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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 2018. Il d. lgs. 150/09 attribuisce alla Relazione la funzione di evidenziare, a consuntivo, i risultati della 
performance – organizzativa ed individuale – rispetto a quanto preventivamente definito in sede di pianificazione (Piano della 
Performance), illustrando le cause di eventuali scostamenti.  
 
 L’anno 2018 ha registrato uno stallo nel processo di riforma che, a partire dal 2014, ha coinvolto il sistema camerale. L'iter 
legislativo si è formalmente concluso con l’emanazione del Decreto del Ministero Sviluppo Economico dell’8 agosto 2017 il quale 
accoglie sostanzialmente la proposta di razionalizzazione organizzativa presentata da Unioncamere Nazionale: 
 
• rideterminazione delle circoscrizioni territoriali delle camere di commercio, per ricondurne il numero complessivo entro il 
limite di 60 (articolo 3, comma 1); 
• razionalizzazione delle sedi delle singole camere di commercio e delle Unioni regionali (articolo 3, comma 2, lettera a) 
• razionalizzazione e riduzione delle aziende speciali mediante accorpamento o soppressione (articolo 3, comma 2, lettera b); 
•razionalizzazione organizzativa (articolo 3, comma 3), contenente il riassetto degli uffici e dei contingenti di personale, la 
conseguente rideterminazione delle dotazioni organiche e la razionale distribuzione del personale dipendente delle camere di 
commercio. 
 
Ancora non è stato emanato da parte del Ministero il decreto di riassetto dei servizi e degli ambiti prioritari di intervento (la c.d. 
“mappa dei servizi”) delle Camere di Commercio. Questa mappa ha il compito di individuare cosa in concreto il sistema camerale 
sarà tenuto a fare, rendendo omogeneo sul territorio il paniere di servizi offerti. 
Allo stesso tempo, anche il processo di accorpamento tra le varie camere – che però non coinvolge Firenze – sta registrando un 
significativo rallentamento, determinando un notevole grado di incertezza nell’azione degli Enti. 
 
Deve infine essere ricordato come nel 2019 andrà a scadenza il Consiglio camerale in carica 
  
  

 



Relazione sulla Performance 2018 4 

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 2018. 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 

INPUT MACROECON0MICO 

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 2018 ed in base alle quali gli obiettivi strategici previsti si sono potuti 

concretizzare. 

Fonte: Elaborazioni Cciaa su dati Istat e Prometeia 

• Variabili macroeconomiche nazionali  (2018): 
- Rallentamento del prodotto: da +1,7% +0,8% la variazione nel 2018 
- Crescita contenuta per l’inflazione (+1,2% media annua 2018) 

- Tasso di disoccupazione totale in moderato calo (10,6%, da 11,2%) 
 

• Variabili macroeconomiche locali (2018): 
- Decelerazione della dinamica del PIL (da +1,3% a +1,0%) 
- Moderato aumento per l’inflazione (+1%; dato medio città di Firenze 2018) 

- Tasso di disoccupazione in via di attenuazione (da 8% a 7%) 
• Variabili settoriali (var% annuali 2017/18) 
- Variazione valore aggiunto settore agricoltura: +1,3% 
- Variazione valore aggiunto settore industria: +2,5% 
- Variazione valore aggiunto settore costruzioni: -1,5% 
- Variazione valore aggiunto settore servizi: +0,7% 
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Elementi di rilievo per la CCIAA di Firenze 

Una prima stima su come si è chiuso il 2018 mostra un incremento pari al 
+1% mostrando un evidente rallentamento nei confronti dell’anno 
precedente (+1,3%). La dinamica di sviluppo del prodotto locale deriva da 
un rallentamento del contesto economico di base (soprattutto nazionale) 
dopo un periodo caratterizzato da una certa vivacità; tuttavia gli indicatori 
congiunturali mostrerebbero un andamento maggiormente moderato 
nella prima parte del 2018. La produzione industriale dopo aver mostrato 
un tasso di crescita nel primo trimestre pari a +4,8%  nel secondo ha 
mostrato un rallentamento pari a un +2,7%. Nella media dei quattro trimestri 
la produzione potrebbe crescere dell’1,9% rappresentando una decelerazione 
rispetto all’anno precedente (+3,7%), considerando l’effetto di un probabile 
rallentamento (non contrazione) nella seconda parte dell’anno, dovuta 
sostanzialmente ai fattori esogeni rispetto al ciclo locale. 
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2. 1 Il contesto esterno di riferimento 

Scenario macroeconomico - Economia internazionale 
 

La congiuntura economica nel corso del 2018 ha mostrato segnali contrastanti soprattutto sul versante dell’economia internazionale, in 
cui ritroviamo uno scenario ormai “familiare”, “tipico” e caratterizzante proprio questo periodo dell’anno, che viene ciclicamente 
riproposto negli ultimi cinque anni: un paese avanzato in crescita come gli Stati Uniti, condizioni poco stabili per gli emergenti e un 
paese in crisi più degli altri (in questo caso la Turchia e non solo). Il rinnovato contesto di instabilità ha come epicentro Argentina e 
Turchia, ma gli effetti indiretti stanno interessando tutti i principali mercati emergenti: dall'Indonesia al Sudafrica, dal Brasile all'India. 
Si sta aprendo un autunno di “incertezza globale”. All’opposto di quanto è avvenuto nel corso del 2017, fin dalla prima metà del 2018 la 
maggior parte degli indicatori ha segnalato la tendenza alla decelerazione del commercio estero che segue la fase di rafforzamento del 
ciclo economico internazionale che aveva caratterizzato buona parte dell’anno precedente. Il tutto nasce in parte da una fase di 
normalizzazione della politica monetaria statunitense che continua ad andare avanti, insieme ad annunci di risalita dei tassi di interesse 
da parte della BCE. L’altro fattore di preoccupazione riguarda i venti di guerra commerciale che spirano tra Stati Uniti e Cina, i quali 
avrebbero influito su un rallentamento degli scambi internazionali, Inoltre sono ancora presenti elementi di fragilità nei paesi della 
periferia dell’Eurozona (conti pubblici, lavoro e crescita) e in ambito internazionale (incertezze geopolitiche e rallentamento paesi 
emergenti) che non rendono per niente scontata la fase di ripresa e generano ripercussioni ponendo un freno allo sviluppo di breve 
termine.  

Tassi di crescita del PIL reale; variazioni %      Crescita trimestrale del PIL globale Dinamica della fiducia nel comparto privato
2018 2019 2020

Mondo 3,6 3,3 3,4

G-20 3,8 3,5 3,7

Australia 2,9 2,7 2,5

Canada 1,8 1,5 2

Area Euro 1,8 1,0 1,2

      Germania 1,4 0,7 1,1

      Francia 1,5 1,3 1,3

      Italia 0,8 -0,2 0,5

Giappone 0,7 0,8 0,7

Korea 2,7 2,6 2,6

Mexico 2,1 2 2,3

Turchia 2,9 -1,8 3,2

Regno Unito 1,4 0,8 0,9

Stati Uniti 2,9 2,6 2,2

Argentina -2,5 -1,5 2,3

Brasile 1,1 1,9 2,4

Cina 6,6 6,2 6

India 7 7,2 7,3

Indonesia 5,2 5,2 5,1

Russia 2,3 1,4 1,5

Arabia Saudita 2 2,1 2

Sud Africa 0,8 1,7 2

Fonte: OECD marzo 2019
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2. 1 Il contesto esterno di riferimento 
Economia nazionale 
 

Il prodotto interno lordo italiano ha evidenziato nel corso del 2018 una dinamica trimestrale in fase di rallentamento che rischia di «sconfinare» in un ciclo 
recessivo per l’anno in corso se consideriamo che la crescita nel 2019 potrebbe essere compromessa fin dai primi mesi dell’anno.  Il PIL ha gradualmente 
perso di slancio già dal secondo trimestre se osserviamo le variazioni tendenziali (da +1,4% nel primo a +1,1%) fino ad arrivare ad un aumento 
marginalmente positivo nel secondo (+0,6%) e ad arrestare del tutto la crescita su una netta stazionarietà nell’ultimo; la sintesi ha generato un modesto 
+0,8%. La frenata ha riguardato soprattutto l’industria italiana, con riferimento alle componenti della domanda aggregata rappresentate da investimenti ed 
esportazioni nette; si muovono lentamente anche i consumi privati, caratterizzati da una basa elasticità della domanda rispetto al reddito. Preoccupa inoltre 
che gli altri paesi dell’Area Euro abbiano evidenziato un rallentamento meno marcato dell’Italia.  
le valutazioni sul ciclo nazionale sono oscurate da un certo margine di preoccupazione determinato non solo dai dati emergenti dalle indagini qualitative, ma 
anche da una politica economica poco incisiva e incerta, che maschera un impegno finanziario sostanzialmente rilevante, e che si è riflessa su un 
deterioramento della valutazione dei mercati riguardo al grado di rischiosità dei titoli governativi, innescando un aumento dei tassi di interesse italiani  e del 
correlato rischio-paese. 

Economia Area Metropolitana 
 

L’area metropolitana si caratterizza per una revisione al ribasso delle stime di consuntivo Prometeia con una crescita che nel 2018 dovrebbe attestarsi su 
un valore sostanzialmente moderato rispetto all’anno precedente (da +1,3% a +1%); riguardo al 2019 le stime Prometeia segnalano una dinamica ancora 
più contenuta (+0,6%) rappresentando un dato che risente del rallentamento e dell’incertezza riguardanti la congiuntura internazionale, così come anche il 
quadro di riferimento nazionale. Per l’area metropolitana fiorentina è lecito attendersi nel breve termine la materializzazione di quel che sta già avvenendo 
per l’economia nazionale e regionale, ovvero un’influenza di un contesto internazionale meno favorevole che andrebbe ad attenuare il traino della 
domanda estera sul recupero del prodotto (export da +3,2% a -0,9%), aumentandone i margini di vulnerabilità. Nel corso del 2019 dovrebbe proseguire 
l’incertezza caratterizzante lo scenario internazionale, derivando da una decelerazione nell’intonazione della domanda estera tramite (in prima istanza) il 
canale delle aspettative, insieme a una attenuazione dei tassi di interesse di lungo periodo. L’occupazione nella città metropolitana dovrebbe continuare a 
crescere ad un ritmo più contenuto, sia dal lato offerta che dal lato domanda di lavoro, insieme ad un lento rientro della disoccupazione. 
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2. 1 Il contesto esterno di riferimento 

Tipo localizzazione 2016 2017 2018

Imprese registrate (comprese unità locali) 137.501 138.227 138.841

Imprese attive (comprese unità locali) 118.575 119.134 119.436

Sedi di imprese registrate (senza unità locali 109.806 110.118 110.283

Sedi di imprese attive (senza unità locali) 92.920 93.021 92.884

Camera di Commercio di Firenze

0 20.000 40.000 60.000 80.000 100.000 120.000 140.000

Imprese registrate
(comprese unità locali)

Imprese attive (comprese
unità locali)

Sedi di imprese registrate
(senza unità locali

Sedi di imprese attive
(senza unità locali)

Tessuto imprenditoriale

2018 2017 2016

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 92.884 17.047 9.505 26.552 119.436

variazione tendenziale -0,1% 1,3% 2,4% 1,7% 0,3%

77,8% 14,3% 8,0%

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

Localizzazioni

Sede U.L. di imprese con sede nella c.m. di Firenze U.L. di imprese con sede in altre province
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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, mercoledì e venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00 

2. 2 La CCIAA di Firenze: l’amministrazione 
 

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

PromoFirenze 

“Braccio operativo" attraverso il quale la 

Camera dialoga direttamente con le 

imprese, offrendo numerosi servizi di 

consulenza ed assistenza tecnica. 

L’Azienda collabora attivamente con la 

Camera di Commercio e nel corso del 2016  

una serie di attività camerali sono state 

assegnate a PromoFirenze 

A seguito del processo di riforma anche il 

focus delle attività di PromoFirenze dovrà 

essere ricalibrato 

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

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

scorporato e ceduto il Laboratorio Chimico Merceologico. 

Tutta l’attività è in riorganizzazione.  

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

 

Il Sistema delle Partecipazioni della CCIAA di Firenze 

Le disposizioni di legge in materia di Camere di Commercio attribuiscono agli enti camerali la possibilità di perseguire i propri 

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

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

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

della normativa vigente e della necessità di ridefinire il proprio ruolo, razionalizzando le proprie partecipazioni limitandole a 

quelle 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 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 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. 

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 

Il Portafoglio delle Partecipazioni valori bilancio al 31/12/2018 

Settori di intervento – Valore Bilancio 

*Ultimo bilancio approvato 

2. 2 La CCIAA di Firenze: l’amministrazione 

Infrastrutture
77%

Servizi -
Formazione

20%

Servizi -
Formazione

1%

Servizi -
Consulenza e 
supporto per 
l'innovazione

3%

Infrastrutture 
aeroportuali

18%

Infrastrutture 
stradali, per la 

Portualità, Centri 
Intermodali e 

Trasporti 
Ferroviari 

14%

Infrastrutture 
Altre
68%

IL PORTAFOGLIO DELLE PARTECIPAZIONI AL 31.12.2012 Valore Nominale 

Infrastrutture 27.668.514 

Infrastrutture aeroportuali 5.001.001 

Infrastrutture stradali, per la Portualità, Centri 
Intermodali e Trasporti Ferroviari  3.843.598 
Infrastrutture Altre 18.823.914 

Marketing territoriale 7.247.076 
Servizi - Formazione 192.908 

Servizi - Consulenza e supporto per 
l'innovazione 949.922 
Servizi - Ricerca 0 

totale 36.058.420 
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2. 2 La CCIAA di Firenze: l’amministrazione 

Full 
time; 
125; 
86%

Part 
time; 

21; 14%

Anno 2016

Full 
time; 
121; 
88%

Part 
time; 

16; 12%

Anno 2017

Full 
time; 
113; 
90%

Part 
time; 

13; 10%

Anno 2018

Composizione del Personale a Tempo Indeterminato  

Per Categoria 2015 2016 2017 2018 

Dirigenti 4 4 3 3 

D 49 49 49 47 

C 80 76 71 63 

B 14 14 14 13 

A 0 0 0 0 

Totale  147 143 137 126 

Composizione del Personale per tipologia contrattuale  

2015 2016 2017 2018 

Full 
time 

Part 
time 

Full 
time 

Part 
time 

Full 
time 

Part 
time 

Full 
time 

Part 
time 

128 19 125 18 121 16 113 13 

147 143 137 126 
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2. 2 La CCIAA di Firenze: l’amministrazione 
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Composizione del Personale per titolo di studio

2018

2017

2016

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

Scuola 
dell'obbligo 
; 32; 25,4%

Diploma ; 
43; 34,1%

Laurea ; 51; 
40,5%

Anno 2018

Composizione del Personale a Tempo Indeterminato  

Titolo di Studio  2015 2016 2017 2018 

Scuola dell'obbligo  34 34 33 32 

Diploma  58 54 51 43 

Laurea  55 55 53 51 

Totale  147 143 137 126 



Relazione sulla Performance 2018 15 

2. 2 La CCIAA di Firenze: l’amministrazione 

0 50 100 150

2016

2017

2018

Composizione del Personale per genere

Uomini

Donne

0

20

40

60

80

100

Dirigenti D C B

Composizione del Personale in ruolo per genere     
(Anno 2018)

Uomini

Donne

Donne; 
96; 

67,1%

Uomini; 
47; 

32,9%

Anno 2016

Donne; 
92; 

67,2%

Uomini; 
45; 

32,8%

Anno 2017

Donne; 
85; 

67,5%

Uomini; 
41; 

32,5%

Anno 2018

Composizione del Personale per Genere  

2015 2016 2017 2018 

Donne Uomini Donne Uomini Donne Uomini Donne Uomini 

98 49 96 47 92 45 85 41 

147 143 137 126 

Composizione del Personale a Tempo Indeterminato  

Categoria 2015 2016 2017 2018 

  Donne Uomini Donne Uomini Donne Uomini Donne Uomini 

Dirigenti  3 1 3 1 2 1 2 1 

D  28 21 28 21 28 21 27 20 

C  60 20 57 19 54 17 48 15 

B  7 7 8 6 8 6 8 5 

A 0 0 0 0 0 0 0 0 

Totale  98 49 96 47 92 45 85 41 
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La politica di blocco del turn over perseguita già da molti anni e la contemporanea e continua 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. Per i prossimi anni si prevede una 

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

struttura organizzativa, non determineranno una minore capacità di servizio. 

2. 2 La CCIAA di Firenze: l’amministrazione 

1,58
1,54 1,47

1,36

0,00

0,20

0,40

0,60

0,80

1,00

1,20

1,40

1,60

1,80

Media 2015 Media 2016 Media 2017 Media 2018

Totale Personale * 1000 / Sedi di imprese attive

Totale Personale * 1000 / Sedi di imprese attive 

Media 2018 1,36 

Media 2017 1,47 

Media 2016 1,54 

Media 2015 1,58 

Media 2014 1,58 
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2.2 – La CCIAA di Firenze: l’amministrazione 

Innovazione 
digitale;  

1.364.955,92 

Formazione e 
Alternanza 

scuola lavoro;  
1.139.288,01 

Legalità;  
175.252,30 

Cultura e 
turismo;  

647.015,55 

Sviluppo del 
territorio;  

2.133.561,91 

Importi liquidati per ciascuna linea di azione

 Aree strategiche     Stanziato     Liquidato    % realizzaz. 

  Innovazione digitale     1.462.250,01      1.364.955,92    93% 

  Formazione e Alternanza scuola lavoro     1.172.764,46      1.139.288,01    97% 

  Legalità       303.450,00        175.252,30    58% 

  Cultura e turismo     1.029.073,77        647.015,55    63% 

  Sviluppo del territorio     2.505.000,00      2.133.561,91    85% 
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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.  



Relazione sulla Performance 2018 19 

81,1%

87,8%

92,5%

81,2%

85,3% 84,5%

60%

65%

70%

75%

80%

85%

90%

95%

Rapp scuola
impresa 1

Rapp scuola
impresa 2

(tutor)

ambiente indagine
customer
camerale

registro imprese 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 (84,5%).   

 



Relazione sulla Performance 2018 20 

3,7%

17,1%

49,7%

29,6%

0%

10%

20%

30%

40%

50%
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insufficiente sufficiente buono ottimo

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

Ambiente

Rapp scuola impresa 2 (tutor)

Indagine qualità dei servizi

Rapp scuola impresa 1 (seminari)

buono ottimo

2. 2 La CCIAA di Firenze: l’amministrazione 

IL GIUDIZIO ESPRESSO DAGLI UTENTI 
Valutazione globale seminari e qualità servizi camerali 

I grafici riepilogativi delle 
valutazioni aggregate globali dei 
seminari e della qualità dei 
servizi camerali, per ciascuna 
attività evidenziano una 
valutazione di soddisfazione che 
ha raggiunto livelli piuttosto 
ampi e ben al di sopra dell’80% 

 
Nel complesso l’attività seminariale e quella 
complessivamente 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 
con circa l’80% degli utenti soddisfatti nel 
complesso (49,7% valutazione buono; 29,6% 
ottimo) 

Corrispondenza alle aspettative dato complessivo 
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2. 2 La CCIAA di Firenze: l’amministrazione 

IL GIUDIZIO ESPRESSO DAGLI UTENTI: L’indagine sulla qualità dei 
servizi camerali 

Fonte: Indagine CCIAA 

Caratteristiche servizio (erogazione a distanza)

InsufficienteSufficiente Buono Ottimo Soddisfazione

Accessibilità e chiarezza delle informazioni sui servizi richiesti 7,7% 17,3% 46,4% 28,6% 75,0%

Tempi di attesa per accedere al servizio 6,0% 19,6% 48,2% 26,2% 74,4%

Disponibilità, cortesia e competenza tecnica del personale 3,0% 19,0% 42,3% 35,7% 78,0%

Corrispondenza del servizio erogato alle proprie aspettative 11,9% 16,7% 42,9% 28,6% 71,4%

Caratteristiche servizio (erogazione in presenza)

InsufficienteSufficiente Buono Ottimo Soddisfazione

Accoglienza dei locali e delle strutture messe a disposizione dell’utenza 1,7% 10,1% 52,9% 35,3% 88,2%

Accessibilità e chiarezza delle informazioni sui servizi richiesti 5,9% 16,0% 53,8% 24,4% 78,2%

Tempi di attesa per accedere al servizio 8,4% 23,5% 49,6% 18,5% 68,1%

Disponibilità, cortesia e competenza tecnica del personale 1,7% 12,6% 45,4% 40,3% 85,7%

Corrispondenza del servizio erogato alle proprie aspettative 9,2% 10,9% 50,4% 29,4% 79,8%

Indipendentemente dal fatto che il servizio sia erogato a distanza o in presenza per gli utenti come 
caratteristica positiva spicca l’elevata percezione in termini di disponibilità, cortesia e competenza 
tecnica del personale (soddisfazione pari a: 78% a distanza; 85,2% in presenza); chiaramente il taglio 
dei tempi di attesa rappresenta un bel vantaggio nella fruizione a distanza, mentre per l’accesso in 
presenza l’accoglienza dei locali e delle strutture a disposizione costituiscono un fattore piuttosto 
importante, in quanto l'impatto sull’utenza è risultato fortemente positivo.  
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Cittadino 11,2%

Imprenditore/im
prenditrice 47,4%

Intermediario/ag
enzia di servizi 

9,4%

Professionista 
25,1%

Altro 7,0%

Tipologia utenza
Fino a 35 anni 

7,0%

Da 36 a 55 anni 
50,9%

Oltre 55 anni 
42,2%

Fascia di età

2. 2 La CCIAA di Firenze: l’amministrazione 

L'azione della CCIAA di Firenze nel corso degli ultimi cinque anni 

L’indagine è stata condotta nel periodo compreso tra la fine di dicembre 2018 e la prima settimana di 
febbraio 2019 per un totale di 287 rispondenti. Il questionario è stato somministrato tramite un link 
pubblicato sul sito CCIAA alla piattaforma di rilevazione CAWI Limesurvey. La platea potenziale di utenti-
rispondenti individuata è risultata alquanto ampia, andando a comprendere non solo le categorie degli 
imprenditori e dei professionisti, ma anche dei privati cittadini e di tutti coloro che a vario titolo sono entrati 
in contatto con l’ente camerale.  

IL GIUDIZIO ESPRESSO DAGLI UTENTI: L’indagine sulla qualità dei 
servizi camerali 

Utilità per le imprese Utilità per lo sviluppo del territorio Vicinanza ai cittadini

a) Molto migliorata 24,4% 17,8% 17,8%

b) Migliorata 43,9% 40,1% 34,5%

c) Stabile 25,4% 36,2% 36,9%

d) Peggiorata 5,6% 3,5% 7,3%

e) Molto peggiorata 0,7% 2,4% 3,5%

MIGLIORAMENTO (a+b) 68,3% 57,8% 52,3%

PEGGIORAMENTO (d+e) 6,3% 5,9% 10,8%

SALDO Miglioramento/peggioramento 62,0% 51,9% 41,5%

Fonte: Indagine CCIAA 
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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. 

 



Relazione sulla Performance 2018 24 

2.3 I risultati raggiunti 

 

Il Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance per l’anno 2018 (approvato con delibera Giunta n. 

5/2018) definisce la Performance Organizzativa come il risultato dell’insieme degli obiettivi specifici, cioè la media  

del livello di raggiungimento di ciascun obiettivo. 

 

Pertanto gli obiettivi di Performance Organizzativa risultano completamente conseguiti. 

Questo anche con riferimento all’art. 67, co. 5, lett. b), del C.C.N.L. Funzioni Locali del 21/05/2018, riguardo le 

risorse destinare alla componente variabile del Fondo risorse decentrate del personale del comparto. 

NOTA AI RISULTATI 2018 
Il livello di raggiungimento degli obiettivi  

specifici dell’anno 2018 rappresenta una  

valore particolare rispetto a quanto realizzato 

negli anni precedenti. Mai negli anni precedenti 

l’Ente aveva raggiunto il livello del 100% 

Si veda pag. 27 per maggiori dettagli. 

Risultato Performance Organizzativa = 100% 

PIANO PERFORMANCE 2018-2020 

RISULTATI OBIETTIVI ANNO 2018 

    

OBIETTIVI STRATEGICI N. 12 % 

CONSEGUITI 
  

12 100,0% 

CONSEGUITI IN PARTE 
  

0 0,0% 

NON CONSEGUITI 
  

0 0,0% 
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2.3 I risultati raggiunti 

 

Risultato Performance di Area Organizzativa 

 

 

Area Staff = 100% 

Area Servizi Supporto = 100% 

Area Servizi Amministrativi = 100% 

Area Promozione = 93% 

PromoFirenze = 100% 

 

La Performance di Area Organizzativa viene definita dal SMVP come la media dei risultati degli obiettivi operativi 

assegnati a ciascuna Area 

 

 

NOTA AI RISULTATI 2018 

 

Come già indicato in merito agli obiettivi 

spercifici, anche per gli obiettivi operativi si 

registra un livello di conseguimento 

particolarmente elevato. Si veda la tabella 

di pag. 27 per un confronto temporale 

PIANO PERFORMANCE 2018-2020 

RISULTATI OBIETTIVI ANNO 2018 

      

OBIETTIVI OPERATIVI TOTALI 125   

      

CONSEGUITI 118 94,4% 

      

CONSEGUITI IN PARTE 0 0,0% 

      

NON CONSEGUITI 2 1,6% 
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2.3 I risultati raggiunti 

NOTA AI RISULTATI 2018 

 
Le tabelle sottostanti riassumono l’andamento temporale del livello di raggiungimento degli obiettivi, 

strategici/specifici ed operativi.  

Si evidenzia un’oscillazione significativa.  

L’anno 2018 ha visto concentrare l’attività dell’Ente su alcuni grandi progetti (PID e Orientamento, finanziati 

con maggiorazione del 20% del Diritto Annuale). I risultati complessivi derivano anche da questa scelta 

gestionale e dai risultati particolarmente performanti raggiunti (target posti a livello nazionale) 

Obiettivi Strategici 2018 2017 2016 2015 2014 

CONSEGUITI 100,0% 92,3% 89,5% 86,7% 96,0% 

CONSEGUITI IN PARTE 0,0% 7,7% 10,5% 6,6% 0,0% 

NON CONSEGUITI 0,0% 0,0% 0,0% 6,7% 4,0% 

Obiettivi operativi 2018 2017 2016 2015 2014 

CONSEGUITI 98,3% 97,8% 95,5% 94,4% 92,3% 

CONSEGUITI IN PARTE 0,0% 1,4% 2,7% 4,4% 0,0% 

NON CONSEGUITI 1,7% 0,8% 1,8% 1,2% 7,7% 
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2.3 I risultati raggiunti 

 Area Strategica    % Realizzazione 
 Risorse 

stanziate  
 Consuntivo   %  

AREA STRATEGICA: 1. Innovazione Digitale   100,0%  1.462.250,01   1.364.955,92  93,3% 

 Obiettivo Specifico 1.1 Stimolare l'innovazione digitale delle imprese del territorio    100,0%  1.462.250,01   1.364.955,92    

AREA STRATEGICA: 2. Formazione e Alternanza scuola-lavoro   100,0%  1.172.764,46   1.139.288,01  97,1% 

 Obiettivo Specifico 2.1 Stimolare il sistema della formazione verso i fini che le imprese si 

aspettano  
  100,0%  1.172.764,46   1.139.288,01    

AREA STRATEGICA: 3. Legalità   100,0%     303.450,00      175.252,30  57,8% 

 Obiettivo Specifico 3.1 Sostenere il quadro di compliance legale del territorio    100,0%     303.450,00      175.252,30    

AREA STRATEGICA: 4. Cultura e Turismo   100,0%  1.029.073,77      647.015,55  62,9% 

 Obiettivo Specifico 4.1 Sostenere la Cultura, valorizzare il patrimonio culturale e 

promuovere il turismo quale elemento di sviluppo economico  
  100,0%  1.029.073,77      647.015,55    

AREA STRATEGICA: 5. Sviluppo del Territorio   100,0%  2.505.000,00   2.133.561,91  85,2% 

 Obiettivo Specifico 5.1 Sostenere lo sviluppo economico locale    100,0%  2.505.000,00   2.133.561,91    
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2.3 I risultati raggiunti 

 Area Strategica    % Realizzazione 
 Risorse 

stanziate  
 Consuntivo   %  

AREA STRATEGICA: 6. MIGLIORAMENTO EFFICACIA EFFICIENZA   99,7%                  -                     -    0,0% 

Obiettivo Specifico 6.1 Riorganizzare la struttura dell'Ente in coerenza con il percorso di 

riforma del sistema camerale, 
100,0%   

Obiettivo Specifico 6.2 Livello di gradimento dei servizi camerali 100,0%   

Obiettivo Specifico 6.3 Trasparenza e Anticorruzione 100,0%   

Obiettivo Specifico 6.4 Migliorare la formazione, anche digitale, e la motivazione del 

personale 
100,0%   

Obiettivo Specifico 6.5 Ottimizzare le procedure interne per massimizzare il livello di 

servizio reso all'utenza  
  98,5%       

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

 Obiettivo Specifico 7.1 Valorizzazione del patrimonio immobiliare della Camera  100,0%   

 Obiettivo Specifico 7.2 Sistema delle partecipazioni della Camera    100,0%       
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Criticità 
Interna / esterna 

Opportunità e 
punti di forza 

Azioni  
preventive/proattive 

INNOVAZIONE DIGITALE 

Basso tasso di digitalizzazione 
per le imprese del territorio. 
Scarsa conoscenza di Industry 
4.0.  Tematiche ritenute troppo 
complesse/onerose dalle 
aziende. 
Personale camerale con età 
media alta 

Partecipazione Progetto Nazionale 
Punto Impresa Digitale promosso 
da Unioncamere Nazionale. 
Disponibilità di ampi spazi da 
destinare le imprese per 
supportare processi di 
digitalizzazione. Percorsi di 
formazione specifici in materia 
digitale 

Formazione del personale interno in ambito 
digitale. 
Strutturato rapporto di collaborazione con 
altri soggetti del territorio attivi nel piano 
Industria 4.0 
Buone pratiche messe a disposizione da 
Unioncamere Nazionale 

FORMAZIONE E 
ALTERNANZA SCUOLA-

LAVORO 

Divergenza mondo formazione 
– esigenze delle imprese. 
Scarso interesse delle imprese 
ad ospitare in alternanza. 
Esiguo numero di personale 
interno da poter dedicare alle 
attività di alternanza 

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. 

Partecipazione dell’Ente al progetto 
Excelsior per analisi fabbisogni di figure 
professionali da parte delle imprese 
Disponibilità finanziaria della Camera per la 
definizione di voucher per le imprese che 
ospitano studenti in alternanza 

 LEGALITA' E TUTELA 
DEL MERCATO 

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

Ampliamento del Protocollo 
Legalità per l’Ambiente.  
Rapporti consolidati con organi di 
controllo. Banche dati Registro 
Imprese da poter rendere 
accessibili direttamente agli 
organi di controllo 

Mantenimento certificazione quale centro 
PatLib. Avvio di progetti mirati a rendere 
direttamente disponibili agli organi di 
controllo banche dati della Camera di 
Commercio. 
Potenziamento degli accordi in materia di 
conciliazione/arbitrato 

CULTURA, TURISMO E 
SVILUPPO ECONOMICO 

Concentrazione delle presenze 
in brevi periodi dell’anno 
Necessità di attrarre tipologie 
di turisti a più alta capacità di 
spesa 

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

Consolidato tavolo sul turismo con le 
associazioni di categoria. 
Bandi specifici per favorire la 
destagionalizzazione turistica 

SVILUPPO DEL 
TERRITORIO 

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. Elevate professionalità 
interne del personale di 
PromoFirenze. 

Focalizzazione su specifiche iniziative ad 
alto valore aggiunto per le imprese. 
Definizione di bandi atti a favorire la 
partecipazione delle imprese ad eventi 
fieristici importanti 

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. INNOVAZIONE DIGITALE 

• 2. FORMAZIONE E ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO 

• 3. LEGALITA’ 

• 4. CULTURA E TURISMO 

• 5. SVILUPPO DEL TERRITORIO 

• 6 Miglioramento efficacia ed efficienza interna 

• 7. Infrastrutture e logistica 
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1.1 Stimolare l'innovazione digitale delle imprese 

del territorio

Imprese, 
Territorio e 

Consumatori

2. Formazione e Alternanza scuola-lavoro

3. Legalità

2.1 Stimolare il sistema della formazione verso i fini 

che le imprese si aspettano

4. Cultura e Turismo

5.1 Sostenerelo sviluppo economico locale

6. MIGLIORAMENTO EFFICACIA EFFICIENZA

1. Innovazione Digitale

Economico - 
Finanziario

Innovazione, 
Apprendimento 

e Crescita

Processi Interni

5. Sviluppo del Territorio

4.1 Sostenere la Cultura, valorizzare il patrimonio 

culturale e promuovere il turismo quale elemento di 

sviluppo economico

3.1 Sostenere il quadro di compliance legale del 

territorio

7. INFRASTRUTTURE E LOGISTICA

7.1 Valorizzazione del patrimonio immobiliare della 

Camera

7.2 Sistema delle partecipazioni della Camera

6.1 Riorganizzare la struttura dell'Ente in coerenza 

con il percorso di riforma del sistema camerale

6.2 Livello di gradimento dei servizi camerali

6.4 Migliorare la formazione, anche digitale, e la 

motivazione del personale

6.3 Trasparenza e Anticorruzione

6.5 Ottimizzare le procedure interne per 

massimizzare il livello di servizio reso all'utenza 
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3.2 – Obiettivi Specifici 
IMPRESE,  TERRITORIO E CONSUMATORI 

AREA STRATEGICA: 1. Innovazione Digitale 

Obiettivo Specifico 1.1 Stimolare l'innovazione digitale delle imprese del territorio 

Indicatori strategici Descrizione Indicatore 
Target 

2018 
Target 

2019 

Target 

2020 
Livello Obiettivo CdC Coinvolti Obiettivo Strategico conseguito 

1.1.A) Gestione progetti 20% - PID: Raggiungimento 

degli indicatori previsti nei progetti pluriennali finanziati 

con la maggiorazione del Diritto Annuale 

Raggiungimento % indicatori (nazionali definiti 

da Unioncamere Nazionale per tutta Italia) 
95% 100% - Ente 

MD08 

PromoFirenze 

I tre KPI indicati per il 2018 sono stati raggiunti: 

240 ore di formazione fruite per ogni Digital 

Promoter  (KPI=40); eventi di formazione 

realizzati 16 (KPI=4); imprese che hanno 

compilato il  self assessment 151 (KPI=100) 

1.1.B) Strutturare una rete di collaborazione con gli altri 

attori attori territoriali del Piano Impresa 4.0 

Creare una rete  coinvolgendo altri attori 

territoriali 
Almeno 3 soggetti Almeno 4 soggetti Almeno 4 soggetti Ente MD08 

Coinvolti 7 soggetti attraverso la sottoscrizione di 

2 protocolli di collaborazione su impresa 4.0: uno 

con Regione Toscana (incarico a Unioncamere 

Toscana) l'altro con Comune di Firenze, Murate 

Idea Park, Nana Bianca, Unifi, Innovhub, Student 

Hotel (delibera 115/2018)  

1.1.C) Diffondere la conoscenza delle iniziative 

camerali in materia di Impresa 4.0 

Realizzazione di comunicazioni massiva a tutte 

le imprese dell’area metropolitana su iniziative 

PID  

>=1 >=2 >=2 Ente MD08 

Mail massiva a tutte le aziende del territorio di 

coinvolgimento delle imprese per utilizzo 

cassetto digitale (dicembre 2018) e mail massive 

settoriali evento Fashion (novembre 2018)  

1.1.D) Migliorare il posizionamento delle imprese 

sull'utilizzo di servizi digitali 

Incremento del certificati telematici del 

commercio estero rispetto al totale dei certiticati 

emessi (valore fine anno) 

>= 60% >=65% >=65% Ente LC09 79% 

                

AREA STRATEGICA: 2. Formazione e Alternanza scuola-lavoro 

Obiettivo Specifico 2.1 Stimolare il sistema della formazione verso i fini che le imprese si aspettano 

Indicatori strategici Descrizione Indicatore 
Target 

2018 
Target 

2019 

Target 

2020 
Livello Obiettivo CdC Coinvolti Obiettivo Strategico conseguito 

1.1.A) Gestione progetti 20% - Orientamento al Lavoro 

e alle professioni: Raggiungimento degli indicatori 

previsti nei progetti pluriennali finanziati con la 

maggiorazione del Diritto Annuale 

Raggiungimento % indicatori (nazionali definiti 

da Unioncamere Nazionale per tutta Italia) 
95% 100% - Ente 

MD06 e MD04 

PromoFirenze 

I tre KPI indicati per il 2018 sono stati raggiunti: 

49,9% scuole provincia coinvolte nel network 

Camera (KPI=30%); 16,27% di imprese della 

Provincia iscritte al RASL (KPI=3%); 6 eventi di 

sensibilizzazione (KPI=5) 
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3.2 – Obiettivi Specifici 

AREA STRATEGICA: 3. Legalità 

Obiettivo Specifico 3.1 Sostenere il quadro di compliance legale del territorio 

Indicatori strategici Descrizione Indicatore 
Target 

2018 

Target 

2019 

Target 

2020 

Livello 

Obiettivo 
CdC Coinvolti Obiettivo Strategico conseguito 

3.1.A) Rafforzare il ruolo di riferimento 

sul territorio per la diffusione della 

cultura della proprietà industriale  

Mantenimento certificazione di 

Centro PatLib 
certificazione certificaz. certificaz. Ente MC07 

Certificazione mantenuta. 

Realizzati 85 primi orientamenti 

sulla proprietà Industriale (tramite 

consulenti della proprietà 

industriale), 100 ricerche marchi 

per identità, una ricerca brevettuale 

tramite protocollo Patlib/Csavri 

Università Firenze 

3.1 B) Rafforzare la vigilanza del 

mercato, sia su prodotti metrologici che 

sulla sicurezza dei prodotti 

Numero di verifiche effettuate 550 600 650 Ente LC11 

601 strumenti (carburanti, bilance e 

pesi).  110 prodotti  giocattoli e 

prodotti elettrici e 29 controllo 

saggio oro 

3.1.C) Promozione della Camera 

Arbitrale di Firenze verso le aziende del 

territorio 

Attuazione del programma di 

attività previsto dalla convenzione 

con Confindustria Firenze 

100% delle 

attività previste 

nell'anno 

da definire 

ad inizio 

anno 

da definire 

ad inizio 

anno 

Ente 
GC01 

PromoFirenze 

Programma definito con 

convenzione approvata con del. 

Giunta 161/2017. Azioni 

conseguenti: 24/01/2018 convegno 

presso sede di Confindustria 

"L'arbitrato: opportunità per le 

imprese"; il 5/04/18 in occasione 

del Legal Day, presentazione della 

Camera Arbitrale di Firenze 

Organizzato corso di formazione su 

arbitrato per le imprese che però 

non ha raggiunto il numero minimo 

di iscrizioni. 
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3.2 – Obiettivi Specifici 

AREA STRATEGICA: 3. Legalità 

Obiettivo Specifico 3.1 Sostenere il quadro di compliance legale del territorio 

Indicatori strategici Descrizione Indicatore 
Target 

2018 
Target 

2019 

Target 

2020 
Livello Obiettivo CdC Coinvolti Obiettivo Strategico conseguito 

3.1.D) Promozione della mediazione come strumento per 

la risoluzione delle controversie in materia di diffamazione 

a mezzo stampa 

Convenzione approvata con del. Giunta 191/2017 

firmata nel 2018. 

Attuazione convenzione con l'Ordine dei Giornalisti 

della Toscana 

100% delle attività 

previste nell'anno 
da definire ad inizio 

anno 

da definire ad inizio 

anno 
Ente 

GC01 

PromoFirenze 

Programma definito con del. Giunta 191/2017, siglata anno 

2018. Realizzati i 4 punti. Convegno su mediazione in materia 

di diffamazione mezzo stampa (dicembre 2018): 

partecipazione di circa 100 giornalisti e avvocati, mediatori 

(con relativa formazione). Modificate tariffe del servizio di 

mediazione controversie diffamazione mezzo stampa. Incontro 

presso sede ordine e disponibilità a informazioni e 

approfondimenti ai giornalisti 

3.1.E) Deflazionare il carico del contenzioso pendente 

presso il Tribunale di Firenze per incrementare la 

competitività delle imprese 

Aumento del numero delle mediazione delegate dal 

Tribunale di Firenze tramite la partecipazione al 

progetto Giustizia Semplice 

> Anno precedente > Anno precedente > Anno precedente Ente GC01 
Nel 2018 depositate 86 mediaizoni delegate dagli 

uffici giudiziari, rispetto alle 42 depositate nel 2017. 

3.1.F) Implementazione, in collaborazione con la Guardia 

di Finanza, di un sistema di vigilanza per l'accertamento 

di violazioni amministrative in materia di deposito dei 

bilanci delle società al Registro delle imprese 

Contatti con gli organi territoriali della Guardia di 

Finanza e definizione delle modalità di avvio del 

progetto. Avvio dei controlli sul campo 

perfezionamento accordo 

 

da definire ad inizio 

anno 

da definire ad inizio 

anno 
Ente LC01 LC08 LC09 

Contatti con organi. 11 aprile incontro con Colonello Guardia 

di Finanza per definire attività. Deciso di inviare elenchi di 

società che potrebbero aver omesso la redazione dei bilanci 

d'esercizio negli ultimi anni, anche ai fini di possibili violazioni 

tributarie (da risultanze Registro Imprese). Inviati 17 elenchi a 

dicembre 2018. 

3.1.G) Impostazione ed avvio di procedure massive di 

cancellazione dal Registro delle Imprese 

Contatti con IC Outsourcing per l'affidamento in 

house del servizio ed avvio delle procedure di 

cancellazione delle società di capitali ex art. 2490 

c.c. ultimo comma 

Avvio delle attività e 

almeno 1 incontro 

tecnico 

Procedura attivata: 

sì/no 

Procedura attivata: 

sì/no 
Ente LC01  

Eseguiti incontri con IC Outsourcing sia presso la sede di p.za 

dei Giudici che in remoto ed affidato il servizio.  

                

AREA STRATEGICA: 4. Cultura e Turismo 

Obiettivo Specifico 4.1 Sostenere la Cultura, valorizzare il patrimonio culturale e promuovere il turismo quale elemento di sviluppo economico 

Indicatori strategici Descrizione Indicatore 
Target 

2018 
Target 

2019 

Target 

2020 
Livello Obiettivo CdC Coinvolti Obiettivo Strategico conseguito 

4.1.A) Favorire la destagionalizzazione nel comune di 

Firenze e la delocalizzazione verso gli altri comuni 

dell'area metropolitana 

% di raggiungimento degli indicatori previsti nei 

progetti selezionati tramite bando 
90% 95% 95% Ente MD04 

Sono stati rendicondati  due progetti i cui indicatori 

sono stati raggiunti al 100% 
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3.2 – Obiettivi Specifici 

AREA STRATEGICA: 5. Sviluppo del Territorio 

Obiettivo Specifico 5.1 Sostenere lo sviluppo economico locale 

Indicatori strategici Descrizione Indicatore 
Target 

2018 

Target 

2019 

Target 

2020 

Livello 

Obiettivo 
CdC Coinvolti Obiettivo Strategico conseguito 

5.1.A) Sostenere le imprese del 

territorio attraverso azioni specifiche 

Numero di imprese coinvolte in 

progetti di promozione 
300 350 400 Ente PromoFirenze 520 

5.1.B) Miglioramento delle condizioni 

ambientali delle PMI della provincia 

Percentuale di imprese  iscritte nel 

Registro Imprese della provincia 

coinvolte in iniziative in materia 

ambientale 

>=1% >=2% >=5% Ente GC03 

Soggetti raggiunti: 1.116. Imprese 

attive iscritte:119.463. Rapporto = 

0,93% 

                

PROCESSI INTERNI 
AREA STRATEGICA: 6. MIGLIORAMENTO EFFICACIA EFFICIENZA 

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

Indicatori strategici Descrizione Indicatore 
Target 

2018 

Target 

2019 

Target 

2020 

Livello 

Obiettivo 
CdC Coinvolti Obiettivo Strategico conseguito 

6.1.A) Dare esecuzione alla riforma 

degli ambiti di operatività del sistema 

camerale 

Definizione nuove linee di azione 

dell'Ente  a seguito nuove linee 

obbligatorie e prioritarie delle 

funzioni camerali 

31/12/2018 

da definire 

una volta a 

regime 

da definire 

una volta a 

regime 

Ente GA00 

Linee guida del Ministero 

posticipate al 2019. Adattamento 

linee azione Ente sulla base della 

proposta di Unioncamere 

Nazionale al MISE. Com. Giunta 

19-104-177 del 2018. 

Coinvolgimento Azienda Speciale 

(delibere 22 e 174 2018) 

6.1.B)  Riorganizzare la struttura 

dell'Ente in coerenza con il percorso di 

riforma del sistema camerale 

Definizione del nuovo 

organigramma camerale a seguito 

della riforma del sistema camerale 

e delle sue funzioni 

31/12/2018 

da definire 

una volta a 

regime 

da definire 

una volta a 

regime 

Ente 
IB03 

PromoFirenze 

Organigramma modificatocon det. 

Segr. Gen. 22.01.2018 n. 22 e 

6.12.2018 n. 544. 
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3.2 – Obiettivi Specifici 

Obiettivo Specifico 6.2 Livello di gradimento dei servizi camerali 

Indicatori strategici Descrizione Indicatore 
Target 

2018 

Target 

2019 

Target 

2020 

Livello 

Obiettivo 
CdC Coinvolti Obiettivo Strategico conseguito 

6.2.A) Migliorare gli strumenti di 

rilevazione del livello di gradimento dei 

servizi camerali 

Definizione di un nuovo indicatore 

composito per la rilevazione 

complessiva del livello di 

gradimento dei servizi camerali 

30/06/2018 

da definire 

una volta a 

regime 

da definire 

una volta a 

regime 

Ente GD01 

Indice predisposto dalla u.o. 

Statistica entro i termini previsti. 

Disponibile nota tecnica 

6.2.B) Mantenimento dei livelli di 

gradimento dei servizi camerali rilevato 

tramite indice composito 

Valutazione complessiva customer 

servizi camerali utilizzando nuovo 

indicatore composito 

Media 3 anni 

prec. +-10% 

Media 3 

anni prec. 

+-10% 

Media 3 

anni prec. 

+-10% 

Ente GD01 

Media gradimento 2018 = 84,5% 

Media gradim. 2017-2015 = 90,0% 

Il valore rientra nei parametri 

fisiolofixi di oscillazione 

                

                

Obiettivo Specifico 6.3 Trasparenza e Anticorruzione 

Indicatori strategici Descrizione Indicatore 
Target 

2018 

Target 

2019 

Target 

2020 

Livello 

Obiettivo 
CdC Coinvolti Obiettivo Strategico conseguito 

6.3.A) Rispetto della normativa in 

materia di trasparenza da parte di tutti 

gli uffici camerali 

Rispetto della normativa 100% 100% 100% Ente 
GA03 

PromoFirenze 

Rispetto completo. Nessuna 

criticità segnalata come da 

reportistica periodica 

6.3.B) Rispetto della normativa generale 

in materia di anticorruzione e piena 

attuazione delle misure facoltative 

introdutte nel Piano Anticorruzione 

dell'Ente 

Rispetto della normativa 100% 100% 100% Ente 
GA03 

PromoFirenze 

Rispetto completo. Nessuna 

criticità segnalata come da 

reportistica periodica 
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3.2 – Obiettivi Specifici 

INNOVAZIONE, APPRENDIMENTO E CRESCITA 

AREA STRATEGICA: 6. MIGLIORAMENTO EFFICACIA EFFICIENZA 

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

Indicatori strategici Descrizione Indicatore 
Target 

2018 
Target 

2019 

Target 

2020 

Livello 

Obiettivo 
CdC Coinvolti Obiettivo Strategico conseguito 

6.4.A) 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 

Realizzazione 

piano 

formazione e 

motivaz. 

Realizzazione 

piano 

formazione e 

motivaz. 

Ente IB03 

Piano della formazione 2018 - 

approvato con determinazione del 

Segretairo Generale 19.04.2018 n. 177. 

Piano interamente realizzato 

6.4.B) Verificare il grado di motivazione del 

personale attraverso una indagine sul 

benessere interno 

Realizzare una analisi di benessere 

organizzativo interno 

Realizzazione 

indagine 
Realizzazione 

indagine 

Realizzazione 

indagine 
Ente GA03 - GD01 

Indagine avviata con Comunicato del 

Segretario Generale n. 24 

dell’11.12.2018. Risultati disponibili 

          

ECONOMICO - FINANZIARIO 

AREA STRATEGICA: 6. MIGLIORAMENTO EFFICACIA EFFICIENZA 

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

Indicatori strategici Descrizione Indicatore 
Target 

2018 
Target 

2019 

Target 

2020 

Livello 

Obiettivo 
CdC Coinvolti Obiettivo Strategico conseguito 

6.5.A) Equilibrio complessivo di bilancio Proventi totali / Oneri totali >1 >1 >1 Ente GA00 Avanzo di esercizio: 713.785 

6.5.B) Costi funzionamento per impresa 

attiva 
Costi funzionamento / imprese attive  <=126 <=125 <=124 Ente GA00 

108,06 = Costi di Funzionamento + 

Personale + Ammortamenti e accanton. 

(escluso da Diritto Annuale): 12.906.635 

per 119.436 imprese attive 

6.5.C) Mantenimento standard di qualità area 

Registro Imprese 

Tempo medio evasione pratiche R.I. e 

REA 

<= Media dei 4 

anni precedenti 

<= Media dei 

4 anni 

precedenti 

<= Media dei 

4 anni 

precedenti 
Ente LC01, LC08 

Media 2018 = 8,5  Media 4 anni 

precedenti = 7,5 

6.5.D) Migliorare il livello di conoscenza del 

settore manifatturiero per poter pianificare 

interventi più efficaci 

Avviare una nuova analisi della 

congiuntaura industriale dell'Area 

Metropolitana utilizzando procedure 

digitali 

30/03/2018 
da definire 

una volta a 

regime 

da definire 

una volta a 

regime 
Ente GD01 - GA03 

Indagine avviata a marzo 2018 tramite 

piattaforma di rilevazione LimeSurvey 
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3.2 – Obiettivi Specifici 

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

Indicatori strategici Descrizione Indicatore 
Target 

2018 
Target 

2019 

Target 

2020 

Livello 

Obiettivo 
CdC Coinvolti Obiettivo Strategico conseguito 

6.5.E) 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 

65% 68% 70% Ente PromoFirenze 75% 

6.5.F) Ulteriore sviluppo del progetto 

SARI (Servizio Assistenza Registro 

Imprese) anche con la realizzazione di 

guide per l'utenza per le attività 

disciplinate dalle leggi speciali, e terza 

rilevazione del grado di soddisfazione 

degli utenti 

Individuazione del portale SARI 

come unico punto di accesso da 

parte dell'utenza per i contatti con il 

Registro Imprese, implementazione 

del medesimo con guide per 

specifiche procedure e rilevazione di 

customer satisfaction 

sì/no sì/no sì/no Ente 
LC01, LC08, 

LC09 

Nel mese di maggio rilasciata nuova 

versione del sistema SARI 2.0 con 

inserimento di nuove funzionalità 

destinate agli uffici camerali e per 

progressiva standardizzazione 

nazionale delle istruzioni destinate 

all'utenza. Aggiornamento delle 

Guide per le attività leggi speciali: 

Commercio all'ingrosso - Imprese di 

pulizie - Imprese di Facchinaggio - 

Imprese di Autoriparazione. 

Predisposta la guida sul deposito 

bilanci anno 2018 con 

pubblicizzazione su Sari. Effettuata 

rilevazione di customer 

6.5.G) Mantenimento dei tempi di 

pagamento delle fatture passive 

Mantenimento dei tempi di 

pagamento delle fatture passive: 

giorni 

<= 20 gg <= 20 gg <= 20 gg Ente IB01 

Tempi medi = 13,17 

Indicatore di tempestività dei 

pagamenti (ponderata su importi): - 

20,43 

6.5.H) Riordino e digitalizzazione 

dell'archivio stati matricolari del personale 

Organizzazione della digitalizzazione 

e revisione dei fascicoli relativi agli 

stati matricolari 

20% del 

personale 
40% del 

personale 

40% del 

personale 
Ente IB03 

Revisione e aggiornamento di 35 

posizioni su 126 posizioni attive. 



Relazione sulla Performance 2018 40 

AREA STRATEGICA: 7. INFRASTRUTTURE E LOGISTICA 

Obiettivo Specifico 7.1 Valorizzazione del patrimonio immobiliare della Camera 

Indicatori strategici Descrizione Indicatore 
Target 

2018 

Target 

2019 

Target 

2020 

Livello 

Obiettivo 
CdC Coinvolti Obiettivo Strategico conseguito 

7.1.A) Valorizzare gli immobili camerali 

realizzando servizi innovativi per le 

imprese 

Completamento della struttura per 

"Work in Florence"  
30/04/2018 - - Ente PromoFirenze Struttura completata nei termini previsti 

Messa a regime del progetto 

"Work in Florence" utilizzando le 

sale del palazzo di Piazza dei 

Giudici 

30/10/2018 - - Ente PromoFirenze Progetto a regime nei termini previsti 

7.1.B) Valorizzazione dei restanti 

immobili dell'Ente 

Avvio delle procedure per la 

messa in vendita dell'immobile di 

via Mannelli 

31/12/2018 - - Ente IB02 

1) Perizia tecnica di stima del valore 

dell'immobile redatta da risorsa interna (geom. 

Dandoli). 2) Decisione della Giunta camerale in 

relazione alla vendita (del. Giunta 142/18). 3) 

reallizzazione di una Indagine di mercato ai fini 

dell'individuazione di un professionista per 

l'Incarico di redazione dei documenti tecnici 

per l'alienazione dell'immobile (realizzata 

successivamente con Det. 82/19) 

              

Obiettivo Specifico 7.2 Sistema delle partecipazioni della Camera 

Indicatori strategici Descrizione Indicatore 
Target 

2018 

Target 

2019 

Target 

2020 

Livello 

Obiettivo 
CdC Coinvolti Obiettivo Strategico conseguito 

7.2.A) Attuazione piano 

razionalizzazione partecipazioni 

Attuare le decisioni degli organi 

politici in materia di partecipazioni 

da rendicontare tramite relazioni 

trimestrali alla Giunta sullo stato di 

attuazione  

4 4 4 Ente ID01 

4 - La Giunta è stata costantemente informata, 

in particolare sull'attuazione del piano di 

razionalizzazione 

totali raggiunti 
parzialm. 

Raggiunti 

NON 

raggiunti 

N. obiettivi strategici tot. 12 12 0 0 

Indicatori totali 34 33 1 0 
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3.3 Il cascading degli obiettivi e piani operativi –  Area  Segretario Generale 
IMPRESE,  TERRITORIO E CONSUMATORI 

AREA STRATEGICA: 3. Legalità 

Obiettivo Specifico 3.1 Sostenere il quadro di compliance legale del territorio 

Obiettivo Operativo Indicatore 
Target 

2018 
Unità Misura Descrizione Cdc Obiettivi conseguiti 

3.1.6 Promozione della Camera 

Arbitrale di Firenze 

Realizzare corsi di formazione 

per professionisti in materia 

arbitrale 

4 numero 
Organizzazione corsi di 

formazione 

GC01 

PromoFirenze 

Organizzati i seguenti corsi specialistici: Arbitrato nelle controversie 

successeriore e nel diritto di famiglia, Arbitrato nelle controversie di 

responsabilità degli amministratori e sindaci di una società, Arbitrato nei 

contratti bancari e Arbitrato nelle controversie dei contratti di appalto. 

Realizzare campagna di 

mailing per la promozione della 

clausola compromissoria della 

Camera Arbitrale di Firenze 

1 numero 

Definizione contenuti e 

modalità campagna mailing. 

Selezione destinatari 

GC01 

PromoFirenze 

In data 24 maggio, con l'accordo del Consiglio arbitrale, trasemssa 

comunicazione agli Ordini giuridico economici del territorio con la quale si 

invitatavano a promuovere presso i propri iscritti le clausole arbitrali standard, 

l'istituzione della Camera Arbitrale di Firenze e le modalità di iscrizione 

all'elenco degli arbitri 

3.1.7 Promozione della 

mediazione come strumento per 

la risoluzione delle controversie in 

materia di diffamazione a mezzo 

stampa 

Realizzare incontri tra il 

servizio Conciliazione ed i 

giornalisti potenzialmente 

interessati 

2 numero 
Organizzazione corsi di 

formazione 
GC01 

Realizzato 1 evento. CCIAA e Ordine hanno deciso di lavorare 

prioritariamente su altra e nuova convenzione in materia di formazione dei 

giornalisti,. Il Servizio di conciliazione si è pertanto adoperato per la 

redazione del testo della convenzione e per la procedura di approvazione. 

Queste attività hanno procrastinato quelle stabilite nella convenzione sulla 

mediazione. L'indicatore si considera parzialmente raggiunto (80%) 

Realizzare incontri tra il 

servizio rappresentanti 

dell'Ordine dei Giornalisti e i 

mediatori camerali 

1 numero 
Organizzazione corsi di 

formazione 
GC01 Corso realizzato a dicembre 2018 
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3.3 – Area  Segretario Generale 

PROCESSI INTERNI 

AREA STRATEGICA: 6. MIGLIORAMENTO EFFICACIA EFFICIENZA 

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

Obiettivo Operativo Indicatore 
Target 

2018 
Unità Misura Descrizione CdC Coinvolti Obiettivi conseguiti 

6.1.1 - Realizzazione del 

Progetto di supporto alla 

realizzazione 

dell'ampliamento funzioni 

informative e promozionali 

della Sezione Regionale Albo 

Gestori Ambientali triennio 

2016-2018 

Definizione di un piano di 

attività dettagliato per la 

terza annualità del 

progetto 

28/02/2018 Data 

Definizione e 

calendarizzazione delle 

priorità di azione 
GC03 

PromoFiren

ze 

Piano definito nelle priorità di azione nei termini indicati 

(23/02/2018). Successivi aggiornamenti disponibile su 

calendario condiviso 

Realizzazione piano di 

attività definito 
100% Percentiale Realizzazione del piano 

Annullati 2 corsi su 52 per mancanza di partecipanti. I 

corsi erano comunque stati organizzati 

6.1.2 - 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 

Organizzazione di eventi di 

formazione e informazione 

per gli organi di controllo, 

all'interno del Protocollo 

Legalità per l'Ambiente 

GC03 

PromoFiren

ze 

Realizzati due eventi, in data 1/02 e 23/05 con un totale 

di 65 partecipanti 

6.1.3 Prosecuzione 

dell'attività di benchmarking 

con altre Camere di 

Commercio 

Aggiornamento del 

Progetto Benchmarking fra 

camere. Progetto 

Unioncamere Nazionale 

"Pareto" 

31/12/2018 Data 

Riunioni gruppo di lavoro; 

analisi indicatori da rilevare; 

raccolta dati ed 

elaborazioni; verifica 

risultati 

GA03 - 

GD01 

Aggiornato Pareto. Dati disponibili su piattaforma 

Unioncamere 

6.1.4  Aumentare la qualità 

dei mediatori ed il livello del 

servizio 

Rideterminare i requisiti 

formativi dei mediatori 

avvocati 

30/06/2018 Data 

Riunioni con stakeholder, 

riunioni interne, 

elaborazione documento 
GC01 

Requisiti formativi aggiornati con delibera di Giunta 

11/10/2018. L'obiettivo è parzialmente raggiunto 

6.1.5 Ottimizzare l'utilizzo 

della piattaforma 

ConciliaCamere 

Realizzare corso di 

formazione sulla 

piattaforma per i mediatori 

camerali 

1 numero 
Organizzazione evento 

formativo 
GC01 Corso organizzato in data 12 settembre 2018 
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3.3 – Area  Segretario Generale 

Obiettivo Specifico 6.2 Livello di gradimento dei servizi camerali 

Obiettivo Operativo Indicatore 
Target 

2018 
Unità Misura Descrizione CdC Coinvolti Obiettivi conseguiti 

6.2.1 Migliorare gli strumenti 

di rilevazione del livello di 

gradimento dei servizi 

camerali 

Definizione operativa del 

nuovo indicatore 

composito per la 

rilevazione complessiva 

del livello di gradimento 

dei servizi camerali 

secondo le indicazioni 

degli organi politici 

30/06/2018 data 
Valutazione statistica su 

nuovo indice composito 
GD01 

Redatta nota tecnica di analisi a seguito del lavoro del 

gruppo u.o. Statistica a marzo 2018 

Rilevazione customer 

utilizzando il nuovo 

strumento 

31/12/2018 data 
Realizzazione indagine 

e report 
GD01 

Indagine avviata a dicembre 2018 tramite piattaforma 

LimeSurvey 

6.2.2 - Supportare gli organi 

politici nelle attività di 

comunicazione 

Predisposizione report ad 

hoc sulla base delle 

esigenze di 

comunicazione economica 

dei vertici dell'ente 

Coeprtura delle richieste: 

100% Percent. 

Analisi delle richieste. 

Individuazione e vaglio fonti 

più attendibili. Elaborazione 

dei dati. Predisposizione 

report 

GD01 Coperte tutte le richieste provenienti dagli uffici comunicazione della Camera 

6.2.3 Supporto agli uffici 

camerali per le attività di 

comunicazione 

Coinvolgimento di almeno 

10 unità operative per le 

attività di comunicazione.  

10 numero 

Realizzazione di azioni mirate al 

coinvolgimento delle unità 

operative per il miglioramento 

della comunicazione all'utenza. 

Individuazione di canali e 

strumenti. Realizzazione delle 

attività di comunicazione 

GA02 

Coinvolte tutte le U.O. dell'Ente, nonché l’Azienda Speciale, 

tramite riunioni periodiche di coordinamento delle iniziative: 

standardizzata la procedura. Coinvolgimento di tutte le UO per la 

programmazione dei servizi e delle iniziative sui social  

6.2.4 Incentivare l'uso dei 

form di richiesta di 

informazioni, suggerimenti e 

segnalazioni presenti sul sito 

camerale 

Monitoraggio trimestrale 

dell'utilizzo da parte 

dell'utenza dei form di 

contatto.  

4 numero 

Analisi dei dati 

sull'utilizzo dei form e 

individuazione di 

ulteriori modalità di 

accesso 

GA02 

 Report trimestrali realizzati 

1° trimestre 2018 144 

2° trimestre 2018 113 

3° trimestre 2018 102 

4° trimestre 2018 210 
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3.3 – Area  Segretario Generale 

Obiettivo Specifico 6.3 Trasparenza e Anticorruzione 

Obiettivo Operativo Indicatore 
Target 

2018 

Unità 

Misura 
Descrizione CdC Coinvolti Obiettivi conseguiti 

6.3.1 Rispetto della normativa in materia di 

trasparenza: 

Area Affari Generali 

Pieno rispetto degli adempimenti e 

delle azioni previste 
100% percent. 

Analisi Piano Trasparenza e Anticorruzione. 

Applicazione adempimenti ed azioni previste. 

Collaborazione con strutture preposte 

Tutti i CdC Area 

Affari Generali 

Rispetto completo. Nessuna criticità 

segnalata come da relazioni semestrali 

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. 

Analisi Piano Trasparenza e Anticorruzione. 

Applicazione adempimenti ed azioni previste. 

Collaborazione con strutture preposte 

Tutti i CdC Area 

Affari Generali 

Rispetto completo. Nessuna criticità 

segnalata come da relazioni semestrali 

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 

anticorruz. Comunicazione alla U.O. 

Personale per attivazione specifici 

percorsi all'interno del Piano Formativo 

dell'Ente 

31/03/2018 data 

Analisi processi e individuazione situazioni di 

rischio. Analisi rischio e fabbisogni formativi. 

Individuazione percorsi formativi idonei e loro 

attivazione 

Tutti i CdC Area 

Affari Generali 
Nessun fabbisogno specifico ulteriore 

6.3.6 Adempimenti Publicamera: Selezione 

e pubblicazione su Publicamera atti 

competenza 2018 

Inserimento su Publicamera degi atti 

assoggettati ai sensi di legge; primo 

semestre entro luglio 2018, secondo 

semestre entro dicembre 2018 

31/7/2018 - 

31/12/2018 
Data 

Insierimento atti e impegni 

economici 
GA01 

Attività completata nei tempi previsti con 

caricamento su piattaforma Publicamere 

              

        

INNOVAZIONE, APPRENDIMENTO E CRESCITA 

AREA STRATEGICA: 6. MIGLIORAMENTO EFFICACIA EFFICIENZA 

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

Obiettivo Operativo Indicatore 
Target 

2018 

Unità 

Misura 
Descrizione CdC Coinvolti Obiettivi conseguiti 

6.4.1 Assicurare la formazione continua del 

personale Area Affari Generali 

Attuare il piano della formazione per 

l'area di riferimento 

Realizz. Piano 

formazione 
si/no 

Individuazione dei fabbisogni 

formativi. Attivazione di adeguati 

percorsi di formazione/tutoring 

Tutti gli uffici Area 

Affari Generali 

(parti uguali) 

U.O. Personale 

Il piano (approvato con det.  Segr. Gen. N. 

177 del 19.04.2018) risulta interamente 

realizzato. 
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3.3 – Area  Segretario Generale 

ECONOMICO - FINANZIARIO 

AREA STRATEGICA: 6. MIGLIORAMENTO EFFICACIA EFFICIENZA 

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

Obiettivo Operativo Indicatore 
Target 

2018 
Unità Misura Descrizione CdC Coinvolti Obiettivi conseguiti 

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 sulla base delle 

scadenze di volta in volta 

previste 

31/12/2018 data 

Supporto agli uffici camerali 

per la presentazione e 

rendicontazione di domande 

di contributo 

Tutti gli uffici 

Area Staff 

Supporto fornito secondo le tempistiche definite. Nessuna criticità 

rilevata 

6.5.2 Individuazione di un set di 

indicatori per monitorare e 

valutare le azioni promozionali 

finanziate dalla Camera 

Data di definizione del NUOVO 

set di indicatori funzionali al 

monitoraggio dell'azione di 

intervento promozionale della 

CCIAA 

28/02/2018 Data 
Definizione di un nuovo set 

di indicatori 

GA03 - MD04, 

MD05, MD08 

(parti uguali) 

Format predisposto a gennaio 2018 

N° di report monitoraggio sulla 

realizzazione degli interventi 

promozionali e sulle azioni 

finanziate dalla CCIAA 

4 Numero Report di monitoraggio 4 disponibili su server camerale 

6.5.3 Incrementare l'attività di 

recupero crediti dell'Ente 

Numero di precetti notificati e 

numero di ricorsi per 

ingiunzione depositati 

25 ricorsi 

depositati 

10 precetti 

notificati 

Numero 
Attività di recupero risorse 

finanziarie 
GB01 Depositati 25 decreti ingiunti e notificati 10 precetti 

6.5.4 Avviare il processo di 

adeguamento alla normativa 

europea in materia di privacy 

Avviare gruppo di lavoro in 

materia, individuando gli ambiti 

prioritari di intervento e 

avviando le azioni conseguenti 

Avvio gruppo 

lavoro 

30/05/2018 

Individuazion

i linee 

prioritaria 

31/12/2018 

data 

Analisi normativa e dei 

processi. Individuazione 

criticità 

GB01 

Avviato gruppo di lavoro interno e presso Unioncamere; redatto 

registro dei trattamenti, redatto informative, esaminato privacy 

comunicazione  
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3.3 – Area  Segretario Generale 

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

Obiettivo Operativo Indicatore 
Target 

2018 
Unità Misura Descrizione CdC Coinvolti Obiettivi conseguiti 

6.5.8 Migliorare il livello di 

conosecenza del settore 

manifatturiero per poter pianificare 

interventi più efficaci 

Definire la struttura campionaria 

ed il questionario da 

somministrare alle imprese del 

settore manifatturiero 

31/03/2018 data 

Definizione campione 

statistico rappresentativo e 

questionario. Caricamento su 

piattaforma di rilevazione 

LimeSurvey e beta test 

GA03 - GD01 

(parti uguali) 
Campione definito e indagine avviata a marzo 2018 

Realizzazione indagine e 

predisposizione report finale di 

analisai 

1 Numero 
Realizzazione indagine e 

report finale 

GA03 - GD01 

(parti uguali) 
Realizzate 2 indagini 

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 

Definizione di un report sullo 

stato di avanzamento del 

progetto. Trasmissione delle 

informazioni. Feedback sulle 

attività 

GB03 Costante aggiornamento su stato avanzamento progetto 

6.5.25 Aggiornare i regolamenti 

camerali alle modifiche normative 

Revisione regolamento 

sponsorizzazioni entro  
30/06/2018 data 

Analisi normativa e dei 

processi. Individuazione 

criticità. Predisposizione 

nuovo regolamento 

GB01 
Bozza regolamento redatta entro il 30.6.2018 e condivisa con 

Promofirenze. 

Revisione regolamento privacy 

per primo adeguamento alla 

normativa europea 

30/12/2018 data GB01 

Verificata la normativa e le pronunce Garante in merito. Concordato 

con Unioncamere nazionale di moficiare i regolamenti a livello 

nazionale, previo parere del Garante. 

6.5.26 Supporto al Segretario 

Generale nella predisposizione 

bozze nuovo Statuto e 

Regolamento Organi collegiali e 

coordinamento attività connesse 

con aggiornamenti altri regolamenti 

camerali  

Predisposizione bozze 

documenti da sottoporre 

all'approvazione del Consiglio 

entro la data prevista 

30/9/2018 Data 

Analisi documenti vigenti e 

verifiche modifiiche da 

apportare in seguito alla 

riforma. Coordinamento 

attività uffici interessati 

GA01 

L'ufficio ha predisposto la documentazione e seguito le fasi 

approvative del regolamento per il funzionamento del Consiglio 

camerale (approvato nel mese di luglio 2018) nonché l'aggiornamento 

dello Statuto (approvato in data 8 ottobre 2018).  

6.5.27 Inizio procedure per il 

rinnovo degli Organi  

Svolgimento delle procedure di 

avvio entro la data prevista 
12/12/2018 Data 

Adempimenti di legge da 

iniziare 180 gg prima della 

scadenza del mandato 

dell'attuale Consiglio 

(10/6/2019) 

GA01 

Le attività sono iniziate nei tempi previsti, cioè non appena il Consiglio 

ha deliberato la ripartizione dei seggi fra i settori (riunione del 

20/12/2018, dopo tre riunioni - 26/7/2018, 8/10/2018, 26/10/2018 - in 

cui l'argomento era stato rinviato per motivi diversi). Attività da 

concludere anno 2019 



Relazione sulla Performance 2018 47 

3.3 – Area  Segretario Generale 

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

Obiettivo Operativo Indicatore 
Target 

2018 

Unità 

Misura 
Descrizione CdC Coinvolti Obiettivi conseguiti 

6.5.28 Supporto agli Uffici dell’Ente 

nell’organizzazione di eventi 

istituzionali (tra cui inaugurazione 

/presentazione sede camerale) e 

gestione cerimoniale 

Copertura del 100% delle 

richieste 
31/12/2018 Data 

Supporto e gestione 

adempimenti connesi agli 

eventi istituzionali 

GA01 
L'attività prosegue regolarmente 

con evasione delle richieste 

6.5.29 Prosecuzione 

digitalizzazione atti precedenti al 

1990 (anni 1957-1960)  

Completamento digitalizzazione 

di tutti gli atti dei 4 anni 

considerati 

30/09/2018 Data Digitalizzazione titoli atti  GA01 
Completa digitalizzazione delle 

annualità previste 

6.5.30 Coordinamento con 

segreterie organismi pubblici e 

privati connessi con incarichi 

Presidente e Segretario Generale 

Copertura del 100% delle 

richieste 
31/12/2018 Data 

Attività di segreteria e 

organizzazione agende 
GA01 

Tutte le richieste sono state 

coperte. Nessuna criticità rilevata 

6.5.31 Ricognizione e scarto 

documenti per i quali si è concluso 

periodo conservazione presso 

Archivio decentrato (con 

particolare riferimento alla 

documentazione MUD  - Atti RI in 

archiviazione ottica - Mandati e 

Reversali - Certificati di origine) 

Completamento ricognizione 

entro la data prevista 
31/12/2018 numero 

Elenco documenti da 

scartare 
GA01 

Tipologie di documenti scartati: mandati 

di pagamento e reversali d’incasso, 

certificati d’origine, carnet ATA, giornali 

di cassa, riepiloghi di cassa, 

corrispondenza, seconde copie di 

determinazioni, MUD, domande di 

contributo, CNS, dichiarazioni di 

conformità degli impianti, pratiche di 

conciliazione e documenti dell'UO 

attività ispettive. I provvedimenti di 

scarto sono le determinazioni dirigenziali 

n. 488/2018 e n. 503/2018, che hanno 

in allegato i prospetti analitici cdella 

documentazione scartata L’attività di 

scarto ha prodotto complessivamente 

kg. 21.361,95. 
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3.3 – Area  Segretario Generale 

AREA STRATEGICA: 7. INFRASTRUTTURE E LOGISTICA 

Obiettivo Specifico 7.1 Valorizzazione del patrimonio immobiliare della Camera 

Obiettivo Operativo Indicatore 
Target 

2018 

Unità 

Misura 
Descrizione CdC Coinvolti Obiettivi conseguiti 

7.1.4 Prosecuzione adempimenti 

connessi con investimento della 

Camera nel Polo Fieristico 

Collaborazione con Uffici 

preposti per adempimenti 

connsessi all'investimento 

della Camera nel polo 

fieristico. Report finale 

31/12/2018 data 

Contatti con uffici interessati, 

corrispondenza Presidente con 

referenti e partner istituzionali - 

redazione atti - feedback al 

S.G., report di attività 

GA01 

Il progetto di acquisizione della 

Fortezza (che rientra nel più 

vasto piano di riqualificazione del 

Polo fieristico) è arrivato nella 

fase conclusiva. La PO 

Segreterie prosegue nel compito 

di tenere i rapporti con gli Enti 

per il progetto di ristrutturazione 

Fortezza, nonchè curare il 

coordinamento tra gli uffici 

camerali competenti, ciascuno 

per la propria parte, dei diversi 

adempimenti per giungere al 

contratto di acquisto. Nel mese di 

marzo è stato approvato e 

sottoscritto un nuovo accordo di 

programma e il notaio incaricato 

Niccolò Turchini sta 

predisponendo il contratto di 

compravendita che si prevede di 

portare in Giunta, per 

l'ìapprovazione entro il mese di 

aprile 2019. 

totali raggiunti 
parzialm. 

Raggiunti 
NON raggiunti 

N. obiettivi operativi tot. 33 33 
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3.3 Il cascading degli obiettivi e piani operativi –  Area  Servizi di Supporto 
PROCESSI INTERNI 

AREA STRATEGICA: 6. MIGLIORAMENTO EFFICACIA EFFICIENZA 

Obiettivo Specifico 6.3 Trasparenza e Anticorruzione 

Obiettivo Operativo Indicatore 
Target 

2018 

Unità 

Misura 
Descrizione CdC Obiettivi conseguiti 

6.3.1 Rispetto della normativa in 

materia di trasparenza: 

Servizi Supporto 

Pieno rispetto degli adempimenti e 

delle azioni previste 
100% percent. 

Analisi Piano Trasparenza e 

Anticorruzione. Applicazione 

adempimenti ed azioni previste. 

Collaborazione con strutture 

preposte 

Tutti i CdC 

dell'Area 

Rispetto completo. Nessuna criticità 

segnalata come da relazioni 

semestrali 

6.3.2 Rispetto normativa generale in 

materia di anticorruzione e attuazione 

misure facoltative introdutte nel Piano 

Anticorruzione 

Servizi Supporto 

Pieno rispetto degli adempimenti e 

delle azioni previste 
100% percent. 

Analisi Piano Trasparenza e 

Anticorruzione. Applicazione 

adempimenti ed azioni previste. 

Collaborazione con strutture 

preposte 

Tutti i CdC 

dell'Area 

Rispetto completo. Nessuna criticità 

segnalata come da relazioni 

semestrali 

6.3.3 Individuazione eventuali 

fabbisogni formativi specifici in 

materia di Trasparenza e 

Anticorruzione 

Servizi Supporto 

Individuazione fabbisogni formativi 

specifici in materia di Trasparenza e 

anticorruz. Comunicazione alla U.O. 

Personale per attivazione specifici 

percorsi all'interno del Piano Formativo 

dell'Ente 

31/03/2018 data 

Analisi processi e individuazione 

situazioni di rischio. Analisi 

rischio e fabbisogni formativi. 

Individuazione percorsi formativi 

idonei e loro attivazione 

Tutti i CdC 

dell'Area 
Nessun fabbisogno specifico 

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 

31/12/2018 data Svolgimento corsi di formazione IB02   

1) PO Provveditorato: Master "Lobbying 

ed Anticorruzione" secondo il piano 

annuale a.a. 2017/2018. 2) Effettuato il 

seguente percorso di formazione: Corso di 

formazione "Gli atti di gara negli 

affidamenti sotto soglia di servizi e 

forniture" - Firenze, 25.10.2018. 

Partecipazione De Martino Carlo, Natarelli 

Paola, Fiesoli Simonetta 

6.3.5 Definizione di nuove procedure 

per acquisizione di beni e servizi 

Definizione di nuova disciplina per 

acquisizione di beni e servizi. 

Predisposizione di schemi tipo e di 

determine a contrarre. 

31/12/2018 data 

Analisi normativa. Stesura 

nuovo regolamento. Proposta 

approvazione ad organi 

competenti 

IB02   

Definito un atto di ricognizione 

dirigenziale delle procedure sulla 

disciplina in oggetto. Incontri 

esplicativi con le PO, supporto 

costante della UO Provveditorato 

alle procedure. 
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3.3 Area Area  Servizi di Supporto 

INNOVAZIONE, APPRENDIMENTO E CRESCITA 

AREA STRATEGICA: 6. MIGLIORAMENTO EFFICACIA EFFICIENZA 

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

Obiettivo Operativo Indicatore 
Target 

2018 

Unità 

Misura 
Descrizione CdC Coinvolti Obiettivi conseguiti 

6.4.1 Assicurare la formazione continua 

del personale Servizi Supporto 

Attuare il piano della formazione per 

l'area di riferimento 

Realizz. Piano 

formazione 
si/no 

Individuazione dei fabbisogni 

formativi. Attivazione di 

adeguati percorsi di 

formazione/tutoring 

Tutti gli uffici 

Area Affari 

Generali 

Attuato piano di formazione come definito 

dalla u.o. Personale 

6.4.2 Definizione del piano della 

formazione per l'Ente 

Definizione del piano della 

formazione per l'Ente sulla base 

delle esigenze specifiche del 

personale, coordinandone la 

realizzazione 

31/12/2018 data 
Individuazione dei fabbisogni 

formativi. Attivazione di adeguati 

percorsi di formazione/tutoring 
IB03 

Approvato il piano determinazione  

Segr. Gen. N. 177 del 19.04.2018. 

Interamente realizzato. 

        

ECONOMICO - FINANZIARIO 

AREA STRATEGICA: 6. MIGLIORAMENTO EFFICACIA EFFICIENZA 

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

Obiettivo Operativo Indicatore 
Target 

2018 

Unità 

Misura 
Descrizione CdC Coinvolti Obiettivi conseguiti 

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 sulla 

base delle scadenze di volta in volta 

previste 

31/12/2018 data 

Supporto agli uffici camerali 

per la presentazione e 

rendicontazione di domande 

di contributo 

Tutti gli uffici 

Area Servizi di 

Supporto 

Supporto prestato tempestivamente, 

secondo le scadenze. Nessuna criticità 

da riscontrare 
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3.3 Area Area  Servizi di Supporto 

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

Obiettivo Operativo Indicatore 
Target 

2018 
Unità Misura Descrizione CdC Coinvolti Obiettivi conseguiti 

6.5.6 Migliorare i processi 

sanzionatori 

Analisi e correttivi delle 

procedure di emissione delle 

ordinanze ingiunzione 

31/12/2018 data 

Analisi processi, verifica 

criticità. Definizione di 

standard di processi 

 ICC1 

Analizzate alcune criticità in ordine a procedura di notifiche e 

posto in essere i dovuti correttivi. Redazione del vademecum 

procedurale ad hoc accompagnato da promemoria per l’ufficio. 

Effettuata la sperimentazione per la fascicolazione dell'intera 

procedura sanzionatoria in GEDOC. Effettuata analisi di 

questioni sanzionatorie afferenti a procedure registro imprese 

da riportare nel 2019. 

Posto in essere ed analizzati i dati di benchmarking in ordine 

alle spese sanzionatorie ottenuti dalle altre CCIAA Toscane 

mediante il confronto del GDL presso l’Unione regionale: 

l’obiettivo, come proposto, rimandava poi al 2019 la redazione 

di un provvedimento di aggiornamento delle spese 

sanzionatorie 

Verifica ed eventuale 

aggiornamento, attraverso 

analisi di benchmarking 

nazionale, delle tabelle degli 

importi delle sanzioni e relative 

spesi di procedura 

31/12/2018 data 

6.5.7 Migliorare i processi relativi 

alla Tutela del Mercato 

Riorganizzazione dello sportello 31/05/2018 data 

Analisi processi, verifica 

criticità. Definizione nuovi orari 

sportello e procedure per 

l'utenza al fine 

dell'ottimizzazione delle altre 

attività della U.O. 

ICC2 

Standardizzata e veicolata la nuova organizzazione dello 

Sportelo Tutela del Mercato e protesti: implementato il contatto 

email al fine di una più corretto ed efficace rilascio di 

informazioni, soprattutto in materia di Protesti 

Definizione di un report di analisi 

dei processi di regolazione del 

mercato 

31/12/2018 data 

Individuazione, 

strutturazione ed avvio 

tramite sperimentazione di 

azioni ad hoc. 

ICC2 

Effettuata dettagliata ricognizione delle attività afferenti alla 

Regolazione del Mercato; in particolare analizzate ed 

organizzate diverse procedure : - Iscrizione Periti ed Esperti e 

rapporti con il Tribunale di Firenze; - Esami di Agenti di affari in 

mediazione improntata e affermata una nuova organizzazione; 

- Segnalazioni in ordine a presunte irregolarità nei rapporti fra 

imprese e consumatori con particolare rilievo per l’attività di 

agente di affari in mediazione immobiliare, nonché “bollettini 

ingannevoli”.  Attuata una proficua collaborazione con l’Autorità 

Garante per la Concorrenza edil mercato 
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3.3 Area Area  Servizi di Supporto 

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

Obiettivo Operativo Indicatore 
Target 

2018 

Unità 

Misura 
Descrizione CdC Coinvolti Obiettivi conseguiti 

6.5.10 Adempimenti per garantire il 

rispetto degli equilibri di bilancio nella 

predisposizione degli atti di 

programmazione e nell’ambito delle 

procedure per la chiusura del successivo 

bilancio di esercizio  

Percentuale di dempimenti per 

garantire il rispetto degli equilibri di 

bilancio nella predisposizione degli atti 

di programmazione e nell’ambito delle 

procedure per la chiusura del 

successivo bilancio di esercizio  

100% 
percentual

e 

Rispetto delle scadenze 

previste dalla programmazione 

degli atti 

IB01 
Tutti gli atti sono stati compiuti nel 

rispetto delle relative scadenze 

6.5.11 Miglioramento % fatture passive 

entro target di riferimento (20 gg) 

% fatture pagate entro il target di 20 

giorni 
>=75% 

percentual

e 

Rispetto dello scadenziario 

delle fatture 
IB01 85,10% 

6.5.12 Mantenimento  tempi di 

regolarizzazione carte contabili  

Tempi medi di regolarizzazione carte 

(gg) 
<=45 gg numero 

Regolarizzazione tempestiva delle carte 

contabili in entrata (reversali di incasso) e in 

uscita (mandati di pagamento). Verifica 

eventuali miglioramenti di processo 

IB01 34,48 giorni 

6.5.13 Verifica e corretta applicazione 

delle norme sul contenimento della spesa 

pubblica  

N di report di monitoraggio 

sull'applicazione delle manovre 

governative vigenti 

2 numero 

Costante aggiornamento ed 

attuazione (in fase di pianificazione 

e di gestione) della normativa di 

riferimento. Predisposizione di 

report di monitoraggio. 

IB01 2 

6.5.14 Ripartizione degli spazi della 

nuova sede di Piazza de' Giudici 

(millesimi) e relative spese 

Definizione di report con calcolo della 

ripartizione degli spazi della nuova 

sede di Piazza de' Giudici (millesimi) 

e relative spese 

31/12/2018 data 
Calcolo superfici e relative 

spese 

IB02 (80%) 

IB01 (20%) 

Elaborazione delle rilevazioni di natura 

tecnico-logistica e redazione di tabelle 

millesimali mediante risorse interne. 

Eseguita verifica ed applicazione ai fini 

imputazioni consuntivo 2018 

6.5.15 Aggiornamento del documento 

denominato “check list” riguardante gli 

adempimenti e i controlli dell’unità 

organizzativa  

Aggiornamento del documento 31/12/2018 data 

Analisi normativa, verifica 

necessità aggiornamento 

check list ed eventuale 

aggiornamento 

IB01 
Effettuato aggiornamento. Check list 

disponibile su "Area Supporto" 

6.5.15 bis Aggiornamento del documento 

denominato “check list” riguardante gli 

adempimenti e i controlli dell’unità 

organizzativa  

Aggiornamento del documento 31/12/2018 data 

Analisi normativa, verifica 

necessità aggiornamento 

check list ed eventuale 

aggiornamento 

IB02 100% 



Relazione sulla Performance 2018 53 

3.3 Area Area  Servizi di Supporto 
Obiettivo Specifico 6.5 Ottimizzare le procedure interne per massimizzare il livello di servizio reso all'utenza  

Obiettivo Operativo Indicatore 
Target 

2018 

Unità 

Misura 
Descrizione CdC Coinvolti Obiettivi conseguiti 

6.5.16 Definizione procedure di gara per 

selezione nuovo tesoriere e 

ottimizzazione delle procedure di 

pagamento virtuale già avviata 

Definizione procedure 31/12/2018 data 
Analisi procedure esistenti, verifica 

criticità, proposta soluzioni 

alternative, definizione procedure 
IB02 

Procedimento avviato con det. 518/2018, 

successivamente integrato. 

Aggiudicazione definitiva con det. 

592/2018 

6.5.17 Tempestiva rendicontazione ai fini 

bilancio di esercizio (Oneri Personale) 

Predisposizione di reportistica per 

accantonamenti Indennità di Anzianità 

e TFR, banca ore, ferie non godute 

28/02/2018 data 

Predisposizione report. Contatti con 

altre U.O. e miglioramento della 

gestione processi di competenza nei 

rapporti con altre unità operative 

IB03 

Rendicontazione effettuata nei termini 

utili per la predisposizione del consuntivo 

2018 

6.5.18 Formalizzazione mediante 

apposito CCDI dell'uso risorse decentrate 

Formalizzazione mediante apposito 

CCDI dell'uso risorse decentrate 
30/06/2018 data 

Formalizzazione CCDI, liquidazione 

trattamenti incentivanti 
IB03 CCDI sottoscritto in data 4 aprile 2018 

6.5.19 Revisione dei degli istituti e dei 

processi che saranno interessati 

dall'applicazione del nuovo contratto 

Revisione dei processi e dei 

procedimenti dell’ufficio Personale e 

loro razionalizzazione. Relazione di 

attività 

31/12/2018 data 

Analisi dei processi e dei 

procedimenti. Definizione azioni di 

miglioramento. Implementazione 

azioni 

IB03 

avvio contrattazione e confronto ai sensi 

artt. 5 e 7 del CCNL 21.05.2018. 

Sottoscritto CCI 21.12.2018 e 

predisposte linee guida per Area PO e 

pesatura det 544/all del 6.12.2018 

6.5.20 Creazione archivio informatico 

delle schede obiettivo annuali previa 

omogenizazione delle procedure 

Creazione di un archivio informatico 

delle schede obiettivo del personale 
31/12/2018 data 

Verifica procedure esistenti. Analisi 

criticità. Proposte di miglioramento. 

Verifica software in uso e 

predisposizione archivio informatico 

IB03 

Creato archivio  informatico su AREA 

Comune server camerale con 

suddivisione per Areee e anni di 

competenza. Effettuata archivazione 

schede per l'anno 2018. 

6.5.21 Adeguamento alle disposizioni 

dell'emanando CCNL del Comparto delle 

Funzioni Locali per il triennio 2016-2018 

Predisposizione proposte 

adeguamento, atti, comunicati e 
31/12/2018 data 

Analisi normativa. Redazione 

proposta di adeguamento 
IB03 

Det. 30.05.2018 n. 257 adeguamento 

disciplina permessi, comunicato n. 9 del 

2018 su pausa pranzo, Ods 41 del 

5.10.2018 adeguamento permessi brevi 

(PRH) 

6.5.22 Studio ed eventuali proposte per la 

successiva applicazione dell'art. 14 L. 7 

agosto 2015, n. 124 

Predisposizione di uno studio  31/12/2018 data 
Analisi normativa. Redazione 

proposta di adeguamento 
IB03 

Studio agli atti Uo Personale, 

partecipazione alla formulazione primo 

contratto smart working predisposto dall' 

Azienda speciale Promofirenze. 
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3.3 Area Area  Servizi di Supporto 

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

Obiettivo Operativo Indicatore 
Target 

2018 

Unità 

Misura 
Descrizione CdC Coinvolti Obiettivi conseguiti 

6.5.23 Miglioramento delle 

percentuali di recupero sul diritto 

annuale non pagato 

Proposta di ulteriori utilizzi del 

sistema MaMa per invio di 

avvisi bonari, sulla base di 

appositi elenchi richiesti a 

Infocamere. Relazione al 

Dirigente 

31/12/2018 Report 

Analisi procedure 

esistenti, verifica criticità, 

proposta soluzioni 

alternative, definizione 

procedure 

IB05 
Relazione al dirigente a ottobre 

2018 

6.5.24 Snellimento procedure di 

archiviazione documentazione 

ufficio diritto annuale 

Mappatura dei processi 

dell’ufficio diritto annuale in 

funzione di una nuova 

articolazione della 

fascicolazione informatica dei 

protocolli. Relazione al 

Dirigente sulle attività 

intraprese e sugli esiti. 

31/12/2018 data 

Adeguamento ai protocolli di 

gestione documentale, così da 

soddisfare le esigenze di 

archiviazione dell’ufficio 

(fascicolazione per processo e 

annualità, normalizzazione della 

denominazione dei fascicoli) 

IB05 
Riorganizzazione archivio Gedoc 

entro il 30/06/2018.  

6.5.32 Vendita beni mobili in 

esubero derivanti dal trasloco 

della sede delle Logge del Grano 

N. procedure effettuate per 

tentata vendita, donazione od 

invio allo smaltimento 

<=3 numero 
individuazione Beni mobili, 

cancellazione dall'inventario, atti 

di gara e conseguenti. 
IB02 

3 procedure effettuate, 

individuando 3 distinti lotti. Esito 

ed aggiudicazione lotto 1. I lotti 2 

e 3 sono andati deserti. Parte dei 

beni sono stati radiati e smaltiti. 

Delibera 162/2018 

6.5.34 Servizio di informazioni per 

utenti su fatturazione elettronica 

Servizio di informazioni per 

utenti su fatturazione 

elettronica v/PA e business to 

business tramite casella e-mail 

fatturapa@fi.camcom.it 

100% 

copertura 

richieste 

percentu

ale 

Servizio di risposta per la 

fornitura di informazioni ad utenti 

su fatturazione elettronica e 

tematiche connesse 

IB01 
Fornite informazioni sul 100% di 

richieste pervenute. 
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3.3 Area Area  Servizi di Supporto 
AREA STRATEGICA: 7. INFRASTRUTTURE E LOGISTICA 

Obiettivo Specifico 7.1 Valorizzazione del patrimonio immobiliare della Camera 

Obiettivo Operativo Indicatore 
Target 

2018 
Unità Misura Descrizione CdC Coinvolti Obiettivi conseguiti 

7.1.1 Redazione 

dell’inventario dei beni 

strumentali, mobili e artistici a 

seguito della conclusione dei 

traslochi effettuati nel 2017 

nella Sede di Piazza dei 

Giudici. 

Redazione inventario nei 

tempi stabiliti 
31/12/2018 data 

Verifica disponibilità 

dei beni, 

catalogazione e 

redazione inventario 

IB02 

Inventario completato entro la data stabilita. 

Sono stati rilevati anche i beni di PromoFirenze, 

ex Banca CrFI e Firenze Tecnologia da 

prendere in carico a seguito di DD.  La 

redazione dell'inventario si è resa indispensabile 

anche e soprattutto a seguito dei nuovi assetti 

immobiliari. 

7.1.2 Progettazione di nuove 

modalità logistico-

organizzative di archiviazione 

e scarto per l’ottimizzazione 

dell’archivio esistente 

(Arezzo). Avvio  procedure di 

gara per l’individuazione di 

una nuova società di servizi di 

archiviazione e spostamento. 

Definizione procedure 

operative  
31/12/2018 data 

Analisi situazione 

esistente. Definizione 

nuove procedure. 

Individuazione criticità. 

Definizione procedure 

di gara 

IB02 

Preliminarmente svolta indagine di mercato nei 

confronti di 18 imprese per verificare 

l'economicità del servizio. Nessuna risposto alla 

richiesta. Ottenuta riduzione di prezzo dal 

fornitore in house pari a 1/12 

              

Obiettivo Specifico 7.2 Sistema delle partecipazioni della Camera 

Obiettivo Operativo Indicatore 
Target 

2018 
Unità Misura Descrizione 

CdC 

Coinvolti 
Obiettivi conseguiti 

7.2.1 Revisione complessiva 

della situazione delle 

partecipazioni 

revisione situazioni 

pendenti (recessi, 

liquidazioni, fallimenti). 

Relazione da presentare 

alla Giunta 

30/06/2018 data 

Analisi situazione 

partecipate. 

Redazione report e 

presentazione alla 

Giunta 

ID01 presentata in giunta 20/12/2018 

Elaborazione di un elenco 

di confronto partecipazioni 

(con breve descrizione) da 

inizio mandato Giunta a 

oggi. Relazione da 

presentare alla Giunta 

31/12/2018 data 

Analisi situazione 

partecipate. 

Redazione report e 

presentazione alla 

Giunta 

ID01 presentato a giunta e consiglio 20/12/2018 

totali raggiunti parzialm. Raggiunti NON raggiunti 

N. obiettivi operativi tot. 31 31 
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3.3 Il cascading degli obiettivi e piani operativi –  Area  Servizi Amministrativi 

IMPRESE,  TERRITORIO E CONSUMATORI 
AREA STRATEGICA: 1. Innovazione Digitale 

Obiettivo Specifico 1.1 Stimolare l'innovazione digitale delle imprese del territorio 

Obiettivo Operativo Indicatore 
Target 

2018 

Unità 

Misura 
Descrizione CdC Coinvolti Obiettivi conseguiti 

1.1.1 Formazione e promozione 

a imprese e professionisti in 

tema di servizi digitali  

Realizzare eventi / attività 

formative 
2 numero 

Organizzazione eventi / 

attività formazione 
LC09 

8 giornate in materia di commercio 

estero per presentazione pratiche 

telematiche. incontri per le imprese di 

cui: 7 maggio Empoli Bilanci telematici. 

21 giugno 2019 un incontro alle imprese 

in ambito di piazza Toscana. 10 ottobre 

2018 sui servizi digitali.  27 novembre 

2018 su Empoli. 17 ottobre  ICITY RATE 

SVELA LE CITTÀ presentazione servizi 

digitali. 

Organizzazione di 14 giornate spid 

organizzate presso la sede camerale o 

di Empoli per la diffusione della tematica 

e del cassetto digitale  

Coinvolte 300 imprese. 

1.1.6 Condivisione e messa a 

disposizione di almeno due 

banche ad altri soggetti pubblici 

operanti sul territorio locale 

Diffusione ad almeno due 

soggetti pubblici di banche 

dati camerali 

2 numero 

Gestione progetto 

Protocollo Firenze digitale 

con Regione Toscana e 

Comune Firenze 

LC09 - 

MD04 

Banca dati preposti Rec e imprese 

Diffuse Suap Firenze e Servizi 

Informativi. Presi inoltre contatti con 

Empoli. 

1.1.7 Divulgazione e 

ampliamento conoscenze in 

materia di documentazione per 

l'estero 

Realizzazione guida sui 

carnet ATA 
1 numero 

Analisi normativa, 

realizzazione guida 
LC09 1 
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3.3 Area  Servizi Amministrativi 
AREA STRATEGICA: 3. Legalità 

Obiettivo Specifico 3.1 Sostenere il quadro di compliance legale del territorio 

Obiettivo Operativo Indicatore 
Target 

2018 

Unità 

Misura 
Descrizione CdC Coinvolti Obiettivi conseguiti 

3.1.1 Incrementare i controlli 

sul settore orafo - 

Realizzazione di controlli 

saggio dell'oro  

Prelievo saggio oro 

presso imprese 
30 numero Analisi ispettive LC11 29 

3.1.2 Sportello etichettatura. 

Promozione sportello 

etichettatura prodotti 

alimentari 

Realizzazione di un 

seminario divulgativo 

rivolto alle imprese 

1 numero 
Organizzazione 

seminari 

LC11 1 Seminario 29 maggio 20 imprese 

Customer satisfaction. 

Almeno buono 
60% % LC11 Valore medio = buono 

3.1.3 Valorizzazione dei dati 

del Registro Imprese in 

materia di deposito bilanci 

Individuazione di un 

elenco di imprese con 

irregolarità non sanate 

nella presentazione dei 

bilanci e trasmissione alla 

Guardia di Finanza 

1 numero Definizione elenchi  LC09  1 inviato 17 dicembre 

3.1.4 Contatti con gli organi 

territoriali della Guardia di 

Finanza e definizione delle 

modalità di avvio di un progetto 

per l'implementazione di un 

sistema di vigilanza per 

l'accertamento di violazioni 

amministrative in materia di 

deposito dei bilanci delle società 

al Registro delle imprese 

Incontri con gli organi 

territoriali della Guardia di 

Finanza 

2 numero Gestione incontri 

 LC01 

LCO8 

LC09  

2 incontri. Contatti col Colonello 

Francalanci, con in quale è stato deciso 

di inviare un elenco delle società che 

potrebbero aver omesso la redazione 

dei bilanci d'esercizio negli ultimi anni, 

anche ai fini di possibili violazioni 

tributarie. 

3.1.5 Rapporti con IC 

Outsourcing per l'affidamento in 

house del servizio per l'avvio 

delle procedure di cancellazione 

delle società di capitali ex art. 

2490 c.c. ultimo comma 

Incontri con IC 

Outsourcing, affidamento 

del servizio ed avvio del 

medesimo 

1 numero Gestione incontri LC01 2 incontri. 
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3.3 Area  Servizi Amministrativi 

PROCESSI INTERNI 
AREA STRATEGICA: 6. MIGLIORAMENTO EFFICACIA EFFICIENZA 

              

Obiettivo Specifico 6.3 Trasparenza e Anticorruzione 

Obiettivo Operativo Indicatore 
Target 

2018 

Unità 

Misura 
Descrizione CdC Coinvolti Obiettivi conseguiti 

6.3.1 Rispetto della normativa in 

materia di trasparenza: 

Servizi Amministrativi 

Pieno rispetto degli 

adempimenti e delle azioni 

previste 

100% percent. 

Analisi Piano Trasparenza e 

Anticorruzione. Applicazione 

adempimenti ed azioni previste. 

Collaborazione con strutture 

preposte 

Tutti gli 

uffici Area  

Rispetto completo. Nessuna criticità 

segnalata come da relazioni 

semestrali 

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. 

Analisi Piano Trasparenza e 

Anticorruzione. Applicazione 

adempimenti ed azioni previste. 

Collaborazione con strutture 

preposte 

Tutti gli 

uffici Area  

Rispetto completo. Nessuna criticità 

segnalata come da relazioni 

semestrali 

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 anticorruz. 

Comunicazione alla U.O. 

Personale per attivazione 

specifici percorsi all'interno del 

Piano Formativo dell'Ente 

31/03/2018 data 

Analisi processi e individuazione 

situazioni di rischio. Analisi rischio 

e fabbisogni formativi. 

Individuazione percorsi formativi 

idonei e loro attivazione 

Tutti gli 

uffici Area  

Nessun ulteriore fabbisogno 

specifico al di fuori degli 

adempimenti in materia di 

formazione come richiesto dall'Ente 
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3.3 Area  Servizi Amministrativi 

INNOVAZIONE, APPRENDIMENTO E CRESCITA 

AREA STRATEGICA: 6. MIGLIORAMENTO EFFICACIA EFFICIENZA 

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

Obiettivo Operativo Indicatore 
Target 

2018 

Unità 

Misura 
Descrizione CdC Coinvolti Obiettivi conseguiti 

6.4.1 Assicurare la formazione 

continua del personale Servizi 

Amministrativi 

Attuare il piano della 

formazione per l'area di 

riferimento 

Realizz. 

Piano 

formazione 

si/no 

Individuazione dei 

fabbisogni formativi. 

Attivazione di adeguati 

percorsi di 

formazione/tutoring 

Tutti gli uffici 

Area  

Piano della formazione attuato come 

da supervisione u..o. Personale 

              

        

ECONOMICO - FINANZIARIO 
AREA STRATEGICA: 6. MIGLIORAMENTO EFFICACIA EFFICIENZA 

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

Obiettivo Operativo Indicatore 
Target 

2018 

Unità 

Misura 
Descrizione 

CdC 

Coinvolti 
Obiettivi conseguiti 

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 sulla base delle 

scadenze di volta in volta 

previste 

31/12/2018 data 

Supporto agli uffici camerali 

per la presentazione e 

rendicontazione di 

domande di contributo 

Tutti gli uffici 

Area Servizi 

di Supporto 

E' stato puntualmente fornito il 

supporto richiesto. Nessuna criticità 

rilevata 

6.5.27 Sviluppo dei DATA BASE 

convertiti in MySQL per la 

gestione dei procedimenti del 

Registro Imprese 

Individuazione di nuovi 

processi 
2 numero 

Individuazione di nuovi 

processi da gestire con i 

DB 

LC01 LCO8 

LC09 

>2. Definitivamente conclusa la 

conversione dei data base, con il 

completo utilizzo dei medesimi da parte di 

tutti gli uffici interessati. Iin sede di 

quest'ultima fase del lavoro gli addetti ed i 

responsabili hanno individuato numerosi 

interventi da apportare per 

l'implementazione dei processi, che sono 

stati poi attuati a seguito dell'affidamento 

al medesimo fornitore dell'ordinaria 

manutenzione del sistema. 
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3.3 Area  Servizi Amministrativi 

AREA STRATEGICA: 6. MIGLIORAMENTO EFFICACIA EFFICIENZA 

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

Obiettivo Operativo Indicatore 
Target 

2018 

Unità 

Misura 
Descrizione CdC Coinvolti Obiettivi conseguiti 

6.5.35 Individuazione del portale 

SARI come unico punto di 

accesso da parte dell'utenza per 

i contatti con il Registro Imprese, 

implementazione del medesimo 

con guide per specifiche 

procedure e rilevazione di 

customer satisfaction 

Progressivo spostamento dei 

contenuti riguardanti il 

Registro Imprese dal sito 

istituzionale al portale SARI, 

predisposizione di guide per 

particolari tipologie di attività 

e rilevazione finale 

sì sì/no 

Spostamento contenuti, 

analisi normativa, 

elaborazione guide 

LC01 LCO8 

LC09 

Spostamento dei contenuti R.I. su 

sistema SARI concluso.  Pubblicato su 

Sari l'avviso di aggiornamento delle 

Guide per le attività leggi speciali: 

Commercio all'ingrosso - Imprese di 

pulizie - Imprese di Facchinaggio - 

Imprese di Autoriparazione. Predisposta 

la guida sul deposito bilanci anno 2018 

con pubblicizzazione su Sari. Giudizio 

degli utenti rilevato agli sportelli sul 

servizio Sari in scala da 1 a 10: 7,52 

(buono). 

              

totali raggiunti 
parzialm. 

Raggiunti 
NON raggiunti 

N. obiettivi operativi tot. 15 15 
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3.3 Il cascading degli obiettivi e piani operativi –  Area  Servizi Promozione 

IMPRESE,  TERRITORIO E CONSUMATORI 

AREA STRATEGICA: 1. Innovazione Digitale 

Obiettivo Specifico 1.1 Stimolare l'innovazione digitale delle imprese del territorio 

Obiettivo Operativo Indicatore 
Target 

2018 

Unità 

Misura 
Descrizione CdC Coinvolti Obiettivi conseguiti 

1.1.3  Tempestiva gestione delle 

attività legate al PID 

Finalizzazione tempestiva dei bandi 

per i voucher per le imprese 

entro il 

28/02/2018 
data Efficace gestione progetto PID MD08 

Risorse finalizzate con delibera 27 del 

9/2/2018: finalizzazione di € 344.000 

(Misura B) e € 100.000 (Misura A) 

1.1.4 Mappatura delle competenze 

digitali delle imprese provinciali 

Somministrazione del documento di 

assessmente digitale nazionale alle 

imprese del territorio e analisi dei risultati 
>=100 data Efficace gestione progetto PID MD08 

Il Selfi 4.0 è stato somministrato a 151 

aziende 

1.1.5 Diffondere la conoscenza su 

tecnologie Impresa 4.0 

Numero eventi di informazione e 

sensibilizzazione organizzati sul PID 
4 numero Efficace gestione progetto PID MD08 

Realizzati 16 eventi anche in 

collaborazione con il progetto 

Eccellenze in Digitale 

1.1.6 Condivisione e messa a 

disposizione di almeno due banche 

dati ad altri soggetti pubblici operanti 

sul territorio locale 

Diffusione ad almeno due soggetti 

pubblici di banche dati camerali 
2 numero 

Gestione progetto Protocollo 

Firenze  digitale con Regione 

Toscana e Comune Firenze 

LC09 - 

MD04 

Consegnate 2 banche dati al Comune 

di Firenze (REC imprese e REC 

preposti) e presi contatti con Comune 

di Empoli 

1.1.8 Diffondere la consapevolezza e 

le conoscenze al fine di aumentare le 

imprese sul web 

Numero imprese coinvolte >=150 numero 

Organizzazione workshop 

formativi e consulenza 1:1 alle 

imprese 

MD05 235 

1.1.9 Attivazione in qualità di soggetto 

promotore di tirocini extra curriculari 

nell'ambito del progetto Crescere in 

Digitale 

Numero tirocini attivati >=15 numero 
Attivazione tirocini extra 

curriculari 

MD05 - 

MD06 

Non sono stati attivati tirocini in quanto il 

progetto non è stato attivato a livello 

nazionale nel 2018 come previsto. Poiché gli 

uffici si erano già attivati ma la decisione di 

posticipare le attività non è imputabile né 

all'Ente, né agli uffici (decisione 

Unioncamere Nazionale capofila del 

progetto) , l'indicatore si ritiene pertanto 

raggiunto per le attività gestite dall'Ente 
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AREA STRATEGICA: 2. Formazione e Alternanza scuola-lavoro 

Obiettivo Specifico 2.1 Stimolare il sistema della formazione verso i fini che le imprese si aspettano 

Obiettivo Operativo Indicatore 
Target 

2018 

Unità 

Misura 
Descrizione CdC Coinvolti Obiettivi conseguiti 

2.1.1 Promozione del registro nazionale 

per l'alternanza scuola-lavoro 

Realizzare eventi/campagne di 

promozione del registro nazionale per 

l'alternanza scuola-lavoro 

2 numero 

Realizzare eventi di promozione 

del registro nazionale per 

l'alternanza scuola-lavoro 

MD06 

3 mailing massivi (aprile, ottobre, 

novembre 2018) + 5 edizioni corsi per 

tutor aziendali alternanza scuola lavoro 

2.1.2. Diffusione della cultura economica 

e di impresa tra gli studenti 

Customer Satisfaction Corsi: 

Valutazione complessiva ALMENO 

BUONO 

>=60% Percent. 
Customer dei partecipanti alle 

iniziative 
MD06 82,68% 

2.1.3 Numero iscrizione imprese/altri 

soggetti al RASL 
Numero imprese/altri soggetti iscritti >=1450 numero 

numero imprese/altri soggetti 

iscritte al RASL 
MD06 

1.854 (1.796 imprese + 58 soggetti 

diversi) 

2.1.4 Erogazione voucher alle 

imprese/soggetti che ospitano studenti in 

alternanza scuola-lavoro 

Numero imprese/soggetti beneficiari 

dei voucher 
>=220 numero 

Numero imprese/soggetti 

beneficiari  dei voucher 

alternanza scuola-lavoro 

MD04 758 

              

AREA STRATEGICA: 3. Legalità 

Obiettivo Specifico 3.1 Sostenere il quadro di compliance legale del territorio 

Obiettivo Operativo Indicatore 
Target 

2018 

Unità 

Misura 
Descrizione 

CdC 

Coinvolti 
Obiettivi conseguiti come specificato 

3.1.8 Diffondere la cultura brevettuale 
Realizzare seminari divulgativi in 

materia di cultura brevettuale 
>= 3 numero Organizzazione seminari MC07 

Il progetto Punto Impresa Digitale nel 

2018  ha di fatto drenato tutte le risorse 

umane a disposizione per 

l'organizzazione delle varie attività tra le 

quali ben 16 seminari sulle varie 

tematiche, non sono stati quindi realizzati  

seminari specifici sulla PI che in futuro  

saranno comunque progettati e previsti  

nell'ambito degli approfondimenti PID 

sulle tematiche 4.0. Per mero errore 

materiale l'indicatore del Piano 

Performance non è stato aggiornato. 

L'obiettivo NON risulta conseguito 

3.1.9. Formazione sul tema della 

contraffazione 
Numero di studenti coinvolti nelle 

attività di formazione sul tema della 

contraffazione 

>= 150 

studenti 
numero 

Seminari formativi nelle scuole 

superiori  sul tema della 

contraffazione 

MD05 208. L'obiettivo risulta conseguito 

3.1.10 Potenziare le attività di lotta alla 

contraffazione 

Realizzazione di un evento di 

sensibilizzazione al tema della 

contraffazione 

1 numero 

Realizzazione di un evento di 

sensibilizzazione al tema della 

contraffazione 

MD05 
realizzato un evento presso la CCIAA il 

23.04.2018. L'obiettivo risulta conseguito                        
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AREA STRATEGICA: 4. Cultura e Turismo 

Obiettivo Specifico 4.1 Sostenere la Cultura, valorizzare il patrimonio culturale e promuovere il turismo quale elemento di sviluppo economico 

Obiettivo Operativo Indicatore 
Target 

2018 

Unità 

Misura 
Descrizione CdC Coinvolti Obiettivi conseguiti 

4.1 Bando Turismo 

Destagionalizzazione e 

Delocalizzazione 

Approvazione del bando 28/02/2018 data Definizione modalità 

tecniche attuazione 

progetto 

destagionalizzazione e 

delocalizzazione 

MD04 

Approvato il bando con determinazione dirigenziale n. 81 

del 21.02.2018 

Percentuale di realizzazione 

degli interventi 

(liquidato/stanziato) 

90% % Rendicontati e liquidati due progetti al 100% 

              

AREA STRATEGICA: 5. Sviluppo del Territorio 

Obiettivo Specifico 5.1 Sostenerelo sviluppo economico locale 

Obiettivo Operativo Indicatore 
Target 

2018 

Unità 

Misura 
Descrizione 

CdC 

Coinvolti 
Obiettivi conseguiti 

5.1.1 PROGETTO OLTRARNO - 

Raggiungimento degli indicatori 

che saranno previsti nella 

convenzione con i soggetti che 

realizzeranno i progetti 

% di realizzazione degli 

indicatori previsti 
90% % 

Realizzazione interventi 

promozionali 
MD04 

I progetti non sono ancora stati rendicontati dal 

Comune di Firenze e dall'Associazione Oltrarno 

Promuove 2.0 che hanno richiesto una proroga per 

la rendicontazione. Per cause non imputabili agli 

uffici, l'indicatore non può essere rilevato 

5.1.2 BIENNALE 

ENOGASTRONOMICA - 

Raggiungimento degli indicatori che 

saranno previsti nella convenzione con 

i soggetti che realizzeranno i progetti 

% di realizzazione degli 

indicatori previsti 
90% % 

Realizzazione interventi 

promozionali 
MD04 100% indicatori raggiunti 

5.1.3 DISCIPLINARE MOSTRE E 

FIERE  
%  liquidato sullo stanziato 95% % 

Realizzazione interventi 

promozionali 
MD04 

liquidati € 225.782,03 su e 250.000,00 

stanziati - 90,31% 

5.1.4 Azioni di sostegno a favore 

dell'imprenditoria femminile 

numero di eventi da organizzare 

per le imprese femminili 
1 numero 

organizzare almeno un 

evento per le imprese 

femminili 

MD04 - 

MD05 

organizzato 1 evento in tema di molestie sui luoghi 

di lavoro in data 21.06.2018; organizzato un corso 

di formazione a distanza con evento finale; 

organizzato un corso di formazione sul tema della 

leadership  (costituito da quattro moduli formativi) 

5.1.5 Riposizionamento dei luoghi 

artistici e delle attività economiche 

storico-tradizionali svolte nel 

quartiere dell'Oltrarno 

Conclusione dei lavori di 

recupero della Chiesa dei 

Barnabiti 

30/09/2018 data 
Completamento dei lavori 

di ristrutturazione 
MD04 

I lavori realizzati dal Comune di Firenze sono 

ancora in corso di completamento. Gli uffici 

Camerali hanno svolto tutte le attività di loro 

competenza, monitorando costantemente lo stato 

dei lavori. Pertanto l'indicatore, per quanto riguarda 

le attività dell'Ente, si considera raggiunto 
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3.3 Area  Servizi Promozione 

PROCESSI INTERNI 

AREA STRATEGICA: 6. MIGLIORAMENTO EFFICACIA EFFICIENZA 

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

Obiettivo Operativo Indicatore 
Target 

2018 

Unità 

Misura 
Descrizione 

CdC 

Coinvolti 
Obiettivi conseguiti come specificato 

6.1.8 Aumentare la percentuale di 

realizzazione complessiva degli 

interventi promozionali 

Realizzazione finanziaria 

(liquidato/stanziato) degli interventi 

promozionali finalizzati, di 

competenza dell’area organizzativa 

>=80% percent. 
Realizzazione interventi 

promozionali 
ID00 

Liquidato 84,9% degli interventi 

finalizzati dell'area Servizi di 

Promozione. L'obiettivo risulta 

conseguito 

6.1.9 Organizzare una serie di eventi di 

formazione/informazione definendo un 

calendario trimestrale per le imprese in 

materia di ambiente, sicurezza, privacy 

etc. utilizzando le nuove strutture della 

sede camerale 

Realizzazione finanziaria 

(liquidato/stanziato) dell' intervento 

promozionali IS502313 

>=80% percent. 
Realizzazione interventi 

promozionali 
ID00 

19,18%. L'obiettivo risulta conseguito al 

24% 

              

              

Obiettivo Specifico 6.3 Trasparenza e Anticorruzione 

Obiettivo Operativo Indicatore 
Target 

2018 

Unità 

Misura 
Descrizione 

CdC 

Coinvolti 
Obiettivi conseguiti 

6.3.1 Rispetto della normativa in materia 

di trasparenza: 

Servizi Promozione 

Pieno rispetto degli adempimenti e 

delle azioni previste 
100% percent. 

Analisi Piano Trasparenza e 

Anticorruzione. Applicazione 

adempimenti ed azioni previste. 

Collaborazione con strutture preposte 

Tutti gli 

uffici Area 

Rispetto completo. Nessuna criticità 

segnalata come da relazioni semestrali 

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. 

Analisi Piano Trasparenza e 

Anticorruzione. Applicazione 

adempimenti ed azioni previste. 

Collaborazione con strutture preposte 

Tutti gli 

uffici Area 

Rispetto completo. Nessuna criticità 

segnalata come da relazioni semestrali 

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 

anticorruz. Comunicazione alla U.O. 

Personale per attivazione specifici 

percorsi all'interno del Piano 

Formativo dell'Ente 

31/03/2018 data 

Analisi processi e individuazione 

situazioni di rischio. Analisi rischio e 

fabbisogni formativi. Individuazione 

percorsi formativi idonei e loro 

attivazione 

Tutti gli 

uffici Area 
Nessun fabbisogno specifico ulteriore 
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3.3 Area  Servizi Promozione 
INNOVAZIONE, APPRENDIMENTO E CRESCITA 

AREA STRATEGICA: 6. MIGLIORAMENTO EFFICACIA EFFICIENZA 

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

Obiettivo Operativo Indicatore 
Target 

2018 
Unità Misura Descrizione 

CdC 

Coinvolti 
Obiettivi conseguiti 

6.4.1 Assicurare la formazione 

continua del personale Servizi 

Promozione 

Attuare il piano della 

formazione per l'area di 

riferimento 

Realizz. 

Piano 

formazione 

si/no 

Individuazione dei 

fabbisogni formativi. 

Attivazione di adeguati 

percorsi di 

formazione/tutoring 

Tutti gli 

uffici 

Area 

Il piano (approvato con det.  Segr. Gen. N. 177 del 

19.04.2018) risulta interamente realizzato. 

        

ECONOMICO - FINANZIARIO 
AREA STRATEGICA: 6. MIGLIORAMENTO EFFICACIA EFFICIENZA 

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

Obiettivo Operativo Indicatore 
Target 

2018 
Unità Misura Descrizione 

CdC 

Coinvolti 
Obiettivi conseguiti 

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 sulla base delle 

scadenze di volta in volta 

previste 

31/12/2018 data 

Supporto agli uffici 

camerali per la 

presentazione e 

rendicontazione di 

domande di contributo 

Tutti gli 

uffici area 

Promozio

ne 

Nessun supporto richiesto all'area Servizi di Promozione 

6.5.2 Individuazione di un set di 

indicatori per monitorare e 

valutare le azioni promozionali 

finanziate dalla Camera 

Data di definizione del NUOVO 

set di indicatori funzionali al 

monitoraggio dell'azione di 

intervento promozionale della 

CCIAA 

28/02/2018 Data 
Definizione di un nuovo 

set di indicatori GA03 - 

MD04, 

MD05, 

MD08 

(parti 

uguali) 

Definito il nuovo set di indicatori con U. O. Statistica 

N° di report monitoraggio sulla 

realizzazione degli interventi 

promozionali e sulle azioni 

finanziate dalla CCIAA 

4 Numero Report di monitoraggio Realizzati 4 report monitoraggio trimestrali 

              

totali raggiunti parzialm. Raggiunti NON raggiunti 

N. obiettivi operativi tot. 27 25 0 2 
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3.3 Il cascading degli obiettivi e piani operativi –  PromoFirenze 

IMPRESE,  TERRITORIO E CONSUMATORI 
AREA STRATEGICA: 3. Legalità 

Obiettivo Specifico 3.1 Sostenere il quadro di compliance legale del territorio 

Obiettivo Operativo Indicatore 
Target 

2018 
Unità Misura Descrizione CdC Coinvolti Obiettivi conseguiti 

3.1.6 Promozione della 

Camera Arbitrale di 

Firenze 

Realizzare corsi di 

formazione per 

professionisti in materia 

arbitrale 

4 numero 
Organizzazio

ne corsi 

GC01 - 

PromoFire

nze 

Organizzati i seguenti corsi specialistici: Arbitrato 

nelle controversie successeriore e nel diritto di 

famiglia, Arbitrato nelle controversie di 

responsabilità degli amministratori e sindaci di 

una società, Arbitrato nei contratti bancari e 

Arbitrato nelle controversie dei contratti di 

appalto. 

Realizzare campagna di 

mailing per la 

promozione della 

clausola compromissoria 

della Camera Arbitrale di 

Firenze 

1 numero 
Organizzazio

ne mailing 

GC01 - 

PromoFire

nze 

In data 24 maggio, con l'accordo del Consiglio 

arbitrale, trasemssa comunicazione agli Ordini 

giuridico economici del territorio con la quale si 

invitatavano a promuovere presso i propri iscritti 

le clausole arbitrali standard, l'istituzione della 

Camera Arbitrale di Firenze e le modalità di 

iscrizione all'elenco degli arbitri 
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AREA STRATEGICA: 5. Sviluppo del Territorio 

Obiettivo Specifico 5.1 Sostenerelo sviluppo economico locale 

Obiettivo Operativo Indicatore 
Target 

2018 
Unità Misura Descrizione 

CdC 

Coinvolti 
Obiettivi conseguiti 

5.1.4. Fornire alle 

imprese assistenza 

specialistica e 

formazione tecnica 

N°seminari e convegni 

specialistici per le 

imprese 

3 Numero 

Formazione 

e assistenza 

specialistica 

slle imprese 

 

PromoFirenze   

10 

N° di questionari che 

presentano una 

valutazione almeno 

pari o superiore  a 

"Buono" per le attività 

di assistenza 

specialistica 

>= 65% Percent. 94% 

5.1.5. Sviluppare servizi 

di assistenza alle 

imprese e ad aspiranti 

imprenditori per facilitare 

l'avvio delle nuove 

imprese (CCIAA + 

PromoFirenze) 

N° Imprese che 

usufruiscono del 

Servizio di 

orientamento allo 

Sportello Nuove 

Imprese (in 

coordinamento con 

PromoFirenze) 

≥ 400 Numero 

Contatti con 

imprese e 

aspiranti 

imprenditori. 

Assistenza 

tecnico-

normativa. 

Follow up 

PromoFirenze   

482 

99% 
N° di questionari che 

presentano una 

valutazione almeno 

pari o superiore  a 

"Buono"  

>= 55% Percent. 

              

PROCESSI INTERNI 
AREA STRATEGICA: 6. MIGLIORAMENTO EFFICACIA EFFICIENZA 

Obiettivo Specifico 6.1 Riorganizzare la struttura dell'Ente in coerenza con il 

percorso di riforma del sistema camerale, 

Obiettivo Operativo Indicatore 
Target 

2018 
Unità Misura Descrizione 

CdC 

Coinvolti 
Obiettivi conseguiti 

6.1.1 - Realizzazione del 

Progetto di supporto alla 

realizzazione 

dell'ampliamento 

funzioni informative e 

promozionali della 

Sezione Regionale Albo 

Gestori Ambientali 

triennio 2016-2018 

Definizione di un piano 

di attività dettagliato 

per la terza annualità 

del progetto 

28/02/20

18 
Data 

Definizione e 

calendarizza

zione delle 

priorità di 

azione GC03 

PromoFirenze 

definito entro il 23/02/2018 

Realizzazione piano di 

attività definito 
100% Percentuale 

Realizzazion

e del piano 

Annullati 2 corsi su 52 per mancanza di 

partecipanti. I corsi erano comunque stati 

organizzati 

6.1.2 - 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 

Organizzazione 

eventi di 

formaz/inform. 

per organi di 

controllo, nel 

Protocollo 

Legalità per 

l'Ambiente 

GC03 

PromoFirenze 
2 
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3.3 PromoFirenze 

Obiettivo Specifico 6.2 Livello di gradimento dei servizi camerali 

Obiettivo Operativo Indicatore 
Target 

2018 

Unità 

Misura 
Descrizione CdC Coinvolti Obiettivi conseguiti 

6.2.5 Mantenimento dei livelli di 

gradimento dei servizi 

Valutazione complessiva 

customer servizi 

Media 3 anni 

precedenti 

+- 10% 

percentua

le 

rilevazione 

customer 
PromoFirenze 

INCREMENTO DEL 5,14% 

>=BUONO RISPETTO ALLA 

MEDIA 3 ANNI PRECEDENTI 

              

              

Obiettivo Specifico 6.3 Trasparenza e Anticorruzione 

Obiettivo Operativo Indicatore 
Target 

2018 

Unità 

Misura 
Descrizione CdC Coinvolti Obiettivi conseguiti 

6.3.1 Rispetto della normativa in 

materia di trasparenza: 

PromoFirenze 

Pieno rispetto degli adempimenti 

e delle azioni previste 
100% percent. 

Analisi Piano 

Trasparenza e 

Anticorruzione. 

Applicazione 

adempimenti ed 

azioni previste. 

Collaborazione con 

strutture preposte 

PromoFirenze 

Rispetto completo. Nessuna 

criticità segnalata come da 

relazioni semestrali 

6.3.2 Rispetto normativa generale 

in materia di anticorruzione e 

attuazione misure facoltative 

introdutte nel Piano Anticorruzione 

PromoFirenze 

Pieno rispetto degli adempimenti 

e delle azioni previste 
100% percent. 

Analisi Piano 

Trasparenza e 

Anticorruzione. 

Applicazione 

adempimenti ed 

azioni previste. 

Collaborazione con 

strutture preposte 

PromoFirenze 

Rispetto completo. Nessuna 

criticità segnalata come da 

relazioni semestrali 
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3.3 PromoFirenze 

ECONOMICO - FINANZIARIO 
AREA STRATEGICA: 6. MIGLIORAMENTO EFFICACIA EFFICIENZA 

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

Obiettivo Operativo Indicatore 
Target 

2018 

Unità 

Misura 
Descrizione CdC Coinvolti Obiettivi conseguiti 

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 

sulla base delle scadenze di volta 

in volta previste 

31/12/2018 data 

Supporto agli uffici 

camerali per la 

presentazione e 

rendicontazione di 

domande di 

contributo 

Tutti gli uffici 

PromoFirenze 

Supporto fornito secondo le 

tempistiche definite. Nessuna 

criticità rilevata 

              

AREA STRATEGICA: 7. INFRASTRUTTURE E LOGISTICA 

Obiettivo Specifico 7.1 Valorizzazione del patrimonio immobiliare della Camera 

Obiettivo Operativo Indicatore 
Target 

2018 

Unità 

Misura 
Descrizione CdC Coinvolti Obiettivi conseguiti 

7.1.3 Attivazione dei servizi 

convenzionati per progetto Work in 

Florence (ad es. catering, portierato, 

hostess, servizi audiovisivi etc.) 

Attivazione dei servizi per gli utenti 

tramite appostie convenzioni 
30/10/2018 data 

Selezione fornitori, 

attivazione contratti 
PromoFirenze 

L'obiettivo può ritenersi soddisfatto 

in quanto sono stati attivati i servizi 

di pulizie, facchinaggio, guardiania, 

hostess, tecnologia A/V, 

assicurazioni, WI-FI, Digital 

Signage, elettricista.  

              

raggiunti 
parzialm. 

Raggiunti 
NON raggiunti 

N. obiettivi operativi tot. 14 14 0 0 
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3.4 Gli obiettivi  individuali: definizione e assegnazione 

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

Sulla base del Piano della Performance 2018-2020, approvato con delibera di Giunta 6/2018, 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. 22/2018 - Area affari generali – assegnazione obiettivi anno 2018 

ORDINE DI SERVIZIO N. 20/2018 - Area Promozione obiettivi piani lavoro anno 2018 

ORDINE DI SERVIZIO N. 15/2018 - Servizi Supporto obiettivi piani lavoro anno 2018 

ORDINE DI SERVIZIO N. 21/2018 - Obiettivi Area servizi amministrativi anno 2018 
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3.4 Gli obiettivi  individuali: definizione e assegnazione – un esempio 
OBIETTIVO PIANO PERFORMANCE OBIETTIVO/I INDIVIDUALE o di Gruppo INDICATORE TARGET 

6.4.B) Verificare il grado di motivazione del personale 
attraverso una indagine sul benessere interno 

Obiettivo di Gruppo - Verificare il grado di motivazione 
del personale attraverso una indagine sul benessere 
interno 

Realizzare una analisi di benessere organizzativo interno 
Realizzazione indagine entro il 
31/12/2018  

6.1.3 Prosecuzione dell'attività di benchmarking con 
altre Camere di Commercio 

Obiettivo di Gruppo - Gestione dell'attività operativa 
relativa al progetto Pareto 

Aggiornamento del Progetto Benchmarking fra camere. 

Progetto Unioncamere Nazionale "Pareto" 
Aggiornamento entro il 31/12/2018 

6.2.1 Migliorare gli strumenti di rilevazione del livello di 
gradimento dei servizi camerali 

Obiettivo di Gruppo - Migliorare gli strumenti di 
rilevazione del livello di gradimento dei servizi camerali 

Definizione operativa del nuovo indicatore composito per la 

rilevazione complessiva del livello di gradimento dei servizi 

camerali secondo le indicazioni degli organi politici 

30/06/2018 

Obiettivo di Gruppo - Migliorare gli strumenti di 
rilevazione del livello di gradimento dei servizi camerali 

Rilevazione customer utilizzando il nuovo strumento ed 

utilizzando le informazioni trasmesse dagli altri uffici. 

realizzazione della customer entro il 

31/12/2018 

6.2.2 - Supportare gli organi politici nelle attività di 
comunicazione 

Obiettivo di Gruppo - Supportare gli organi politici nelle 
attività di comunicazione 

Predisposizione report ad hoc sulla base delle esigenze di 

comunicazione economica dei vertici dell'ente 

Coeprtura delle richieste: 

100% 

6.5.2 Individuazione di un set di indicatori per 
monitorare e valutare le azioni promozionali finanziate 
dalla Camera 

Obiettivo di Gruppo - Migliorare gli strumenti di 
reporting sugli interventi promozionali della Camera 

Data di definizione del NUOVO set di indicatori funzionali al 

monitoraggio dell'azione di intervento promozionale della 

CCIAA 

30/02/2018 

N° di report monitoraggio sulla realizzazione degli interventi 

promozionali e sulle azioni finanziate dalla CCIAA 
4 

6.5.8 Migliorare il livello di conosecenza del settore 
manifatturiero per poter pianificare interventi più 
efficaci 

Obiettivo di Gruppo - Migliorare il livello di conosecenza 
del settore manifatturiero per poter pianificare 
interventi più efficaci 

Definire la struttura campionaria ed il questionario da 

somministrare alle imprese del settore manifatturiero 
Definizione entro il 31/03/2018 

Realizzazione indagine e predisposizione report finale di 

analisai 
1 

6.5.1 Supportare gli uffici camerali per la presentazione e 

rendicontazione di domande di finanziamento a valere su 

bandi europei e nazionali 

Obiettivo di Gruppo - Collaborazione con le attività di 
rendicontazione dell'Ente legate ai progetti europei 

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. 

Rispetto delle scadenze richieste 

Obiettivo Specifico 2.1 Stimolare il sistema della formazione 

verso i fini che le imprese si aspettano 
Obiettivo di Gruppo - Gestione del progetto Excelsior 

Supervisione e coordinamento delle attività relative al 

Progetto Excelsior. Relativa rendicontazione al termine delle 

attività 

Efficace gestione delle attività del 

progetto 

Obiettivo Specifico 3.1 Sostenere il quadro di compliance 

legale del territorio 

Obiettivio di Gruppo - Progetto LIFE, gestione delle 
attività assegnate 

Efficace gestione delle attività assegnate del progetto LIFE 
Rispetto delle scadenze previste nel 

timesheet di progetto 

6.4.1 Assicurare la formazione continua del personale Area 

Affari Generali 

Obiettivo di Gruppo - Collaborazione per l'individuazione 
dei fabbisogni formativi specifici da presentare nel Piano 
di Formazione dell'Ente e realizzazione delle attività 

Attuare il piano della formazione per l'area di riferimento e 

quella individuale concordata con la P.O. 
Realizz. Piano formazione 
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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 2018 

 PERSONALE NON DIRIGENTE VALUTATO:    115 unità 

VOTO Voto = 40 voto da 35 a 39 

MAX: 40 MIN: 0 n. 25 unità pari al  21,7% n. 76 unità pari al 66,1% 

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

n. 10 unità pari al 8,7% 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. 0 unità pari allo 0% 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. Come già indicato a pag. 26, 

l’anno 2018 è risultato particolarmente performante per l’Ente. Questo ha influito ovviamente 

anche sul livello di raggiungimento degli obiettivi individuali e sulle medie dei punteggi assegnati 

VALUTAZIONI PER CLASSI DI PUNTEGGIO 

INDIVIDUALE  
                  

                              

ENTE ANNO 2018   ENTE ANNO 2017   ENTE ANNO 2016   ENTE ANNO 2015   ENTE ANNO 2014 

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

40 25 21,7%   21 18,3%   24 18,8%   27 19,3%   23 16,0% 

39-35 76 66,1%   75 65,2%   75 58,6%   81 57,9%   86 59,7% 

34-30 10 8,7%   12 10,4%   20 15,6%   20 14,3%   20 13,9% 

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

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

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

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

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

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

                              

MEDIA VALUTAZIONI 

INDIVIDUALI 
      37,478           36,782           36,438           35,886           35,243  

MAX 40 punti per valutazione individuale - Escluse PO                     

                              

DEVIAZIONE STANDARD         3,243             4,341             4,596             6,244             4,963  
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4. RISORSE, EFFICIENZA ED ECONOMICITA’ 

(1.781.210)

1.035.754 

2.495.987 

(1.036.746)

713.785 

-2.000.000,00

-1.500.000,00

-1.000.000,00

-500.000,00

 -

 500.000,00

 1.000.000,00

 1.500.000,00

 2.000.000,00

 2.500.000,00

 3.000.000,00

Risultato gestione
corrente

Risultato gestione
finanziaria

Risultato gestione
straordinaria

Differenza rettifiche di
valore attività finanziarie

Risultato economico
d'esercizio

Incidenze sul risultato economico d’esercizio 
CCIAA FI 

2016 2017 2018 

Risultato della gestione corrente  
-    

5.422.493  
-  2.001.726  -   1.781.210  

Risultato della gestione finanziaria 
        

604.205  
      635.659      1.035.754  

Risultato della gestione straordinaria    69.095.528     3.240.938      2.495.987  

Differenza rettifiche di valore attività finanziaria                  -    -  1.122.021  -   1.036.746  

Risultato economico d'esercizio    64.277.239        752.850         713.785  
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4. Risorse, efficienza ed economicità 

Diritto annuale; 
68,6%

Diritti di segreteria; 
26,1%

Contributi 
trasferimenti e altre 

entrate; 4,1%

Proventi da gestione 
di beni e servizi ; 

1,2%

Variazioni delle 
rimanenze; 0,0%

Composizione proventi gestione corrente (2018)

Personale; 29,0%

Funzionamento; 
20,8%

Interventi economici; 
24,6%

Ammortamenti e 
accantonamenti; 

25,7%

Composizione oneri gestione corrente (2018)

CCIAA FIRENZE 

PROVENTI CORRENTI 2016 2017 2018 

Diritto annuale 15.591.080 12.270.398 14.032.628 

Diritti di segreteria 5.277.154 5.316.613 5.339.786 

Contributi trasferimenti e altre 
entrate 

664.558 730.993 837.665 

Proventi da gestione di beni e servizi  220.879 231.388 243.552 

Variazioni delle rimanenze 2.710 0 0 

CCIAA FIRENZE 

ONERI CORRENTI 2016 2017 2018 

Personale 6.562.764 6.271.150 6.437.178 

Funzionamento 5.161.734 4.998.997 4.613.579 

Interventi economici 3.934.574 2.825.301 5.460.074 

Ammortamenti e accantonamenti 11.519.801 6.460.833 5.705.167 
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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 2017. La rilevazione anno 2018 viene avviata da Unioncamere a settembre 
2019 e quindi non in tempo utile per la Relazione Performance anno 2018 

Indice Composizione 
CCIAA Firenze 

2017 
Benchmarking 

2017 

 Consistenza del personale 
Numero di risorse (espresse in FTE integrato CCIAA e Aziende 
Speciale) assorbite ai diversi livelli della Mappa dei Processi 
nell'anno "n"  

 130,82 fte   133,16 fte  

Volume medio di attività gestito dal personale 
addetto allo sportello (front office) 

Numero totale di atti/documenti elaborati/rilasciati a 
sportello + Numero totale pagg. libri, registri, formulari 
vidimati  /  Numero di risorse (espresse in FTE integrato) 
assorbite nell'anno "n" dal sottoprocesso C1.1.6 Attività di 
sportello (front office) 

           38.357,22              34.787,28  

Percentuale di incasso del Diritto annuale 
Totale Diritto Annuale incassato entro il 31/12 al netto 
di interessi e delle sanzioni / Diritto annuale 

78,4% 76,3% 

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"  

92,0% 79,5% 

Tasso di evasione dei verbali di accertamento 

Numero di verbali di accertamento istruiti (lavorati dall'ufficio 
sanzioni) nell'anno "n"  /  Numero di verbali di accertamento 
ricevuti dagli organi di vigilanza esterni ed interni (Vigili 
urbani, Guardia di Finanza, polizia, carabinieri, RI/REA/AIA e 
Ufficio Metrico della Camera di commercio) nell'anno "n" + 
numero di verbali "pendenti" al 01/01 dello stesso anno 

89,9% 64,0% 

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 legalizzazione firma, 
codice meccanografico, certificato di libera vendita) 
nell'anno "n"  

                 39.979                     25.402  

Numero di imprese beneficiarie di contributi diretti 

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") 

                 457,00                     395,05  
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4. Benchmarking con altre Camere 

91,3%

96,3%

88,0%

89,0%

90,0%

91,0%

92,0%

93,0%

94,0%

95,0%

96,0%

97,0%

CCIAA Fi Media Tot

Incidenza degli Oneri 
correnti sugli Oneri totali

166,1%

149,1%

140,0%

145,0%

150,0%

155,0%

160,0%

165,0%

170,0%

CCIAA Fi Media Tot

Efficienza di Struttura

46,3%

43,7%

42,0%

42,5%

43,0%

43,5%

44,0%

44,5%

45,0%

45,5%

46,0%

46,5%

47,0%

CCIAA Fi Media Tot

Indice di struttura primario

11,9%

8,0%

0,0%

2,0%

4,0%

6,0%

8,0%

10,0%

12,0%

14,0%

CCIAA Fi Media Tot

Indice equilibrio strutturale

Indice Composizione 
CCIAA Firenze 

2017 
Benchmarking 

2017 

 Indice equilibrio strutturale 
(Proventi strutturali - Oneri strutturali) / Proventi 
strutturali 

11,9% 8,0% 

 Incidenza degli Oneri correnti sugli Oneri totali Oneri correnti / Oneri totali  91,3% 96,3% 

Indice di struttura primario Patrimonio netto / Immobilizzazioni 166,1% 149,1% 

Efficienza di Struttura 
Costi associati alle funzioni istituzionali A e B / 
Totale costi di processo 

46,3% 43,7% 
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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 

Composizione del Personale per Genere  
2015 2016 2017 2018 

Donne Uomini Donne Uomini Donne Uomini Donne Uomini 

98 49 96 47 92 45 85 41 

147 143 137 126 

Composizione del Personale a Tempo Indeterminato  

Categoria 2015 2016 2017 2018 

  Donne Uomini Donne Uomini Donne Uomini Donne Uomini 

Dirigenti  3 1 3 1 2 1 2 1 

D  28 21 28 21 28 21 27 20 

C  60 20 57 19 54 17 48 15 

B  7 7 8 6 8 6 8 5 

A 0 0 0 0 0 0 0 0 

Totale  98 49 96 47 92 45 85 41 

0

20

40

60

80

100

Dirigenti D C B

Composizione del Personale in ruolo per genere     
(Anno 2018)

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 

20.313 
(21,9%) 

49.524 
(28,1%) 

23.365 
(21,2%) 

41.192 
(28,4%) 

62.297 
(27,1%) 

77.217 
(26,9%) 
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5 La dimensione di genere: dati sulla diffusione dell’imprenditoria femminile 
 

Numeri stabili per le imprese femminili 

fiorentine: 23.365 (il 21,2% delle 110.283 

imprese registrate all’interno della città 

metropolitana di Firenze). Il peso 

dell’imprenditoria femminile attiva (20.313, 

87,3% di tutte le imprese femminili) è 

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

risente della maggior presenza di imprese 

individuali rispetto alle società, queste ultime 

più facilmente risultanti inattive. 

Imprese 

femminili

Totale imprese 

del territorio

Imprese 

femminili

Totale imprese 

del territorio

Firenze 23.365 110.283 21,2% 0,0% 0,1%

Toscana 95.553 413.822 23,1% 0,0% -0,1%

Toscana-FI 72.188 303.539 23,8% 0,3% -0,6%

Nord-Ovest 315.520 1.569.325 20,1% 0,3% -0,2%

Nord-Est 233.478 1.153.007 20,2% 0,1% -0,4%

Centro 303.336 1.336.211 22,7% 0,6% 0,3%

Sud ed isole 485.025 2.041.129 23,8% 0,6% 0,6%

Italia 1.337.359 6.099.672 21,9% 0,5% 0,2%

Area territoriale

Periodo: 4° trimestre 2018 Quota % su 

tot. imprese 

del territorio

Var. % rispetto all'anno 

precedente

24,5% 21,9%

28,4%

26,2%

22,8%

24,0%

25,3%

23,1%

22,8%

25,1%

AREZZO

FIRENZE

GROSSETO

LIVORNO

LUCCA

MASSA CARRARA

PRATO

PISA

PISTOIA

SIENA

Incidenza delle imprese femminili attive. 
Province toscane: anno 2018
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5 La dimensione di genere: dati sulla diffusione dell’imprenditoria femminile               
le imprese femminili della provincia per settori: 

agricoltura 
8,7%

manifatturiero 
16,4%

edilizia 3,2%
commercio 

26,8%
alloggio e rist. 

9,1%

servizi alle 
imprese 22,4%

servizi alle 
persone 13,1%

Società di 
capitale; 5.521; 

23,6%

Società di 
persone; 3.886; 

16,6%

Imprese 
individuali; 

13.517; 57,9%

Cooperative; 
294; 1,3%

Consorzi; 21; 
0,1%

Altre forme; 
126; 0,5%

6,4%

14,3%

16,2%

17,1%

17,7%

25,5%

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

4,6%

10,2%

21,1%

22,9%

24,2%

28,0%

29,3%

43,1%

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

edilizia

altre attività

servizi alle imprese

commercio

manifatturiero

alloggio e rist.

agricoltura

servizi alle persone

Quota di imprese femminili attive per settore di attività
Periodo: anno 2018
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5 La dimensione di genere: dati sulla diffusione dell’imprenditoria femminile 
       

25,8%

10,5%

21,1%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

imprese artigiane imprese giovanili imprese straniere

Imprese femminili artigiane, straniere e giovanili. 
Quote % sul totale imprese femminili  - 2° semestre 2018

0,1

4,4

2,9

43,8

13,6

34,6

4,6

3,9

4,9

3,1

43,9

35,8

13,4

18,0

12,9

34,9

16,2

8,8

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

54,3%

33,7% 6,3%
5,3%

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

55,1%

30,1% 6,4%

7,4%
0,9%

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

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

157.659; 
68,5%

62.297; 27,1%

10.219; 4,4%

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

Uomini

Donne

Persone giuridiche

27,1%

20,9%

8,7%
8,1% 7,1%

2,4%
-0,5%

-4,2% -2,5%

2,9%

-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

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Occupate (v.a. in migliaia) 178,439 186,237 185,887 182,665 190,708 189,529 187,762 190,058 192,778 195,420 209,141 204,201 196,260 210,193 212,646

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 46,7 47,0

Tasso di occupazione femminile 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 64,3 65,3

Tasso di occupazione totale 66,1 66,9 67,4 67,3 68,8 68,2 67,0 66,6 67,2 66,6 68,8 67,0 67,5 69,3 69,7
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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/ ANAC/ ARAN/ 
DFP di riferimento 

Febbraio/Marzo 

Sistematizzazione delle 
informazioni derivanti dalle 
fasi precedenti 

Responsabile Controllo di 
Gestione 
Posizioni Organizzative 
Staff Personale 

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

Febbraio/Marzo 
 

Rilevazione dei dati 
Validazione dei dati 

S.G. e Dirigenti 
Controllo di Gestione 
Posizioni Organizzative 
Responsabili uffici 

Accesso diretto a base dati 
Predisposizione report ad hoc 

Marzo/Aprile 

Predisposizione Relazione 
Performance 

Controllo di Gestione 
Struttura tecnica 
Permanente 

Format definiti dall’Ente Marzo/Aprile 

Validazione della Relazione 
sulla Performance 

OIV 
Secondo le modalità previste 
dalla normativa vigente 

Entro Giugno 

Approvazione della 
Relazione sulla Performance 

Giunta Deliberazione Entro Giugno 

Pubblicazione della 
Relazione sulla Performance  

Servizi Interni 
Controllo di gestione 
Staff Personale 
OIV 

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

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

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

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

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

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

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

risultati raggiunti. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

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

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

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

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

Processo di redazione della Relazione sulla 
Performance 

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

Pieno coinvolgimento degli 
Stakeholder 

Completare la definizione degli 
standard di qualità, anche 

nell’ottica della riforma 

Completa definizione degli 
indicatori di outcome 

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

Oggetto Punti di forza Piano di Miglioramento 2018 

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 e del Dipartimento Funzione Pubblica. 

Pianificazione 
strategica 
Pluriennale 

Chiara individuazione delle linee strategica 
d’azione. 

Verifica delle possibilità di integrazione diretta/più stretta tra il nuovo sistema di 
contabilità dell’Ente ed i documenti della Performance ai fini della 
rendicontazione 

Programmazione 
e controllo 

Dati dell’Ente disponibili cross-platform. Avvio 
dell’utilizzo di indicatori di benchmarking per 
cluster dimensionale attraverso il sistema PARETO 

Passaggio integrale al nuovo sistema di contabilità CON2. Integrazione dei format 
di reporting 

Misurazione e 
valutazione 
Performance 

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

Rafforzamento delle analisi relative alla qualità percepita dagli utenti e del 
benessere organizzativo. 

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. 
Necessità di aggiornare il modello di check up 

Maggiore utilizzo di elementi grafici esemplificativi. Rendere la lettura della 
Relazione Performance più facile, compatibilmente con le linee guida del 
Dipartimento Funzione Pubblica di prossima pubblicazione 

Si fa presente che tra gli obiettivi del Piano Performance 2019-2021 (per l’anno 2019) è previsto 

la ridefinizione del modello di check up, a cura della Struttura Tecnica Permanente di supporto all’OIV 
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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 per il ciclo 

performance 2018)

Delibera Giunta n. 100 

del 11/05/2017
11/05/2017 11/05/2017

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

trasparente/performance/sistema-di-misurazione-

e-valutazione-della-performance

Piano della performance 2018-2020
Delibera Giunta n. 6  

del 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

Approvata con D.P.U. 

n. 1 del 29/01/2018

Ratifica Giunta del. 

9/2018

29/01/2018 29/01/2018

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

trasparente/altri-contenuti/prevenzione-della-

corruzione

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

Costi contabilizzati 05/12/2018 05/12/2018 05/12/2018
http://www.fi.camcom.gov.it/amministrazione-

trasparente/servizi-erogati/costi-contabilizzati

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

