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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 2017. 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.  
 
 Gli ultimi anni sono stati densi di profondi cambiamenti per il sistema delle Camere di Commercio. Con l’emanazione del 
Decreto del Ministero Sviluppo Economico dell’8 agosto 2017, si è formalmente concluso l'iter legislativo previsto dal decreto 
legislativo n. 219/2016 di riforma del sistema camerale, avviato con l’approvazione del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito 
nella L. 11 agosto 2014, n. 114, col quale era stata stabilita la progressiva riduzione del diritto annuale, secondo un decalage su 
base triennale, (35% per il 2015, 40% nel 2016 e 50% nel 2017). Secondo quanto previsto dal d.lgs. 219/2016, Unioncamere 
Nazionale aveva presentato al MSE una proposta riguardante la rideterminazione delle circoscrizioni territoriali delle camere di 
commercio, per ricondurne il numero complessivo entro il limite di 60 (articolo 3, comma 1), nonché: 
- un piano complessivo di razionalizzazione e riduzione delle aziende speciali mediante accorpamento o soppressione (articolo 3, 
comma 2, lettera b); 
- un piano complessivo di razionalizzazione delle sedi delle singole camere di commercio e delle Unioni regionali (articolo 3, 
comma 2, lettera a); 
- un piano complessivo di razionalizzazione organizzativa (articolo 3, comma 3), contenente il riassetto degli uffici e dei 
contingenti di personale, la conseguente rideterminazione delle dotazioni organiche, nonché la razionale distribuzione del 
personale dipendente delle camere di commercio. 
 
Il Decreto MISE 8 agosto 2017 accoglie sostanzialmente la proposta di Unioncamere Nazionale, tenendo anche conto della 
posizione assunta dalla Conferenza Permanente Stato-Regioni, che non ha voluto rilasciare alcun parere sul decreto. 
L’impianto della riforma è stato successivamente esaminato dalla Corte Costituzionale per via del ricorso di legittimità presentato 
in via principale da varie Regioni, tra cui la Regione Toscana.  La Corte, con sentenza 261/2017, ha dichiarato l’illegittimità 
costituzionale dell’art. 3, comma 4, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219 nella parte in cui stabilisce che il decreto del 
Ministro dello sviluppo economico dallo stesso previsto deve essere adottato «sentita la Conferenza Stato-regioni», anziché 
previa intesa con detta Conferenza.  La Conferenza ha successivamente negato l’intesa. 
 
Il processo di riforma vedrà a breve la definizione da parte del MISE della nuova mappa delle funzioni che l’intero sistema 
camerale dovrà garantire sull’intero territorio. Il cambiamento che viene a delinearsi, pur nel quadro di incertezza normativa,                   
                                          appare rilevante.  
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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/amministrazione-trasparente/performance/piano-della-performance 
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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 2017 evidenzia una crescita 
dell’1,4%. Si tratta del quarto anno consecutivo di recupero in cui l’attività 
economico locale tende a consolidare la fase espansiva che ha 
riguadagnato  gradualmente terreno a partire dalla fine 2016 
caratterizzandosi  per un costante miglioramento, tanto che anche il 2018 
dovrebbe confermare la buona dinamica maturata nel l’anno precedente 
(+1,5%). Il nuovo anno è iniziato bene con il recupero che procede su 
buoni ritmi di sviluppo, rafforzando le tendenze emerse nel corso del 2017 

INPUT MACROECON0MICO 

• Variabili macroeconomiche nazionali  (2017): 
- Consolidamento del valore aggiunto:  +1,5% la variazione nel 2017 
- Torna a crescere moderatamente l’inflazione (+1,2% media annua 2017) 

- Tasso di disoccupazione totale in lieve calo (11,3%, da 11,7%) 
 

• Variabili macroeconomiche locali (2017): 
- Consolidamento del recupero per il valore aggiunto (+1,4%) 
- Tasso di inflazione in aumento (+1,2%; dato medio città di Firenze 2017) 

- Tasso di disoccupazione in via di attenuazione (da 8% a 7%) 
• Variabili settoriali (var% annuali 2016/17) 
- Variazione valore aggiunto settore agricoltura: -2,6% 
- Variazione valore aggiunto settore industria: +2,9% 
- Variazione valore aggiunto settore costruzioni: -1,5% 
- Variazione valore aggiunto settore servizi: +1,2% 

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 2017 ed in base alle quali gli obiettivi strategici previsti si sono potuti 

concretizzare. 

Fonte: Elaborazioni Cciaa su dati Istat e Prometeia 
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2. 1 Il contesto esterno di riferimento 

Scenario macroeconomico - Economia internazionale 
 
Nel corso dei primi sei mesi del 2017 lo scenario economico internazionale si è costantemente rafforzato e, all’opposto di quanto 
avvenuto l’anno precedente, la svolta è arrivata da una domanda globale che ha ripreso a crescere. L’apporto delle politiche monetarie 
espansive è stato sicuramente un elemento importante, assieme al rinforzarsi dei flussi di capitale da e verso i paesi emergenti.  La 
Banca Centrale Statunitense ha iniziato un graduale e moderato cambio di intonazione della politica monetaria, anticipando una 
generale ed attesa normalizzazione anche da parte delle altre banche centrali (BCE e BOJ) che avverrà comunque con cautela e 
gradualità. La BCE, per esempio, mantenendo i tassi a zero ha portato avanti una robusta politica di acquisti netti di attività, garantendo 
condizioni di finanziamento meno rigide e gradualmente accomodanti. Questo ha assicurato una generale convergenza delle dinamiche 
dei tassi di inflazione dei vari paesi. In base a questi andamenti la stima di crescita per l’Area Euro dovrebbe essere rivista al rialzo per 
l’anno e potrebbe collocarsi su valori superiori al 2%. D’altra parte occorre anche considerare l’inversione ciclica positiva che sta 
riguardando i paesi emergenti, anch’essi in fase di recupero, con un miglioramento dei rispettivi mercati finanziari (soprattutto i paesi 
BRICS) fornendo un buon contributo all’irrobustimento del commercio internazionale e della domanda globale. 
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2. 1 Il contesto esterno di riferimento 

Economia nazionale 
 
Il prodotto interno lordo italiano ha confermato una buona intonazione a metà anno, in base ai dati trimestrali di contabilità Istat con 
una variazione congiunturale del +0,4% e una tendenziale (ovvero rispetto allo stesso trimestre del 2016) pari a +1,5% contribuendo a 
migliorare e a correggere al rialzo le stime per il consuntivo di fine anno che potrebbero collocarsi intorno al +1,5% o 1,6%. Il dato è 
importante perché rappresenta il decimo trimestre consecutivo di incremento (a partire dal primo trimestre del 2015 ed escludendo la 
stagnazione di fine 2014) sebbene confermi la moderazione con cui si è avviato il recupero dell’economia italiana. 
Continua ad andare avanti anche la ripresa dell’occupazione, tanto che la seppur modesta dinamica del PIL è risultata sufficiente a 
sostenere l’occupazione, in crescita insieme ad un calo degli inattivi in età da lavoro. 
 

Economia Area Metropolitana 
 

Per l’Area Metropolitana, i dati Prometeia sul PIL confermano un andamento moderato ma in tenuta nel 2016 (+0,6%) con un chiaro 
miglioramento per l’anno in corso (+1%); per il 2017 si tratta di un valore che è suscettibile di ulteriore miglioramento, in quanto la 
stima non incorpora l’ulteriore miglioramento delle prospettive che si è materializzato nei dati pubblicati nel periodo autunnale, in 
quanto si tratta di stime aggiornate a luglio del corrente anno. Tuttavia se si adattano i dati attraverso stime econometriche, per la città 
metropolitana di Firenze si andrebbe a configurare nel 2017 una variazione del PIL del +1,6%.  
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2. 1 Il contesto esterno di riferimento 

Tipo localizzazione 2014 2015 2016 2017

Imprese Registrate (comprese unità 

locali)
135.461 136.676 137.501 138.227

Imprese attive (comprese unità locali) 117.315 118.064 118.575 119.134

Sedi di imprese registrate (senza unità 

locali)
108.391 109.435 109.806 110.118

Sedi di imprese attive (senza unità 

locali) 
92.249 92.821 92.920 93.021

Camera di Commercio di Firenze

Firenze (città metropolitana) Sede

U.L. di imprese con 

sede nella c.m. di 

Firenze

U.L. di imprese 

con sede in altre 

province

Totale unità 

locali

Totale 

localizzazioni

valori assoluti 93.021 16.827 9.286 26.113 119.134

variazione tendenziale 0,1% 1,4% 2,4% 1,8% 0,5%

78,1% 14,1% 7,8%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
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SEDE  CENTRALE 

Piazza dei Giudici, 3 

50122 Firenze 

Centralino 055.239211 

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  055.23.92.189 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. 23.92.152  Apertura al pubblico: 

Dal lunedì al venerdì dalle ore 9.30 alle ore 12.30 

2. 2 La CCIAA di Firenze: l’amministrazione 
 

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


Relazione sulla Performance 2017 10 

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. 

 

2. 2 La CCIAA di Firenze: l’amministrazione 

L’ Azienda Speciale della Camera di commercio di Firenze  
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Il Portafoglio delle Partecipazioni al 31.12.2016 

2. 2 La CCIAA di Firenze: l’amministrazione 

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.

Infrastrutture Altre

Borsa Merci telematica Italiana S.c.p.A. (cessata di diritto dal 01/01/2015 

ex Legge Stabilità 2014)

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 )

Marketing territoriale Isnart S.c.p.A. (cessata di diritto dal 01/01/2015 ex Legge Stabilità 2014)

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

Infrastrutture Altre Metropolis S.p.A. in liquidazione 

Infrastrutture Altre Pietro Leopoldo S.r.l.

Servizi - Consulenza e supporto per l'innovazione Retecamere S.c.a r.l. in liquidazione

Servizi - Consulenza e supporto per l'innovazione 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.

Servizi - Consulenza e supporto per l'innovazione

TecnoServiceCamere - Società Consortile per Azioni (cessata di diritto dal 

01/01/2015 ex Legge Stabilità 2014

Marketing territoriale Toscana Certificazione Agroalimentare S.r.l.

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

Il Portafoglio delle Partecipazioni valori bilancio al 31/12/2016* 

Settori di intervento – Valore Bilancio Settori di intervento – Valore Bilancio 

*Ultimo bilancio approvato 

IL PORTAFOGLIO DELLE PARTECIPAZIONI AL 31.12.2016 Valore Nominale

Infrastrutture 30.659.920

Infrastrutture aeroportuali 4.875.446

Infrastrutture stradali, per la Portualità, Centri 

Intermodali e Trasporti Ferroviari 3.825.804

Infrastrutture Altre 21.958.670

Marketing territoriale 7.955.952

Servizi - Formazione 248.409

Servizi - Consulenza e supporto per 

l'innovazione 981.724

Servizi - Ricerca 0

totale 39.846.004

2. 2 La CCIAA di Firenze: l’amministrazione 



Relazione sulla Performance 2017 13 

Per Categoria 2014 2015 2016 2017

Dirigenti 4 4 4 3

D 51 49 49 49

C 86 80 76 71

B 14 14 14 14

A 0 0 0 0

Totale 155 147 143 137

Composizione del Personale a Tempo Indeterminato 

Full 

time

Part 

time

Full 

time

Part 

time

Full 

time

Part 

time

Full 

time

Part 

time

134 21 128 19 125 18 121 16

2014 20162015

Composizione del Personale per tipologia contrattuale 

2017

137155 143147

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

Dirigenti

D

C

B

Composizione del Personale a tempo indeterminato

2017 2016 2015

0 50 100 150 200

2015

2016

2017

Composizione del Personale per tipologia contrattuale

Full time

Part time

Full 
time; 
128; 
86%

Part 
time; 

21; 14%

Anno 2015

Full 
time; 
125; 
87%

Part 
time; 

18; 13%

Anno 2016

Full 
time; 
121; 
88%

Part 
time; 

16; 12%

Anno 2017

2. 2 La CCIAA di Firenze: l’amministrazione 



Relazione sulla Performance 2017 14 

Titolo di Studio 2014 2015 2016 2017

Scuola dell'obbligo 34 34 34 33

Diploma 63 58 54 51

Laurea 58 55 55 53

Totale 155 147 143 137

Composizione del Personale a Tempo Indeterminato 

0 10 20 30 40 50 60 70

Scuola dell'obbligo

Diploma

Laurea

Composizione del Personale per tipologia titolo studio

2017

2016

2015

Scuola 
dell'obbligo 
; 34; 23,1%

Diploma ; 
58; 39,5%

Laurea ; 55; 
37,4%

Anno 2015

Scuola 
dell'obbligo 
; 34; 23,8%

Diploma ; 
54; 37,8%

Laurea ; 55; 
38,5%

Anno 2016

Scuola 
dell'obbligo 
; 33; 24,1%

Diploma ; 
51; 37,2%

Laurea ; 53; 
38,7%

Anno 2017

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

104 51 98 49 96 47 92 45

2017

137

Composizione del Personale per Genere 

155 143

2014 20162015

147

Categoria

Donne Uomini Donne Uomini Donne Uomini Donne Uomini

Dirigenti 3 1 3 1 3 1 2 1

D 29 22 28 21 28 21 28 21

C 65 21 60 20 57 19 54 17

B 7 7 7 7 8 6 8 6

A 0 0 0 0 0 0 0 0

Totale 104 51 98 49 96 47 92 45

2014 2015 2016 2017

Composizione del Personale a Tempo Indeterminato 

0

20

40

60

80

100

Dirigenti D C B

Composizione del Personale in ruolo per genere     
(Anno 2017)

Uomini

Donne

0 50 100 150

2015

2016

2017

Composizione del Personale per genere

Uomini

Donne

Donne; 
98; 

66,7%

Uomini; 
49; 

33,3%

Anno 2015

Donne; 
96; 

67,1%

Uomini; 
47; 

32,9%

Anno 2016

Donne; 
92; 

67,2%

Uomini; 
45; 

32,8%

Anno 2017

2. 2 La CCIAA di Firenze: l’amministrazione 
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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 degli ultimi anni. 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. 

Media 2017 1,47

Media 2016 1,54

Media 2015 1,58

Media 2014 1,68

Totale Personale * 1000 / Sedi di imprese 

attive 1,68
1,58 1,54

1,47

0,00

0,20

0,40

0,60

0,80

1,00

1,20

1,40

1,60

1,80

Media 2014 Media 2015 Media 2016 Media 2017

Totale Personale * 1000 / Sedi di imprese attive

2. 2 La CCIAA di Firenze: l’amministrazione 
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2.2 – Stato di Salute Economico-Finanziaria – Gli interventi economici 

Aree strategiche Stanziato Liquidato % realizzaz.

Promofirenze e Servizi alle Imprese 1.342.868,18 1.170.600,00 87%

 Legalita' e Tutela del Mercato 213.098,82    89.108,84      42%

 Scuola Lavoro - Placement 934.570,50    302.232,84    32%

 Innovazione Digitale 1.174.858,00 349.483,18    30%

 Cultura, Turismo e Sviluppo Economico 1.584.604,50 1.038.980,61 66%

Promofirenze e 
Servizi alle 
Imprese ;  

1.170.600,00 

Legalita' e Tutela 
del Mercato ;  

89.108,84 
Scuola Lavoro -

Placement ;  
302.232,84 

Innovazione 
Digitale ;  

349.483,18 

Cultura, Turismo 
e Sviluppo 

Economico ;  
1.038.980,61 

Liquidato
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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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imprese

Conciliazione Media
complessiva

giudizi

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 (89,1%).   
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2. 2 La CCIAA di Firenze: l’amministrazione 

IL GIUDIZIO ESPRESSO DAGLI UTENTI 
Valutazione globale seminari e attività conciliazione per servizio 

I grafici riepilogativi delle 
valutazioni aggregate globali dei 
seminari e delle attività di 
conciliazione, per ciascun 
servizio evidenziano una 
valutazione di soddisfazione che 
ha raggiunto livelli piuttosto 
ampi e ben al di sopra dell’80% 

 
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’86,4% degli utenti soddisfatti 
nel complesso (51,9% valutazione buono; 
34,5% ottimo) 

Corrispondenza alle aspettative (seminari+servizio conciliazione): 
dato complessivo 
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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 Giudizio per le comunicazioni inviate per la sospensione delle pratiche 

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

Fonte: Infocamere 

insufficiente

8%

sufficiente

16%

buono

61%

ottimo

15%

insufficiente

8%

sufficiente

8%

buono

50%

ottimo

34%
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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 2017 (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 (81%), associazioni di categoria (5%), imprese (5%) e 
agenzie di pratiche (9%). La media dei giudizi positivi è elevata (74,5%) e piuttosto alta è la valutazione 
dell’item relativo all’uso del servizio SA.RI. (84%).  

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, uno risulta parzialmente conseguito: 
 

Obiettivo Strategico 6.4 Migliorare la formazione, anche digitale, e la motivazione del personale:  

L’obiettivo prevedeva due indicatori. Il primo (formazione) è stato raggiunto. Il secondo prevedeva la 

realizzazione di una indagine sul benessere del personale. La rilevazione è stata preparata dalla u.o. Statistica 

mediante utilizzo della piattaforma LimeSurvey. Per ragione di opportunità è stata posticipata ad inizio 2018, in 

data successiva agli incontri tra personale, Presidente e dirigenti dell’Ente. 

I risultati dell’indagine sono conservati agli atti degli uffici camerali 

 

OBIETTIVI STRATEGICI N. 19 %

CONSEGUITI

12 92,3%

CONSEGUITI IN PARTE

1 7,7%

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 evidenziati nelle slide seguenti 

OBIETTIVI OPERATIVI N. 138 %

CONSEGUITI

135 97,83%

CONSEGUITI IN PARTE

2 1,45%

NON CONSEGUITI

1 0,72%

OBIETTIVI OPERATIVI 2017
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2.3 I risultati raggiunti 

 Area Strategica 
% 

Realizzazione

 Risorse 

stanziate 
 Consuntivo  % 

AREA STRATEGICA: 1. PROMOFIRENZE E SERVIZI ALLE IMPRESE 100,0%  1.342.868,18  1.170.600,00 87,2%

 Obiettivo Strategico 1.1. Completare la piena integrazione tra Camera 

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

 Obiettivo Strategico 1.2. Sostegno alla competitività delle imprese e dei 

territori  
100,0%  1.342.868,18  1.170.600,00 

AREA STRATEGICA: 2. LEGALITA' E TUTELA DEL MERCATO 100,0%     213.098,82       89.108,84 41,8%

 Obiettivo Strategico 2.1. Sostenere il quadro di compliance legale del 

territorio 
100,0%

AREA STRATEGICA: 3. SCUOLA LAVORO - PLACEMENT 100,0%     934.570,50     302.232,84 32,3%

 Obiettivo Strategico 3.1. Stimolare il sistema della formazione verso i fini 

che le imprese si aspettano 
100,0%                  -                    -   

AREA STRATEGICA: 4. INNOVAZIONE DIGITALE 93,3%  1.174.858,00     349.483,18 29,7%

 Obiettivo Strategico 4.1. Stimolare l'innovazione digitale delle imprese del 

territorio 
93,3%  1.174.858,00     349.483,18 

AREA STRATEGICA: 5. CULTURA, TURISMO E SVILUPPO 

ECONOMICO
100,0%  1.584.604,50  1.038.980,61 65,6%

 Obiettivo Strategico 5.1. Sostenere la Cultura, valorizzare il patrimonio 

culturale e promuovere il turismo 
100,0%  1.584.604,50  1.038.980,61 
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2.3 I risultati raggiunti 

 Area Strategica 
% 

Realizzazione

 Risorse 

stanziate 
 Consuntivo  % 

AREA STRATEGICA: 6. MIGLIORAMENTO EFFICACIA EFFICIENZA 98,0% 0,0%

Obiettivo Strategico 6.1 Riorganizzare la struttura dell'Ente in coerenza con 

il percorso di riforma del sistema camerale, assicurando gli equilibri di 

bilancio

100,0%

Obiettivo Strategico 6.2 Migliorare la comunicazione verso l'utenza, verso 

gli stakeholders e l'integrazione digitale con le imprese
100,0%

Obiettivo Strategico 6.3 Trasparenza e Anticorruzione 100,0%

Obiettivo Strategico 6.4 Migliorare la formazione, anche digitale, e la 

motivazione del personale
90,0%

Obiettivo Strategico 6.5 Ottimizzare le procedure interne per massimizzare 

il livello di servizio reso all'utenza 
100,0%

AREA STRATEGICA: 7. INFRASTRUTTURE E LOGISTICA 100,0%                  -                    -   -

 Obiettivo Strategico 7.1 Valorizzazione del patrimonio immobiliare della 

Camera 
100,0%

 Obiettivo Strategico 7.2 Ridefinire l'assetto delle partecipazioni della 

Camera 
100,0%
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Criticità 
Interna / esterna 

Opportunità e 
punti di forza 

Azioni  
preventive/proattive 

PROMOFIRENZE E 
SERVIZI ALLE IMPRESE 

Difficoltà per le PMI della 
provincia di accesso ai mercati 
internazionali.  
Riorganizzazione dell’Azienda 
Speciale PromoFirenze.  
Modifiche normative non 
ancora a regime. Attesa  nuova 
mappa dei servizi camerali 

Elevata richiesta di servizi 
specialistici da parte delle 
imprese. Possibilità di sviluppare 
servizi a pagamento in regime di 
libero mercato 
Elevate professionalità interne del 
personale di PromoFirenze. 
 

Focalizzazione su specifiche iniziative ad 
alto valore aggiunto per le imprese. 
Delega di funzioni dalla Camera all’Azienda 
Speciale con forte integrazione tra i due 
Enti. 
 

 LEGALITA' E TUTELA 
DEL MERCATO 

Necessità di assicurare la 
compliance legale del 
territorio, quale fattore di 
sviluppo economico. 
Aree di criticità su specifici 
settori 

Protocollo Legalità per 
l’Ambiente. Rapporti consolidati 
con organi di controllo. 
Ispettori metrici di grande 
competenza. 
Rapporto consolidato con il 
Tribunale di Firenze 

Mantenimento certificazione quale centro 
PatLib. Avvio di progetti specifici con i 
principali attori del territorio (ad es. con il 
Tribunale al fine di deflazionare il carico 
pendente per le imprese).  

SCUOLA LAVORO - 
PLACEMENT 

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

Partecipazione Progetto Nazionale 
Orientamento promosso da 
Unioncamere Nazionale. 
Polo formativo di eccellenza nella 
provincia di Firenze. Consolidate 
professionalità interne in materia 
di Alternanza scuola lavoro. 

Avvio di progetto pilota per offerta diretta 
di percorsi di alternanza agli studenti. 
Definizione di voucher per le imprese che 
ospitano studenti in alternanza 
 

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 personale 

Partecipazione Progetto Nazionale 
Punto Impresa Digitale promosso 
da Unioncamere Nazionale. 
Disponibilità di ampi spazi da 
destinare le imprese per 
supportare processi di 
digitalizzazione 

Formazione del personale interno in ambito 
digitale. 
Strutturato rapporto di collaborazione con 
altri soggetti del territorio attivi nel piano 
Industria 4.0 

CULTURA, TURISMO E 
SVILUPPO ECONOMICO 

Necessità di valorizzazione di 
specifiche aree del territorio. 
Concentrazione delle presenze 
in brevi periodi dell’anno 

Territorio con forte vocazione 
turistica e grande patrimonio 
culturale. Buone competenze 
interne in materia 

Avvio tavolo sul turismo con le associazioni 
di categoria 

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.).  
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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. PROMOFIRENZE E SERVIZI ALLE IMPRESE 

• 2. LEGALITA' E TUTELA DEL MERCATO 

• 3. SCUOLA LAVORO - PLACEMENT 

• 4. INNOVAZIONE DIGITALE 

• 5. CULTURA, TURISMO E SVILUPPO ECONOMICO 

• 10. Infrastrutture e logistica 

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

7. INFRASTRUTTURE E LOGISTICA

7.1 Valorizzazione del patrimonio 

immobiliare della Camera

7.2 Completare il ridisegno del sistema delle 

partecipazioni della Camera

6.5 Ottimizzare le procedure interne per massimizzare il livello di servizio reso 

all'utenza 

Economico - 
Finanziario

Innovazione, 
Apprendimento 

e Crescita

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

sistema camerale, assicurando gli equilibri di bilancio

1. PromoFirenze e Servizi alle Imprese

1.1 Completare la piena integrazione tra 

Camera Commercio e PromoFirenze, 

assicurandone gli equilibri di bilancio

1.2 Sostegno alla competitività delle imprese e 

dei territori 

6.4 Migliorare la formazione, anche digitale, e la motivazione del personale

Processi Interni 6.2 Migliorare la comunicazione verso l'utenza, verso gli stakeholders e 

l'integrazione digitale con le imprese

6.3 Trasparenza e Anticorruzione

5. Cultura, Turismo e Sviluppo Economico

4.1 Stimolare l'innovazione digitale delle 

imprese del territorio

La Nostra Ambizione: Puntare allo sviluppo dell'economia sostenibile
Realizzare una politica di regia, dove le attività di implementazione e monitoraggio svolgano un ruolo fondamentale: non fare mestieri, ma esigere che 

altri li facciano , senza mai porsi in concorrenza con l’iniziativa economica privata.

Imprese, 
Territorio e 

Consumatori

2. Legalità e Tutela Mercato 3. Scuola Lavoro – Placement

2.1 Sostenere il quadro di compliance legale 

del territorio

3.1 Stimolare il sistema della formazione 

verso i fini che le imprese si aspettano

4. Innovazione Digitale

5.1 Sostenere la Cultura, valorizzare il 

patrimonio culturale e promuovere il turismo 

quale elemento di sviluppo economico
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3.2 – Obiettivi Strategici 

Indicatori strategici Descrizione Indicatore
Target

2017

Target

2018

Target

2019

Livello 

Organizzativo

Obiettivo Strategico 

conseguito

A) Completare la 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

31/12/2017 - - Ente

Realizzato nuovo disegno 

organizzativo. Delegate attività 

all'Azienda Speciale

B) 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. 

Report del Segretario Generale

100% 100% 100%
Ente

PromoFirenze

Piena integrazione del personale 

dell'Azienda Speciale negli uffici 

camerali. Nessuna criticità 

riscontrata

C) 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 78%

Indicatori strategici Descrizione Indicatore
Target

2017

Target

2018

Target

2019

Livello 

Organizzativo

Obiettivo Strategico 

conseguito

A) Sostenere il processo di creazione di 

imprese e start up attraverso servizi di 

assistenza tecnica specialistica

Numero soggetti che usufruiscono del 

Servizio di orientamento allo Sportello 

Nuove Imprese

>=400 >=450 >=500  Ente 516

B) Realizzare azioni di supporto e assistenza 

alle imprese 

N° imprese coinvolte in tutte le iniziative 

di sostegno alla competitività
>=100 >=130 >=150

U.O. 

Promozione

PromoFirenze

102 seminari banche                                                                     

310 seminari eccellenze in 

digitale

C) Customer satisfaction delle imprese per i 

servizi di sostegno alla competitività

Livello di questionari con customer 

uguale o migliore di BUONO
>=65% >=70% >=75%

U.O. 

Promozione

PromoFirenze

customer seminari banche 

91,24%                                                                    

customer eccellenze in digitale 

98%                                                         

Obiettivo Strategico 1.1. Completare la piena integrazione tra Camera Commercio e PromoFirenze, assicurandone gli equilibri di bilancio

IMPRESE,  TERRITORIO E CONSUMATORI
AREA STRATEGICA: 1. PROMOFIRENZE E SERVIZI ALLE IMPRESE

Obiettivo Strategico 1.2. Sostegno alla competitività delle imprese e dei territori 
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3

Indicatori strategici Descrizione Indicatore
Target

2017

Target

2018

Target

2019

Livello 

Organizzativo

Obiettivo Strategico 

conseguito

A) Migliorare il livello di qualità delle 

conciliazioni

Rilevazione sul livello di qualità del 

servizio (sia segreteria che mediatori). 

Livello customer almeno BUONO

>=60% >=65% >=70% Ente (outcome)

Livello buono pari al 95% per il 

servizio conciliazione; al 98,20% 

per i mediatori

B) 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

C) 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 

AMMINISTRAT.

- 692 strumenti metrici (di cui 

186 pesi di corredo)

- 158 prodotti in ambito 

sicurezza

D) Organizzazione della Global Pounde 

Conference (GPC)

Organizzazione dell'evento internazionale 

GPC
30/06/2017 - -

Area Staff

PromoFirenze

Evento tenuto 8-9 giugno 2017. 

Unica tappa italiana delle Global 

Pound Conference series 2016-

2017. La conferenza ha visto  

presenti 132 addetti ai lavori 

(avvocati, arbitri, mediatori, giudici, 

accademici, avvocati, etc.) I 

partecipanti provenivano da tutto il 

territorio nazionale e da Paesi esteri 

(Portogallo, Francia, Belgio, Israele, 

Russia Singapore, Stati Uniti, 

Francia, Regno Unito, Svizzera)

E) Amplaimento dei settori di intervento della 

mediazione nazionale

Definizione di convenzione con Ordine 

dei Giornalistidi Firenze per promuovere 

la mediazione in materia di diffamazione 

a mezzo stampa

31/12/2017 - -
Area Staff

PromoFirenze

Convenzione approvata nel mese di 

novembre.

Per incentivare l’uso della 

mediazione in materia, si è ritenuta 

opportuna l’applicazione di tariffe 

agevolate per il periodo di durata 

della convenzione che scadrà il 31 

dicembre 2020.

F) Iscrizione OCC (Organismo Composizione 

Crisi da Sovraindebitamento) presso il 

Ministero Giustizia

Iscrizione OCC (Organismo 

Composizione Crisi da 

Sovraindebitamento) presso il Ministero 

Giustizia

30/06/2017 - - Ente (outcome)

Con provvedimento del 9 maggio 

2017 il Ministero della Giustizia ha 

disposto l'iscrizione dell'Organismo 

di composizione delle crisi da 

sovraindebitamento della CCIAA di 

Firenze al n.110 del Registro 

Nazionale degli OCC.

G) Promozione e sostegno della cultura della 

legalità ambientale per le imprese

Garantire percorsi formativi sulle 

normative ambientali per le imprese così 

da ridurre i rischi di illegalità 

"inconsapevole"

almeno 10 

seminari

da definire 

una volta a 

regime

da definire 

una volta a 

regime

Ente (outcome)
Realizzati 14 seminari in materia 

ambientale

H) Supporto alle attività di controllo ambientale 

connesse all'economia sommersa, evasione ed 

elusione

Riunioni comitato tecnico previsto nel 

Protocollo intesa Procura Arpat Noe e 

corpo forestale + azioni di 

comunicazione comuni

2

da definire 

una volta a 

regime

da definire 

una volta a 

regime

U.O. AmbiEnte 2 riunioni del tavolo tecnico.

AREA STRATEGICA: 2. LEGALITA' E TUTELA DEL MERCATO

Obiettivo Strategico 2.1. Sostenere il quadro di compliance legale del territorio



Relazione sulla Performance 2017 34 

Indicatori strategici Descrizione Indicatore
Target

2017

Target

2018

Target

2019

Livello 

Organizzativo

Obiettivo Strategico 

conseguito

A) Avvio del sistema per la realizzazione di 

certificazione delle competenze acquisite in 

contesti non formali e informali e nell’ambito dei 

percorsi di alternanza scuola-lavoro

Avvio della riforma del sistema camerale 

in ambito Scuola Lavoro - Placement

Definizione e 

avvio del 

sistema

da definire 

una volta a 

regime

da definire 

una volta a 

regime

Ente

Organizzati 2 incontri con Dirigente 

e Posizioni Organizzative Regione 

Toscana - Direzione Lavoro 

(16/05/17 e 12/06/17) per 

individuare ambiti di collaborazione 

a seguito dell'entrata in vigore del 

D.lgs. 219/2016 e su tema della 

certificazione delle competenze. La 

Regione, competente per materia, 

ha fatto presente che le attività 

sono in via di sviluppo. L'attività di 

coordinamento proseguirà nel 2018 

per individuare e concretizzare le 

modalità di collaborazione tra 

B) Avvio del sistema di supporto all’incontro 

domanda-offerta di lavoro e sostegno alla 

transizione dalla scuola e dall’università al 

lavoro

Avvio della riforma del sistema camerale 

in ambito domanda-offerta di lavoro

Definizione e 

avvio del 

sistema

da definire 

una volta a 

regime

da definire 

una volta a 

regime

Ente

Organizzazione di n. 2 incontri con 

Dirigente e Posizioni Organizzative 

della Regione Toscana - Direzione 

Lavoro per individuare ambiti di 

collaborazione a seguito dell'entrata 

in vigore del D.lgs. 219/2016 e nello 

specifico sul tema del supporto 

all'incontro domanda-offerta di 

lavoro. 

A seguito di tali riunioni, in data 

05/07/17 è stato organizzato presso 

la Camera di Commercio un 

incontro operativo con 16 referenti 

C) Diffusione del registro nazionale per 

l’alternanza scuola-lavoro 

Incrementare il numero di imprese 

iscritte al registro nazionale per 

l’alternanza scuola-lavoro 

> Anno prec.
> Anno 

prec.

> Anno 

prec.

Area Servizi 

Promozione

305 (solo imprese) - dato 2016 - 

16 imprese

D) Diffusione della cultura economica e 

d'impres e dell'orientamento alle professioni 

nelle scuole medie superiori

Numero di studenti partecipanti ai corsi 

per la diffusione della cultura d'impresa
>= 1.300 >= 1.400 >= 1.500

 Area Servizi 

Promozione

PromoFIrenze 

2.155

E) Progetto Excelsior - Promozione 

dell'Alternanza Scuola Lavoro e realizzazione 

indagine statistica sui fabbisogni di figure 

professionali da parte delle imprese

Realizzazione del Progetto Excelsior 

coordinato da Unioncamere Nazionale

Realizzazione 

annualità 2017

Realizzaz. 

annualità 

2018

Realizzaz. 

annualità 

2019

Ente

Progetto Excelsior realizzato e 

rendicontato. Report periodici 

effettuati. Contattate n. 190 

imprese che nei questionari 

Excelsior hanno indicato 

lainteresse all'attivazione di 

percorsi di alternanza scuola 

lavoro.

AREA STRATEGICA: 3. SCUOLA LAVORO - PLACEMENT

Obiettivo Strategico 3.1. 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

2017

Target

2018

Target

2019

Livello 

Organizzativo

Obiettivo Strategico 

conseguito (pari al 93% del 

target)

A) Avvio del nuovo sistema per lo sviluppo e il 

sostegno alla digitalizzazione delle imprese, in 

accordo con la riforma del sistema camerale

Definizione e avvio di un nuovo sistema 

per lo sviluppo e il sostegno alla 

digitalizzazione delle imprese

Definizione e 

avvio del 

sistema

da definire 

una volta a 

regime

da definire 

una volta a 

regime

Ente

Avviato progetto Punto Impresa 

Digitale. Svolta formazione 

interna, organizzati eventi 

divulgativi. In collaborazione con 

PromoFirenze predisposta area 

"digital signage". Pianificata 

attività per l'anno 2018 (Digital 

promoter e bando voucher). 

Effettuati incontri con 

Associazioni di Categoria per 

l'organizzazione della 

collaborazione con i Digital 

Innovation Hub

B) Migliorare gli asset di web marketing delle 

imprese del territorio

Numero imprese coinvolte nel progetto 

eccellenze in digitale
> 150 > 250 > 400

 Area Servizi 

Promozione 
310

C) Promozione della telematizzazione del 

commercio estero

Aumento del numero di imprese che 

utilizzano Certò 

>= 50% del 

totale
>= 55% >= 60%

Area Servizi 

Amministrativi
40% (pari all'80% dell'indicatore)

AREA STRATEGICA: 4. INNOVAZIONE DIGITALE

Obiettivo Strategico 4.1. Stimolare l'innovazione digitale delle imprese del territorio
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3.2 Gli obiettivi strategici 

Indicatori strategici Descrizione Indicatore
Target

2017

Target

2018

Target

2019

Livello 

Organizzativo

Obiettivo Strategico 

conseguito

A) Avvio del sistema per lo sviluppo e 

promozione del turismo, in collaborazione con 

gli enti e organismi competenti

Definizione e avvio di un nuovo piano di 

promozione del turismo, in 

collaborazione con altri enti del territorio, 

secondo le nuove linee definite dalla 

riforma del sistema camerale

Definizione e 

avvio del 

sistema

da definire 

una volta a 

regime

da definire 

una volta a 

regime

Ente

Presso la Camera è istituito il 

tavolo turismo rappresentato 

dagli stakeholders pubblici e 

privati del territorio. Il tavolo è 

stato allargato ad una pluralità di 

soggetti e sta lavorando nella 

direzione della nuova riforma. E' 

stato  emanato un bando per il 

cofinanziamento di iniziative di 

destagionalizzazione e 

delocalizzazione dei flussi 

turistici. Sono stati ammessi a 

contributo n. 11 progetti

B) Avvio del sistema per la valorizzazione del 

patrimonio culturale, in accordo con le nuove 

linee di riforma del sistema camerale

Definizione e avvio del programma di 

valorizzazione del patrimonio culturale, in 

accordo con le nuove linee di riforma del 

sistema camerale

Definizione e 

avvio del 

sistema

da definire 

una volta a 

regime

da definire 

una volta a 

regime

Ente

Istituito il tavolo turismo 

rappresentato dagli 

stakeholders pubblici e privati 

del territorio. Il tavolo è stato 

allargato ad una pluralità di 

soggetti tra cui i rappresentanti 

del sistema museale fiorentino e 

sta lavorando nella direzione 

della nuova riforma. Evidenziate 

le principali tematiche legate a 

destagionalizzazione e 

delocalizzazione flussi turistici, 

semplificazione procedure 

amministrative. Elaborato e 

somministrato un questionario 

alle imprese ricettive della 

provincia sul tema 

semplificazione amministrativa 

AREA STRATEGICA: 5. CULTURA, TURISMO E SVILUPPO ECONOMICO

Obiettivo Strategico 5.1. Sostenere la Cultura, valorizzare il patrimonio culturale e promuovere il turismo
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3.2 Gli obiettivi strategici 

Indicatori strategici Descrizione Indicatore
Target

2017

Target

2018

Target

2019

Livello 

Organizzativo

Obiettivo Strategico 

conseguito

A) Dare esecuzione alla riorganizzazione della 

struttura ed alla razionalizzazione della spesa, 

in coerenza con  il percorso di riforma del 

sistema camerale 

Applicare la riforma all'Ente, 

ottimizzando i processi e valorizzando le 

competenze interne

Definizione del 

sistema e avvio

da definire 

una volta a 

regime

da definire 

una volta a 

regime

Ente

Piena realizzazione della riforma 

sistema camerale. 

Partecipazione a gruppi di lavoro 

e linee formative specifiche. 

Analisi con i referenti camerali 

per verificare le criticità e azioni 

conseguenti

B)  Riorganizzare la struttura dell'Ente in 

coerenza con il percorso di riforma del sistema 

camerale, assicurando gli equilibri di bilancio

Definizione del nuovo organigramma 

camerale a seguito della riduzione del 

personale, dirigenziale e non, e 

ridefinizione della nuova pianta organica

Definizione del 

sistema e avvio

da definire 

una volta a 

regime

da definire 

una volta a 

regime

Ente

Realizzato nuovo organigramma 

e ridefinite aree dirigenziali. 

Realizzata delega di funzioni 

all'Azienda Speciale per prevista 

integrazione tra gli Enti. Vedere 

in dettalio la relazione del 

Segretario Generale

C) Completare l'implementazione banca dati 

Passweb

Completare l'implementazione della 

banca dati Passweb per il personale 

camerale

31/12/2017 - - UO Personale

Implementazione completata. 

Verificate le informazioni 

presenti nella banca dati INPS 

ex INPDAP Nuova Passweb 

relative ai servizi prestati e ai 

contributi accreditati. Laddove 

necessarie, le integrazioni e 

correzioni dei dati presenti nella 

banca dati sono state inserite 

direttamente in Nuova Passweb

D) Creazione di un archivio delle valutazioni 

annuali del personale 

Creazione di un archivio informatico delle 

valutazioni annuali del personale
31/12/2017

da definire 

una volta a 

regime

da definire 

una volta a 

regime

UO Personale

Creato archivio informatico per 

schede di valutazione finali e 

intermedie, strutturato sul server 

camerale e ideato in ottica di 

digitalizzazione dei documenti e 

nuova modalità di gestione. Tutti 

i dipendenti sono stati dotati di 

firma digitale

AREA STRATEGICA: 6. MIGLIORAMENTO EFFICACIA EFFICIENZA

Obiettivo Strategico 6.1 Riorganizzare la struttura dell'Ente in coerenza con il percorso di riforma del sistema camerale, assicurando gli 

equilibri di bilancio
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3.2 Gli obiettivi strategici 

Indicatori strategici Descrizione Indicatore
Target

2017

Target

2018

Target

2019

Livello 

Organizzativo

Obiettivo Strategico 

conseguito

A) Interazione digitale Camera e Imprese tra 

Camera di Commercio e imprese

Formazione digitale del personale e 

sviluppo di strumenti digitali

Definizione del 

sistema e avvio

da definire 

una volta a 

regime

da definire 

una volta a 

regime

Ente (outcome)

Formazione digitale realizzata 

per i digital coordinator progetto 

PID. 7 risorse camerali e 3 di 

PromoFirenze hanno seguito 

Linea Formativa Unioncamere 

n.2 in ambito digitale. 

Formazione in materia di 

Ultranet. Realizzati corsi 

formazione in ambito SPID, 

CNS, Cassetto digitale

B) Consolidamento e sviluppo del progetto 

SARI (Servizio Assistenza Registro Imprese)

Implementazione azioni di consolidam. e 

sviluppo a seconda della rilevazione 

soddisfazione degli utenti

31/12/2017 aggiornam. aggiornam.
Area Servizi 

Amministrativi

Progetto consolidato e 

dettagliato nella relazione del 

Dirigente

Indicatori strategici Descrizione Indicatore
Target

2017

Target

2018

Target

2019

Livello 

Organizzativo

Obiettivo Strategico 

conseguito

A) Completo rispetto della normativa in materia 

di trasparenza da parte di tutti gli uffici 

camerali

Pieno rispetto della normativa 100% 100% 100% Ente
Rispetto completo. Nessuna 

criticità segnalata

B) Pieno rispetto della normativa generale in 

materia di anticorruzione e piena attuazione 

delle misure facoltative introdutte nel Piano 

Anticorruzione dell'Ente

Pieno rispetto della normativa 100% 100% 100% Ente
Rispetto completo. Nessuna 

criticità segnalata

Obiettivo Strategico 6.2 Migliorare la comunicazione verso l'utenza, verso gli stakeholders e l'integrazione digitale con le imprese

Obiettivo Strategico 6.3 Trasparenza e Anticorruzione
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3.2 Gli obiettivi strategici 

Indicatori strategici Descrizione Indicatore
Target

2017

Target

2018

Target

2019

Livello 

Organizzativo

Obiettivo Strategico 

parzialmente raggiunto

A) Assicurare la formazione generale 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

Realizzazion

e piano 

formazione e 

motivazione

Realizzazion

e piano 

formazione e 

motivazione

Ente

Piano formazione approvato con 

DSG 14/04/2017, n. 183. Corsi 

di formazione generale 

organizzati da U.Org. Personale 

in collaborazione con U.Org. 

Provveditorato. I corsi di 

formazione specifica sono stati 

individuati e selezionati dalle 

P.O. di riferimento. Nel 2017 

Unioncamere ha proposto una 

serie di linee formative 

specifiche. La Camera vi ha 

aderito con la partecipazione di 

numerosi dipendenti e tali linee 

formative specifiche in alcuni 

casi hanno sostituito, in altri 

integrato, quanto previsto nel 

Piano di formazione

B) Verificare il grado di motivazione del 

personale attraverso una nuova indagine sul 

benessere interno

Definire e realizzare una nuova analisi di 

benessere organizzativo interno

Realizzazione 

indagine

Realizzazion

e indagine

Realizzazion

e indagine
Area Staff

Indagine predisposta nei termini 

previsti mediante piattaforma 

web LimeSurvey. Rilevazione 

per l'anno 2017 posticipata a 

marzo 2018, dopo gli incontri tra 

Presidente, dirigenti e personale

INNOVAZIONE, APPRENDIMENTO E CRESCITA
AREA STRATEGICA: 6. MIGLIORAMENTO EFFICACIA EFFICIENZA

Obiettivo Strategico 6.4 Migliorare la formazione, anche digitale, e la motivazione del personale
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3.2 Gli obiettivi strategici 

Indicatori strategici Descrizione Indicatore
Target

2017

Target

2018

Target

2019

Livello 

Organizzativo

Obiettivo Strategico 

conseguito

A) Equilibrio complessivo di bilancio Proventi totali / Oneri totali >1 >1 >1 Ente 1,05

B) Costi funzionamento per impresa attiva Costi funzionamento / imprese attive <=145 <=125 <=120 Ente 143,94

C) Mantenimento standard di qualità area 

Registro Imprese

Tempo medio evasione pratiche R.I. e 

REA

<= Media dei 3 

anni precedenti

<= Media 

dei 3 anni 

precedenti

<= Media 

dei 3 anni 

precedenti

Area Servizi 

Amministrativi

Media 3 anni precedenti = 7,6 

Media 2017 = 7

D) Completare la migrazione dei data base 

Registro Imprese in MYSQL

Completamento del processo di 

migrazione dei data base Registro 

Imprese

31/12/2017 - -
Area Servizi 

Amministrativi

Attuato il definitivo passaggio al 

nuovo sistema di DB su 

piattaforma MYSQL

E) Efficacia complessiva delle attività a 

supporto delle imprese

Migliorare il giudizio complessivo delle 

imprese, così come espresso 

dall'indagine di customer

>=anno preced.
> anno 

preced.

> anno 

preced.
Ente

Valutazione complessivo anno 

2017 (buono+ottimo) = 89,1%. 

Valutazione 2016 = 88,1%

Obiettivo Strategico 6.5 Ottimizzare le procedure interne per massimizzare il livello di servizio reso all'utenza 

ECONOMICO - FINANZIARIO
AREA STRATEGICA: 6. MIGLIORAMENTO EFFICACIA EFFICIENZA
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3.2 Gli obiettivi strategici 

Indicatori strategici Descrizione Indicatore
Target

2017

Target

2018

Target

2019

Livello 

Organizzativo

Obiettivo Strategico 

conseguito

A) 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.
31/12/2017 31/12/2018 01/01/2019 Ente

Emesso bando di vendita 

dell'immobile Logge del Grano 

(bando precedente anno 2016). 

Nonostante numerosi accessi e 

visite, il bando è andato deserto

B) Trasloco degli uffici camerali della Borsa 

Merci nella sede di Piazza dei Giudici

Trasloco degli uffici camerali della Borsa 

Merci (1 step) ed avvio delle procedure 

di trasferimento del personale delle 

Logge.

30/04/2017 - -

Ente -

U.O. 

Provveditorato - 

UO Tecnico 

A seguito della ritardata 

consegna dell'immobile di Piazza 

de' Giudici nei termini pattuiti, il 

perfezionamento dell'obiettivo 

relativo allo step 1 è stato 

posticipato di un mese.  

Complessivamento l'obiettivo è 

stato interamente realizzato.

Indicatori strategici Descrizione Indicatore
Target

2017

Target

2018

Target

2019

Livello 

Organizzativo

Obiettivo Strategico 

conseguito

A) Completare il ridisegno della struttura del 

sistema delle partecipate e del ruolo degli 

enti/associazioni collegati

Rispetto delle scadenze previste e 

Report di monitoraggio
31/12/2017 - -

Ente -  U.O. 

Partecipate

Piano di ricognizione 

straordinaria delle 

parteicpazioni, ex art.24 d.lgs 

175/16: approvazione definitiva 

in data 26/09/2017

RIEPILOGO

Oiettivi conseguiti: 12

obiettivi parzialmente conseguiti                                                   1,00 

Oiettivi NON conseguiti:                                                       -   

Obiettivo Strategico 7.1 Valorizzazione del patrimonio immobiliare della Camera

AREA STRATEGICA: 7. INFRASTRUTTURE E LOGISTICA

Obiettivo Strategico 7.2 Ridefinire l'assetto delle partecipazioni della Camera
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3.3 Il cascading degli obiettivi e piani operativi –  Area  Segretario Generale 

Percent. 

Realizz.

Obiettivo operativo Target 2017
Unità di 

Misura

Strutture Interne 

Coinvolte
Risultati conseguiti

Percent. 

Realizz.

1.1.1 - Implementare un nuovo 

organigramma della Camera di 

Comercio e/o dell'Azienda Speciale 

in vista del completamento 

dell'integrazione

Definizione nuovo organigramma 

dell'Ente
30/06/2016 data Trasversale Organigramma realizzato 100%

1.1.2 - Completare il processo di 

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

U.O Arbitrato e 

Conciliazione

Area Registro 

Imprese

PromoFirenze

Piena integrazione del 

personale dell'Azienda 

Speciale negli uffici 

camerali. Nessuna criticità 

riscontrata

100%

Obiettivo operativo Indicatore Target 2017
Unità di 

Misura

Strutture Interne 

Coinvolte
Risultati conseguiti

Percent. 

Realizz.

Definizione di un piano di attività 

dettagliato per seconda annualità del 

progetto

28/02/2017 data U.O. Ambiente Entro il 28/02/2017 100%

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

PromoFirenze
Piano di attività rispettato 100%

2.1.2 - Rafforzare opera regia e 

coordin. con organi di controllo 

(Arpat, Carabinieri, Forestale, 

Procura etc) in materia ambientale

Realizzare eventi formativi/informativi 

per gli organi di controllo in materia 

ambientale

1 numero
U.O. Ambiente

PromoFirenze
1 100%

IMPRESE,  TERRITORIO E CONSUMATORI

Organizzazione di eventi di 

formazione e informazione per gli 

organi di controllo, all'interno del 

Protocollo Legalità per l'Ambiente

Azioni/Progetti/Iniziative

AREA STRATEGICA: 1. PROMOFIRENZE E SERVIZI ALLE IMPRESE

Obiettivo Strategico 2.1. Sostenere il quadro di compliance legale del territorio

Analisi organizzativa. Analisi flussi 

e procedure. Definizione nuovo 

assetto organizzativo. 

Approvazione organigramma

Riorganizzazione dei servizi. 

Formazione specifica sulle attività 

assegnate. Motivazione del 

personale. Verifica periodica delle 

attività svolte

2.1.1 - Realizzazione del Progetto di 

supporto alla realizzazione 

dell'ampliamento funzioni 

informative e promozionali della 

Sezione Regionale Albo Gestori 

Ambientali triennio 2016-2018

Individuazione delle priorità. 

Definizione delle azioni da 

realizzare. Individuazione delle 

tempistiche. Verifica e feedback 

Organizzazione di eventi di 

promozione per le attività dell'albo

AREA STRATEGICA: 2. LEGALITA' E TUTELA DEL MERCATO

Area Segretario Generale

Obiettivo Strategico 1.1. Completare la piena integrazione tra Camera Commercio e PromoFirenze, assicurandone gli equilibri di bilancio

Azioni/Progetti/Iniziative
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3.3 Il cascading –  Area  Segretario Generale 
Obiettivo operativo Indicatore Target 2017

Unità di 

Misura

Strutture Interne 

Coinvolte
Risultati conseguiti

Percent. 

Realizz.

2.1.3 Gestione delle attività 

necessarie per l'organizzazione GPC 

(Global Pound Conference)

 Gestione delle attività necessarie per 

l'organizzazione GPC (Global Pound 

Conference)

30/06/2017 data
U.O. Arbitrato e 

Conciliazione

Ccostituito il Local Organizing 

Commettee (LOC), composto 

da Camera, dal Comune di Fi, 

dal Tribunale, Università FI, 

Ordine avvocati, Ordine 

commercialisti, European 

University Institute e 

CNR/ITTIG. La location  doveva 

avere una rete wi-fi 

potenziataper l'accesso alla 

app di voto (PowerVote), 

piattaforma base di tutta la 

conferenza, e la possibilità di 

ospitare una rappresentazione 

teatrale. Dopo approfondite 

ricerche, e tenuto conto anche 

delle strutture disponibili su 

Firenze nel periodo prescelto 

per la realizzazione dell’evento, 

è stata scelta quale location il 

Teatro la Pergola. Ulteriore 

aspetto è stata la ricerca degli 

sponsor, focalizzando 

l’attenzione su grandi aziende. 

100%

2.1.4. Incentivare l'utilizzo degli 

strumenti di giustizia alternativa

Definizione e realizzazione piano 

promozione ADR (alternative disputes 

resolution)

31/12/2017 Percent.
U.O. Arbitrato e 

Conciliazione

Sono state dettagliate le 

azioni da intraprendere per 

la promozione della Camera 

Arbitrale di Firenze, il 

Servizio di conciliazione e 

l'OCC

100%

2.1.6 Definizione e implementazione 

piattaforma web di comunicazione 

OCC

Definizione e realizzazione pagina web 

per OCC
31/12/2017 data

U.O. Arbitrato e 

Conciliazione

Il nuovo sito camerale ha 

consentito la realizzazione di 

più pagine web tematiche sul 

sovraindebitamento tramite la 

pubblicazione del regolamento, 

delle'elenco dei gestori delle 

crisi, dei costi e delle modalità 

di avvio della procedura

100%

2.1.9 Gestione delle attività 

operative necessarie per l'iscrizione 

OCC presso il Ministero Giustizia e 

definizione modulistica per corretto 

funzionamento

Gestione delle attività operative 

necessarie per l'iscrizione OCC 

presso il Ministero Giustizia. 

Definizione della modulistica 

necessaria

30/06/2017 data
U.O. Arbitrato e 

Conciliazione

Sono stete messe in atto tutte 

le indicazioni stabilite dalla 

normativa vigente e dal 

Ministero della Giustizia che 

hanno consentito l'iscrizione 

dell'OCC nel Registro 

Nazionale. In particolar modo, 

l'adozione del regolamento e 

del codice di autodisciplina, la 

polizza assicurativa, l'elenco 

dei gestori della crisi e la 

nomina del referente 

dell'organismo.

100%

Azioni/Progetti/Iniziative

 Organizzazione GPC (Global 

Pound Conference)

Obiettivo Strategico 2.1. Sostenere il quadro di compliance legale del territorio

Analisi dei canali attraverso cui 

veicolare la promozione del 

servizio. Definizione piano 

attività. Realizzazione

Gestione pratiche 

amministrative Gestione contatti 

con Ministero. Verifica 

regolamento di funzionamento

Definizione pagina web. 

Implemetazione e gestione
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3.3 Il cascading –  Area  Segretario Generale 

Obiettivo operativo Indicatore Target 2017
Unità di 

Misura

Strutture Interne 

Coinvolte
Risultati conseguiti

Percent. 

Realizz.

6.1.3 Prosecuzione dell'attività di 

benchmarking con altre Camere di 

Commercio

Aggiornamento del Progetto 

Benchmarking fra camere. Progetto 

Unioncamere Nazionale "Pareto"

31/12/2017 Data

U.O. Controllo 

Gestione

U.O. Statistica e 

Studi

Progetto Pareto completato 

per l'annualità 2017
100%

Obiettivo operativo Indicatore Target 2017
Unità di 

Misura

Strutture Interne 

Coinvolte
Risultati conseguiti

Percent. 

Realizz.

6.2.1. 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.
Giudizio almeno buono anno 

2017 = 89,1%
100%

6.2.3 - Supportare gli organi politici 

nelle attività di comunicazione 

economica

Predisposizione report ad hoc sulla base 

delle esigenze di comunicazione 

economica dei vertici dell'ente

Coeprtura delle richieste:

100% Percent.

U.O. Controllo 

Gestione

U.O. Statistica e 

Studi

Copertura integrale delle 

richieste
100%

6.2.4 Predisposizione di flash report 

su tematiche sensibili, da utilizzare 

al bisogno

Predisposizione di flash report su 

tematiche sensibili, da utilizzare al 

bisogno, su almeno 3 tematiche 

individuate

>=3 numero

U.O. Controllo 

Gestione

U.O. Statistica e 

Studi

Flash su imprese femminili, 

fabbisogni professionali 

delle imprese, imprese 

straniere

100%

6.2.7 Valutazione d'impatto sui 

principali interventi economici

Valutazione d'impatto dei principali 

interventi economici.

Report 

monitor. su 

richiesta

Numero
U.O. Promozione

U.O. Statistica

Aggiornato il sistema per la 

valutazione di impatto. Non 

sono pervenute richieste da 

parte degli organi camerali

100%

6.2.8 Sperimentazione di un nuovo 

sistema di tracciatura degli utenti in 

ingresso

Definizione e prima sperimentazione di 

un nuovo sistema per la tracciatura dei 

contatti in ingresso. Report attività

Report 

monitor.
Numero U.O. URP

Sistema sperimentato e 

rendicontato.
100%

6.2.9 Supporto agli uffici camerali 

per le attività di comunicazione

Supporto agli uffici camerali per le 

attività di comunicazione. Report di 

monitoraggio

Report 

monitor.
Numero U.O. URP

Supporto presetato secondo 

le richieste, come da 

monitoraggio

100%

Analisi delle richieste. 

Individuazione e vaglio fonti più 

attendibili. Elaborazione dei 

dati. Predisposizione report

Obiettivo Strategico 6.2 Migliorare la comunicazione verso l'utenza, verso gli stakeholders e l'integrazione digitale con le imprese

Azioni/Progetti/Iniziative

Azioni/Progetti/Iniziative

Monitoraggio dei servizi 

dell'ente. Confronto con i 

Dirigenti ed i responsabili dei 

servizi. Verifiche sulle attività.

Definizione aree tematiche in 

collaborazione con uffici 

comunicazione. Analisi dati. 

Elaborazione report. Eventuale 

aggiornamento

Obiettivo Strategico 6.1 Riorganizzare struttura dell'Ente in coerenza con percorso riforma del sistema camerale, assicurando gli 

equilibri di bilancio

AREA STRATEGICA: 6. MIGLIORAMENTO EFFICACIA EFFICIENZA

Riunioni gruppo di lavoro; 

analisi indicatori da rilevare; 

raccolta dati ed elaborazioni; 

verifica risultati

Analisi fattibilità progetto. 

Definizione driver impatto 

economico. Raccolta dati. 

Valutazione impato

Verifica necessità di 

comunicazione degli uffici 

camerali. Individuazione canali 

e strumenti. Realizzazione 

attività di comunicazione

PROCESSI INTERNI

Analsi piattaforma CRM. 

Verifica funzionalità. Definizione 

del sistema. Prima 

sperimentazione



Relazione sulla Performance 2017 45 

3.3 Il cascading –  Area  Segretario Generale 

Obiettivo operativo Indicatore Target 2017
Unità di 

Misura

Strutture Interne 

Coinvolte
Risultati conseguiti

Percent. 

Realizz.

6.3.1 Rispetto della normativa in 

materia di trasparenza

Area Affari Generali

Pieno rispetto degli adempimenti e 

delle azioni previste
100% percent.

Tutti gli uffici Area 

Affari Generali

Rispetto completo. Nessuna 

criticità segnalata
100%

6.3.2 Rispetto normativa generale in 

materia di anticorruzione e 

attuazione misure facoltative 

introdutte nel Piano Anticorruzione

Area Affari Generali

Pieno rispetto degli adempimenti e 

delle azioni previste
100% percent.

Tutti gli uffici Area 

Affari Generali

Rispetto completo. Nessuna 

criticità segnalata
100%

6.3.3 Individuazione eventuali 

fabbisogni formativi specifici in 

materia di Trasparenza e 

Anticorruzione

Area Affari Generali

Individuazione fabbisogni formativi 

specifici in materia di Trasparenza e 

anticorruzione e comunicazione alla 

U.O. Personale per l'attivazione 

specifici percorsi all'interno del Piano 

Formativo dell'Ente

31/03/2017 data

Tutti gli uffici Area 

Affari Generali

U.O. Personale

Nessun fabbisogno 

specifico necessario
100%

Adempimenti Publicamera:

- Adeguamento della procedura a quanto 

previsto dal nuovo D.Lgs. 97/2016

- Presa in carico della pubblicazione di 

tutti gli atti relativi al secondo semestre 

31/03/2017 data
U.O. Segreteria 

Organi Collegiali

Adempimenti realizzati nei 

tempi previsti
100%

Adempimenti Publicamera:

- Regolare pubblicazione su Publicamera 

di tutti gli atti di competenza 2017 (primo 

semestre)

31/7/2017 data
U.O. Segreteria 

Organi Collegiali

Adempimenti realizzati nei 

tempi previsti
100%

Adempimenti Publicamera:

- Selezione per la pubblicazione su 

Publicamera di tutti gli atti di competenza 

2017 (secondo semestre)

31/12/2017 data
U.O. Segreteria 

Organi Collegiali

Adempimenti realizzati nei 

tempi previsti
100%

Analisi Piano Trasparenza e 

Anticorruzione. Applicazione 

adempimenti ed azioni previste. 

Collaborazione con strutture 

preposte

Analisi processi e 

individuazione situazioni di 

rischio. Analisi rischio e 

fabbisogni formativi. 

Individuazione percorsi formativi 

idonei e loro attivazione

6.3.5 Adempienti Publicamera

Centralizzare il flusso delle 

pubblicazioni relative agli 

obblighi di legge

Azioni/Progetti/Iniziative

Centralizzare il flusso delle 

pubblicazioni relative agli 

obblighi di legge

Centralizzare il flusso delle 

pubblicazioni relative agli 

obblighi di legge

Obiettivo Strategico 6.3 Trasparenza e Anticorruzione

Analisi Piano Trasparenza e 

Anticorruzione. Applicazione 

adempimenti ed azioni previste. 



Relazione sulla Performance 2017 46 

3.3 Il cascading –  Area  Segretario Generale 

Obiettivo operativo Indicatore Target 2017
Unità di 

Misura

Strutture Interne 

Coinvolte
Risultati conseguiti

Percent. 

Realizz.

6.4.1 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 per 

l'area di riferimento

Realizz. 

Piano 

formazione

si/no

Tutti gli uffici Area 

Affari Generali

U.O. Personale

Piano della formazione 

rispettato
100%

6.4.2 Realizzare corso di formazione 

base per gli incaricati del 

trattamento dei dati

Realizzazione di un corso di 

formazione base per gli incaricati del 

trattamento dei dati

31/12/2017 data U.o. Legale Corso realizzato 100%

Obiettivo Strategico 6.4 Migliorare la formazione, anche digitale, e la motivazione del personale

AREA STRATEGICA: 6. MIGLIORAMENTO EFFICACIA EFFICIENZA

INNOVAZIONE, APPRENDIMENTO E CRESCITA

Individuazione dei fabbisogni 

formativi. Attivazione di adeguati 

percorsi di formazione/tutoring

Analisi della normativa di 

riferimento. Pianificazione e 

gestione di un corso di 

formazione

Azioni/Progetti/Iniziative
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3.3 Il cascading –  Area  Segretario Generale 

Obiettivo operativo Indicatore Target 2017
Unità di 

Misura

Strutture Interne 

Coinvolte
Risultati conseguiti

Percent. 

Realizz.

6.3.6 Individuazione puntuale dei 

"servizi in rete" (CAD) al fine della 

pubblicazione delle indagini sulla 

soddisfazione utenti e delle 

statistiche di utilizzo

Report per individuare i servizi in rete e 

predisposizione i questionari di customer 

per anno successivo

31/12/2017 data

Trasversale

Supporto della 

Struttura Tecnica 

Permanente agli 

uffici camerali

Il 30 ottobre 2017 è stata 

redatta la lista dei servizi in 

rete.

100%

6.3.7 Redazione e approvazione 

regolamento per l'accesso civico

Redazione e approvazione da parte 

dei competenti organi camerali di un 

regolamento per disciplinare l'accesso 

civico

31/12/2017 data Trasversale

Nel primo semestre 

effettuataanalisi normativa; nel 

mese di luglio redatto 

regolamento che, su 

indicazione della Direzione 

dell'Ente, è stato mutato in un 

manuale che dia indicazioni su 

utilizzo dell'istituto dell'accesso 

civico sia al personale 

camerale, sia all'utenza. Il 

manuale è stato completato il 

21 dicembre 2017. E' stato 

adottato con ordine di servizio 

del Responsabile della 

prevenzione della corruzione e 

della trasparenza n. 16/2018.

100%

6.3.8 Disciplina "pantouflage" Disciplina relativa al "pantouflage" 31/12/2017 data Trasversale

Della normativa inerente il 

“pantouflage” è stata effettuata 

l’analisi, che è stata trasmessa 

al Dirigente, allo Staff 

Trasparenza/Anticorruzione e 

al Provveditore, in quanto 

ritenuta impattante proprio sulle 

procedure di affidamento, ed è 

stato proposto di darvi 

applicazione chiedendo agli 

operatori economici di volta in 

volta coinvolti di presentare 

un’ulteriore dichiarazione in 

cui si dia conto del rispetto 

della previsione normativa di 

cui all’art. 53, co. 16-ter, del 

D.Lgs. n. 165/2001.

100%

Analisi fonti normative e linee 

guida Anac. Definizione 

regolamento

Azioni/Progetti/Iniziative

Obiettivo Strategico 6.3 Trasparenza e Anticorruzione

Analisi servizi. Individuazione 

"servizi rete". Predisposizione e 

realizzazione apposite 

customer.

Analisi normativa. 

Collaborazione U.o. Personale 

e Staff 

Trasparenza/Anticorruzione  per 

stesura nuova disciplina
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3.3 Il cascading –  Area  Segretario Generale 

Obiettivo operativo Indicatore Target 2017
Unità di 

Misura

Strutture Interne 

Coinvolte
Risultati conseguiti

Percent. 

Realizz.

6.5.1 Supportare gli uffici camerali 

per la presentazione e 

rendicontazione di domande di 

finanziamento a valere su bandi 

europei e nazionali

Efficace e tempestivo supporto agli uffici 

camerali e al Team Progetti Europei per la 

presentazione e rendicontazione di 

domande di finanziamento a valere su 

bandi europei e nazionali.

Validazione Segretario Generale

31/12/2017 data
Tutti gli uffici Area 

Servizi Supporto

Supporto prestato nei tempi 

richiesti.
100%

6.5.9 Realizzare un adeguato 

sistema di reporting sulle attività del 

Progetto di supporto alla 

realizzazione dell'ampliamento 

funzioni informative e promozionali 

della Sezione Regionale Albo 

Reporting periodico sullo stato di 

avanzamento del Progetto Ambiente, da 

trasmettere al Responsabile della Sezione 

e alla P.O. di riferimento.

Report trimestrali

4 numero

U.O. Ambiente

PromoFirenze

U.O. 

Pianificazione e 

Controllo

4 report realizzati 100%

6.5.16. 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

31/12/2017 Data U.O. Ambiente
Monitoraggio costante. 

Aggiornamenti al bisogno
100%

6.5.21 coordinamento con segreterie 

istituzioni e organismi pubblici e 

privati in seguito a maggiori impegni 

connessi con  incarichi Segretario 

Generale in detti organismi

gestione appuntamenti, gestioni riunioni 

quando svolte in sede cciaa, contabilità 

separata spese spostamenti SG.

31/12/2017 data

U.O. Segreteria 

Presidenza e 

Direzione - Autisti

Le Segreterie riescono ad 

organizzare puntualmente le 

agende di Segretario e 

Presidente coordinandole 

con le necessità degli uffici

100%

6.5.22 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

Il collegamento con gli uffici 

staccati camerali è effettuato 

in modo da soddisfare le 

necessità del Registro 

Imprese e della UO attività 

ispettive.

100%

6.5.23 Digitalizzazione consegne
Digitalizzazione delle consegne anni 2014-

2015-2016
31/12/2017 data

U.O. Segreteria 

Organi Collegiali

Digitalizzazione delle 

consegne effettuata nei 

tempi previsti

100%

6.5.24 Digitalizzazione parte 

dell'archivio

Archivio - Digitalizzazione degli atti 

precedenti al 1990, in particolare anni 

1960-1965 

31/12/2017 data
U.O. Segreteria 

Organi Collegiali

Digitalizzazione delle 

consegne effettuata nei 

tempi previsti

100%

Costante aggiornamento sulla 

normativa di riferimento. Analisi 

ed interpretazione della norma. 

Predisposizione di report di 

monitoraggio

Definizione di un report sullo 

stato di avanzamento del 

progetto. Trasmissione delle 

informazioni. Feedback sulle 

attività

Contatti tra gli uffici. Gestione 

agenda. Gestione 

corrispondenza 

Azioni/Progetti/Iniziative

Gestione spostamenti vertici 

dell'Ente. Supporto agli uffici 

per lo spostamento di valori e 

materiali da un ufficio distaccato 

alla Sede

Scansione e archiviazione di 

tutti i registri consegne

Supporto agli uffici camerali per 

la presentazione e 

rendicontazione di domande di 

contributo

Digitalizzazione atti

6.5 Ottimizzare le procedure interne per massimizzare il livello di servizio reso all'utenza 

ECONOMICO - FINANZIARIO
AREA STRATEGICA: 6. MIGLIORAMENTO EFFICACIA EFFICIENZA
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3.3 Il cascading –  Area  Segretario Generale 

Obiettivo operativo Indicatore Target 2017
Unità di 

Misura

Strutture Interne 

Coinvolte
Risultati conseguiti

Percent. 

Realizz.

6.5.25 Piena integrazione ufficio 

Controllo Gestione - Statistica
Piena integrazione degli uffici 31/12/2017 data

U.o. Controllo 

Gestione

U.o. Statistica

Piena integrazione 

realizzata. Attività conclusa
100%

6.5.26 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

4 numero U.o. Ambiente

Assicurato il regolare 

svolgimento delle attività. 

Nessuna criticità riscontrata. 

Tempi lavorazione pratiche 

in linea con anni precedenti

100%

6.5.27 Efficace gestione 

documentale - Gestione PEC
Gestione delle PEC non consegnate 31/12/2017 data

U.O. PA Digitale e 

Protocollo

La procedura di verifica pec 

non consegnate è attiva per 

tutti gli uffici

100%

6.5.28 Efficace gestione 

documentale - Gestione 

procedimenti

Gestione procedimenti con necessità di 

più firme digitali. Velocizzazione processo 

di firma

31/12/2017 data
U.O. PA Digitale e 

Protocollo

L'applicazione denominata 

FLUSSO APPROVATIVO 

consente l'apposizione di più 

firme digitali sullo stesso 

documento. E' in uso per le 

istanze di autotutela del diritto 

annuale

100%

6.5.29 Efficace gestione 

documentale - Gestione procedura 

ricevuta di protocollazione

Gestione procedura di generazione e invio 

automatico di ricevuta di protocollazione a 

tutti i mittenti, non solo a quelli con PEC 

ineroperabili

31/12/2017 data
U.O. PA Digitale e 

Protocollo

La procedura è  attiva dal 

mese di agosto  per PA, 

imprese e professionisti

100%

6.5.30 Efficace gestione 

documentale - Supporto al 

trasferimento

Trasferimento di tutti gli uffici nella sede 

ristrutturata di Piazza dei Giudici
31/12/2017 data

U.O. PA Digitale e 

Protocollo

L'attività di selezione, 

conservazione e scarto dei 

documenti ha generato 536 

scatole in conservazione, 

1384 fascicoli dei 

provvedimenti riordinati e 

registrati e lo scarto di 

materiale per  841 Kg. 

100%

6.5.33 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

La PO Segreterie, 

coadiuvata dalle Segreterie, 

ciascuna per le proprie 

competenze, ha collaborato 

regolarmente e supportato 

gli uffici preposti

100%

Affiancamento di tutti gli uffici 

dell’Ente nell’organizzazione di 

eventi istituzionali e per la 

gestione del cerimoniale

Definizione procedura gestione 

PEC non consegnate, per 

opportuna informazione uffici 

mittenti

Azioni/Progetti/Iniziative

Supporto agli uffici nella fase di 

selezione conservazione e 

confezionamento documenti 

Gestione delle attività 

quotidiane d'ufficio in autonomia

6.5 Ottimizzare le procedure interne per massimizzare il livello di servizio reso all'utenza 

Definizione di un'applicazione 

che velocizzi il processo di firma 

in GEDOC con inserimento del 

nuovo ruolo di "approvatore";  

assistenza nelle fasi 

implementative

Studio fattibilità nuova 

procedura di invio ricevuta 

automatica di protocollazione 

anche alle PEC non 

interoperabili

Analisi delle attività d'ufficio. 

Individuazione possibili criticità 

e feedback. Report su 

funzionamento ordinario della 

Sezione. Gestione delle attività
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Obiettivo operativo Indicatore Target 2017
Unità di 

Misura

Strutture Interne 

Coinvolte
Risultati conseguiti

Percent. 

Realizz.

7.1.1 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

31/12/2017 data U.O. Legale

1 parere su accordo di 

programma riqualificazione 

polo fieristico; 1 parere 

contratto comodato Pietro 

leopoldo, REDAZIONE BANDO 

VENDITA IMMOBILE LOGGE 

e successiva redazione bando 

locazione

100%

7.1.2 Supportare gli uffici preposti 

per le procedure relative ad 

eventuali nuovi bandi 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

31/12/2017 data U.O. Segreterie

La PO Segreterie, coadiuvata 

dalle Segreterie, ciascuna per 

le proprie competenze, ha 

collaborato regolarmente e 

supportato gli uffici preposti

100%

7.1.6 Supporto per eventuali nuove 

procedure di alienazione immobili 

camerali nel corso del 2017 (es. 

Logge del Grano)

Collaborazione con Uffici preposti per 

adempimenti connsessi a nuove 

alienazioni di immobili. Report finale

31/12/2017 data U.O. Segreterie

La PO Segreterie, coadiuvata 

dalle Segreterie, ciascuna per 

le proprie competenze, ha 

collaborato regolarmente e 

supportato gli uffici preposti

100%

Obiettivo operativo Indicatore Target 2017
Unità di 

Misura

Strutture Interne 

Coinvolte
Risultati conseguiti

Percent. 

Realizz.

7.2.4 Supporto tecnico giuridico 

relativamente alla ridefinizione 

dell'assetto delle partecipazioni 

della Camera

Redazione pareri legali su richiesta ed 

eventuale difesa in sede giurisdizionale
31/12/2017 data U.O. Legale

parere: su dismissione e 

valore quota, applicabilità 

codice appalti, . Redazione 

parere su vendita quote e 

prelazione di società 

partecipata.

100%

RIEPILOGO

Oiettivi conseguiti: 42

obiettivi parzialmente conseguiti 0

Oiettivi NON conseguiti: 0

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.

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.

AREA STRATEGICA: 7. INFRASTRUTTURE E LOGISTICA

Azioni/Progetti/Iniziative

Contatti con uffici interessati, 

analisi dei testi e verifica, 

feedback al S.G., report di 

attività

Azioni/Progetti/Iniziative

Obiettivo Strategico 7.2 Ridefinire l'assetto delle partecipazioni della Camera

Contatti con uffici interessati, 

corrispondenza Presidente con 

referenti e partner istituzionali - 

redazione atti - feedback al 

S.G., report di attività

Obiettivo Strategico 7.1 Valorizzazione del patrimonio immobiliare della Camera
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Percent. 

Realizz.

Obiettivo operativo Indicatore Target 2017
Unità di 

Misura

Strutture Interne 

Coinvolte
Risultati conseguito

Percent. 

Realizz.

2.1.10 Revisione Periti Esperti anno 

2017

Conferma dei nominativi iscritti nel 

Ruolo Periti ed esperti della Camera 

di Commercio

70% percent.
Tutela del mercato 

e protesti

Con determinazione n. 

547/2017 cancellazione dal 

Ruolo periti ed esperti di n. 

126 nominativi e conferma di 

n. 324. Inoltre, la Cameraha 

partecipato alla stesura con 

il Tribunale Firenze e Ordini 

professionali del protocollo 

di intesa sui requisiti di 

permanenza nell'Albo dei 

Consulenti Tecnici del 

Tribunale approvato il 

14.12.2017.

100%

Obiettivo operativo Indicatore Target 2017
Unità di 

Misura

Strutture Interne 

Coinvolte
Risultati conseguito

Percentu

ale 

6.1.1 Attuazione della riforma del 

sistema camerale per l'area di 

riferimento

Applicazione della riforma del sistema 

camerale all'area Servizi di Supporto. 

Validazione del Segretario Generale

31/12/2017 data
Tutti gli uffici Area 

Servizi Supporto

Glii atti programmatici e di 

gestione del 2017 hanno 

rispettato la riforma e sono 

state adottate le necessarie 

soluzioni.

100%

Area Servizi di Supporto

IMPRESE,  TERRITORIO E CONSUMATORI
AREA STRATEGICA: 2. LEGALITA' E TUTELA DEL MERCATO

Obiettivo Strategico 2.1. Sostenere il quadro di compliance legale del territorio

Azioni/Progetti/Iniziative

Verifica requisiti iscritti all'Albo. 

Contatti con il Tribunale di 

Firenze.

PROCESSI INTERNI
AREA STRATEGICA: 6. MIGLIORAMENTO EFFICACIA EFFICIENZA

Obiettivo Strategico 6.1 Riorganizzare struttura dell'Ente in coerenza con percorso riforma del sistema camerale, assicurando gli 

equilibri di bilancio

Azioni/Progetti/Iniziative

Analisi flussi e procedure. 

Applicazione della riforma e 

delle competenze così come 

modificate dalla riforma del 

sistema camerale.
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3.3 Il cascading– Area Servizi Supporto Obiettivo operativo Indicatore Target 2017
Unità di 

Misura

Strutture Interne 

Coinvolte
Risultati conseguito

Percentu

ale 

6.3.1 Rispetto della normativa in 

materia di trasparenza

Servizi di Supporto

Pieno rispetto degli adempimenti e 

delle azioni previste
100% percent.

Tutti gli uffici Area 

Servizi di 

Supporto

dal monitoraggio effettuato 

non si ravvisano ritardi o 

inadempimenti rispetto alle 

azioni previste

100%

6.3.2 Rispetto normativa generale in 

materia di anticorruzione e 

attuazione misure facoltative 

introdutte nel Piano Anticorruzione

Servizi di Supporto

Pieno rispetto degli adempimenti e 

delle azioni previste
100% percent.

Tutti gli uffici Area 

Servizi di 

Supporto

dal monitoraggio effettuato 

non si ravvisano episodi di 

corruzione

100%

6.3.3 Individuazione eventuali fabbisogni 

formativi specifici in materia di 

Trasparenza, Anticorruzione e Appalti

Servizi di Supporto

Individuazione fabbisogni formativi 

specifici in materia di Trasparenza e 

anticorruzione e comunicazione.

31/03/2017 data

Tutti gli uffici Area 

Servizi di 

Supporto

U.O. Personale

I fabbisogni formativi specifici 

sono stati individuati in 

occasione di più incontri 

congiunti con le relative P.O., a 

seguito dei quali è stato 

predisposto il “Piano della 

formazione camerale per 

l’anno 2017”, approvato con 

determinazione del Segretario 

Generale 14/04/2017, n. 183.

100%

6.3.4 Formazione specifica sulle 

tematiche: Acquisti sotto soglia, 

RUP, Commissioni di gara

Realizzazione di interventi formativi 

specifici per le P.O. in materia di 

appalti sulla base di fabbisogni già 

rilevati

31/12/2017 data
U.O. Personale - 

UO Provveditorato

effettuato il corso RUP per 

le PO ed allargato a tutti i 

dipendenti di ruolo di livello 

"D"

100%

6.3.8 Disciplina "pantouflage" Disciplina relativa al "pantouflage" 31/12/2017 data Trasversale

Della normativa inerente il 

“pantouflage” è stata 

effettuata l’analisi, che è 

stata trasmessa al Dirigente, 

allo Staff 

Trasparenza/Anticorruzione 

e al Provveditore, in quanto 

ritenuta impattante proprio 

sulle procedure di 

affidamento, ed è stato 

proposto di darvi 

applicazione chiedendo agli 

operatori economici di volta 

in volta coinvolti di 

presentare un’ulteriore 

dichiarazione in cui si dia 

conto del rispetto della 

previsione normativa di cui 

all’art. 53, co. 16-ter, del 

D.Lgs. n. 165/2001.

100%

6.3.9 Definizione di nuovo 

regolamento per acquisizione di 

beni e servizi

Definizione di nuovo regolamento per 

acquisizione di beni e servizi. 

Predisposizione di schemi tipo e di 

determine a contrarre.

31/12/2017 data
U.O. 

Provveditorato

Regolamento definito e 

sottoposto al SG
100%

Analisi normativa. Stesura 

nuovo regolamento. Proposta 

approvazione ad organi 

competenti

Analisi normativa. 

Collaborazione U.o. Personale 

e Staff 

Trasparenza/Anticorruzione  per 

stesura nuova disciplina

Obiettivo Strategico 6.3 Trasparenza e Anticorruzione

Azioni/Progetti/Iniziative

Analisi Piano Trasparenza e 

Anticorruzione. Applicazione 

adempimenti ed azioni previste. 

Collaborazione con strutture 

preposte

Analisi Piano Trasparenza e 

Anticorruzione. Applicazione 

adempimenti ed azioni previste. 

Collaborazione con strutture 

Analisi processi e 

individuazione situazioni di 

rischio. Analisi rischio e 

fabbisogni formativi. 

Individuazione percorsi formativi 

idonei e loro attivazione

Svolgimento corsi di formazione
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Obiettivo operativo Indicatore Target 2017
Unità di 

Misura

Strutture Interne 

Coinvolte
Risultati conseguito

Percent. 

Realizz.

6.4.1 Assicurare la formazione 

continua del personale 

Servizi di Supporto

Indice formazione e sviluppo 

professionale. Definizione e realizzazione 

di un piano formazione sulla base delle 

esigenze specifiche del personale per 

l'area di riferimento

Realizz. 

Piano 

formazione

si/no

Tutti gli uffici Area 

Servizi Supporto

U.O. Personale

Realizzato piano di 

formazione per l'area di 

riferimento

100%

6.4.2 Supportare gli uffici camerali 

nella definizione e realizzazione di 

interventi formativi

Supportare gli altri uffici nella 

realizzazione del Piano di Formazione 

dell'Ente e sulla base di specifiche 

esigenze manifestatesi.

Report del dirigente competente

31/12/2017 data U.O. Personale

I corsi di formazione generale 

sono stati organizzati dalla 

U.Org. Personale in stretta 

collaborazione con la U.Org. 

Provveditorato sia per 

l’affidamento ai relativi docenti 

che per l’individuazione dei 

locali, mentre i corsi di 

formazione specifica sono stati 

individuati e selezionati dalle 

P.O. di riferimento, cui gli uffici 

della U.Org. Personale hanno 

prestato supporto, laddove 

richiesto.

Nel corso del 2017, 

100%

Obiettivo operativo Indicatore Target 2017
Unità di 

Misura

Strutture Interne 

Coinvolte
Risultati conseguito

Percent. 

Realizz.

6.5.1 Supportare gli uffici camerali 

per la presentazione e 

rendicontazione di domande di 

finanziamento a valere su bandi 

europei e nazionali

Efficace e tempestivo supporto agli uffici 

camerali e al Team Progetti Europei per 

la presentazione e rendicontazione di 

domande di finanziamento a valere su 

bandi europei e nazionali.

Validazione Segretario Generale

31/12/2017 data
Tutti gli uffici Area 

Servizi Supporto

Supporto fornito secondo le 

tempistiche richieste
100%

INNOVAZIONE, APPRENDIMENTO E CRESCITA

AREA STRATEGICA: 6. MIGLIORAMENTO EFFICACIA EFFICIENZA

Obiettivo Strategico 6.4 Migliorare la formazione, anche digitale, e la motivazione del personale

Azioni/Progetti/Iniziative

Individuazione dei fabbisogni 

formativi. Attivazione di adeguati 

percorsi di formazione/tutoring

Supporto agli uffici camerali 

nella definizione e realizzazione 

di interventi formativi

ECONOMICO - FINANZIARIO
AREA STRATEGICA: 6. MIGLIORAMENTO EFFICACIA EFFICIENZA

6.5 Ottimizzare le procedure interne per massimizzare il livello di servizio reso all'utenza 

Azioni/Progetti/Iniziative

Supporto agli uffici camerali per 

la presentazione e 

rendicontazione di domande di 

contributo
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Obiettivo operativo Indicatore Target 2017
Unità di 

Misura

Strutture Interne 

Coinvolte
Risultati conseguito

Percent. 

Realizz.

6.5.2 Tempestiva rendicontazione ai 

fini bilancio di esercizio (Oneri 

Personale)

Predisposizione di reportistica per 

accantonamenti Indennità di Anzianità e 

TFR, banca ore, ferie non godute

28/02/2017 data U.O. Personale

La rendicontazione e 

presentazione di reportistica di 

accantonamenti indennità di 

anzianità e TFR, banca delle 

ore, ferie non godute relativi 

all’anno 2016 è stata effettuata 

e fornita alla Ragioneria nel 

mese di febbraio 2017 per la 

tempestiva predisposizione del 

bilancio consuntivo 2016.

100%

6.5.3 Incentivazione riscossione 

Diritto Annuale tramite invio 

massivo avvisi bonari mediante 

nuova procedura Infocamere MAMA

Utilizzo 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

31/12/2017 data

U.O. 

Partecipazioni e 

Diritto Annuale

Invio MAMA - omessi 2016: 22 

febbraio 2017 (termine 

ravvedimento scadente 16 

giugno o 6 luglio). Paganti 

prima di approvazione 

maggiorazione (informativa su 

maggiorazione da pagare entro 

novembre): 2/11/2017

100%

6.5.5 Tempestiva rendicontazione 

anno 2016 operazioni extra contabili 

con particolare riferimento alle 

chiusure del credito camerale verso 

il contribuente effettuate d'ufficio

Rendicontazione anno 2016 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

Invio in data 28/03/2017 100%

6.5.6. Miglioramento tempi 

regolarizzazione carte contabili

Tempi medi di regolarizzazione delle carte 

contabili (in entrata e in uscita)
<= 45 Giorni

UO Bilancio 

Contabilità e 

Finanza

38,97 100%

Tempi medi di pagamento (gg) <=20 giorni 14,36 100%

Percentuale fatture pagate entro target di 

20 giorni dalla data di arrivo
60% percent. 79,43% 100%

AREA STRATEGICA: 6. MIGLIORAMENTO EFFICACIA EFFICIENZA

6.5 Ottimizzare le procedure interne per massimizzare il livello di servizio reso all'utenza 

Azioni/Progetti/Iniziative

Predisposizione report. Contatti 

con altre U.O. e miglioramento 

della gestione processi di 

competenza nei rapporti con 

altre unità operative

Utilizzo nuova procedura 

Infocamere. Verifica 

funzionalità, analisi e feedback 

problematiche. Invio massivo. 

Contatti con R.I.

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
Regolarizzazione tempestiva 

delle carte contabili in entrata 

(reversali di incasso) e in uscita 

6.5.7 Miglioramento dei tempi di 

pagamento delle fatture passive

Pagamento tempestivo delle 

fatture liquidate dagli uffici e 

perventute in Ragioneria UO Bilancio 

Contabilità e 

FinanzaPagamento tempestivo delle 

fatture liquidate dagli uffici e 

perventute in Ragioneria
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Obiettivo operativo Indicatore Target 2017
Unità di 

Misura

Strutture Interne 

Coinvolte
Risultati conseguito

Percent. 

Realizz.

6.5.8 Formalizzazione mediante 

apposito CCDI dell'uso risorse 

decentrate

Formalizzazione mediante apposito CCDI 

dell'uso risorse decentrate
30/06/2017 data UO Personale

I trattamenti incentivanti sono 

stati liquidati al personale nel 

mese di aprile 2017 (dopo 

l’approvazione del fondo a 

consuntivo all’inizio del 

medesimo mese), senza 

necessità di una nuova 

formalizzazione tramite 

apposito CCDI dell’uso delle 

risorse decentrate, in quanto il 

loro utilizzo era già stato 

oggetto del CCDI sottoscritto in 

data 15/09/2016, sulla base dei 

dati a preventivo.

100%

6.5.10 Elaborazione sistemi di 

mappatura e monitoraggio crediti e 

relativa procedura per la gestione 

dell'incasso crediti

Predisposizione della procedura 31/12/2017 data

UO Bilancio 

Contabilità e 

Finanza

Effettuata mappatura crediti 

presente in cartella di lavoro 

“SG-RAG/consuntivo 

2016/approvazioni” e 

monitorati i relativi incassi.

100%

6.5.11 Collaborazione con UO 

registro imprese invio pec sollecito 

diritti di segreteria

Predisposizione procedura per invio pec 

per recupero diritti di segreteria anni 

precedenti

31/12/2017 data

UO Bilancio 

Contabilità e 

Finanza

Predisposto file per calcolo 

interessi e generazione solleciti 

da parte di PO Bilancio 

Contabilità e Finanza. Inviate 

pec da UO Contabilità e 

Gestione Redditi Assimilati dal 

3 al 11 novembre 2016 e 23 

gennaio 2017. Rilevati in 

bilancio gli esiti della 

procedura di sollecito crediti.

100%

6.5.12 Adempimenti connessi a 

garantire continuità servizio di 

tesoreria

Adempimenti connessi a garantire 

continuità servizio di tesoreria dopo 

nuovo affidamento servizio a decorrere 

dall'01/01/2017

continuità 

servizio
si/no

U.O . 

Provveditorato

U.O. Bilancio 

Contabilità e 

Finanza

Assicurata la continuità del 

servizio elettronico per 

l’esecuzione di mandati e 

reversali nel corso del 2017.

100%

6.5.13 Adempimenti relativi ad 

attuazione percorso di scioglimento 

e liquidazione società Pietro 

Leopoldo

Adempimenti relativi ad attuazione 

percorso di scioglimento e liquidazione 

società Pietro Leopoldo

Secondo 

scadenze 

connesse ai 

relativi atti di 

programmaz.

data

U.O. Bilancio 

Contabilità e 

Finanza - U.O. 

Provveditorato -

U.O. 

Partecipazioni

Elaborazione possibili scenari 

di liquidazione della società 

aggiornati. Garantita 

collaborazione per 

presentazione aggiornamenti 

contenuti in delibere 2017 su 

destinazione asset Loggia del 

Grano e attuazione scenari

100%

6.5 Ottimizzare le procedure interne per massimizzare il livello di servizio reso all'utenza 

Azioni/Progetti/Iniziative

Formalizzazione CCDI, 

liquidazione trattamenti 

incentivanti

Nuova procedura.

Predisposizione procedura per 

invio pec con calcolo 

automatico interessi legali, 

esecuzione pec e report esiti 

per UO registro imprese.

Continuità servizio. 

Adempimenti conseguenti.

Attuazione percorso 

scioglimento società Pietro 

Leopoldo. Adempimenti 

conseguenti.



Relazione sulla Performance 2017 56 

3.3 Il cascading– Area Servizi  Supporto 

Obiettivo operativo Indicatore Target 2017
Unità di 

Misura

Strutture Interne 

Coinvolte
Risultati conseguito

Percent. 

Realizz.

6.5.14 Monitorare il rispetto delle 

manovre governative di 

contenimento della spesa pubblica

N di report di monitoraggio 

sull'applicazione delle manovre 

governative vigenti

2 numero

UO Bilancio 

Contabilità e 

Finanza

Predisposte 2 relazioni che 

dimostrano l’assolvimento degli 

adempimenti. Elaborata 

scheda MEF di riepilogo su 

manovre governative eseguite, 

secondo la circolare n. 18 del 

13/04/2017 approvata dal  

Collegio dei Revisori della 

CCIAA di Firenze con verbale 

n. 272 del 06/12/2017

100%

6.5.17 Adempimenti per garantire il 

rispetto dell’equilibrio di bilancio 

negli atti previsionali e di gestione 

in linea con il percorso di riforma 

del sistema camerale

Adempimenti per garantire il rispetto 

dell’equilibrio di bilancio negli atti 

previsionali e di gestione in linea con il 

percorso di riforma del sistema camerale

Secondo 

scadenze 

connesse ai 

competenti atti 

di 

programmaz. 

e gestione

data

UO Bilancio 

Contabilità e 

Finanza

L'obiettivo è stato conseguito 

sia in fase di pianificazione di 

budget (atti di programmazione 

nel 2017 - RPP, preventivo, 

aggiornamento budget, piano 

triennale investimenti) sia come 

risultati a consuntivo.

100%

6.5.31 Revisione dei processi e dei 

procedimenti dell’ufficio Personale 

e loro razionalizzazione

Revisione dei processi e dei procedimenti 

dell’ufficio Personale e loro 

razionalizzazione. Relazione di attività

31/12/2017 data Obiettivo Dirigente

Rilevante incremento 

dell’informatizzazione 

dell’ufficio, con riduzione 

dell’archivio cartaceo. TTutti i 

modelli delle istanze e delle 

dichiarazioni da presentare alla 

U.Org. Personale sono stati 

resi disponibili nell’area 

comune del server camerale e 

sono stati disposti la loro firma 

digitale e il loro invio tramite 

mail. Digitalizzate anche firma, 

consegna e archiviazione delle 

schede di valutazione, delle 

richieste di lavoro straordinario 

e le relative autorizzazioni 

dirigenziali. È stato inoltre 

avviato e reso quotidiano 

nell’Unità Organizzativa 

l’utilizzo di Gedoc, con 

assegnazione e fascicolazione 

anche dei numerosissimi 

documenti presenti a far data 

dalla sua implementazione.

100%

6.5 Ottimizzare le procedure interne per massimizzare il livello di servizio reso all'utenza 

Azioni/Progetti/Iniziative

Analisi dei processi e dei 

procedimenti. Definizione azioni 

di miglioramento. 

Implementazione azioni

Costante aggiornamento ed 

attuazione (in fase di 

pianificazione e di gestione) della 

normativa di riferimento. 

Predisposizione di report di 

monitoraggio.

Rispetto equilibri di bilancio nei 

competenti atti di 

programmazione e gestione. 

Adempimenti conseguenti.
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Obiettivo operativo Indicatore Target 2017
Unità di 

Misura

Strutture Interne 

Coinvolte
Risultati conseguito

Percent. 

Realizz.

6.5.10.(a) Migliorare il livello di 

efficienza dei processi  Sanzionatori

Tempo di emissione ordinanza-

ingiunzione dopo la trasmissione del 

verbale

<=1 Anni
U.O. Sanzioni 

(ordinanze)

Tutte le ordinanze-

ingiunzioni  sono state 

emesse in un tempo molto 

inferiore all'anno dalla 

trasmissione del relativo 

verbale di accertamento.

100%

Obiettivo operativo Indicatore Target 2017
Unità di 

Misura

Strutture Interne 

Coinvolte
Risultati conseguito

Percent. 

Realizz.

7.1.1 Trasloco degli uffici della 

Borsa Merci nella sede di Piazza dei 

giudici

Organizzare e gestire il trasloco degli 

uffici ubicati presso la Borsa Merci 

nella sede di Piazza dei Giudici

31/05/2017 data

U.O. 

Provveditorato

u.o. Tecnico

Realizzato il trasloco dalla 

Borsa Merci entro il 

26.05.2017 

100%

7.1.2 Definizione delle esigenze per 

la fornitura di arredamenti per 

interni nuova sede camerale e 

procedure di acquisto

Definizione completa delle esigenze per 

la fornitura di arredamenti per interni 

nuova sede camerale e svolgimento delle 

relative procedure di acquisto

30/04/2017 Data

U.O. 

Provveditorato

u.o. Tecnico

Conseguito 100%

7.1.3 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

6 100%

7.1.4 Trasloco (eventuale)degli uffici 

delle Logge del Grano 

Avvio procedure trasferimento uffici 

Logge del Grano
30/06/2017 data

U.O. 

Provveditorato

u.o. Tecnico

Realizzato il trasloco dalla 

Logge entro il 22.12.2017; 

data posticipata a seguito 

della ritardata consegna 

dell'immbile rispetto alla data 

originaria.

100%

6.5 Ottimizzare le procedure interne per massimizzare il livello di servizio reso all'utenza 

Azioni/Progetti/Iniziative

Controllo Stato avanzamento 

lavori. Analisi criticità e 

proposizione si risoluzioni

Trasloco degli uffici

Analisi dei fabbisogni degli 

arredi. Verifica tipologie di 

arredi disponibili. Verifica degli 

interni. Svolgimento procedure 

acquisto

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)

Controllo Stato avanzamento 

lavori. Analisi criticità e 

proposizione si risoluzioni

AREA STRATEGICA: 7. INFRASTRUTTURE E LOGISTICA

Obiettivo Strategico 7.1 Valorizzazione del patrimonio immobiliare della Camera

Azioni/Progetti/Iniziative
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3.3 Il cascading– Area Servizi Amministrativi 
Obiettivo operativo Indicatore Target 2017

Unità di 

Misura

Strutture Interne 

Coinvolte
Risultati conseguito

Percent. 

Realizz.

7.2.1. 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

Piano di ricognizione 

straordinaria delle 

aprteicpaizoni, ex art.24 

d.lgs 175/16: approvazione 

definitiva in data 26/09/2017

100%

7.2.2. Monitoraggio e rispetto della 

normativa in materia di 

partecipazioni

Costante rispetto della normativa, 

secondo sua evoluzione
31/12/2017 percent.

U.O. 

Partecipazioni e 

Diritto Annuale

Costante monitoraggio 

dell'evoluzione normativa ed 

indicazione alla Giunta degli 

aspetti giuridici di rilievo 

degli argomenti portati in 

delibera

100%

% Presenza assemblea soci 

(direttamente o tramite delega) a cui la 

Camera ha deciso di partecipare

100% percent. Presenza: 100% 100%

N. report analisi bilancio consuntivo di 

ogni partecipata
1 numero

Predisposti report di analisi 

per i bilanci consuntivi di 

tutte le partecipate che li 

hanno posti in approvazione

100%

% realizzazione istruttorie per delibere e  

comunicazioni Giunta in materia di 

partecipazioni

100% percent. Istruttoria: 100%

Realizzazione prospetto valutazione 

partecipazioni secondo lo schema 

predisposto dalla UO Contabilità

28/02/2017 data

Predisposto schema per 

ragioneria, invio versione 

finale il 9/3/2017

Report semestrali per Giunta con 

informazioni di rilievo sulle singole 

partecipate

2 numero
Report nelle Giunte 

22/3/2017, 26/9/2017
100%

7.2.4 Predisposizione del piano di 

razionalizzazione delle società ed 

enti partecipati, e provvedimenti 

conseguenti

Predisposizione del piano di 

razionalizzazione delle società ed enti 

partecipati, e provvedimenti conseguenti

31/12/2017 data Obiettivo Dirigente

Il termine è slittato per modifica 

della legge che lo aveva 

previsto (d.lgs 175/2016). Il 

nuovo termine del 30/09/2017 

è stato rispettato. Il piano di 

revisione è stato approvato 

dalla Giunta il 26/09/2017 e 

spedito alla Corte dei conti il 

18/10/2017

100%

RIEPILOGO

Oiettivi conseguiti: 33

obiettivi parzialmente conseguiti 0

Oiettivi NON conseguiti: 0

90%

Obiettivo Strategico 7.2 Ridefinire l'assetto delle partecipazioni della Camera

Azioni/Progetti/Iniziative

Predisposizione del piano di 

razionalizzazione delle società 

ed enti partecipati, e 

provvedimenti conseguenti

7.2.3 Gestione e coordinamento del 

processo relativo agli adempimenti 

inerenti le partecipazioni camerali

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.

Supporto agli organi politici nel 

ridisegno del sistema anche in 

considerazione della riforma del 

sistema camerale e del D. Lgs. 

175/2016. Emissione di bandi di 

vendita e atti conseguenti
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Percent. 

Realizz.

Obiettivo operativo Indicatore Target 2017
Unità di 

Misura

Strutture Interne 

Coinvolte
Consuntivo

Percent. 

Realizz.

1.1.2 - Completare il processo di 

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

U.O Arbitrato e 

Conciliazione

Area Registro 

Imprese

PromoFirenze

L'integrazione del pesonale ha 

riguardatole funziomi di rilascio 

firma digitale e carte 

tachigrafiche e il supporto al 

rilascio SPID: Nel corso del primo 

semestre si sono avvicendati 

nuovi operatori alla firma digitale 

e sono stati quindi 

adeguatamente formati.

100%

1.1.3 Attuare il sistema di tutoraggio 

per il rilascio di Spid

Attivare lo sportello per l'assistenza al 

rilascio di Spid
31/12/2017 data

Registro Imprese 

2 Promofirenze

Avvio dello sportello 23 gennaio  

2017. Organizzati due seminari 

sul  "Sistema pubblico di idendità 

digitale Spid" : Il 20 febbraio 

presso promofirenze e il 22 

giugno 2017 presso il Saloncino 

dei dottori commercialisti  ed 

inoltre un ulteriore  Corso Spid 

RA  per gli addetti al rilascio 11 

luglio in web conference e relativo 

esame. 

100%

1.1.4 Migliorare la rete dei RAO e IR 

per il rilascio delle CNS Token e 

assistenza Spid

Attivare nuove procedure e modalità 

di informazione

6 

monitoraggi
numero

Registro Imprese 

2 Promofirenze

20 febbraio 2017 organizzato  

corso su Spid per  IR e Rao. 

Monitoraggio  effettuato a 

gennaio, febbraio, luglio, 

settembre e dicembre. Messo a 

punto  nuovo sistema di verifica. 

Si procederà dando le carte da 

distribuire gratuitamente ad inizio 

anno e a fine anno si controllerà il 

magazzino rimasto. 

83,33%

IMPRESE,  TERRITORIO E CONSUMATORI

Area Servizi Amministrativi

AREA STRATEGICA: 1. PROMOFIRENZE E SERVIZI ALLE IMPRESE

Riorganizzazione dei servizi. 

Formazione specifica sulle 

attività assegnate. Motivazione 

del personale. Verifica periodica 

delle attività svolte

Azioni/Progetti/Iniziative

Obiettivo Strategico 1.1. Completare la piena integrazione tra Camera Commercio e PromoFirenze, assicurandone gli equilibri di 

bilancio

Formazione del personale e 

promozione presso l'utenza

Formazione del personale e 

informazioni utenti

3.3 Il cascading degli obiettivi e piani operativi – Area Servizi  Amministrativi 
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3.3 Il cascading degli obiettivi e piani operativi: Area  Amministrativi 

Obiettivo operativo Indicatore Target 2017
Unità di 

Misura

Strutture Interne 

Coinvolte
Consuntivo

4.1.1 Diffondere la conoscenza del 

programma Certò per certificazione 

per l’estero

Realizzare campagne informative volte ad 

incrementare l'uso del programma Certò.

L'efficacia delle campagne verrà misurata 

con la percentuale del totale dei certificati 

emessi

=> 50% percent.
Registro Imprese 

2

Livello raggiunto: 40% come 

dettagliato nella relazione del 

Dirigente

80,00%

4.1.2 Incentivare il passaggio 

all'emissione e gestione dei Carnet 

ATA attraverso il programma Certò

Incentivare il personale addetto all'UO 

certificazioni con l'estero il sistema 

Certò per l'emissione e gestione dei 

Carnet ATA

=> 50% percent.
Formazione del 

personale

Registro Imprese 

2

Effettuata la formazione 

specifica del personale
100%

4.1.3 SUAP - Sperimentazione e 

prima messa a regime della 

piattaforma 

www.impresainungiorno.it per 

l'Unione dei Comuni del Mugello

Stipula convezione con Infocamere e 

attivazione della piattaforma
31/12/2017 Data

Registro Imprese 

1 Registro 

imprese 2 

Registro Imprese 

3

Approvata convenzione in data 9 

febbraio 2017 per la 

collaborazione alle attività dello 

Sportello SUAP.  Si rilevano 

problemi tecnici di interoperabilità 

con il sistema Regionale.

Accordi con l'Unione dei Comuni 

dell' Empolese Valdelsa 

epersperimentare su questo 

territorio la piattaforma Rete di 

Suap SCIA in Comunica .

90%

4.1.4 Avvio delle informazioni per 

l'utenza anche tramite anche il 

monitor sala d'attesa

Attivazione delle informazioni tramite 

monitor
31/12/2017 data

Registro Imprese 

1 Registro 

imprese 2 

Registro Imprese 

3

Attuato il servizio di 

informazioni tramite il monitor 

della sala di attesa e tramite il 

Punto semplice Firenze 

Digitale.

100%

4.1.8  Protocollo con Cispel, 

Regione Toscana, Comune Firenze

Realizzazione piano attività anno 

2017, così come definito dal 

Protocollo con Cispel, Regione 

Toscana, Comune Firenze

31/12/2017 data
Registro Imprese 

3

La Giunta camerale ha approvato il 

piano d'azione 2017 ed i relativi 

obiettivi, attribuendo la realizzazione 

delle attività a Confservizi Cispel 

Toscana. Le attività previste dal piano 

di azione sono state realizzate

100%
Contatti con partner, 

cronoprogramma delle attività

Relazioni con i partners della 

sperimentazione e 

coordinamento attività

Collegamento computer al 

monitor e inserimento 

informazioni 

Azioni/Progetti/Iniziative

AREA STRATEGICA: 4. INNOVAZIONE DIGITALE

 Promozione del servizio. Azioni 

per raggiungere almeno il 50% 

sul totale dei certificati emessi

Obiettivo Strategico 4.1. Stimolare l'innovazione digitale delle imprese del territorio
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3.3 Il cascading – Servizi Amministrativi 

Obiettivo operativo Indicatore Target 2017
Unità di 

Misura

Strutture Interne 

Coinvolte
Consuntivo

6.1.1 Attuazione della riforma del 

sistema camerale per l'area di 

riferimento

Applicazione della riforma del sistema 

camerale all'area Servizi Amministrativi

Validazione del Segretario Generale

31/12/2017 data

Tutti gli uffici Area 

Servizi 

Amministrativi

Nel corso del 2017 la riforma del 

sistema camerale ha impattato 

sull’area, che si occupa di attività 

istituzionali obbligatorie, solo per 

aspetto del blocco delle 

assunzionicon conseguente  

mancata copertura dei posti 

vacanti. Ciò ha comportato, a 

fronte di carichi di lavoro costanti 

e per alcune funzioni  crescenti,  

la necessità di riorganizzare in 

parte  i processi per 

razionalizzare l’impiego delle 

risorse umane disponibili. In 

questa prospettiva  va vista 

l’introduzione  dei pagamenti 

digitali obbligatori agli sportelli 

fisicie l’emissione di CNS e carte 

tachigrafiche su appuntamento, 

onde prevenire, nei periodi di 

picco o il formarsi di lunghe file di 

attesa

100%

6.1.2 Protocollo d'intesa per le 

innovazioni digitali nel Tribunale di 

Firenze

Realizzazione dei progetti previsti dal 

protocollo triennale
31/12/2017 data

Registro imprese 

1 Registro 

Imprese 2

L'invio degli atti da/per il 

Giudice del Registro è 

proseguito per via telematica 

rilevandone le criticità; sono 

stati forniti i supporti digitali 

richiesti e sono state 

intraprese azioni per la 

semplificazione dei controlli 

dati tra P.A.

100%

Prosecuzione della 

sperimentazione dell'invio 

telematico atti da/per il Giudice 

del Registro. Distribuzione 

Token gratuiti ai Giudici e 

addetti del processo telematico 

e incentivazione dei controlli 

dati tra Pubbliche 

amministrazioni

AREA STRATEGICA: 6. MIGLIORAMENTO EFFICACIA EFFICIENZA

Analisi flussi e procedure. 

Applicazione della riforma e 

delle competenze così come 

modificate dalla riforma del 

sistema camerale.

Azioni/Progetti/Iniziative

Obiettivo Strategico 6.1 Riorganizzare struttura dell'Ente in coerenza con percorso riforma del sistema camerale, assicurando gli 

equilibri di bilancio
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3.3 Il cascading - Servizi Amministrativi 

Obiettivo operativo Indicatore Target 2017
Unità di 

Misura

Strutture Interne 

Coinvolte
Consuntivo

6.1.1 Attuazione della riforma del 

sistema camerale per l'area di 

riferimento

Applicazione della riforma del sistema 

camerale all'area Servizi Amministrativi

Validazione del Segretario Generale

31/12/2017 data

Tutti gli uffici Area 

Servizi 

Amministrativi

Nel corso del 2017 la riforma del 

sistema camerale ha impattato 

sull’area, che si occupa di attività 

istituzionali obbligatorie, solo per 

aspetto del blocco delle 

assunzionicon conseguente  

mancata copertura dei posti 

vacanti. Ciò ha comportato, a 

fronte di carichi di lavoro costanti 

e per alcune funzioni  crescenti,  

la necessità di riorganizzare in 

parte  i processi per 

razionalizzare l’impiego delle 

risorse umane disponibili. In 

questa prospettiva  va vista 

l’introduzione  dei pagamenti 

digitali obbligatori agli sportelli 

fisicie l’emissione di CNS e carte 

tachigrafiche su appuntamento, 

onde prevenire, nei periodi di 

picco o il formarsi di lunghe file di 

attesa

100%

6.1.2 Protocollo d'intesa per le 

innovazioni digitali nel Tribunale di 

Firenze

Realizzazione dei progetti previsti dal 

protocollo triennale
31/12/2017 data

Registro imprese 

1 Registro 

Imprese 2

L'invio degli atti da/per il 

Giudice del Registro è 

proseguito per via telematica 

rilevandone le criticità; sono 

stati forniti i supporti digitali 

richiesti e sono state 

intraprese azioni per la 

semplificazione dei controlli 

dati tra P.A.

100%

Prosecuzione della 

sperimentazione dell'invio 

telematico atti da/per il Giudice 

del Registro. Distribuzione 

Token gratuiti ai Giudici e 

addetti del processo telematico 

e incentivazione dei controlli 

dati tra Pubbliche 

amministrazioni

AREA STRATEGICA: 6. MIGLIORAMENTO EFFICACIA EFFICIENZA

Analisi flussi e procedure. 

Applicazione della riforma e 

delle competenze così come 

modificate dalla riforma del 

sistema camerale.

Azioni/Progetti/Iniziative

Obiettivo Strategico 6.1 Riorganizzare struttura dell'Ente in coerenza con percorso riforma del sistema camerale, assicurando gli 

equilibri di bilancio
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3.3 Il cascading - Servizi Amministrativi 

Obiettivo operativo Indicatore Target 2017
Unità di 

Misura

Strutture Interne 

Coinvolte
Consuntivo

6.2.5. Migliorare la comunicazione 

del Registro Imprese

Realizzazione di indagine informativa sul 

gradimento di SARI e definizione piano di 

azioni conseguente

1 numero

Registro Imprese 

1 Registro 

Imprese 2 

Registro Imprese 

3

I risultati dell'indagine di 

customer satisfaction 

esprimono il gradimento del 

SARI da parte degli utenti in 

termini di ottimo per il 34% e 

buono per il 50%.

100%

Riorganizzazione dei servizi di front office, 

anche presso gli sportelli decentrati
entro il 31/12 data

Registro Imprese 

2

Già dal primo semestre gli 

operatori degli uffici distaccati 

sono stati formati per il rilascio 

diretto della firma digitale: questo 

ha consentito una organizzazione 

più efficiente e maggiori servizi 

resi sugli uffici staccati. Per i 

servizi in Sede si richiama 

l'eliminazione del pagamento in 

contanti ed il rilascio di CNS e 

carte tachigrafiche su 

appuntamento.

100%

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

ottimo per il 25% e buono per il 

49%
100%

6.2.12 Consolidamento e sviluppo 

del progetto SARI (servizio 

assistenza Registro Imprese)

Consolidamento e sviluppo del progetto 

SARI - Relazione attività - propedeutica a 

obiettivo 6.2.5

entro il 31/12 data Obiettivo Dirigente

L'utilizzo del sistema come unica 

interfaccia nei confronti 

dell'utenza, oltre alla consueta 

casella di posta elettronica, è 

stato definitivamente consolidato 

ed implementato con ulteriori 

informazioni e guide a 

disposizione degli interessati.

100%

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, con realizzazione di 

incontri formativi con l'utenza

Obiettivo Strategico 6.2 Migliorare la comunicazione verso l'utenza, verso gli stakeholders e l'integrazione digitale con le imprese

6.2.6. Potenziare  la comunicazione 

con l'utenza e migliorare i servizi di 

front-office.

Azioni/Progetti/Iniziative

Consolidamento e sviluppo del 

progetto SARI 

Monitoraggio gradimento sul 

Servizio Assistenza Registro 

Imprese. Attività di feedback

Analisi attività degli uffici, 

incontri con il personale, 

riorganizzazione delle attività. 

Relazione finale
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3.3 Il cascading - Servizi Amministrativi 

Obiettivo operativo Indicatore Target 2017
Unità di 

Misura

Strutture Interne 

Coinvolte
Consuntivo

Percent. 

Realizz.

6.3.1 Rispetto della normativa in 

materia di trasparenza

Servizi Amministrativi

Pieno rispetto degli adempimenti e 

delle azioni previste
100% percent.

Tutti gli uffici Area 

Servizi di 

Supporto

Si è attuato il pieno rispetto 

degli adempimenti e delle 

azioni previste dal Piano 

Trasparenza e Anticorruzione.

100%

6.3.2 Rispetto normativa generale in 

materia di anticorruzione e 

attuazione misure facoltative 

introdutte nel Piano Anticorruzione

Servizi Amministrativi

Pieno rispetto degli adempimenti e 

delle azioni previste
100% percent.

Tutti gli uffici Area 

Servizi 

Amministrativi

E' stato realizzato quanto 

previsto dal Piano 

Trasparenza e Anticorruzione.

100%

6.3.3 Individuazione eventuali 

fabbisogni formativi specifici in 

materia di Trasparenza e 

Anticorruzione

Servizi Amministrativi

Individuazione fabbisogni formativi 

specifici in materia di Trasparenza e 

anticorruzione e comunicazione alla 

U.O. Personale per l'attivazione 

specifici percorsi all'interno del Piano 

Formativo dell'Ente

31/03/2017 data

Tutti gli uffici Area 

Servizi 

Amministrativi

U.O. Personale

Sono stati individuati i 

fabbisogni formativi specifici e 

comunicati per l'inserimento 

nel Piano Formativo dell'Ente.

100%

Analisi Piano Trasparenza e 

Anticorruzione. Applicazione 

adempimenti ed azioni previste. 

Collaborazione con strutture 

preposte

Analisi Piano Trasparenza e 

Anticorruzione. Applicazione 

adempimenti ed azioni previste. 

Collaborazione con strutture 

preposte

Analisi processi e individuazione 

situazioni di rischio. Analisi rischio 

e fabbisogni formativi. 

Individuazione percorsi formativi 

idonei e loro attivazione

Obiettivo Strategico 6.3 Trasparenza e Anticorruzione

Azioni/Progetti/Iniziative
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3.3 Il cascading - Servizi Amministrativi 

Obiettivo operativo Indicatore Target 2017
Unità di 

Misura

Strutture Interne 

Coinvolte
Consuntivo

Percent. 

Realizz.

6.4.1 Assicurare la formazione 

continua del personale 

Servizi Amministrativi

Indice formazione e sviluppo 

professionale. Definizione e realizzazione 

di un piano formazione sulla base delle 

esigenze specifiche del personale per 

l'area di riferimento

Realizz. 

Piano 

formazione

si/no

Tutti gli uffici Area 

Servizi 

Amministrativi

U.O. Personale

Definito piano di formazione e 

realizzazione dei seguenti 

interventi: - Laboratorio sui 

provvedimenti in materia di Scia - 

I Decreti Madia e la nuova 

disciplina della Scia - 

Problematiche connesse alle leggi 

speciali - Problematiche inerenti il 

fallimento e la sua riforma - 

Gestione delle iscrizioni e 

cancellazioni d'ufficio - Novità in 

materia di antiriciclaggio - 

Sicurezza prodotti per ispettori 

metrici - Agenzia delle Dogane 

per commercio estero. 

Formazione a distanza 

Infocamere su: Nuovo portale 

www.registroimprese.it - BRIS - 

Nuovo portale per la costituzione 

delle start up senza notaio. Il 

personale dell'Area ha 

regolarmente partecipato alla 

formazione generale organizzata 

per tutto l'Ente. Eseguita la 

formazione obbligatoria per il 

mantenimento dell'iscrizione nel 

Registro dei Revisori della PO 

Registro Imprese 1.

100%

Obiettivo operativo Indicatore Target 2017
Unità di 

Misura

Strutture Interne 

Coinvolte
Consuntivo

Percent. 

Realizz.

6.5.1 Supportare gli uffici camerali 

per la presentazione e 

rendicontazione di domande di 

finanziamento a valere su bandi 

europei e nazionali

Efficace e tempestivo supporto agli uffici 

camerali e al Team Progetti Europei per 

la presentazione e rendicontazione di 

domande di finanziamento a valere su 

bandi europei e nazionali.

Validazione Segretario Generale

31/12/2017 data

Tutti gli uffici Area 

Servizi 

Amministrativi

Non è stato richiesto supporto. 100%

Individuazione dei fabbisogni 

formativi. Attivazione di adeguati 

percorsi di formazione/tutoring

ECONOMICO - FINANZIARIO
AREA STRATEGICA: 6. MIGLIORAMENTO EFFICACIA EFFICIENZA

Supporto agli uffici camerali per 

la presentazione e 

rendicontazione di domande di 

contributo

Obiettivo Strategico 6.4 Migliorare la formazione, anche digitale, e la motivazione del personale

6.5 Ottimizzare le procedure interne per massimizzare il livello di servizio reso all'utenza 

Azioni/Progetti/Iniziative

Azioni/Progetti/Iniziative

AREA STRATEGICA: 6. MIGLIORAMENTO EFFICACIA EFFICIENZA

INNOVAZIONE, APPRENDIMENTO E CRESCITA
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3.3 Il cascading - Servizi Amministrativi 

Obiettivo operativo Indicatore Target 2017
Unità di 

Misura

Strutture Interne 

Coinvolte
Consuntivo

Percent. 

Realizz.

6.5.15 Semplificazione e ulteriore 

adeguamento alla guida nazionale 

sugli adempimenti societari, delle 

procedure d'istruttoria del Registro 

Imprese

Semplificazione e ulteriore 

adeguamento alla guida nazionale 

sugli adempimenti societari, delle 

procedure d'istruttoria del Registro 

Imprese

31/12/2017 data

Tutti gli uffici Area 

Servizi 

Amministrativi

Riviste e adeguate agli indirizzi 

regionali / nazionali le 

procedure in materia di 

controllo delle Scia per le 

attività abilitate. Guida per il 

deposito dei bilanci realizzata 

23 marzo 2017 e sua relativa 

diffusione.  Progressivo 

adeguamento alla guida 

nazionale per gli adempimenti 

societari su casistiche puntuali 

che sono state standardizzate. 

Semplificazione delle 

procedure di spedizione di 

provvedimenti e notifiche ai 

destinatari.

100%

6.5.18. Migliorare il livello di 

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

>= Media 3 

anni 

precedenti 

(54,5%)

Percent.

Registro Imprese 

1 Registro 

Imprese 3

Valore 2017 (56%) = media 3 

anni precedenti (56%)
100%

6.5.32 Messa a regime dell'utilizzo 

del sistema dei DB Access a 

seguito della loro conversione in 

MYSQL, anche in previsione del 

trasferimento del Registro delle 

Imprese in Piazza dei Giudici, dove 

non sarà possibile la prosecuzione 

dell'utilizzo di Access

Messa a regime dell'utilizzo del sistema 

dei DB Access a seguito della loro 

conversione in MYSQL

31/12/2017 data Obiettivo Dirigente

Attuato il definitivo 

passaggio al nuovo sistema 

di DB su piattaforma 

MYSQL

100%

RIEPILOGO

Oiettivi conseguiti: 21

obiettivi parzialmente conseguiti 2

Oiettivi NON conseguiti: 0

ECONOMICO - FINANZIARIO
AREA STRATEGICA: 6. MIGLIORAMENTO EFFICACIA EFFICIENZA

Mantenimento degli standard 

generali di servizio dei Servizi 

Anagrafici,  considerando il 

miglioramento della qualità dei dati 

e  il potenziamento dei servizi di 

informazione e formazione rivolti 

Analisi normativa. Analisi flussi 

e procedimenti interessati. 

Verifiche e adeguamento alla 

guida nazionale

Analisi data base presenti al R.I. 

Completamento del passaggio al 

linguaggio MYSQL. Verifica 

funzionalità ed eventuale 

individuazione criticità. Azioni 

conseguenti

6.5 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 Promozione 

Percent. 

Realizz.

Obiettivo operativo Indicatore Target 2017
Unità di 

Misura

Strutture Interne 

Coinvolte
Consuntivo

Percent. 

Realizz.

N° orientamenti effettuati in materia 

brevettuale 
≥ 110 Numero 110

N° di questionari che presentano una 

valutazione almeno pari o superiore  a 

"Buono" 

≥ 60% Percent. >80

2.1.6. Formazione sul tema della 

contraffazione

Coinvolgimento studenti scuole 

superiori. Organizzazione evento di 

sensibilizzazione

Numero studenti coinvolti

>= 150 

studenti
numero

u.o. Servizi alle 

Imprese
190 100%

2.1.7 Diffondere la cultura 

brevettuale

Realizzare seminari divulgativi in 

materia di cultura brevettuale
>= 3 numero

U.O. Proprietà 

Industriale, Prezzi e 

Attività Ispettive

Realizzati 3 seminari 30/06 

"Marchi e brevetti vs Internet e 

ecommerce", 21/12 "Il 

patrimonio museale ed i nuovi 

utilizzi digitali", 5/12 "Marchi, 

disegni e lotta alla 

contraffazione"

100%

2.1.8 Potenziare le attività di lotta 

alla contraffazione
Osservatorio Anticontraffazione 1 numero

u.o. Servizi alle 

Imprese

Realizzato un evento il 

30.03.2017 presso lo Spazio 

Alfieri con la presenza di circa 

200 partecipanti

100%

100%

AREA STRATEGICA: 2. LEGALITA' E TUTELA DEL MERCATO

Obiettivo Strategico 2.1. Sostenere il quadro di compliance legale del territorio

Azioni/Progetti/Iniziative

Seminari formativi nelle scuole 

superiori e evento di 

sensibilizzazione sul tema della 

contraffazione

Area Servizi di Promozione

IMPRESE,  TERRITORIO E CONSUMATORI

2.1.5 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

U.O. Proprietà 

Industriale, Prezzi e 

Attività Ispettive

Organizzazione seminari

Realizzazione di un evento di 

sensibilizzazione al tema della 

contraffazione
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3.3 Il cascading – Area Promozione 

Obiettivo operativo Indicatore Target 2017
Unità di 

Misura

Strutture Interne 

Coinvolte
Consuntivo

Percent. 

Realizz.

5.1.3 Definire le modalità tecniche 

per l'avvio del sistema di 

valorizzazione del patrimonio 

culturale, secondo il processo di 

riforma del sistema camerale e le 

indicazioni degli organi politici

Prima definizione delle modalità 

tecniche per avviare il percorso di 

valorizzazione secondo il processo di 

riforma del sistema camerale e le 

indicazioni degli organi politici

30/09/2017 data U.O. Promozione

Presso la Camera è istituito il tavolo 

turismo rappresentato dagli 

stakeholders pubblici e privati del 

territorio. Il tavolo è stato allargato ad 

una pluralità di soggetti tra cui i 

rappresentanti del sistema museale 

fiorentino e sta lavorando nella 

direzione della nuova riforma. 

100%

Numero medio partecipanti ai corsi  

informativi sui musei fiorentini
20 Numero

Realizzate due edizioni del corso 

informativo sul sistema museale 

fiorentino (una ad ottobre ed una 

a novembre 2017). Hanno 

partecipato rispettivamente n. 39 

imprese  all'edizione di ottobre e 

27 all'edizione di novembre 2017 

per un totale di 66 partecipanti. 

100%

N° di questionari che presentano una 

valutazione almeno pari o superiore  a 

"Buono" 

>= 70% Percent. 88% 100%

5.1.5. Diffondere la cultura 

economico-finanziaria tra le 

piccole e medie imprese

Numero eventi realizzati per 

diffondere la cultura economico-

finanziaria tra le piccole e medie 

imprese

>=4 Numero Numero eventi U.O. Promozione

Realizzati n. 4 seminari ai quali 

hanno partecipato in totale n. 

102 soggetti

100%

5.1.6. Rilevazione della percezione, 

da parte degli operatori turistici,  

del grado di complessità 

burocratico amministrativa 

presente nel settore 

Realizzazione nell'ambito del 

Comitato Turismo, di un  

questionario da somministrare a 

tutte le imprese di accoglienza 

turistica dell'area metropolitana

>=5% di 

risposte del 

campione

Percent.

U.O. Promozione

U.O. Proprietà 

Industriale, Prezzi e 

Attività

E' stato elaborato e 

somministrato un questionario 

alle imprese ricettive della 

provincia slul tema della 

semplificazione amministrativa 

al quale ha risposto il 13,7% 

del campione intervistato

100%

Incontri con stakeholders, invio 

questionario, pianificazione 

attività tavoli turismo

U.O. Promozione

Obiettivo Strategico 5.1. Sostenere la Cultura, valorizzare il patrimonio culturale e promuovere il turismo

Azioni/Progetti/Iniziative

5.1.4. Promuovere il patrimonio 

culturale come fattore di sviluppo

Pianificazione dei corsi, 

selezione docenti, 

organizzazione eventi

Analisi normativa di riferimento. 

Verifica possibili alternative. 

Prima definizione modalità 

tecniche. Confronto con 

dirigente, vertici amministrativi e 

politici. 
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3.3 Il cascading – Area Promozione 

Obiettivo operativo Indicatore Target 2017
Unità di 

Misura

Strutture Interne 

Coinvolte
Consuntivo

Percent. 

Realizz.

6.1.1 Attuazione della riforma del 

sistema camerale per l'area di 

riferimento

Applicazione della riforma del sistema 

camerale all'area Servizi di Supporto. 

Validazione del Segretario Generale

31/12/2017 data
Tutti gli uffici Area 

Servizi Promozione

Relativamente all'erogazione dei 

contributi, nel rispetto del D.Lgs. 

219/2016, sono state sottoscritte 

convenzioni con enti pubblici con 

contributi al 50%; sono state 

sottoscritte convenzioni con soggetti 

privati con contributi al 50% per 

progetti in corso o da completare; 

sono stati emanati 2 bandi con 

contributi al 50%; sono stati emanati 2 

disciplinari con contributi al 50% e 1 

disciplinare nell'ambito del progetto 

+20% "Servizi di orientamento al 

lavoro e alle professioni"

100%

Obiettivo operativo Indicatore Target 2017
Unità di 

Misura

Strutture Interne 

Coinvolte
Consuntivo

Percent. 

Realizz.

6.2.10.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

Valutazione complessivo anno 

2017 (buono+ottimo) = 89,1%. 

Valutazione 2016 = 88,1%

100%

6.2.11 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 

monitorag.
Numero

U.O. Promozione

U.O. Statistica

Aggiornato il sistema per la 

valutazione di impatto. Non sono 

pervenute richieste da parte degli 

organi camerali

100%

Azioni/Progetti/Iniziative

Monitoraggio dei servizi 

dell'ente. Confronto con i 

Dirigenti ed i responsabili dei 

servizi. Verifiche sulle attività.

PROCESSI INTERNI

Azioni/Progetti/Iniziative

Obiettivo Strategico 6.1 Riorganizzare struttura dell'Ente in coerenza con percorso riforma del sistema camerale, assicurando gli 

equilibri di bilancio

Obiettivo Strategico 6.2 Migliorare la comunicazione verso l'utenza, verso gli stakeholders e l'integrazione digitale con le imprese

Analisi fattibilità progetto. 

Definizione driver impatto 

economico. Raccolta dati. 

Valutazione impato

AREA STRATEGICA: 6. MIGLIORAMENTO EFFICACIA EFFICIENZA

Analisi flussi e procedure. 

Applicazione della riforma e 

delle competenze così come 

modificate dalla riforma del 

sistema camerale.
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3.3 Il cascading – Area Promozione 

Obiettivo operativo Indicatore Target 2017
Unità di 

Misura

Strutture Interne 

Coinvolte
Consuntivo

Percent. 

Realizz.

6.3.1 Rispetto della normativa in 

materia di trasparenza

Servizi Promozione

Pieno rispetto degli adempimenti e 

delle azioni previste
100% percent.

Tutti gli uffici Area 

Servizi Promozione

Rispetto completo. Nessuna 

criticità segnalata
100%

6.3.2 Rispetto normativa generale 

in materia di anticorruzione e 

attuazione misure facoltative 

introdutte nel Piano Anticorruzione

Servizi Promozione

Pieno rispetto degli adempimenti e 

delle azioni previste
100% percent.

Tutti gli uffici Area 

Servizi Promozione

Rispetto completo. Nessuna 

criticità segnalata
100%

6.3.3 Individuazione eventuali 

fabbisogni formativi specifici in 

materia di Trasparenza e 

Anticorruzione

Servizi Promozione

Individuazione fabbisogni formativi 

specifici in materia di Trasparenza 

e anticorruzione e comunicazione 

alla U.O. Personale per 

l'attivazione specifici percorsi 

all'interno del Piano Formativo 

dell'Ente

31/03/2017 data

Tutti gli uffici Area 

Servizi Promozione

U.O. Personale

Nessun fabbisogno specifico 

necessario
100%

Obiettivo operativo Indicatore Target 2017
Unità di 

Misura

Strutture Interne 

Coinvolte
Consuntivo

Percent. 

Realizz.

6.4.1 Assicurare la formazione 

continua del personale 

Servizi Promozione

Indice formazione e sviluppo 

professionale. Definizione e 

realizzazione di un piano formazione 

sulla base delle esigenze specifiche 

del personale per l'area di riferimento

Realizz. 

Piano 

formazione

si/no

Tutti gli uffici Area 

Servizi Promozione

U.O. Personale

Il personale dell'U.Org. 

Promozione ha partecipato alle 

linee formative attivate da 

Uniocamere relativamente a: 

PID, Servizi di orientamneto al 

lavoro e alle professioni, e ha 

assicurato la partecipazione 

alla formazione prevista 

dall'Ente

100%

Azioni/Progetti/Iniziative

Analisi Piano Trasparenza e 

Anticorruzione. Applicazione 

adempimenti ed azioni previste. 

Collaborazione con strutture 

preposte

Analisi processi e 

individuazione situazioni di 

rischio. Analisi rischio e 

fabbisogni formativi. 

Individuazione percorsi formativi 

idonei e loro attivazione

Obiettivo Strategico 6.4 Migliorare la formazione, anche digitale, e la motivazione del personale

Individuazione dei fabbisogni 

formativi. Attivazione di adeguati 

percorsi di formazione/tutoring

AREA STRATEGICA: 6. MIGLIORAMENTO EFFICACIA EFFICIENZA

INNOVAZIONE, APPRENDIMENTO E CRESCITA

Obiettivo Strategico 6.3 Trasparenza e Anticorruzione

Azioni/Progetti/Iniziative

Analisi Piano Trasparenza e 

Anticorruzione. Applicazione 

adempimenti ed azioni previste. 

Collaborazione con strutture 

preposte
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3.3 Il cascading – Area Promozione 

Obiettivo operativo Indicatore Target 2017
Unità di 

Misura

Strutture Interne 

Coinvolte
Consuntivo

Percent. 

Realizz.

6.5.1 Supportare gli uffici camerali 

per la presentazione e 

rendicontazione di domande di 

finanziamento a valere su bandi 

europei e nazionali

Efficace e tempestivo supporto agli 

uffici camerali e al Team Progetti 

Europei per la presentazione e 

rendicontazione di domande di 

finanziamento a valere su bandi 

europei e nazionali.

Validazione Segretario Generale

31/12/2017 data
Tutti gli uffici Area 

Servizi Promozione
Supporto non richiesto 100%

RIEPILOGO

Oiettivi conseguiti: 26

obiettivi parzialmente conseguiti 0

Oiettivi NON conseguiti: 0

ECONOMICO - FINANZIARIO
AREA STRATEGICA: 6. MIGLIORAMENTO EFFICACIA EFFICIENZA

6.5 Ottimizzare le procedure interne per massimizzare il livello di servizio reso all'utenza 

Azioni/Progetti/Iniziative

Supporto agli uffici camerali per 

la presentazione e 

rendicontazione di domande di 

contributo
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3.3 Il cascading degli obiettivi e piani operativi –  Azienda Speciale 

Percent. 

Realizz.

Obiettivo operativo Indicatore Target 2017
Unità di 

Misura

Strutture Interne 

Coinvolte
Consuntivo

Percent. 

Realizz.

1.1.2 - Completare il processo di 

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

U.O Arbitrato e 

Conciliazione

Area Registro 

Imprese

PromoFirenze

Piena integrazione raggiunta 

presso tutti gli uffici. Nessun 

ritardo nelle attività

100%

1.1.3 Attuare il sistema di 

tutoraggio per il rilascio di Spid

Attivare lo sportello per 

l'assistenza al rilascio di Spid
31/12/2017 data

Formazione del 

personale e 

promozione 

presso l'utenza

Registro Imprese 2 

Promofirenze

Sportello attivato e 

funzionante. Nessun ritardo 

nelle attività

100%

1.1.4 Migliorare la rete dei RAO e 

IR per il rilascio delle CNS Token 

e assistenza Spid

Attivare nuove procedure e 

modalità di informazione

6 

monitoraggi
numero

Formazione del 

personale e 

informazioni utenti

Registro Imprese 2 

Promofirenze

Servizi attivati. Monitoraggi 

eseguiti
100%

Obiettivo operativo Indicatore Target 2017
Unità di 

Misura

Strutture Interne 

Coinvolte
Consuntivo

Percent. 

Realizz.

N°seminari e convegni specialistici per 

le imprese
3 Numero 5

N°imprese che ricevono servizi 

personalizzati di assistenza 

specialistica

≥ 25 Numero 44

N° di questionari che presentano una 

valutazione almeno pari o superiore  a 

"Buono" per le attività di assistenza 

specialistica

>= 65% Percent. Customer non rilevata

N° Imprese che usufruiscono del 

Servizio di orientamento allo Sportello 

Nuove Imprese (in coordinamento con 

PromoFirenze)

≥ 400 Numero 517 100%

N° di questionari che presentano una 

valutazione almeno pari o superiore  a 

"Buono" 

>= 55% Percent. 98,04% 100%

66,7%

Riorganizzazione dei 

servizi. Formazione 

specifica sulle attività 

assegnate. Motivazione del 

personale. Verifica 

periodica delle attività 

svolte

1.2.1. Fornire alle imprese 

assistenza specialistica e 

formazione tecnica

Formazione e assistenza 

specialistica slle imprese

AREA STRATEGICA: 1. PROMOFIRENZE E SERVIZI ALLE IMPRESE

Area PromoFirenze

Obiettivo Strategico 1.2. Sostegno alla competitività delle imprese e dei territori 

Azioni/Progetti/Iniziative

Obiettivo Strategico 1.1. Completare la piena integrazione tra Camera Commercio e PromoFirenze, assicurandone gli equilibri di 

bilancio

Azioni/Progetti/Iniziative

Contatti con imprese e 

aspiranti imprenditori. 

Assistenza tecnico-

normativa. Follow up

IMPRESE,  TERRITORIO E CONSUMATORI

1.2.2. Sviluppare servizi di 

assistenza alle imprese e ad 

aspiranti imprenditori per 

facilitare l'avvio delle nuove 

imprese (CCIAA + PromoFirenze)

PromoFirenze

PromoFirenze
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3.3 Il cascading – Azienda Speciale 

Obiettivo operativo Indicatore Target 2017
Unità di 

Misura

Strutture Interne 

Coinvolte
Consuntivo

Percent. 

Realizz.

2.1.1 - Realizzazione del Progetto 

di supporto alla realizzazione 

ampliamento funzioni informative 

e promozionali della Sezione 

Regionale Albo Gestori 

Ambientali triennio 2016-2018

Realizzazione piano di attività 

definito
100% numero

U.O. Ambiente

PromoFirenze
100% 100%

2.1.2 - Rafforzare opera regia e 

coordin. con organi di controllo 

(Arpat, Carabinieri, Forestale, 

Procura etc) in materia 

ambientale

Realizzare eventi 

formativi/informativi per gli organi 

di controllo in materia ambientale

1 numero
U.O. Ambiente

PromoFirenze
Evento realizzato il 21/09/2017 100%

Obiettivo operativo Indicatore Target 2017
Unità di 

Misura

Strutture Interne 

Coinvolte
Consuntivo

Percent. 

Realizz.

N° soggetti partecipanti a iniziative 

(imprese, enti etc.)
≥ 45 Numero 129 100%

Realizzazione BTO - Buy Tourism 

On Line
31/12/2017 data Evento realizzato 100%

AREA STRATEGICA: 2. LEGALITA' E TUTELA DEL MERCATO

Obiettivo Strategico 2.1. Sostenere il quadro di compliance legale del territorio

Azioni/Progetti/Iniziative

AREA STRATEGICA: 5. CULTURA, TURISMO E SVILUPPO ECONOMICO

Obiettivo Strategico 5.1. Sostenere la Cultura, valorizzare il patrimonio culturale e promuovere il turismo

Azioni/Progetti/Iniziative

Realizzazione di iniziative di 

promozione turistica5.1.7 Realizzare iniziative di 

promozione turistica Realizzazione iniziativa 

BTO

Organizzazione di eventi di 

promozione per le attività 

dell'albo

Organizzazione di eventi di 

formazione e informazione 

per gli organi di controllo, 

all'interno del Protocollo 

Legalità per l'Ambiente
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3.3 Il cascading – Azienda Speciale 

Obiettivo operativo Indicatore Target 2017
Unità di 

Misura

Strutture Interne 

Coinvolte
Consuntivo

Percent. 

Realizz.

6.1.1 Attuazione della riforma del 

sistema camerale per l'area di 

riferimento

Applicazione della riforma del sistema 

camerale all'area Servizi di Supporto. 

Validazione del Segretario Generale

31/12/2017 data
Tutti gli uffici 

PromoFirenze

Riforma attuata per l'ambito di 

competenza. Per maggiori 

dettagli si veda relazione 

Segretario Generale

100%

Obiettivo operativo Indicatore Target 2017
Unità di 

Misura

Strutture Interne 

Coinvolte
Consuntivo

Percent. 

Realizz.

6.3.1 Rispetto della normativa in 

materia di trasparenza

PromoFirenze

Pieno rispetto degli adempimenti e 

delle azioni previste
100% percent.

Tutti gli uffici 

PromoFirenze
100% 100%

6.3.2 Rispetto normativa generale 

in materia di anticorruzione e 

attuazione misure facoltative 

introdutte nel Piano 

Anticorruzione

Pieno rispetto degli adempimenti e 

delle azioni previste
100% percent.

Tutti gli uffici 

PromoFirenze
100% 100%

6.3.3 Individuazione eventuali 

fabbisogni formativi specifici in 

materia di Trasparenza e 

Anticorruzione

PromoFirenze

Individuazione fabbisogni formativi 

specifici in materia di Trasparenza 

e anticorruzione e comunicazione 

agli uffici competenti per 

l'attivazione specifici percorsi

31/03/2017 data
Tutti gli uffici 

PromoFirenze

Monitoraggio costante dei 

fabbisogni formativi e 

attivazione di corsi ove 

necessario

100%

Analisi processi e 

individuazione situazioni di 

rischio. Analisi rischio e 

fabbisogni formativi. 

Individuazione percorsi 

formativi idonei e loro 

attivazione

Obiettivo Strategico 6.1 Riorganizzare struttura dell'Ente in coerenza con percorso riforma del sistema camerale, assicurando 

gli equilibri di bilancio

PROCESSI INTERNI

Analisi Piano Trasparenza e 

Anticorruzione. Applicazione 

adempimenti ed azioni 

previste.

Analisi Piano Trasparenza e 

Anticorruzione. Applicazione 

adempimenti ed azioni 

previste

Analisi flussi e procedure. 

Applicazione della riforma e 

delle competenze così 

come modificate dalla 

riforma del sistema 

Azioni/Progetti/Iniziative

AREA STRATEGICA: 6. MIGLIORAMENTO EFFICACIA EFFICIENZA

Obiettivo Strategico 6.3 Trasparenza e Anticorruzione

Azioni/Progetti/Iniziative
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3.3 Il cascading – Azienda Speciale 

Obiettivo operativo Indicatore Target 2017
Unità di 

Misura

Strutture Interne 

Coinvolte
Consuntivo

Percent. 

Realizz.

6.5.1 Supportare gli uffici camerali 

per la presentazione e 

rendicontazione di domande di 

finanziamento a valere su bandi 

europei e nazionali

Efficace e tempestivo supporto agli 

uffici camerali e al Team Progetti 

Europei per la presentazione e 

rendicontazione di domande di 

finanziamento a valere su bandi 

europei e nazionali.

Validazione Segretario Generale

31/12/2017 data
Tutti gli uffici 

PromoFirenze

Supporto fornito nei tempi ove 

richiesto
100%

6.5.9 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 trimestrali

4 numero

U.O. Ambiente

PromoFirenze

U.O. Pianificazione e 

Controllo

Report predisposti nei tempi 

previsti
100%

RIEPILOGO

Oiettivi conseguiti: 13

obiettivi parzialmente conseguiti 0

Oiettivi NON conseguiti: 1

ECONOMICO - FINANZIARIO
AREA STRATEGICA: 6. MIGLIORAMENTO EFFICACIA EFFICIENZA

Supporto agli uffici camerali 

per la presentazione e 

rendicontazione di 

domande di contributo

6.5 Ottimizzare le procedure interne per massimizzare il livello di servizio reso all'utenza 

Definizione di un report 

sullo stato di avanzamento 

del progetto. Trasmissione 

delle informazioni. 

Feedback sulle attività

Azioni/Progetti/Iniziative



Relazione sulla Performance 2017 76 

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 2017-2019, approvato con delibera di Giunta 5/2017, 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. 20/2017 - Area Supporto obiettivi piani lavoro anno 2017 

ORDINE DI SERVIZIO N. 19/2017 - Area Promozione obiettivi piani lavoro anno 2017 

ORDINE DI SERVIZIO N. 4/2017 - Servizi Amministrativi - Organizzazione - Competenze 

ORDINE DI SERVIZIO N. 35/2017 - Obiettivi area Segretario Generale 
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3.4 Gli obiettivi  individuali: definizione e assegnazione – un esempio 
OBIETTIVO INDICATORE TARGET

Obiettivo Strategico 1.2.

Sostegno alla competitività delle imprese e

dei territori 

C) Customer satisfaction delle imprese per i

servizi di sostegno alla competitività

Customer satisfaction delle imprese

che usufruiscono dei servizi

camerali di sostegno alla

competitività

Supportare gli uffici camerali 

e di PromoFirenze nelle 

attività di monitoraggio e di 

analisi dei dati relativamente 

alle indagini di customer

Obiettivo Strategico 2.1

Sostenere il quadro di compliance legale

del territorio 

A) Migliorare il livello di qualità delle

conciliazioni

Rilevazione sul livello di qualità del

servizio (sia segreteria che

mediatori). 

Supportare gli uffici camerali 

e di PromoFirenze nelle 

attività di monitoraggio e di 

analisi dei dati relativamente 

alle indagini di customer

Obiettivo Strategico 3.1

Stimolare il sistema della formazione verso

i fini che le imprese si aspettano

Tutti gli indicatori

Avvio della riforma del sistema

camerale in ambito Scuola -

Impresa

Supportare la u.o. Scuola 

Impresa nelle attività di 

monitoraggio e di analisi dei 

dati. Gestione del progetto 

Excelsior.

Obiettivo Strategico 4.1

Stimolare l'innovazione digitale delle

imprese del territorio

A) Avvio del nuovo sistema per lo sviluppo e

il sostegno alla digitalizzazione delle

imprese, in accordo con la riforma del

sistema camerale

Definizione e avvio di un nuovo

sistema per lo sviluppo e il sostegno

alla digitalizzazione delle imprese

Supportare gli uffici camerali 

nelle attività di monitoraggio 

e di analisi dei dati. 

Obiettivo Strategico 5.1. 

Sostenere la Cultura, valorizzare il

patrimonio culturale e promuovere il

turismo

A) Avvio del sistema per lo sviluppo e

promozione del turismo, in collaborazione

con gli enti e organismi competenti

Supportare la U.O. Promozione

nelle attività di valutazione

economica dei progetti

Supportare la U.O. 

Promozione nelle attività di 

valutazione economica dei 

progetti.

Obiettivo Strategico 5.1. 

Sostenere la Cultura, valorizzare il

patrimonio culturale e promuovere il

turismo

C) Realizzare nuovo piano di informazione

economica per le imprese in ambito turismo

Definire e avviare la rilevazione

della congiuntura settore turismo

Definire e avviare la 

rilevazione della congiuntura 

settore turismo

Obiettivo Strategico 6.2

Migliorare la comunicazione verso

l'utenza, verso gli stakeholders e

l'integrazione digitale con le imprese

A) Interazione digitale Camera e Imprese tra

Camera di Commercio e imprese

Formazione digitale del personale e

sviluppo di strumenti digitali

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

OBIETTIVO INDICATORE TARGET

Obiettivo Operativo 6.2.1. 

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 Operativo 6.2.3

Supportare gli organi politici nelle attività

di comunicazione economica

Collaborazione con organi politici, 

U.O. URP e comunicazioni per la 

predisposizione di news sui 

principali fenomeni economici

Comunicazioni, news e 

report sui principali 

fenomeni economici

Obiettivo Operativo 6.2.4

Predisposizione di flash report su

tematiche sensibili, da utilizzare al bisogno

Predisposizione di flash report su 

tematiche sensibili, da utilizzare al 

bisogno, su almeno 3 tematiche 

individuate

Selezione tematiche e 

predisposizione di almeno 3 

flash report da usare al 

bisogno

Obiettivo operativo 6.2.7 

Valutazione d'impatto sui principali 

interventi economici

Valutazione d'impatto dei principali 

interventi economici. Preventivo e 

a consuntivo

Collaborazione con 

U.O.Promozione per la 

valutazione, anche a 

Obiettivo Strategico 6.4 

Migliorare la formazione, anche digitale, e

la motivazione del personale

A) Assicurare la formazione generale e la

motivazione del personale

Partecipazione alla formazione

prevista nel piano di formazione.

Attività di auto - formazione. 

Acquisizione di competenze 

specifiche.

Obiettivo Strategico 6.4 

Migliorare la formazione, anche digitale, e

la motivazione del personale

B) Verificare il grado di motivazione del

personale attraverso una nuova indagine sul

benessere interno

Realizzare una nuova analisi di

benessere organizzativo interno
Realizzazione indagine

Obiettivo operativo 6.1.3 Prosecuzione 

dell'attività di benchmarking con altre

Camere di Commercio

Sviluppare e migliorare sistemi di

benchmarking, reporting e

monitorare il grado di

legame/interazione tra la Camera di 

Commercio e le imprese

Aggiornamento progetto 

Pareto

Obiettivo Strategico 6.5 

Ottimizzare le procedure interne per

massimizzare il livello di servizio reso

all'utenza 

Assicurare il funzionamento

quotidiano dell'ufficio nonostante

l'incremento dei carichi di lavoro

Assenza di criticità 

nell'attività quotidiana in 

vista dell'incremento nei 

carichi di lavoro

Piena integrazione degli uffici

Controllo Gestione e Statistica

Gestione in autonomia 

dell'attività quotidiana 

d'ufficio

RPP, Preventivo, Budget Piano

Tiennale Performance, Relazione

Performance - Contributo alla

stesura dei documenti. Elaborare il

paragrafo sull’economia

provinciale. 

Realizzazione documenti per 

la parte statistica e 

collaborazione per la 

realizzazione dei testi

Obiettivo operativo 6.5.25 

Piena integrazione ufficio Controllo

Gestione - Statistica
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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. 21 unità pari al  18,3% n. 75 unità pari al 65,2% 

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

n. 12 unità pari al 10,4% n. 3 unità pari al 2,6% n. 1 unità pari allo 0,9% 

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

n. 3 unità pari allo 2,6% n. 0 unità pari allo 0% n. 0 unità pari allo 0% 
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3.4 Gli obiettivi  individuali: i risultati 

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 

VALUTAZIONI PER CLASSI DI PUNTEGGIO INDIVIDUALE 

Classi punteggio N. Persone Percent. N. Persone Percent. N. Persone Percent. N. Persone Percent. N. Persone Percent.

40
21

18,3%
24

18,8%
27

19,3%
23

16,0%
21

14,5%

39-35 75 65,2% 75 58,6% 81 57,9% 86 59,7% 75 51,7%

34-30 12 10,4% 20 15,6% 20 14,3% 20 13,9% 37 25,5%

29-25 3 2,6% 7 5,5% 8 5,7% 7 4,9% 8 5,5%

24-20 1 0,9% 0 0,0% 1 0,7% 4 2,8% 3 2,1%

19-15 3 2,6% 1 0,8% 1 0,7% 1 0,7% 0 0,0%

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

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

TOTALE 115 100% 128 100% 140 100% 144 100% 145 100%

MEDIA VALUTAZIONI INDIVIDUALI 36,782      36,438      35,886      35,243      35,283      

MAX 40 punti per valutazione individuale - Esclusi PO e dirigenti

DEVIAZIONE STANDARD 4,341       4,596       6,244       4,963       4,596       

ENTE ANNO 2014 ENTE ANNO 2013ENTE ANNO 2015ENTE ANNO 2017 ENTE ANNO 2016
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4. RISORSE, EFFICIENZA ED ECONOMICITA’ 

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 

 

2015 2016 2017

Risultato della gestione corrente 2.421.061-    5.422.493-     1.573.938-      

Risultato della gestione finanziaria 561.450       604.205        633.485         

Risultato della gestione straordinaria 2.179.193    69.095.528   3.091.815      

Differenza rettifiche di valore attività finanziaria -              -                1.122.021-      

Risultato economico d'esercizio 319.582       64.277.239   1.029.341      

Incidenze sul risultato economico d’esercizio
CCIAA FI

(1.573.938)

633.485 

3.091.815 

(1.122.021)

1.029.341 

-2.000.000,00

-1.000.000,00

 -

 1.000.000,00

 2.000.000,00

 3.000.000,00

 4.000.000,00
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4. Risorse, efficienza ed economicità 

PROVENTI CORRENTI 2015 2016 2017

Diritto annuale 16.879.136 15.591.080 12.270.398

Diritti di segreteria 5.138.325 5.277.154 5.316.613

Contributi trasferimenti e altre entrate 381.520 664.558 707.629

Proventi da gestione di beni e servizi 243.521 220.879 230.283

Variazioni delle rimanenze 10.179 2.710 0

CCIAA FIRENZE

Diritto annuale; 
66,2%

Diritti di segreteria; 
28,7%

Contributi 
trasferimenti e altre 

entrate; 3,8%

Proventi da gestione 
di beni e servizi ; 

1,2%

Variazioni delle 
rimanenze; 0,0%

Composizione proventi gestione corrente (2017)

ONERI CORRENTI 2015 2016 2017

Personale 6.724.305 6.562.764 6.371.970

Funzionamento 5.736.274 5.161.734 4.960.674

Interventi economici 4.756.357 3.934.574 2.950.405

Ammortamenti e accantonamenti 7.856.806 11.519.801 5.815.813

CCIAA FIRENZE

Personale; 31,7% Funzionamento; 
24,7%

Interventi economici; 
14,7%Ammortamenti e 

accantonamenti; 
28,9%

Composizione oneri gestione corrente (2017)
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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 2016 

Indice Composizione
CCIAA Firenze 

2016
Benchmarking 

2016

Costi medi di iscrizione/modifica/cancellazione 

(su istanza di parte) al RI/REA/AIA

Costi assorbiti dal sottoprocesso C1.1.1 di gestione pratiche 

telematiche e dal sottoprocesso C1.1.5 Deposito bilanci ed 

elenco soci / Numero totale di pratiche Registro Imprese 

evase nell'anno "n" (con riferimento sia a quelli pervenuti 

dal 01/01 al 31/12 che agli arretrati al 01/01 dell'anno "n")

43,15                  51,53                    

Percentuale di incasso del Diritto annuale
Totale Diritto Annuale incassato entro il 31/12 al 

netto di interessi e delle sanzioni / Diritto annuale
68,3% 67,0%

Grado di rispetto dello standard di 30 giorni per 

il pagamento delle fatture passive

Numero di fatture passive pagate nell'anno "n" 

entro 30 giorni / Numero di fatture passive pagate 

nell'anno "n" 
91,6% 77,2%

Grado di utilizzo del budget stanziato per gli 

interventi economici della Camera di commercio

Valore "utilizzo di budget" relativo agli interventi 

economici anno "n" / Valore di budget relativo agli 

interventi economici anno "n"
89,9% 80,9%

Numero di documenti a valere per l'estero 

rilasciati/convalidati

Numero di documenti a valere per l'estero 

rilasciati/convalidati (certificati di origine, carnet 

ATA, vidimazione su fatture e visto di 
26.509                30.975                 

 Consistenza del personale
umero di risorse (espresse in FTE integrato*) 

assorbite ai diversi livelli della Mappa dei Processi 

nell'anno "n" 
134,42 fte 130,17 fte
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4. Benchmarking con altre Camere 

301,7%

229,8%

0,0%

50,0%

100,0%

150,0%

200,0%

250,0%

300,0%

350,0%

CCIAA Fi Media Tot

2. Indice di Liquidità 
immediata

161,7%

135,1%

120,0%

125,0%

130,0%

135,0%

140,0%

145,0%

150,0%

155,0%

160,0%

165,0%

CCIAA Fi Media Tot

4. Efficienza di Struttura

44,4%

45,4%

43,8%

44,0%

44,2%

44,4%

44,6%

44,8%

45,0%

45,2%

45,4%

45,6%

CCIAA Fi Media Tot

3. Indice di struttura primario

29,2%

36,1%

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

30,0%

35,0%

40,0%

CCIAA Fi Media Tot

1. Incidenza oneri di 
personale sugli oneri 

correnti

Indice Composizione
CCIAA Firenze 

2016
Benchmarking 

2016

1.  Incidenza oneri di personale sugli oneri 

correnti
Oneri personale / Tot. oneri correnti 29,2% 36,1%

2.  Indice di Liquidità immediata Liquidità immediata / Passività correnti 301,7% 229,8%

3.  Indice di struttura primario Patrimonio netto / Immobilizzazioni 161,7% 135,1%

4. Efficienza di Struttura
Costi associati alle funzioni istituzionali A e B / 

Totale costi di processo
44,4% 45,4%
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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). La composizione del CUG è 
stata rinnovata con Determinazione Segretario 
Generale n. 316 del 30.06.2017  
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5 Pari opportunità 

Donne Uomini Donne Uomini Donne Uomini Donne Uomini

104 51 98 49 96 47 92 45

2017

137

Composizione del Personale per Genere 

155 143

2014 20162015

147

0 50 100 150

2015

2016

2017

Composizione del Personale per genere

Uomini

Donne

Categoria

Donne Uomini Donne Uomini Donne Uomini Donne Uomini

Dirigenti 3 1 3 1 3 1 2 1

D 29 22 28 21 28 21 28 21

C 65 21 60 20 57 19 54 17

B 7 7 7 7 8 6 8 6

A 0 0 0 0 0 0 0 0

Totale 104 51 98 49 96 47 92 45

Composizione del Personale a Tempo Indeterminato 

2014 2015 2016 2017

0

20

40

60

80

100

Dirigenti D C B

Composizione del Personale in ruolo per genere     
(Anno 2017)

Uomini

Donne
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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 

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

5 Pari opportunità 

20.350 
(21,9%) 

49.582 
(28,1%) 

23.357 
(21,2%) 

41.310 
(28,4%) 

61.882 
(27,1%) 

76.566 
(26,9%) 
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5 La dimensione di genere: dati sulla diffusione dell’imprenditoria femminile 
 

Imprese 

femminili

Totale imprese 

del territorio

Imprese 

femminili

Totale imprese 

del territorio

Firenze 23.357 110.118 21,2% 0,6% 0,3%

Toscana 95.528 414.353 23,1% 0,1% -0,1%

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

Nord-Ovest 314.540 1.571.685 20,0% 0,3% 0,0%

Nord-Est 233.317 1.157.676 20,2% 0,2% -0,4%

Centro 301.591 1.331.840 22,6% 0,7% 0,4%

Sud ed isole 481.919 2.029.280 23,7% 1,3% 0,9%

Italia 1.331.367 6.090.481 21,9% 0,7% 0,3%

Area territoriale

Periodo: 4° trimestre 2017 Quota % su 

tot. imprese 

del territorio

Var. % rispetto all'anno 

precedente

A fine 2017 le imprese femminili censite dal 

Registro delle Imprese di Firenze sono 23.357 (il 

21,2% delle 110.118 imprese registrate 

all’interno della città metropolitana di Firenze). 

Il peso dell’imprenditoria femminile attiva 

(20.350, 87,1% di tutte le imprese femminili) è 

lievemente maggiore (21,9%), dato questo che 

risente della maggior presenza di imprese 

individuali rispetto alle società. 

24,5% 21,9%

28,2%

26,2%

22,6%

24,0%

25,1%

23,1%

22,8%

25,2%

AREZZO

FIRENZE

GROSSETO

LIVORNO

LUCCA

MASSA CARRARA

PRATO

PISA

PISTOIA

SIENA

Incidenza delle imprese femminili attive. 
Province toscane: anno 2017
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5 La dimensione di genere: dati sulla diffusione dell’imprenditoria femminile               
le imprese femminili della provincia per settori: 

6,6%

13,9%

16,8%

17,2%

17,7%

25,4%

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

agricoltura 
8,7%

manifatturiero 
16,8%

edilizia 3,2%
commercio 

27,1%
alloggio e rist. 

9,0%

servizi alle 
imprese 22,1%

servizi alle 
persone 12,9%

4,6%

9,9%

21,1%

22,9%

24,4%

28,4%

29,4%

43,0%

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
Periodo: anno 2017

Società di 
capitale; 5.353; 

22,9%

Società di 
persone; 3.981; 

17,0%

Imprese 
individuali; 

13.568; 58,1%

Cooperative; 
314; 1,3%

Consorzi; 22; 
0,1%

Altre forme; 
119; 0,5%
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5 La dimensione di genere: dati sulla diffusione dell’imprenditoria femminile 
       le imprese femminili della provincia: 

53,8%

34,4% 6,1%
5,2%

0,4%

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

54,9%

30,4% 6,5%

7,2%

0,8%

0,1%

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

25,8%

10,9%

20,6%

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  2017

0,1

4,5

3,0

44,8

15,0

35,6

4,4

4,2

5,0

2,9

43,9

35,4

13,0

17,5

12,5

34,7

14,9

8,3

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

Artigiane

Giovanili

Straniere

Settori di attività 

Agricoltura Manifatturiero Edilizia

Commercio e pp.ee. Servizi alle imprese Servizi alle persone



Relazione sulla Performance 2017 90 

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

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

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Occupate (v.a. in migliaia) 178,439 186,237 185,887 182,665 190,708 189,529 187,762 190,058 192,778 195,420 209,141 204,201 196,260

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 45,1

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 60,6

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 9,8

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 67,3

Occupati totali 406,781 414,247 417,739 417,015 429,024 424,336 420,808 421,124 423,249 422,555 443,666 434,341 434,840

156.306; 
68,5%

61.882; 27,1%

10.015; 4,4%

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

Uomini

Donne

Persone giuridiche

26,6%

21,1%

9,1%
8,3% 7,0%

2,2%
0,0%

-3,8%
-2,0%

0,2%

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

Proprietarie di
azioni e quote

Titolari Socie Socie
accomandanti

Consigliere

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

Quota %

Var. % annua
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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 



Relazione sulla Performance 2017 95 

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/amministrazione-trasparente-0 
 
 

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

Sistema di misurazione e valutazione 

della performance (Valido fino al ciclo 

2017 compreso)

15/07/2011 

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

http://www.fi.camcom.gov.it/amministrazione-

trasparente/performance/sistema-di-misurazione-e-

valutazione-della-performance

Sistema di misurazione e valutazione 

della performance (Valido a partire 

dal ciclo 2018)

19/01/2018 19/01/2018 19/01/2018
http://www.fi.camcom.gov.it/amministrazione-

trasparente/performance/sistema-di-misurazione-e-

valutazione-della-performance

Piano della performance 2017-2019 19/01/2018 19/01/2018 19/01/2018
http://www.fi.camcom.gov.it/amministrazione-

trasparente/performance/piano-della-performance

Piano triennale di prevenzione della 

corruzione 2017-2019
29/01/2018 29/01/2018 29/01/2018

http://www.fi.camcom.gov.it/amministrazione-

trasparente/disposizioni-generali

Regolamento di organizzazione della 

Camera di Commercio di Firenze e 

Atti Generali

25/05/2012 05/06/2012 25/05/2012
http://www.fi.camcom.gov.it/amministrazione-

trasparente/disposizioni-generali/atti-generali

http://www.fi.camcom.gov.it/amministrazione-trasparente-0
http://www.fi.camcom.gov.it/amministrazione-trasparente-0
http://www.fi.camcom.gov.it/amministrazione-trasparente-0
http://www.fi.camcom.gov.it/amministrazione-trasparente-0
http://www.fi.camcom.gov.it/amministrazione-trasparente-0
http://www.fi.camcom.gov.it/amministrazione-trasparente-0

