,61% 206,40%

5. Indice di struttura secondario
Misura la capacità della Camera di commercio di 

autofinanziarsi con il patrimonio netto ed i debiti di 

funzionamento.
111,17% 137,17%

6. Incidenza dei costi strutturali
Misura l'incidenza dei Costi di struttura rispetto ai 

Proventi correnti
89,69% 87,47%

Indice Note
CCIAA Firenze 

2015

Benchmarking 

2015



Relazione sulla Performance 2016 92 A valori più bassi risultati migliori 

4. Benchmarking con altre Camere 

Indice Composizione
CCIAA Firenze 

2015
Benchmarking 

2015

1. Equilibrio economico complessivo al netto del 

Fondo di perequazione

Oneri correnti - Trasferimento a Fondo perequativo 

/ Proventi correnti - Entrate da Fondo perequativo
108,5% 107,5%

2. Equilibrio economico della gestione corrente Oneri correnti / Proventi correnti 110,6% 108,6%

3. Costo medio della forza lavoro produttiva 

stabile

Costo del personale  / Numero di risorse stabili 

(espresse in FTE) assorbite ai diversi livelli della 

Mappa dei Processi 
45.077 45.279

4. Incidenza Interventi economici sugli Oneri 

correnti

Interventi economici  / Oneri correnti al netto del 

fondo svalutazione crediti da D.A
27,6% 22,7%
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4. Risorse, efficienza ed economicità – Benchmarking con altre Camere  
di Commercio 

Costo = Personale + Funzionamento + Ammortamenti Materiali e Immateriali 
Personale in unità equivalenti (es. part time al 50% considerato come 0,5 unità) 

Provincia
Localizzazioni 

attive 2014

Localizzazioni 

attive 2015

Personale 

2014 (fte)

Personale 

2015 (fte)

Personale 2014 

*1.000 imprese 

attive

Personale 

2015 *1.000 

imprese attive

Costo per 

impresa attiva 

2014

Costo per 

impresa attiva 

2015

BRESCIA             133.997 132.932 146 155 1,09 1,17 92,8 81,4

BERGAMO             106.578 106.889 101 94 0,95 0,88 101,3 86,7

SALERNO             118.402 119.311 83 82 0,70 0,69 98,5 87,3

TREVISO             97.605 96.981 108 106 1,11 1,09 110,0 101,2

PADOVA              108.245 108.284 109 106 1,01 0,98 119,2 102,0

FIRENZE             117.315 118.064 153 147 1,30 1,24 125,9 108,9

ROMA                404.102 409.032 403 395 1,00 0,97 122,3 109,0

BARI                151.368 151.849 160 157 1,06 1,03 120,3 110,3

VERONA              103.766 103.132 111 111 1,07 1,08 116,4 112,2

GENOVA              92.399 92.240 121 113 1,31 1,23 137,1 124,9

TORINO              241.502 240.453 304 303 1,26 1,26 146,8 125,2

BOLOGNA             105.904 105.585 170 160 1,60 1,52 147,2 136,9

MILANO              363.710 370.137 344 332 0,95 0,90 160,4 141,2

PRIME 14 CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER LOCALIZZAZONI

IL PERSONALE PART TIME E' RIPARAMETRATO RISPETTO ALL'UNITA'

NOTA:

Napoli (3° Camera per dimensione non ha pubblicato il consuntivo 2015)
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5. PARI OPPORTUNITA’ 
La CCIAA di Firenze ha voluto dare avvio ad un processo di sensibilizzazione degli amministratori e degli stakeholder 

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

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

-   migliorare efficacia, efficienza e trasparenza dell’azione amministrativa 

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

economico-sociale e di rispondere coerentemente ad esse 

-   sviluppare dati e statistiche gender sensitive 

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

politiche pubbliche. 

La CCIAA di Firenze ha costituito, con 
Determinazione Segretario Generale f.f. n. 250 del 
29.04.2011, ai sensi dell’art. 21 L. 183/2010 e la 
Direttiva del ministro Pubblica Amministrazione e 
l’Innovazione e del Ministro per le pari opportunità 
4.03.2011, il Comitato Unico di Garanzia per le pari 
opportunità, la valorizzazione del benessere di chi 
lavora e contro le discriminazioni (CUG). 
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5 Pari opportunità 

Donne Uomini Donne Uomini Donne Uomini

105 51 98 49 96 47

156 147 143

Composizione del Personale per Genere 

2014 2015 2016

Donne Uomini Donne Uomini Donne Uomini

Dirigenti 3 1 3 1 3 1

D 29 22 28 21 28 21

C 65 22 59 21 57 19

B 8 6 8 6 8 6

A 0 0 0 0 0 0

Totale 105 51 98 49 96 47

Composizione del Personale a Tempo Indeterminato 

2014 2015 2016
Categoria
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5 Pari opportunità 

Donne Uomini Donne Uomini Donne Uomini

Scuola dell'obbligo 26 12 22 12 21 11

Diploma 45 17 42 17 41 16

Laurea 34 22 34 20 34 20

Totale 105 51 98 49 96 47

Composizione del Personale a Tempo Indeterminato 

201620152014
Titolo di Studio 
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La presenza femminile 

all’interno delle imprese è 

rilevata tramite il numero di: 

Imprese a 

maggioranza 

femminile 

Donne che hanno 

almeno una carica 

Insieme delle 

cariche ricoperte 

da donne 

20.283 
(21,8%) 

49.599 
(28%) 

23.227 
(21,7%) 

Iscritte di cui attive Iscritte di cui attive Iscritte di cui attive 

41.325 
(28,3%) 

61.364 
(28,3%) 

76.023 
(28,2%) 

5 Pari opportunità 
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5 La dimensione di genere: dati sulla diffusione dell’imprenditoria femminile 
 

L’imprenditoria femminile è più diffusa nelle regioni del Sud (23,7%) e del centro Italia (22,6%), aree 

caratterizzate anche da un tasso di crescita dell’imprenditoria femminile superiore alle altre. In molte province 

del centro sud la presenza di imprese femminili attive supera il 30% (Avellino e Benevento) o si pone appena al 

di sotto (Chieti, Isernia, Frosinone e Campobasso). 

La graduatoria delle imprese 

femminili relativa alle province più 

strutturate (oltre 75.000 sedi di 

imprese attive) vede tra le prime, 

molte aree metropolitane del 

Centro-Sud italiano. 

Imprese 

femminili

Totale imprese 

del territorio

Imprese 

femminili

Totale imprese 

del territorio

Firenze 23.227 109.806 21,2% 0,9% 0,3%

Toscana 95.466 414.900 23,0% 0,5% 0,0%

Toscana-FI 71.984 305.322 23,6% 0,0% 0,0%

Nord-Ovest 313.561 1.572.238 19,9% 0,3% -0,1%

Nord-Est 232.783 1.162.673 20,0% 0,3% -0,4%

Centro 299.621 1.326.719 22,6% 0,9% 0,6%

Sud ed isole 475.897 2.012.133 23,7% 1,1% 0,7%

Italia 1.321.862 6.073.763 21,8% 0,7% 0,3%

Area territoriale

Periodo: 4° trimestre 2016 Quota % su 

tot. imprese 

del territorio

Var. % rispetto all'anno 

precedente

21,0%

21,2%

21,7%

21,8%

21,8%

22,3%

23,8%

24,0%

24,1%

25,5%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%

BOLOGNA

NAPOLI

BARI

ROMA

FIRENZE

TORINO

CATANIA

PALERMO

SALERNO

CASERTA
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5 La dimensione di genere: dati sulla diffusione dell’imprenditoria femminile               
le imprese femminili della provincia per settori: 

agricoltura 
8,9%

manifatturiero 
16,9%

edilizia 3,2%
commercio 

27,8%

alloggio e rist. 
8,8%

servizi alle 
imprese 21,6%

servizi alle 
persone 12,6%

Società di 
capitale; 5.194; 

22,4%

Società di 
persone; 4.071; 

17,5%

Imprese 
individuali; 

13.516; 58,2%

Cooperative; 
307; 1,3%

Consorzi; 23; 
0,1%

Altre forme; 
116; 0,5%

4,5%

10,1%

20,9%

23,1%

24,3%

28,4%

29,8%

43,1%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

edilizia

altre attività

servizi alle imprese

commercio

manifatturiero

alloggio e rist.

agricoltura

servizi alle persone

Quota di imprese femminili attive per settore di attività

6,6%

13,7%

16,4%

17,1%

17,8%

25,3%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%

Consorzi

Altre forme

Cooperative

Società di capitale

Società di persone

Impr. individ.

Quota di imprese femminili per forma giuridica
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5 La dimensione di genere: dati sulla diffusione dell’imprenditoria femminile 
       le imprese femminili della provincia: 

25,5%

14,5%

20,1%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

imprese artigiane imprese giovanili imprese straniere

Imprese femminili artigiane, straniere e giovanili. 
Quote % sul totale imprese femminili  - anno 2016

54,6%

34,4% 5,7%
4,9%

0,3%

0,0%

Imprese femminili.  
Distribuzione per classe di addetti

1 add.

2-5 add.

6-9 add.

10-49 add.

50-249 add.

250 e oltre

55,5%

29,1% 6,6%

7,8%

1,0%

0,2%

Imprese non femminili.  
Distribuzione per classe di addetti

1 add.

2-5 add.

6-9 add.

10-49 add.

50-249 add.

250 e oltre
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5 La dimensione di genere: dati sulla diffusione dell’imprenditoria femminile  

Quadro complessivo sulla presenza femminile all’interno delle imprese attive fiorentine 

155.414; 68,6%

61.364; 27,1%

9.882; 4,4%

Distribuzione di cariche e qualifiche 
all'interno delle imprese attive fiorentine

Uomini

Donne

Persone giuridiche

26,2%

20,7%

9,5% 8,6%
7,0%

2,8% 0,5%

-3,7%
-2,3% -1,0%

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

PROPRIETARI
AZIONI QUOTE

TITOLARE
FIRMATARIO

SOCIO SOCIO
ACCOMANDANTE

CONSIGLIERE

Le prime cinque cariche femminili                                                           
(quota % sul totale cariche femminili e var. % annua)

Quota %

Var. % annua

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Occupate (v.a. in migliaia) 178,439 186,237 185,887 182,665 190,708 189,529 187,762 190,058 192,778 195,420 209,141 204,201

Occupate (% su tot. occupati) 43,9 45,0 44,5 43,8 44,5 44,7 44,6 45,1 45,5 46,2 47,1 47,0

Tasso di occupazione 57,5 59,8 59,7 58,7 60,9 60,2 58,8 59,3 60,6 61,1 64,5 62,5

Tasso di disoccupazione 7,1 5,7 6,4 5,4 5,7 6,2 5,7 5,6 7,5 8,3 8,5 7,0

Tasso di attività 62,0 63,4 63,8 62,1 64,6 64,2 62,5 62,9 65,5 66,7 70,6 67,3
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6. Il processo di redazione della Relazione sulla Performance 

 6.1 Fasi, soggetti, tempi e responsabilità del processo di redazione 

Piano della 
Performance 

REDAZIONE DELLA 
RELAZIONE 

MISURAZIONE E VALUTAZIONE 
PERFORMANCE INDIVIDUALE 

MISURAZIONE E VALUTAZIONE 
PERFORMANCE ORGANIZZATIVA 

COSA CHI COME QUANDO (ANNO X) 

Misurazione intermedia dei 
risultati di performance 
organizzativa 

P.O., Personale, Dirigenti, 
Responsabile del controllo 
di gestione 

Rilevazione dei dati Trimestrale 

Reporting intermedio della 
performance organizzativa 

Responsabile del controllo 
di gestione 

Cruscotto di ente/Report: evidenziazione 
del grado di raggiungimento degli obiettivi 

Trimestrale 

Valutazione sui risultati intermedi 
Responsabile del controllo 
di gestione, Dirigenti, P.O. 

Colloqui per valutare le cause di eventuali 
scostamenti rispetto ai risultati attesi 

 Trimestrale 

Misurazione intermedia dei 
risultati di performance 
individuale 

P.O., Personale, Dirigenti, 
Responsabile del controllo 
di gestione 

Rilevazione dei dati  Semestrale 

Reporting intermedio della 
performance individuale 

Responsabile del controllo 
di gestione 

Cruscotto di area/Report e Schede 
Obiettivi/Report: evidenziazione del 
grado di raggiungimento degli obiettivi 

Semestrale 

Valutazione sui risultati intermedi 
Responsabile del controllo 
di gestione, Dirigenti, P.O. 

Colloqui per valutare le cause di eventuali 
scostamenti rispetto ai risultati attesi 

 
Semestrale 

Aggiornamento del Piano della 
Performance 

S.G. , Giunta, Dirigenti, P.O., 
Responsabile del controllo 
di gestione 

Variazione del Piano della Performance in 
funzione delle azioni correttive scaturenti 
dal monitoraggio 

Semestrale 

Bilancio preconsuntivo 
Responsabile ufficio 
ragioneria e provveditorato 

Rilevazione delle risultanze gestionali al 
31/12  dell’anno x (in attesa di 
approvazione del Conto Consuntivo entro 
il 30/04 anno x+1) 

Dicembre – Marzo 

Relazione sulla 
Performance 
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 6.1 Fasi, soggetti, tempi e responsabilità del processo di redazione 

Piano della 
Performance 

Relazione sulla 
Performance REDAZIONE DELLA 

RELAZIONE 
MISURAZIONE E VALUTAZIONE 
PERFORMANCE INDIVIDUALE 

MISURAZIONE E VALUTAZIONE 
PERFORMANCE ORGANIZZATIVA 

COSA CHI COME QUANDO 
(ANNO X+1) 

Definizione della struttura 
del documento 

S.G.  
Controllo di Gestione 
Staff Personale 

Analisi delle norme e delle 
delibere CIVIT di riferimento 

Febbraio 

Sistematizzazione delle 
informazioni derivanti dalle 
fasi precedenti 

Responsabile Controllo di 
Gestione 
Staff Personale 

Analisi dei documenti e dei dati 
della pianificazione, 
monitoraggio e valutazione 

Febbraio 

Check-Up 
S.G.  
Controllo di Gestione 
 

Analisi mediante questionario e 
audit sui documenti 

Dic (anno x)/ Gen 
(anno x+1) 

Approvazione della 
Relazione sulla Performance 

Giunta Deliberazione Entro Giugno 

Validazione della Relazione 
sulla Performance e sua 
pubblicazione 

OIV 
Secondo le modalità previste 
dalla delibera CIVIT n.6/ 2012  

Entro Settembre 

Pubblicazione della 
Relazione sulla Performance  

Servizi Interni 
Controllo di gestione 
Staff Personale 
OIV 

Pubblicazione dei documenti 
sulla sezione «Amministrazione 
Trasparente» del sito camerale 

Entro Luglio 
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6.2 Coerenza con la programmazione economico - finanziaria  e di Bilancio 

Il ciclo di gestione della performance è un processo che scorre parallelo a quello della programmazione economico-finanziaria,  

con frequenti intersezioni nei rispettivi punti nodali. Gli obiettivi strategici e a cascata quelli operativi, trovano quantificazione nel  

budget direzionale, inscindibilmente legato al bilancio preventivo approvato dagli organi dell’ente e derivante dall’assegnazione  

formale dei medesimi obiettivi al Segretario Generale e ai Dirigenti. Il monitoraggio in itinere diviene elemento fondamentale per 

l’aggiornamento dello stesso Preventivo, così come il bilancio consuntivo si affianca alla Relazione sulla Performance per dimostrare i 

risultati raggiunti. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Il Budget, quindi, rappresenta il documento attraverso cui si opera l’assegnazione “formale” ai dirigenti degli obiettivi e delle risorse da 

impiegare per la realizzazione degli stessi. Le modalità di impiego delle risorse e il raggiungimento degli obiettivi attribuiti. Si riportano 

in allegato lo schema di dettaglio della risorse economiche assegnate per singola Area/Obiettivo strategico e programma strategico, 

con diretto collegamento con i programmi operativi di cui al Programma pluriennale.  
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 6.2 I punti di forza e debolezza del Ciclo di Gestione della Performance 

Processo di redazione della Relazione sulla 
Performance 

Il ciclo di gestione della Performance 
della Camera di Firenze ha ormai 
raggiunto un buon livello di maturità, 
essendo un processo strutturato e 
condiviso ormai da sei anni. Grazie ai 
tavoli di lavoro costituiti presso 
Unioncamere e alla supervisione  e 
impulso dell’Organismo di Valutazione, 
il ciclo è stato via via affinato in 
un’ottica di miglioramento continuo. 
I cambiamenti normativi, in primis la 
riforma del sistema camerale, 
dispiegheranno appieno i propri effetti 
una volta chiariti i dubbi interpretativi 
che tuttora permangono. 
Soprattutto la prossima definizione di 
standard nazionali di qualità delle 
prestazioni, da parte di Unioncamere 
Nazionale,  dovrà riflettersi in obiettivi 
e indicatori conseguenti. 
 

Pieno coinvolgimento degli 
Stakeholder 

Completare la definizione degli 
standard di qualità, anche 

nell’ottica della riforma 

Completa definizione degli 
indicatori di outcome 

Contabilità analitica per 
processo 
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6.2 Check-Up e piano di miglioramento 

Oggetto Punti di forza Piano di Miglioramento 2017 

Modello di 
funzionamento 

Modello di funzionamento strutturato, consolidato e 
condiviso da tutta l’organizzazione.  

Affinamento del  modello di funzionamento del Ciclo delle Performance, anche a 
seguito del mutato contesto normativo e delle prossime linee guida di 
Unioncamere Nazionale 

Pianificazione 
strategica 
Pluriennale 

Pianificazione strategica con indicazione delle 
risorse da destinare per la durata del mandato. 
Lo sviluppo di un modello di analisi di impatto delle 
iniziative permetterà di migliorare il controllo 
strategico 

Avvio di un confronto con uffici studi/statistica di altri enti al fine di favorire la 
pianificazione condivisa e il monitoraggio di quanto realizzato nel territorio. 
Avvio di un sistema di rilevazione macro economica provinciale al fine di 
comprendere meglio l’impatto delle politiche dell’Ente e supportare la 
pianificazione 

Programmazione 
e controllo 

Disponibilità di software in grado di permettere 
l’accesso ai dati di tutti i settori dell’Ente. Avvio 
dell’utilizzo di indicatori di benchmarking per 
cluster dimensionale attraverso il sistema PARETO 

Completare l’implementazione della contabilità analitica per processi, anche a 
seguito delle modifiche normative che richiedono l’individuazione di costi 
standard 

Misurazione e 
valutazione 
Performance 

Sistema di reporting strutturato. 
Reportistica infra-annuale 
Monitoraggio del benessere organizzativo 

Rafforzamento delle analisi relative alla qualità percepita dagli utenti. 

Valutazione 
Risorse Umane 

Buona articolazione e completezza del sistema di 
valutazione del personale dirigenziale e non-
dirigenziale 

Completamento della banca dati informatizzata di archivio delle valutazioni del 
personale, più facilmente utilizzabile anche in chiave di valorizzazione delle 
risorse umane 

Rendicontazione 
Informazioni rilevanti messe a disposizione degli 
stakeholders attraverso pubblicazione sul sito 
istituzionale. 

Rendere l’informazione più facilmente comprensibile agli stakeholder. Maggiore 
utilizzo di elementi grafici esemplificativi. 
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7. I documenti del Ciclo di Gestione della Performance 

Altri documenti utili: 
 
Link Generale «Amministrazione Trasparente» 
http://www.fi.camcom.gov.it/default.asp?idtema=1&page=informazioni&idcategoria=1079 

 
Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2017-2019 : 
http://www.fi.camcom.gov.it/piano_triennale_di_prevenzione_della_corruzione_e_della_trasparenz
a_20172019.asp?ln=&idtema=1&page=informazioni&index=1&idtemacat=1&idcategoria=6550 
 
Piano della Performance 2017-2019: 
http://www.fi.camcom.gov.it/piano_della_performance.asp?ln=&idtema=1&page=informazioni&in
dex=1&idtemacat=1&idcategoria=2056 
 
Atti generali di organizzazione 
http://www.fi.camcom.gov.it/atti_generali.asp?ln=&idtema=1&page=informazioni&index=1&idte
macat=1&idcategoria=6295 

Documento Data di approvazione Data di pubblicazione Data ultimo aggiornamento Link documento

Sistema di misurazione e valutazione 

della performance

15/07/2011 

(primo SMVP)
03/08/2011 21/02/2014

http://www.fi.camcom.gov.it/sistema_di_misurazione_e_valuta

zione_della_performance.asp?ln=&idtema=1&page=informazi

oni&index=1&idtemacat=1&idcategoria=6320

Piano della performance 2016-2018 28/01/2016 07/02/2016 28/01/2016
http://www.fi.camcom.gov.it/anni_precedenti.asp?ln=&idtema

=1&page=informazioni&index=1&idtemacat=1&idcategoria=3

351

Piano triennale di prevenzione della 

corruzione 2016-2018
28/01/2016 07/02/2016 28/01/2016

http://www.fi.camcom.gov.it/piano_triennale_di_prevenzione_d

ella_corruzione_20162018.asp?ln=&idtema=1&page=informaz

ioni&index=1&idtemacat=1&idcategoria=6431

Regolamento di organizzazione della 

Camera di Commercio di Firenze
25/05/2012 05/06/2012 25/05/2012

http://www.fi.camcom.gov.it/default.asp?idtema=1&page=infor

mazioni&action=read&index=1&idtemacat=1&idinformazione

=16196

http://www.fi.camcom.gov.it/default.asp?idtema=1&page=informazioni&idcategoria=1079
http://www.fi.camcom.gov.it/default.asp?idtema=1&page=informazioni&idcategoria=1079
http://www.fi.camcom.gov.it/piano_triennale_di_prevenzione_della_corruzione_e_della_trasparenza_20172019.asp?ln=&idtema=1&page=informazioni&index=1&idtemacat=1&idcategoria=6550
http://www.fi.camcom.gov.it/piano_triennale_di_prevenzione_della_corruzione_e_della_trasparenza_20172019.asp?ln=&idtema=1&page=informazioni&index=1&idtemacat=1&idcategoria=6550
http://www.fi.camcom.gov.it/piano_triennale_di_prevenzione_della_corruzione_e_della_trasparenza_20172019.asp?ln=&idtema=1&page=informazioni&index=1&idtemacat=1&idcategoria=6550
http://www.fi.camcom.gov.it/piano_della_performance.asp?ln=&idtema=1&page=informazioni&index=1&idtemacat=1&idcategoria=2056
http://www.fi.camcom.gov.it/piano_della_performance.asp?ln=&idtema=1&page=informazioni&index=1&idtemacat=1&idcategoria=2056
http://www.fi.camcom.gov.it/piano_della_performance.asp?ln=&idtema=1&page=informazioni&index=1&idtemacat=1&idcategoria=2056
http://www.fi.camcom.gov.it/atti_generali.asp?ln=&idtema=1&page=informazioni&index=1&idtemacat=1&idcategoria=6295
http://www.fi.camcom.gov.it/atti_generali.asp?ln=&idtema=1&page=informazioni&index=1&idtemacat=1&idcategoria=6295
http://www.fi.camcom.gov.it/atti_generali.asp?ln=&idtema=1&page=informazioni&index=1&idtemacat=1&idcategoria=6295

