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RELAZIONE ILLUSTRATIVA 

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

contratto. 

Si riporta la scheda sintetica prevista dall’apposita Circolare: 

Data di sottoscrizione ipotesi 2 agosto 2013 

Periodo temporale di vigenza 1/1/2013 – 31/12/2013 

Composizione 

della delegazione trattante 

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

• Dott.ssa Laura Benedetto, Segretario 

Generale, Presidente della delegazione 

• Dott.ssa Brunella Tarli, Dirigente Vicario, 

componente della delegazione 

 

Organizzazioni sindacali ammesse alla 

contrattazione/firmatarie (elenco sigle, nota 2): 

 

RSU 

• Marco BATAZZI 

• Giovanna BRUNI 

• Stefano BUFFA 

• Silvio CALANDI 

• Francesco CIANNI 

• Rebecca LUMACHI 

• Sonia MENALDI 

• Duccio MONSACCHI 

• Paolo ULIVELLI 

 

OO.SS.  

CGIL FP 

• Chiara TOZZI 

• Simonetta TAMBURINI 
CISL FP 

• Giovanni GIULIANI 

• Giovanna BRUNI 
UIL FPL 

• Luisa CAVALLI 

• Aldo BORGHERESI 
DICCAP (nota 3) 

CSA Regioni Autonomie Locali – Alberto ROSSI 
(nota 4)  
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Soggetti destinatari Personale del comparto Regioni e Autonomie locali 

Materie trattate dal contratto 

integrativo (descrizione sintetica) 

Il presente CCDI disciplina: 

• Art. 1 - Ambito di applicazione - conferma 
del C.C.D.I. 10/12/2012; 

 

• Art. 2 – Modifiche all’art. 5 del C.C.D.I. 
10/12/2012 disciplinante “Criteri di 
ripartizione delle risorse destinate ad 
incentivare la produttività ed il 
miglioramento dei servizi [Art. 4 c. 2 lett. 
b) C.C.N.L. 1/4/1999]” comma 5, 8 e 9; 

 

• Art. 3 – Modifiche all’art. 6 del C.C.D.I. 
10/12/2012 disciplinante “Fattispecie, 
criteri, valori e procedure per individuare 
e corrispondere i compensi relativi alle 
indennità di turno, rischio, reperibilità, 
maneggio valori, orario notturno, festivo e 
notturno-festivo di cui all’art.17 c.2 lett. d) 
del C.C.N.L. 1/4/1999 [Art. 4 c. 2 lett. a) 
C.C.N.L. 1/4/1999]”, commi 1, 2, 3 e 4 
(relativamente all’indennità maneggio 
valori); 

 

• Art. 4 – Modifiche all’art. 8 C.C.D.I. 
10/12/2012 disciplinante “Fattispecie, 
criteri, valori e procedure per individuare 
e corrispondere i compensi relativi a 
compiti di responsabilità di cui all’art. 36 
c. 2 del C.C.N.L. 22.1.2004 e all’art. 17 
c.2 lett. f) del C.C.N.L. 1/4/1999 [Art.4 c. 2 
lett. c) C.C.N.L. 1/4/1999]”; Modifiche 
all’art. 7 del C.C.D.I. 10/12/2012. 

 
Allegato n . 1 - UTILIZZO DEL FONDO RISORSE 

DECENTRATE ANNO 2013; 

 
 
 

Rispetto 
dell’iter 

adempimenti 
procedurale 

 
 
 

Intervento 
dell’Organo di 

controllo 
interno. 

È stata acquisita la certificazione dell’Organo di 

controllo interno 

 

La certificazione è avvenuta con verbale del 

Collegio dei Revisori n. 236 del 23/4/2013 
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Allegazione 
della 

Certificazione 
dell’Organo di 

controllo 
interno alla 
Relazione 

illustrativa. 

Nel caso l’Organo di controllo interno abbia 

effettuato rilievi, descriverli 

È stato adottato il Piano della performance 

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

 

Il Piano della performance è stato adottato con 

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

(periodo 2012-2014), nonché con delibera di Giunta 

n. 20/all. del 30/1/2013 avente ad oggetto “Piano 

Triennale della Performance 2013 – 2015 - 

Aggiornamento Sistema di Misurazione e 

Valutazione della Performance. Approvazione” 

e degli atti 
propedeutici e 

successivi 
alla 

contrattazione 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Attestazione 
del rispetto 

degli obblighi 
di legge che in 

caso di 
inadempimento 
comportano la 
sanzione del 

divieto di 
erogazione 

della 
retribuzione  
accessoria 

È stato adottato il Programma triennale per la 

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

comma 2 del d.lgs. 150/2009 

 

Il Programma suddetto è stato adottato con delibera 

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

(periodo 2011-2013), nonché con delibera di Giunta 

n. 5/all. del 14/1/2013 avente ad oggetto 

“Programma triennale per la trasparenza e integrità 

della CCIAA di Firenze - 2013-2015 (art. 11, comma 

2, d.lgs. n. 150/2009)”. 
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È stato assolto l’obbligo di pubblicazione di cui 

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

 

Le informazioni richieste sono state pubblicate 

sull’apposita sezione Trasparenza del sito web 

istituzionale dell’Ente. 

La Relazione della Performance è stata validata 

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

d.lgs. n. 150/2009? 

 

La relazione sulla performance approvata con 

delibera della Giunta camerale n. 63/all. del 

16/4/2013 è stata validata dall’O.I.V. con nota 

acquisita a protocollo con n. 24139 in data 

11/4/2013, agli atti della u.o. competente. 

Eventuali osservazioni 

 

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

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

 

Nota n. 2:  

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

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

procedura telematica il 20/3/2012; 

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

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

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

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

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

(prot. C.C.I.A.A. n. 13310 del 20/3/2012). 
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Nota n. 3: la O.S. D.I.C.C.A.P. firmataria del C.C.N.L. dell’11/4/2008, ad oggi, non ha 

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

 

Nota n. 4: la O.S. C.S.A. Regioni e Autonomie Locali, firmataria del C.C.N.L. 

dell’11/4/2008, ha designato il proprio rappresentante per lo svolgimento di relazioni 

sindacali presso la Camera con nota prot. n. 61-csa13 del 23/7/2013. Si precisa inoltre 

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

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

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

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

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

sopra citato, avvenuta il 31/7/2009). 

 

 

 

 

 

 

 

Modulo n. 2 - Illustrazione dell’articolato del contratto e relativa attestazione della 

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

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

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

 

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

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

delle norme legislative e contrattuali che legittimano la contrattazione 

integrativa della specifica materia trattata. 

 

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

come previste dai vigenti contratti nazionali (riferimento indicato nella parente 

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

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

40, comma 1 del D.Lgs 165/2001, prevede che la contrattazione collettiva deve 
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limitarsi a determinare i diritti e gli obblighi direttamente pertinenti al rapporto di 

lavoro: 

 

• Art. 1 - Ambito di applicazione conferma del C.C.D.I. 10/12/2012. 

L’accordo disciplina il periodo 1/1/2013 – 31/12/2013. Per tutto quanto non 

espressamente modificato con il presente accordo le parti confermano 

integralmente quanto pattuito con il C.C.D.I. sottoscritto il 10/12/2012. 

 

 

• Art. 2 - Modifiche all’art. 5 del C.C.D.I. 10/12/2012 disciplinante “Criteri di 

ripartizione delle risorse destinate ad incentivare la produttività ed il 

miglioramento dei servizi [Art. 4 c. 2 lett. b) C.C.N.L. 1/4/1999]” comma 5, 8 e 9 1 

 

                                                 
1 Il richiamato comma 5 prevedeva: 

La scheda di valutazione è articolata in tre ambiti di valutazione del medesimo peso:  

a. raggiungimento obiettivi dell’Ente (1/3); 

b. raggiungimento degli obiettivi di lavoro del gruppo di appartenenza, unità 

organizzativa, unità operativa, con riferimento alla valutazione della posizione 

organizzativa, ove presente (1/3); 

c. valutazione individuale per il raggiungimento degli obiettivi  specifici assegnati con i 

piani di lavoro e dell'attività ordinaria (1/3). 

Il richiamato comma 8 prevedeva: 

 Una volta detratta la quota relativa al personale a tempo determinato, le risorse decentrate 

 residue, salvi i casi di riduzione disciplinati nei commi seguenti, sono rapportate alla somma 

 delle valutazioni finali conseguite dai dipendenti con rapporto di lavoro a tempo 

 indeterminato: il risultato ottenuto (valore economico di un punto), moltiplicato per il 

 punteggio complessivo ottenuto da ciascun dipendente, fornirà la misura del compenso 

 incentivante spettante a ciascuno.  

Il richiamato comma 9 prevedeva: 

 Nei commi seguenti si dettagliano in modo esaustivo i casi di riduzione del compenso 

 incentivante per cause di sospensione o cessazione del rapporto di lavoro oppure per 

 l’applicazione di altri istituti previsti da leggi o da contratti: le parti concordano che tali 

 riduzioni operino sulle parte n.1) e n. 2) della scheda di valutazione e che ai fini del calcolo 

 della riduzione si considerino i giorni di lavoro convenzionali (26 x 12 = 312 gg annui). 
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 L’articolo sostituisce il comma 5 dell’art. 5 del C.C.D.I. del 10/12/2012 prevedendo 

che la scheda di valutazione, ai fini della corresponsione del compenso incentivante la 

produttività e il miglioramento dei servizi sia articolata in due ambiti di valutazione secondo 

quanto di seguito indicato:  

a. Valutazione prestazione dell’organizzazione, peso pari al 60%; 

b. Valutazione prestazione individuale, peso pari al 40% 

 

L’articolo sostituisce inoltre i commi 8 e 9 del medesimo articolo del CCDI del 

10/12/2012. Si sottolinea che tali rettifiche vanno nella direzione di rafforzare le 

possibilità di differenziazione della premialità, prevedendo, in particolare, che 

solo la parte del personale al di sopra di una particolare soglia di merito possa 

concorrere alla ripartizione delle somme derivanti dagli scostamenti del 

punteggio di ciascuno rispetto al massimo conseguibile. 

 

 

• Art. 3 - Modifiche all’art. 6 del C.C.D.I. 10/12/2012 disciplinante “Fattispecie, 

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

indennità di turno, rischio, reperibilità, maneggio valori, orario notturno, festivo e 

notturno-festivo di cui all’art.17 c.2 lett. d) del C.C.N.L. 1/4/1999 [Art. 4 c. 2 lett. 

a) C.C.N.L. 1/4/1999]”, commi 1, 2, 3 e 4 (relativamente all’indennità maneggio 

valori) 2 

                                                 
2 I commi da 1 a 4 del richiamato art. 6 prevedevano: 

1. Ai sensi dell’art.36 del C.C.N.L del 14/9/2000, al personale adibito in via continuativa a 

servizi che comportino maneggio di valori di cassa compete una indennità giornaliera 

proporzionata al valore medio mensile dei valori maneggiati.  

2. Ai fini applicativi dell’indennità maneggio valori le parti concordano le seguenti fasce: 

• importo annuo maneggiato da € 10.000,00 a € 70.000,00: indennità di euro 1,00 

giornalieri lordi 

• importo annuo maneggiato superiore a € 70.000,00: indennità di euro 1,55 

giornalieri lordi 

3. Tale indennità compete per le sole giornate nelle quali il dipendente è effettivamente 

adibito ai servizi in questione. 
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L’articolo ridisegna la disciplina relativa all’indennità maneggio valori contenuta nei 

commi 1, 2, 3 e 4 dell’art. 6 del C.C.D.I. del 10/12/2012 sostituendola da quanto 

indicato successivamente 

1. Al personale, formalmente incaricato, in via continuativa a svolgere servizi che 

comportino maneggio di denaro, di valori nelle forme ammesse a pagamento, di 

valori bollati, compete una indennità giornaliera per maneggio valori. 

 L’indennità di maneggio valori compete, in base alle condizioni previste per la 

 generalità dei dipendenti, anche al personale adibito al servizio di collegamento tra 

 le varie unità operative camerali. 

 L’indennità compete per le sole giornate nelle quali il dipendente è effettivamente 

 adibito ai servizi suddetti. 

2. Il valore giornaliero della suddetta indennità è fissato, ai sensi dell’art. 36 del 

C.C.N.L. 14/9/2000 in proporzione all’ammontare medio mensile dei valori 

maneggiati come di seguito riportato: 

Valore medio mensile maneggiato fino a € 1.500,00 € 0,52 giornaliere 

Valore medio mensile maneggiato oltre € 1.500,00 e fino a € 

5.000,00 

€ 1,00 giornaliere 

Valore medio mensile maneggiato oltre a Euro 5.000,00 € 1,55 giornaliere 

                     

3. Ai fini dell’individuazione dello scaglione di riferimento non si computano gli importi 

dei pagamenti effettuati in c/c postale, attraverso i POS o dei bolli assolti 

virtualmente, in quanto trattasi di forme di pagamento virtuale. Ai fini del computo 

                                                                                                                                                                  

4. L’erogazione avverrà in unica soluzione, a consuntivo, in base alla puntuale 

individuazione dell’importo annuo maneggiato e delle giornate di cui al comma 

precedente. 
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delle giornate di effettivo svolgimento dei servizi suddetti non si  computano i 

periodi di conservazione del valore. 

 

4. Il compenso spettante sarà corrisposto con cadenza trimestrale. I responsabili delle 

u.o. ove presta servizio il personale di cui al comma 1, dovranno trasmettere 

formalmente alla u.o. Gestione Giuridica del Personale entro il quinto giorno del 

mese successivo del trimestre di riferimento apposita modulistica contenente i 

seguenti dati: 

• l’importo totale delle somme riscosse; 

• l’importo totale dei valori nelle forme ammesse a pagamento maneggiati; 

• l’importo totale dei valori bollati maneggiati; 

• l’indicazione dei giorni di effettivo maneggio di quanto indicato ai punti 

precedenti. 

• Art. 4 - Modifiche all’art. 8 C.C.D.I. 10/12/2012 disciplinante “Fattispecie, 

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

compiti di responsabilità di cui all’art. 36 c. 2 del C.C.N.L. 22.1.2004 e all’art. 

17 c.2 lett. f) del C.C.N.L. 1/4/1999 [Art.4 c. 2 lett. c) C.C.N.L. 1/4/1999]” 3. 

Modifiche all’art. 7 del C.C.D.I. del 10/12/2012 disciplinante il compenso per 

attività svolte in condizioni particolarmente disagiate. 

 

                                                 
3 Il richiamato art. 8 prevedeva: 

1. Il compenso per l’esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilità di cui 

all’art. 17, comma 2, lett. f) del C.C.N.L. dell’1/4/1999, come modificato dall’art. 7 del 

C.C.N.L. del 9/5/2006, è determinato da un minimo di € 1.000,00 sino ad un massimo di € 

2.500,00 annui lordi, in base al grado di responsabilità delegata.  

2. I compensi sono individuati in base ad appositi criteri stabiliti in sede di contrattazione 

decentrata integrativa. 

3. Le specifiche responsabilità sono conferite con provvedimenti adottati 

dall’Amministrazione, nei quali sarà altresì stabilita la durata dell’incarico  

4. Il compenso in oggetto è erogabile in 12 mensilità di pari importo. 
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L’articolo sostituisce la disciplina relativa all’istituto in oggetto contenuta nell’art. 8 del 

C.C.D.I. del 10/12/2012 prevedendo che sia sostituita dal seguente articolato: 

 

1. L’esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilità da parte del 

personale delle categorie B e C nonché le specifiche responsabilità affidate al 

personale della categoria D (qualora non incaricato di posizione organizzativa) 

danno diritto alla corresponsione compenso per particolare responsabilità previsto 

dall’art. 17, comma 2, lett. f) del C.C.N.L. dell’1/4/1999, come modificato dall’art. 7 

del C.C.N.L. del 9/5/2006 

 

2. Ai fini del riconoscimento del compenso per particolare responsabilità  i compiti 

esercitati e le responsabilità affidate debbono risultare formalmente assegnati con 

atto del dirigente competente, nell’ambito degli incarichi affidabili previamente 

individuati dal Segretario Generale con cadenza annuale, nel rispetto 

dell’ammontare complessivo delle risorse del fondo risorse decentrate a tal fine 

programmate in sede di contratto collettivo decentrato integrativo. 

 

3. Le parti concordano che i suddetti compensi saranno effettivamente attivati con 

decorrenza 1/1/2014 utilizzando a tal fine parte delle risorse ad oggi individuate per 

il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato, e che risulteranno 

disponibili in seguito al processo di riorganizzazione dell’Ente. 

 

4. Il permanere delle condizioni che hanno determinato l’attribuzione dei compensi 

suddetti è effettuata dal Segretario Generale con cadenza annuale in sede di 

individuazione dei medesimi. 

 

5. Gli incarichi affidati hanno durata, di norma annuale, salvo rinnovo. 

 

6. Il compenso varia da un minimo di € 1.000,00 sino ad un massimo di € 2.500,00, 

annui lordi, da corrispondere in dodici mensilità di pari importo. 

 

7. La graduazione del compenso è effettuata tenendo conto: 
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• nel caso di personale appartenente categoria B e C, del peso dei compiti 

esercitati; 

• nel caso di personale appartenente alla categoria D del peso della 

responsabilità affidata. 

 

8. In base ai suddetti criteri sono stabiliti n. 4 livelli: 

• compenso pari a € 1.000,00 annui lordi da corrispondere in dodici mensilità; 

• compenso pari a € 1.500,00 annui lordi da corrispondere in dodici mensilità: 

• compenso pari a € 2.000,00 annui lordi da corrispondere in dodici mensilità; 

• compenso pari a € 2.500,00 annui lordi da corrispondere in dodici mensilità; 

 

9. I compensi attribuibili al personale formalmente incaricato sono individuati tenendo 

conto delle seguenti tipologie di responsabilità e di compiti affidati: 

• Responsabilità di procedimento: al personale di categoria  D (non titolare di incarico 

di posizione organizzativa) cui venga formalmente attribuita la responsabilità del 

procedimento amministrativo ai sensi della L. 241/1990 e successive modificazioni, 

caratterizzato da sufficiente complessità (trattamento non cumulabile con altri della 

medesima tipologia ed erogabile una sola volta a prescindere dal numero di 

procedimenti di cui si è responsabili); 

• Responsabilità di unità operativa, per il personale di categoria D, in relazione alla 

particolare responsabilità di gruppo e all’attività al coordinamento di altri lavoratori, 

nonché  all’importanza dei risultati da conseguire da parte dell’unità medesima;  

• Responsabilità di processo, per il personale di categoria D, in relazione alla 

particolare responsabilità di gruppo e all’attività di coordinamento con altri 

lavoratori, nonché  all’iniziativa richiesta per il buon funzionamento del processo; 

• Responsabilità per compiti di responsabilità affidati a particolari figure, derivanti da 

normative specifiche, con particolare riferimento a quelle relative alle camere di 

commercio;  

• Responsabilità di particolare impegno professionale, non ordinariamente 

ricompreso nell’ambito del profilo posseduto: 

o al personale di categoria C cui vengano formalmente attribuiti compiti che  

comportano specifiche responsabilità (trattamento non cumulabile con altri 

della medesima tipologia ed erogabile una sola volta a prescindere dal 

numero dei compiti specifici assegnati). 
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o al personale di categoria B cui vengano formalmente attribuiti compiti che  

comportano specifiche responsabilità (trattamento non cumulabile con altri 

della medesima tipologia ed erogabile una sola volta a prescindere dal 

numero dei compiti specifici assegnati). 

 

 

 

Infine, a modifica di quanto stabilito dall’art. 7 del C.C.D.I. del 10/12/2012, le parti hanno 

previsto che in caso di svolgimento di attività comportanti particolare disagio, potrà, essere 

erogato il compenso previsto dall’art. 17 c. 2 lette e) del CCNL del 1/4/1999. La misura del 

compenso è fissata in € 30,00 mensili lordi, conformemente agli orientamenti applicativi 

ARAN in materia, e sarà erogato ai dipendenti assegnati alle funzioni formalmente 

individuate come tali dall’Amministrazione. Il compenso, in tal caso sarà corrisposto per i 

giorni di effettiva presenza in servizio nella misura convenzionalmente stabilità di € 1,43 

giornaliere (€ 30 / 21 = 1,43). Il suddetto compenso sarà effettivamente attivato con 

decorrenza 1/1/2014 e troverà copertura nell’ambito delle risorse del fondo risorse 

decentrate dell’anno relativo. 

 

 

 

• Allegato n . 1 - UTILIZZO DEL FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2013; 

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

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

delibera di Giunta n. 42/all. del 12/3/2013 e, fatte salve tutte le rettifiche che 

occorrerà apportare in sede di definizione del fondo a consuntivo. Variazioni che, in 

conseguenza delle vigenti disposizioni, potrebbero comportare rettifiche, anche in 

negativo, della somma ad oggi stimata per l’erogazione del compenso incentivante 

la produttività e il miglioramento dei servizi. 

 

 

 

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

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

risorse decentrate). 
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Le parti, al fine di semplificare e rendere trasparente le modalità di utilizzo del 

fondo, hanno ritenuto di formalizzare la seguente tempistica:  

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

oggetto la costituzione del fondo risorse decentrate 

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

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

programmazione dell’utilizzo delle risorse dell’anno; 

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

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

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

ecc.); 

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

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

programmati; 

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

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

dell’esercizio, la somma complessivamente erogabile per la produttività ed il 

miglioramento dei servizi sarà individuabile con esattezza, a titolo definitivo, 

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

terrà conto anche delle eventuali rettifiche da apportare in conseguenza 

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

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

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

• le parti, inoltre, hanno danno espressamente atto che la suddetta verifica sarà 

effettuata altresì in base al raggiungimento degli obiettivi del progetto di 

miglioramento dei servizi camerali e degli obbiettivi di risparmio di gestione, ai 

fini della definitiva quantificazione e disponibilità delle  risorse di cui all’art. 15 

comma 5° del C.C.N.L. 1/4/999 e che pertanto la somma che potrà essere 

erogata a titolo di produttività 2013 sarà determinabile con esattezza solo in 

sede di definizione del fondo a consuntivo tenendo conto di quanto sopra 

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

temporale dei contratti integrativi e la disciplina vigente delle materie 

demandate alla contrattazione integrativa. 

 

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

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

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

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

contrattazione collettiva deve limitarsi a determinare i diritti e gli obblighi 

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

derivante da precedenti accordi deve intendersi disapplicata. Le materie non 

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

rispetto del vigente sistema di relazioni sindacali (informazione, esame congiunto 

ove previsto). 

 

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

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

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

contabile) ai fini della corresponsione degli incentivi per la performance 

individuale ed organizzativa. 

 

Relativamente a quanto sopra il presente C.C.D.I. prevede un sistema valutativo 

incentrato su due ambiti di valutazione: 

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

� la valutazione della produttività individuale (performance individuale). 

Il primo ambito di valutazione assume peso pari a 60%; il secondo ambito assume 

perso 40%. 

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

camerali trasmesso al Collegio dei Revisori con nota n. 12930 dell’11/3/2013. Detto 

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

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

valutazione delle attività. 

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

sono finalizzate pertanto a promuovere specifici obiettivi di miglioramento dei servizi, 
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mediate maggiori prestazioni lavorative del personale volte al raggiungimento di 

predeterminati parametri di virtuosità generale. 

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

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

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

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

quadriennio 2006-2009 (fatta la salva la possibilità di adozione dei piani di 

razionalizzazione della spesa previsti dalla normativa vigente).   La stipulazione dei 

nuovi C.C.N.L., come noto, è stata rimandata dalle ultime manovre finanziarie. 

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

ulteriormente nel momento in cui sarà necessario dando concreta applicazione alle 

previsioni indicate al punto precedente. 

 

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

selettività delle progressioni economiche finanziate con il Fondo per la 

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

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

di elementi automatici come l’anzianità di servizio). 

 

Il presente C.C.D.I. conferma quanto precedentemente pattuito. L’istituto non è attivato 

nel 2013 (non saranno attribuite nuove progressioni economiche, anche ai soli fini 

giuridici come la normativa vigente parrebbe astrattamente ammettere). 

 

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

integrativo, in correlazione con gli strumenti di programmazione gestionale 

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

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

attesi, si è preso in considerazione, come previsto dall’apposita Circolare gli 

obiettivi operativi previsti dal Piano della Performance per l’anno di riferimento, i 

quali declinano l’orizzonte strategico dei singoli esercizi (breve periodo), 

rientrando negli strumenti di natura programmatica delle attività delle 

amministrazioni (Delibera CIVIT n. 112/2010; Delibera CIVIT n. 89/2010). 
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Per completezza e trasparenza si riportano tutti gli obiettivi formalmente assegnati dai 

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

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

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

annuale affidato dai vari responsabili al personale delle unità operative. 

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

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

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

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

Cambiamento, ora Servizi Utenza. 

In ultima analisi, quanto di seguito riportato rappresenta il progetto di miglioramento 

dei servizi camerali, già formalmente trasmesso al medesimo Collegio, con nota del 

Segretario Generale n. 12930 dell’11/3/2013, esaminato ai fini della certificazione del 

fondo di cui al verbale del Collegio n. 236 del 23/4/2013. 
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PROGETTO MIGLIORAMENTO SERVIZI CAMERALI 2013 

 

 

SCHEDA OBIETTIVI 2013 

Area/Staff STAFF 1 ORGANI E DIREZIONE 

Posizione Organizzativa: Segreterie 

 

 

 

Obiettivi 

 

 

Attività 

 

 

Stato attuazione: 

valutazione intermedia 

 

Stato attuazione: 

Valutazione finale 

 

Collaborazione per Festival 

dell’Europa 

Raccordo e collaborazione con Metropoli 

per le attività propedeutiche alla 

realizzazione del Festival dell’Europa 

  

Collaborazione per Great 

Wine Capitals 

Svolgimento attività per attuazione progetti 

della rete Great Wine Capitals in 

collaborazione con Metropoli e 

partecipazione al meeting annuale  
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Completamento 

informatizzazione archivio atti 

anni antecedenti gestione 

informatica 

Attività di registrazione informatica dati 

essenziali delibere assunte ante 1990. 

  

Coordinamento attività autisti 

camerali 

Organizzazione agenda autisti  

Gestione problematiche ripartizione compiti 

e mansioni 

 

  

Copertura Ufficio Segreteria 

Presidenza e Direzione oltre 

l’orario di servizio   

Impegno a garantire la presenza, a turno 

con le colleghe, nelle ore pomeridiane, 

oltre l’orario di servizio, come richiesto dal 

Segretario Generale. 

  

Costituzione Consulta dei 

liberi professionisti 

Tutte le attività connesse con  la 

costituzione del nuovo organismo  

  

Creare flusso informativo 

delle delibere, determinazioni, 

comunicazioni, tra segreteria 

e uffici CCIAA Azienda 

Metropoli 

Divulgazione ai servizi camerali di report 

settimanali sulle determinazioni dirigenziali 

adottate dall’ente 

 

Controllo, nella consegna delle delibere, 

del coinvolgimento di tutti i possibili 

interessati agli atti. 
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Gestione videoconferenze Collaborazione e supporto a tutti gli uffici 

camerali nelle procedure di preparazione 

delle videoconferenze 

  

Miglioramento operatività 

sistema gestione 

documentale  

Monitoraggio continuo dell’efficienza del 

nuovo programma LWA e segnalazione  e 

proposte  di soluzioni ai problemi di volta in 

volta emergenti 

 

  

Procedure per rinnovo 

Consiglio camerale 

Analisi e studio della nuova normativa sulla 

procedura di  rinnovo del Consiglio 

camerale, secondo le modifiche apportate 

dai decreti di attuazione della riforma della 

L. 580/93 

Stesura delle nuove procedure e 

scadenzario adempimenti. 

 

  

 Supporto alla Segreteria 

Presidenza e Direzione e  

all’U.O. Provveditorato. 

Ausilio alle funzioni di competenza della 

Segreteria di Presidenza e Direzione e del 

Provveditorato durante le pause dal 

servizio di agente tecnico. 

  

Supporto e collaborazione 

con Segretario Generale e 

Approfondimento argomenti da trattare, 

anche riservati, con il Segretario Generale, 
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Dirigenza i Dirigenti, e i responsabili di altre Unità 

Organizzative 

Valorizzare e potenziare le 

conoscenze, le competenze e 

il know how del personale 

Assistenza alla formazione delle colleghe 

della segreteria presidenza e direzione 

sulle competenze della segreteria organi  

 

Apprendimento attività protocollazione 

corrispondenza esterna 

 

Collaborazione con la responsabile 

dell’U.O. per gli adempimenti di cui alle 

disposizioni su “Amministrazione aperta 

 

Supporto all’Ufficio URP nella gestione del 

servizio  di centralino, previa formazione 
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SCHEDA OBIETTIVI 2013 

Area/Staff STAFF 1 ORGANI E DIREZIONE 

Posizione Organizzativa: Pianificazione e Studi 

 

 

 

Obiettivi 

 

 

Attività 

 

 

Stato attuazione: 

valutazione intermedia 

 

Stato attuazione: 

Valutazione finale 

 

Piena attuazione degli 

strumenti del ciclo della 

performance di propria 

competenza: B) 

Relazione sulla 

Performance 2012 

Predisposizione di un progetto di 

Relazione in coerenza con gli indirizzi 

della normativa e delle linee guida 

(CIVIT e Unioncamere) in accordo con 

le indicazioni del O.I.V. 

Predisposizione di un prospetto di 

validazione della Relazione sulla 

performance da sottoporre al O.I.V. 

Predisposizione proposta di 

deliberazione per la Giunta entro i 

termini previsti dalla normativa 

(30.06.2012); 

Pubblicazione del documento. 

 

 

 

 



 24 

Regolamento sul 

funzionamento O.I.V. 

Confronto con O.I.V. e Segretario 

Generale; 

Elaborazione di un progetto per la 

Giunta; 

 

 

  

 

Analisi dei processi 

camerali e del costo dei 

servizi 

 

Affinamento degli strumenti di 

quantificazione e analisi 

congiuntamente al Gruppo di lavoro in 

Unioncamere Toscana; 

Coordinare l’analisi col 

coinvolgimento delle P.O.; 

Sottoporre i risultati al controllo 

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

Pubblicazione sul sito dei risultati. 

 

  

Benchmarking fra le 

Camere di Commercio di 

Toscana e d’Italia (Emilia 

R., Lombardia e Veneto) 

Riunioni con il Gruppo di lavoro creato 

in Unioncamere Toscana; 

 

Analisi degli indicatori da rilevare 

(almeno 150); 

 

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

stessi; 

 

Verifica dei risultati con un 

responsabile esterno (entro 

30/06/2013); 

 

Presentazione commentata dei 

risultati a Organi camerali e dirigenti  

(anteprima in aggiornamento bilancio 

2013). 

 

Implementazione e 

funzionamento del 

programma FEBE sul ciclo 

della performance 

Svolgimento di una specifica 

formazione; 

Caricamento dati del piano della 

performance; 

Monitoraggio del risultati del Piano 

(semestrale) 

  

 

1.  

 

 

Monitoraggio obiettivi ed 

interventi promozionali 

CCIAA e Metropoli 

elaborazione progetto di monitoraggio 

con indicatori di efficienza ed 

efficacia; 

proposta deliberazione in Giunta 
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monitoraggi periodici previsti 

(trimestrali) comunicati in Giunta 

Piena attuazione degli 

strumenti del ciclo della 

performance di propria 

competenza: A) Piano 

triennale della 

Performance 2013-2015 

in ottica Balanced 

Scorecard.  

Riunioni con dirigenza e P.O. per 

individuare gli obiettivi strategici ed 

operativi da proporre nel Piano, 

indicatori e target; suo eventuale 

aggiornamento; 

Coordinamento per giungere alla 

stesura del progetto da sottoporre al 

Segretario Generale e redazione 

proposta di deliberazione per la 

Giunta entro i termini previsti dalla 

normativa (31.01.2013); 

Pubblicazione del Piano e del suo 

eventuale aggiornamento e 

monitoraggio semestrale 
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SCHEDA OBIETTIVI 2013 

Area/Staff STAFF 1 ORGANI E DIREZIONE 

Posizione Organizzativa: Stampa e Comunicazione 

 

 

 

Obiettivi 

 

 

Attività 

 

 

Stato attuazione: 

valutazione intermedia 

 

Stato attuazione: 

Valutazione finale 

 

Acquisizione di conoscenze 

operative multimediali 

Redazione e invio di Camera News 

Redazione degli adeguamenti del sito 

camerale 

Redazione del “format” di Arti & 

Mercature 

 

  

 

A regime entro 

dicembre 

Acquisizioni tecniche per 

l’invio e implementazione del 

CRM 

Invio di campagne 

Aggiornamenti schede 

Almeno 5 campagne 

 

Riduzione al 3% dei 

ritorni di non consegna 

Almeno 10 campagne 

 

Riduzione al 2% dei 

ritorni di con consegna 

(escluso over quota) 
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Acquisizioni tecniche per 

l’invio e implementazione del 

CRM 

Invio di campagne 

Aggiornamenti schede 

Almeno 5 campagne 

 

Riduzione al 3% dei 

ritorni di non consegna 

Almeno 10 campagne 

 

Riduzione al 2% dei 

ritorni di con consegna 

(escluso over quota) 

Adeguamento sito camerale 

con disposizioni trasparenza e 

anticorruzione ed eventuali 

nuove normative 

Revisione, in collaborazione con gli 

uffici via via coinvolti, dei contenuti del 

sito istituzionale al fine di verificarne la 

rispondenza alle norme vigenti ed 

assicurarne il necessario allineamento 

Adeguamento tempestivo del sito in 

base a nuove normative in materia di 

anticorruzione, trasparenza, 

accessibilità 

 

A regime entro 15 gg. 

dalla data di attuabilità 

 

 

 

 

 

A regime entro 15 gg. 

dalla data di attuabilità 

Report giustificativo di 

eventuali scarti 

temporali 

 

 

 

 

 

Report giustificativo di 

eventuali scarti 

temporali 

Comunicato stampa 

per Metropoli 

Invio di campagne con CRM e con 

comunicati stampa 

 

 

Entro giugno almeno 

sette campagne 

 

 

 

 

Controllo e verifica delle 

informazioni all’utenza sul sito 

camerale 

Segnalazione tempestiva delle 

inadeguatezze 

Segnalazione tempestiva delle carenze 

Secondo necessità Secondo necessità (ma 

stilare un report per la 

Dirigente) 
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informative 

Gestione della 

corrispondenza istituzionale e 

info all’utenza 

Gestione della corrispondenza 

istituzionale 

Gestione indolore del passaggio di 

competenze non proprie agli aventi 

titolo 

Rispettare i parametri 

del 2012 primo 

semestre 

Rispettare i parametri 

raggiunti nel 2012 

Gestione efficace 

dell’internalizzazione del 

centralino 

Individuazione e formalizzazione delle 

FAQ 

Individuazione e formalizzazione delle 

criticità anche relative alle funzioni di 

altre U.O. grazie al rapporto diretto con 

l’utenza 

Individuazione di 

almeno 10 FAQ 

 

Almeno 3 segnalazioni 

Individuazione di 

almeno 10 FAQ 

 

Almeno 3 segnalazioni 

Gestione efficace e 

problematica 

dell’internalizzazione del 

centralino 

Attivazione degli addetti per la 

formalizzazione delle principali FAQ 

Attivazione gerarchica alla nuova 

articolazione delle responsabilità e delle 

competenze 

Tempestiva individuazione di strategie 

di miglioramento 

 

 Attribuzione come 

obbiettivo agli addetti 

 

Attribuzione come 

obbiettivo alla U.O. 

 

 

Entro 15 gg. dal 

verificarsi di segnali di 

Report alla Dirigente 

 

 

Report alla Dirigente 

 

 

Report riassuntivo alla 

Dirigente 
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criticità 

Integrazione funzioni 

centralino con URP e 

multimedialità 

Assunzione di responsabilità in caso di 

criticità o assenza degli addetti 

Pubblicazione sul sito istituzionale di 

informazioni ritenute utili sulla base 

delle segnalazioni raccolte/proposte 

dagli addetti Urp 

Collaborazione con SEAT per la 

divulgazione dei riferimenti telefonici 

camerali sia sui canali tradizionali che 

sui mezzi multimediali. 

Meno di due criticità non 

risolte 

 

 

100% delle segnalazioni 

raccolte  

 

 

A regime entro 15 gg. 

dalla data di 

formalizzazione e di 

attuabilità 

Meno di tre criticità non 

risolte 

 

 

100% delle 

segnalazioni raccolte 

 

 

Adeguamento di 

eventuali miglioramenti 

entro 15 gg. 

dalla formalizzazione 

Miglioramento della 

comunicazione esterna 

tramite il potenziamento 

dell'informazione all'utenza 

 

 

Collaborazione alla stesura del 

capitolato tecnico per la realizzazione del 

nuovo portale web camerale, sulla base del 

quale il Provveditorato dovrà selezionare il 

fornitore 

Collaborazione con il fornitore del 

portale per la realizzazione delle sue parti 

interattive, informative e comunicative 

Collaborazione 

alla stesura del 

capitolato tecnico per la 

realizzazione del nuovo 

portale web camerale, 

sulla base del quale il 

Provveditorato dovrà 

selezionare il fornitore 

Collaborazione 

con il fornitore del 

portale per la 

realizzazione delle sue 

parti interattive, 

informative e 

comunicative 

Consegna del 
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Consegna del prototipo del nuovo 

portale da parte del fornitore 

prototipo del nuovo 

portale da parte del 

fornitore 

 

Miglioramento della 

comunicazione interna  

 

 

 

Collaborazione all'individuazione dei 

materiali informativi da mettere a 

disposizione del personale 

Collaborazione alla creazione della 

rete intranet camerale  

Collaborazione 

all'individuazione dei 

materiali informativi da 

mettere a disposizione 

del personale 

 

Collaborazione 

all'individuazione dei 

materiali informativi da 

mettere a disposizione 

del personale 

Collaborazione 

alla creazione della rete 

intranet camerale 

Pianificazione della 

comunicazione e della 

pubblicità 

Redazione del piano 

Acquisizione delle competenze 

giuridiche e operative 

Delega di funzioni a Carlo Badiali per 

quanto consentito 

Entro aprile 

Entro marzo 

 

 

Entro marzo 

 

 

 

Report alla Dirigente 

sulle criticità 

Pianificazione della 

trasparenza e della lotta alla 

corruzione 

Redazione del piano entro marzo 

Assistenza del Dirigente preposto nella 

formazione, nell’attuazione e nel 

controllo 

 

 

Entro giugno 

formalizzare lo stato 

dell’arte 
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Rapporti trasversali Rapporti con i vari uffici camerali, 

l'Azienda Speciale Metropoli, 

Unioncamere Toscana e più in generale 

con i soggetti partecipati dalla Camera 

di Commercio di Firenze allo scopo di 

individuare informazioni utili all'utenza 

-  

 

Valutazione in base alla 

validità e alla 

tempestività delle 

proposte 

Report per la Dirigenza 

Rispetto normative sulla 

pubblicazione attraverso il sito 

camerale 

 

 

Collaborazione al mantenimento del 

rispetto delle normative relative agli 

obblighi di pubblicazione 

Adeguamento alle nuove norme 

Pubblicazione delle informazioni sul 

sito 

Collaborazione al 

mantenimento del 

rispetto delle normative 

relative agli obblighi di 

pubblicazione 

Adeguamento 

alle nuove norme 

Pubblicazione 

delle informazioni sul 

sito 

Collaborazione 

al mantenimento del 

rispetto delle normative 

relative agli obblighi di 

pubblicazione 

Adeguamento 

alle nuove norme 

Pubblicazione 

delle informazioni sul 

sito 

Servizio Patlib Responsabile centro Patlib presso la 

u.o. Brevetti e Marchi 

Valutazione in base 

all’assenza di criticità 

Report per la Dirigenza 

Supporto all’addetto stampa 

in materia di pubblicità e 

Collaborazione alla pianificazione 

pubblicitaria e gestione delle relazioni con 

A regime entro marzo 
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comunicazione le agenzie di pubblicità e i fornitori 

Apprendimento delle funzioni del 

CRM 

Invio tempestivo di campagne CRM 

Gestione News sul sito camerale in 

accordo con Pasquale Ielo 

 

 

A regime entro giugno 

Almeno 5 campagne 

A regime entro marzo 

 

Almeno 10 campagne 

Supporto alla P.O. 

nell’individuazione di criticità 

Piena autonomia nell’individuazione 

di criticità 

Piena autonomia nella proposizione 

di soluzioni 

Provvede in caso di assenza 

dell'addetto stampa alle funzioni ordinarie 

della u.o. (rassegne stampa, raccolta 

materiale per Camera News, Arti e 

Mercature, contatti con i giornalisti 

 

Valutazione in base alla 

validità e alla 

tempestività delle 

proposte 

 

Valutazione in base 

all’assenza di criticità 

 

 

Trasferimento di conoscenze 

operative 

Redazione e invio di Camera News 

Attività redazionale avanzata sul sito 

istituzionale e sui social-network 

Collaborazione al processo 

produttivo della rivista Arti & Mercature 

A regime entro marzo 

 

A regime entro giugno 

 

 

 

 

 

 

A regime entro 
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dicembre 
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SCHEDA OBIETTIVI 2013 

Area/Staff STAFF 2 SERVIZI ALL’UTENZA 

Posizione Organizzativa: Servizi all’Utenza 

  

 

 

Obiettivi 

 

 

Criteri di valutazione 

 

 

Valutazione intermedia 

(30 giugno) 

 

Valutazione finale 

(31 dicembre) 
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Mantenimento del livello di 

dematerializzazione della 

corrispondenza 

 

1 - Presidio e controllo della casella 

istituzionale PEC per la corrispondenza in 

arrivo 

2 - Assistenza di carattere tecnico-pratico 

agli uffici camerali sull'uso del software 

Prodigi 

3 - Controllo trimestrale sui protocolli 

informatici inseriti dagli uffici e correzione 

del 100% degli errori di classifica, 

attribuzione, ecc. 

4 - Legalizzazione del 100% dei documenti 

ed estrazione di copie conformi 

5 - Incremento del 10% del numero dei 

fascicoli rispetto al 2012 

1 - Presidio e controllo 

della casella 

istituzionale PEC per la 

corrispondenza in 

arrivo 

2 - Assistenza di 

carattere tecnico-

pratico agli uffici 

camerali sull'uso del 

software Prodigi 

3 - Controllo 

(trimestrale) sui 

protocolli informatici 

inseriti dagli uffici e 

correzione (del 100%) 

degli errori di classifica, 

attribuzione, ecc. 

4 - Legalizzazione (del 

100% dei documenti) 

ed estrazione di copie 

conformi 

 

1 - Presidio e controllo 

della casella 

istituzionale PEC per la 

corrispondenza in arrivo 

2 - Assistenza di 

carattere tecnico-pratico 

agli uffici camerali 

sull'uso del software 

Prodigi 

3 - Controllo 

(trimestrale) sui 

protocolli informatici 

inseriti dagli uffici e 

correzione (del 100%) 

degli errori di classifica, 

attribuzione, ecc. 

4 - Legalizzazione (del 

100% dei documenti) ed 

estrazione di copie 

conformi 

5 - Incremento del 10% 

del numero dei fascicoli 

rispetto al 2012 
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Diffusione dell'utilizzo della 

Posta Elettronica Certificata 

in uscita 

 

1 - Riunioni con i responsabili delle altre 

aree per l'individuazione della possibilità di 

utilizzo della PEC in uscita 

2 - Formazione e assistenza al personale 

delle altre aree sull'utilizzo della PEC 

3 - Controllo trimestrale sulle modalità di 

utilizzo della PEC da parte degli uffici e 

correzione del 100% degli errori 

4 - Soluzione di problematiche di tipo 

tecnico 

5 - Incremento del 5% del numero di PEC in 

uscita rispetto al 2012 

1 - Riunioni con i 

responsabili delle altre 

aree per 

l'individuazione della 

possibilità di utilizzo 

della PEC in uscita 

2 - Formazione 

e assistenza al 

personale delle altre 

aree sull'utilizzo della 

PEC 

3 - Controllo 

trimestrale sulle 

modalità di utilizzo 

della PEC da parte 

degli uffici e correzione 

del 100% degli errori 

4 - Soluzione di 

problematiche di tipo 

tecnico 

5 - Incremento 

del 5% del numero di 

PEC in uscita rispetto 

al 1° semestre 2012 

1 - Riunioni con i 

responsabili delle altre 

aree per l'individuazione 

della possibilità di 

utilizzo della PEC in 

uscita 

2 - Formazione e 

assistenza al personale 

delle altre aree 

sull'utilizzo della PEC 

3 - Controllo 

trimestrale sulle 

modalità di utilizzo della 

PEC da parte degli uffici 

e correzione del 100% 

degli errori 

4 - Soluzione di 

problematiche di tipo 

tecnico 

5 - Incremento 

del 5% del numero di 

PEC in uscita rispetto al 

2012 
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Diffusione dell'utilizzo della 

Posta Elettronica Certificata 

in entrata 

 

1 - Comunicati interni e incontri con i 

responsabili delle altre aree per 

sensibilizzare i colleghi all'uso della PEC in 

entrata 

2 – Comunicazioni agli stakeholders e agli 

utenti (tramite Cameranews, sito Internet, 

CRM) per sensibilizzarli all'utilizzo della 

casella PEC della Camera  

3 - Incremento del 5% del numero di PEC in 

entrata rispetto al 2012 

1 - Comunicati 

interni e incontri con i 

responsabili delle altre 

aree per sensibilizzare 

i colleghi all'uso della 

PEC in entrata 

2 – 

Comunicazioni agli 

stakeholders e agli 

utenti (tramite 

Cameranews, sito 

Internet, CRM) per 

sensibilizzarli all'utilizzo 

della casella PEC della 

Camera  

 

1 - Comunicati 

interni e incontri con i 

responsabili delle altre 

aree per sensibilizzare i 

colleghi all'uso della 

PEC in entrata 

2 – 

Comunicazioni agli 

stakeholders e agli 

utenti (tramite 

Cameranews, sito 

Internet, CRM) per 

sensibilizzarli all'utilizzo 

della casella PEC della 

Camera  

3 - Incremento 

del 5% del numero di 

PEC in entrata rispetto 

al 2012 
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Riordino, archiviazione, 

indicizzazione e scarto di 

documentazione in archivio 

decentrato 

 

1 - Riordino e archiviazione della 

documentazione presente nell'archivio 

decentrato 

2 - Organizzazione delle procedure e 

predisposizione di determinazioni di scarto 

di 5 tonnellate di materiale 

1 - Riordino e 

archiviazione della 

documentazione 

presente nell'archivio 

decentrato 

 

1 - Riordino e 

archiviazione della 

documentazione 

presente nell'archivio 

decentrato 

2 - 

Organizzazione delle 

procedure e 

predisposizione di 

determinazioni di scarto 

di 5 tonnellate di 

materiale 
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Riordino e indicizzazione di 

provvedimenti camerali 

Archiviazione nell'archivio di deposito del 

50% dei fascicoli dei provvedimenti 

camerali, reperiti a seguito del riordino della 

documentazione degli uffici, alla data del 31 

dicembre 2012 (sistemazione dei fascicoli e 

ricerca dei provvedimenti mancanti) 

Archiviazione 

nell'archivio di deposito 

del 25% dei fascicoli 

dei provvedimenti 

camerali, reperiti a 

seguito del riordino 

della documentazione 

degli uffici, alla data del 

31 dicembre 2012 

(sistemazione dei 

fascicoli e ricerca dei 

provvedimenti 

mancanti) 

Archiviazione 

nell'archivio di deposito 

del 50% dei fascicoli dei 

provvedimenti camerali, 

reperiti a seguito del 

riordino della 

documentazione degli 

uffici, alla data del 31 

dicembre 2012 

(sistemazione dei 

fascicoli e ricerca dei 

provvedimenti 

mancanti) 
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Partecipazione al gruppo di 

lavoro di Infocamere per la 

realizzazione del nuovo 

programma di gestione dei 

flussi documentali 

1 - Partecipazione alle riunioni del 

gruppo di lavoro 

2 - Collaborazione alla realizzazione degli 

studi di fattibilità su alcuni servizi camerali 

(per es. quelli relativi al Registro Imprese, 

alle sanzioni, al diritto annuale) per valutare 

l'opportunità della loro integrazione nella 

nuova piattaforma, per estendere la 

condivisione del patrimonio documentale e 

omogeneizzare il trattamento delle 

informazioni 

3 - Collaborazione all'individuazione 

di processi con caratteristiche omogenee 

rispetto alle altre Camere di Commercio per 

definire un catalogo di processi standard 

1 - 

Partecipazione alle 

riunioni del gruppo di 

lavoro 

2 - Collaborazione alla 

realizzazione degli 

studi di fattibilità su 

alcuni servizi camerali 

(per es. quelli relativi al 

Registro Imprese, alle 

sanzioni, al diritto 

annuale) per valutare 

l'opportunità della loro 

integrazione nella 

nuova piattaforma, per 

estendere la 

condivisione del 

patrimonio 

documentale e 

omogeneizzare il 

trattamento delle 

informazioni 

3 - Collaborazione 

all'individuazione di 

processi con 

caratteristiche 

1 - 

Partecipazione alle 

riunioni del gruppo di 

lavoro 

2 - Collaborazione alla 

realizzazione degli studi 

di fattibilità su alcuni 

servizi camerali (per es. 

quelli relativi al Registro 

Imprese, alle sanzioni, 

al diritto annuale) per 

valutare l'opportunità 

della loro integrazione 

nella nuova piattaforma, 

per estendere la 

condivisione del 

patrimonio documentale 

e omogeneizzare il 

trattamento delle 

informazioni 

3 - Collaborazione 

all'individuazione di 

processi con 

caratteristiche 

omogenee rispetto alle 

altre Camere di 
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Obiettivi 

 

 

Criteri di valutazione 

 

 

Valutazione intermedia 

(30 giugno) 

 

Valutazione finale 

(31 dicembre) 

Miglioramento del grado di 

attuazione dello sportello 

multifunzionale per i servizi 

all'utenza e 

dell'interscambiabilità degli 

addetti 

1 – Miglioramento della flessibilità degli 

sportelli e dell'interscambiabilità degli 

addetti  

2 – Formazione del nuovo personale 

assegnato all’unità organizzativa 

3 – Revisione delle procedure già 

standardizzate e loro adeguamento a 

seguito della modifica dei programmi per il 

rilascio di carnet ATA e certificati d’origine 

 

1 – Miglioramento della 

flessibilità degli sportelli 

e dell'interscambiabilità 

degli addetti  

2 – Formazione del 

nuovo personale 

assegnato all’unità 

organizzativa 

 

2 – Formazione del 

nuovo personale 

assegnato all’unità 

organizzativa 

2 – Revisione delle 

procedure già 

standardizzate e loro 

adeguamento a seguito 

della modifica dei 

programmi per il rilascio 

di carnet ATA e 

certificati d’origine  
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Telematizzazione 

dell'erogazione di servizi 

all'utenza 

 

1 - Acquisizione del software per la richiesta 

e il rilascio dei carnet ATA  

2 - Acquisizione del software per la richiesta 

e il rilascio dei certificati di origine 

3 – Promozione dell’utilizzo da parte 

dell’utenza dei programmi telematici di cui 

sopra attraverso gli strumenti di 

comunicazione a disposizione della Camera 

(in collaborazione con l’URP) 

4- Collaborazione con l’U.O. Bilancio nella 

predisposizione del pagamento dei servizi 

on line con carta di credito  

1 - Acquisizione del 

software per la 

richiesta e il rilascio dei 

certificati di origine 

2 – Promozione 

dell’utilizzo da parte 

dell’utenza del 

programma per la 

richiesta e il rilascio dei 

certificati di origine 

attraverso gli strumenti 

di comunicazione a 

disposizione della 

Camera (in 

collaborazione con 

l’URP) 

1 - Acquisizione del 

software per la richiesta 

e il rilascio dei carnet 

ATA 

2 – Promozione 

dell’utilizzo da parte 

dell’utenza dei 

programmi telematici 

relativi ai certificati di 

origine e ai carnet ATA 

attraverso gli strumenti 

di comunicazione a 

disposizione della 

Camera (in 

collaborazione con 

l’URP) 

3 - Collaborazione con 

l’U.O. Bilancio nella 

predisposizione del 

pagamento dei servizi 

on line con carta di 

credito 
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Organizzazione di attività 

formativa per le imprese 

esportatrici 

1 – Indagine sulle esigenze formative degli 

utenti esportatori 

2 – Organizzazione di incontri formativi 

tenuti dall'Agenzia delle Dogane, in 

collaborazione con Sprint Toscana e 

Metropoli 

1 – Indagine sulle 

esigenze formative 

degli utenti esportatori 

2 – Organizzazione di 

incontri formativi tenuti 

dall'Agenzia delle 

Dogane, in 

collaborazione con 

Sprint Toscana e 

Metropoli 

1 – Organizzazione di 

incontri formativi tenuti 

dall'Agenzia delle 

Dogane, in 

collaborazione con 

Sprint Toscana e 

Metropoli 
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SCHEDA OBIETTIVI 2013 

Area/Staff SERVIZI DI SUPPORTO 

Posizione Organizzativa: Bilancio Contabilità e Finanza 

 

 

 

Obiettivi 

 

 

Attività 

 

 

Stato attuazione: 

valutazione intermedia 

 

Stato attuazione: 

Valutazione finale 

 

4.1.1. Migliorare l’efficienza 

gestionale attraverso un 

nuovo assetto di hardware e 

software 

Data di implementazione del ciclo passivo 

digitale 

(target: 30.06.2013) 

  

4.2.2. Realizzazione di una 

reportistica volta a valutare 

l'efficacia e l'efficienza nel 

tempo degli interventi 

realizzati dalle partecipate  

 

N° report sullo stato di avanzamento degli 

interventi realizzati dalle partecipate nel 

2013 (target: 2) 

 

  

4.2.3. Monitoraggio 

sull'adeguamento alla 

normativa della Spending 

Review da parte delle 

Data di formulazione del piano di 

ricognizione (target: 30.06.2013) 
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partecipate 

 

7.2.1. Migliorare il livello di 

efficienza dei processi  interni 

Tempi medi di regolarizzazione delle carte 

contabili (in entrata e in uscita) – target: <60 

giorni 

  

7.9.1. Migliorare l’efficacia e 

la qualità delle riscossioni da 

diritto annuale 

Data di emissione del ruolo 2011 (target: 

15.12.2013) 

  

7.9.1. Migliorare l’efficacia e 

la qualità delle riscossioni da 

diritto annuale  

Data di realizzazione dell'attività di incrocio 

degli elenchi delle posizioni di debito e 

credito delle imprese per valutare la 

possibilità di effettuare eventuali 

compensazioni (target: 15.12.2013) 

  

7.9.1. Migliorare l’efficacia e 

la qualità delle riscossioni da 

diritto annuale 

Data di emissione del ruolo 2011 (target: 

15.12.2013) 

  

Area strategica: 7 

“miglioramento efficacia 

efficienza interna e 

innovazione organizzativa” 

∑ giorni intercorrenti tra la data di arrivo 

della fattura e la data di mandato di 

pagamento /n° fatture ricevute e pagate 

(target: <35 giorni) 

  

Area strategica: 7 

“miglioramento efficacia 

∑ giorni intercorrenti tra la data di 

liquidazione della fattura e la data di 
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efficienza interna e 

innovazione organizzativa” 

mandato di pagamento /n° fatture ricevute e 

pagate (target: <30 giorni) 
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SCHEDA OBIETTIVI 2013 

Area/Staff SERVIZI DI SUPPORTO 

Posizione Organizzativa: PROVVEDITORATO 

 

 

Obiettivi 

 

 

Attività 

 

 

Stato attuazione: 

valutazione intermedia 

 

Stato attuazione: 

Valutazione finale 

 

� Analisi consumi 

energetici e sui 

consumi CONSIP-

EXTRA CONSIP 

� Partecipazione al 

Consorzio Energia 

Toscana al fine di 

sostenere spese 

ridotte 

� Utilizzo di un 

centralino per le 

chiamate tra sedi 

diverse 

� Utilizzo dell'E-

Commerce per gli 

� Presentazione alla P.O. di un report 

semestrale sui consumi 

� Costante verifica della partecipazione 

al CET per le utenze di elettricità e 

gas 

� Verifica continua dell’utilizzo della 

numerazione interna per le chiamate 

tra le varie sedi camerali 
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acquisti diretti 

 

Avviare la procedura del ciclo 

passivo digitale (estensione 

XAC) 

 

Apprendimento dell’intera gestione delle 

procedure di spesa sull’applicativo 

informatico fornito da Infocamere – 

Collaborazione per l’aggiornamento della 

sezione Patrimonio in XAC con le 

ricognizioni dei beni soggetti ad inventario 

  

Avviare la procedura del ciclo 

passivo digitale (estensione 

XAC) 

 

Funzione di referente per il “Menù Tab. 

Impost.” sull’applicativo, in virtù della 

conoscenza del medesimo durante  

precedenti mansioni  

  

Avviare la procedura del ciclo 

passivo digitale (estensione 

XAC) 

 

Intera gestione delle procedure di spesa 

sull’applicativo informatico fornito da 

Infocamere 

  

Avviare la procedura del ciclo 

passivo digitale (estensione 

XAC) 

 

Completamento dell’apprendimento 

dell’intera gestione delle procedure di spesa 

per l’utilizzo del fondo di cassa 

sull’applicativo informatico fornito da 

Infocamere - Collaborazione per 

l’aggiornamento della sezione Patrimonio in 
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XAC con le ricognizioni dei beni soggetti ad 

inventario 

Avviare la procedura del ciclo 

passivo digitale (estensione 

XAC) 

 

Prosecuzione dell’intera gestione delle 

procedure di spesa per l’utilizzo del fondo di 

cassa sull’applicativo informatico fornito da 

Infocamere  

  

Monitoraggio 

sull'adeguamento alla 

normativa della Spending 

Review 

 

Presentazione alla P.O. di un report 

trimestrale di monitoraggio delle spese 

soggette a contenimento 

  

Predisposizione di un 

documento contenente la 

checklist, con controllo a 

campione, degli adempimenti 

e delle attività svolte 

dall'azienda speciale 

Metropoli e della Pietro 

Leopoldo 

Monitoraggio mensile a 

campione 

 

Ausilio alla P.O. ed al Responsabile UO per 

la predisposizione della checklist e per 

l’esecuzione dei controlli a campione, 

nonchè per il monitoraggio delle scadenze 

indicate in checklist 
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Predisposizione di un 

documento contenente la 

checklist, con controllo a 

campione, degli adempimenti 

e delle attività svolte 

dall'azienda speciale 

Metropoli e della Pietro 

Leopoldo 

Monitoraggio mensile a 

campione 

 

Ausilio alla P.O. per la predisposizione della 

checklist e monitoraggio delle scadenze 

indicate - Esecuzione dei controlli a 

campione sulla Pietro Leopoldo 

  

Predisposizione di un 

documento contenente la 

checklist, con controllo a 

campione, degli adempimenti 

e delle attività svolte 

dall'azienda speciale 

Metropoli e della Pietro 

Leopoldo 

Monitoraggio mensile a 

campione 

 

Ausilio alla P.O. per la predisposizione della 

checklist e per l’esecuzione dei controlli a 

campione – Monitoraggio delle scadenze 

indicate in checklist, in particolare quelle 

inerenti la sicurezza 
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� Realizzare la 

ristrutturazione della 

sede camerale 

principale da parte 

della Pietro Leopoldo 

Srl 

� Riorganizzazione 

logistica degli uffici, 

studio, modifica del 

layout dei nuovi uffici 

nella nuova sede 

camerale, 

ottimizzazione degli 

spazi e ricollocamento 

adeguato degli uffici 

camerali con la nuova 

planimetria sfruttando 

gli spazi rimanenti 

� Attività di controllo 

dello stato di 

avanzamento dei 

lavori realizzati dalla 

Pietro Leopoldo 

Coordinamento delle ricognizioni dei beni 

mobili camerali a seguito della collocazione 

degli uffici presso le Logge del Grano ed il 

palazzo Borsa Merci, nonché della chiusura 

della sede di via Arnolfo: progressivo 

aggiornamento nell’ambito della sezione 

Patrimonio dell’applicativo XAC  (vedi anche 

Ordine di Servizio n. 9 del 15/05/2009) e 

costante monitoraggio alla P.O. sullo stato 

di avanzamento del lavoro 
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Realizzazione del progetto 

"Rete informatica" per la 

formazione agli uffici sui 

nuovi applicativi 

 

Indicazioni ai colleghi dell’UO Acquisti 

Cassa e Gestione Beni Mobili per il corretto 

utilizzo della sezione Patrimonio 

nell’applicativo XAC 

  

Realizzazione del progetto 

"Rete informatica" per la 

formazione agli uffici sui 

nuovi applicativi 

 

Ausilio ai colleghi dell’UO Informatica per 

l’organizzazione pratica dell’attività 

formativa 

  

Realizzazione del progetto 

"Rete informatica" per la 

formazione agli uffici sui 

nuovi applicativi 

 

Assistenza a tutti i colleghi dell’UO, ivi 

compresi il Responsabile e la P.O., negli 

adempimenti obbligatori (di cui anche alla 

suddetta checklist) da attuarsi tramite 

procedure informatiche 

  

Realizzazione del progetto 

"Rete informatica" per la 

formazione agli uffici sui 

nuovi applicativi 

 

Ausilio ai colleghi dell’UO Informatica per 

l’organizzazione pratica dell’attività 

formativa 

  

� Riduzione uso carta 

� Collaborazione con 

l’UO Informatica per la 

Rispetto dei principi nello svolgimento delle 

proprie mansioni e presentazione di 

proposte alla P.O. per il completo 
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dismissione delle 

stampanti di volta in 

volta non funzionanti e 

la loro sostituzione con 

apparecchi per la 

stampa in rete 

� Analisi degli acquisti 

per una maggiore 

economicità ed 

efficienza dei 

medesimi 

� Utilizzo dell'E-

Commerce per gli 

acquisti diretti 

raggiungimento dei medesimi 

Riorganizzazione logistica 

degli uffici, studio, modifica 

del layout dei nuovi uffici 

nella nuova sede camerale, 

ottimizzazione degli spazi e 

ricollocamento adeguato 

degli uffici camerali con la 

nuova planimetria sfruttando 

gli spazi rimanenti 

Ausilio ai colleghi dell’UO Tecnico per 

l’individuazione delle esigenze logistiche 

presso l’immobile delle Logge ed 

ottimizzazione delle medesime nelle more 

dei lavori presso la Sede 
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SCHEDA OBIETTIVI 2013 

Area/Staff SERVIZI DI SUPPORTO 

Posizione Organizzativa: PERSONALE E RELAZIONI SINDACALI 

 

 

 

Obiettivi 

 

 

Attività 

 

 

Stato attuazione: 

valutazione intermedia 

 

Stato attuazione: 

Valutazione finale 

 

Rivisitazione del sistema di 

valutazione e di 

incentivazione del personale 

L’attività si prefigge di pervenire entro il 

30/6/2013 a proporre una nuova scheda di 

valutazione per il personale. A tal fine 

occorrerà collaborare con il resp. della 

u.org. in appositi incontri con la RSU/OOSS 

per approfondire le tematiche relative 

 

  

Predisposizione di un 

documento contenente la 

check list degli adempimenti 

di competenza 

L’attività è finalizzata a  

effettuare un monitoraggio a 

campione di tali 

In base ad apposita analisi dei processi 

gestiti dalle varie u.o., sulla base di apposita 

documentazione riepilogativa predisposta 

dal personale, il resp. della u.org. elabora 

apposito documento riepilogativo da 

trasmettere al Dott. Giorgetti per il report 

finale di tutta l’area Servizi di Supporto. 
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adempiementi. 

L’adempiemento è svolto in 

collaborazione con l’Azienda 

speciale METROPOLI (Dott. 

Giorgetti). 

 

Previsione tempi dell’attività: entro il primo 

trimestre dell’anno. 

Attività di 

formazione/Informazione del 

personale (Giornata 

formativa su PERSEO) 

In considerazione dell’avvio del fondo di 

previdenza complementare il personale 

della u.o. Gestione Giuridica organizza 

apposito incontro formativo/informativo per il 

personale nel primo trimestre dell’anno. 

 

Al personale della u.o. Gestione Economica 

e alla resp. della u.o Gestione Giuridica è 

affidato il compito, insieme al rep. della 

u.org., di approfondire le tematiche 

applicative relative al funzionamento del 

fondo Perseo e ai conseguenti  

adempimenti operativi, presidiando in 

particolare la gestione degli accantonamenti 

ai fini Ind.Anz./TFR. 
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Implementazione nuova 

organizzazione camerale 

In conseguenza dell’adozione del nuovo 

modello di organizzazione collaborare 

all’implementazione dello stesso. 

In particolare occorre effettuare entro i primi 

mesi dell’anno tutti gli adeguamenti 

necessari nei vari sistemi informatici in 

conseguenza del nuovo organigramma a 

causa variazione centri di costo 

trasferimenti. 

 

Collaborare alla realizzazione della people 

satisfaction per quanto riguarda 

l’organizzazione della partecipazione del 

personale interno. 

  

Miglioramento procedure – 

Omesse timbrature 

Al personale della u.o. Gestione Giuridica è 

affidato il compito di predisporre apposita 

rendicontazione per la dirigenza 

relativamente alle nuove procedure per la 

gestione delle OMT, monitorando 

l’andamento delle stesse. 

 

. 
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Miglioramento procedure – 

Lavoro straordinario 

Al personale della u.o. gestione Giuridica e 

della u.o. Gestione Economica è affidato il 

compito di proseguire il monitoraggio e la 

rendicontazione mensile del plafond di 

lavoro straordinario secondo le regole 

adottate lo scorso anno, collaborando alla 

predisposizione di adeguata reportistica per 

la dirigenza 

  

Miglioramento procedure – 

Programma Web presenze 

Snellimento della procedura d’inserimento 

dei giustificativi per Servizio e Formazione 

nel Programma Web Presenze da parte del 

personale (eliminazione delle causali 

SEM/SERVIZIO IN MAGGIOR PRESENZA 

– FIM/FORMAZIONE IN SEDE IN 

MAGGIOR PRESENZA – 

FFM/FORMAZIONE FUORI SEDE IN 

MAGGIOR PRESENZA e quindi utilizzo di 

un'unica causale senza dover più calcolare 

la fine del proprio orario di lavoro) 

 

  

Miglioramento procedure – 

Programma Web presenze 

Attivazione del sistema di Gestione 

Spettanze in Sipert Presenze che, in modo 

da migliorare la gestione di alcuni 
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giustificativi (FERIE, FESTIVITA’ 

SOPPRESSE, PERMESSI PMP, PRH, ecc) 

e evitare correzioni manuali nel computo 

dell’orario. 

 

 

Miglioramento procedure – 

Programma Web presenze 

Attivazione del sistema di Gestione Riporti 

che, unitamente alla Gestione Spettanze, 

consente al personale di monitorare in 

tempo reale la propria situazione delle 

Presenze. 

 

  

Miglioramento procedure – 

Programma Web presenze 

Riduzione dell’utilizzo della carta di cui alla 

c.d. Spending Review mediante 

eliminazione della consegna in forma 

cartacea del cartellino mensile delle 

Presenze implementando la visibilità 

direttamente dalla parte WEB del 

programma informatico in uso. 

 

  

Miglioramento procedure – 

Buoni Pasto 

Collaborazione nell’attuazione della nuova 

procedura di consegna dei buoni pasti al 

personale al fine di diminuire gli 
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spostamenti fra le sedi e la conseguente 

richiesta di permessi 

Miglioramento  procedure -

Implementazione nuova 

procedura “Lista Pos Pa” in 

sositituzione della precedente 

D.M.A. anche nella 

previsione di future iscrizioni 

al fondo Perseo  

In conseguenza dell’adozione della nuova 

procedura “Lista Pos Pa” e  

dell’implementazione della stessa, in 

particolare occorre effettuare entro i primi 

mesi dell’anno tutti gli adeguamenti e 

interventi necessari nel sistema informatico 

al fine di recuperare le mensilità in sospeso 

causa la mancanza della fornitura del 

software aggiornato da parte di Infocamere 

 

 

  

Miglioramento procedure - 

Integrazione dati programma 

stipendi Sipert con  

procedura Oracle 

In conseguenza dell’adozione del nuovo 

modello di organizzazione e del nuovo 

organigramma, collaborare all’integrazione 

dei dati tra le due procedure anche con 

l’aiuto di consulenti Infocamere .Occorre 

nello specifico, effettuare entro i primi mesi 

dell’anno, tutti gli adeguamenti necessari 

nei vari sistemi informatici con riferimento al 

nuovo organigramma a causa variazione e 
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adozione di nuovi centri di costo. 

 

 

 

 



 63 

SCHEDA OBIETTIVI 2013 

Area/Staff SERVIZI DI PROMOZIONE 

Posizione Organizzativa: CERTIFICAZIONE E SICUREZZA DEI PRODOTTI 

 

 

 

 

 

Obiettivi 

 

 

Attività 

 

 

Stato attuazione: 

valutazione intermedia 

 

Stato attuazione: 

Valutazione finale 

 

Messa a punto di bandi o 

disciplinari contributivi per un 

importo significativo rispetto 

al totale stanziato per il 

settore agroalimentare 

ammettendo a contributo 

progetti per un importo pari 

ad almeno 130.000 

Predisposizione del testo dei 

bandi/disciplinari, sua condivisione con i 

rappresentanti del settore agricoltura e sua 

divulgazione  

  

Promuovere i prodotti 

agroalimentari 

Monitorare almeno due progetti per i quali la 

Camera è intervenuta finanziariamente 
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Promuovere i prodotti 

agroalimentari e la diffusione 

della filiera corta 

coinvolgendo almeno 20 

imprese 

Realizzare il progetto vetrina toscana con il 

coinvolgimento di un maggior numero di 

imprese possibile 

  

Promuovere la certificazione  

dei prodotti agroalimentari 

incrementando del 10% 

rispetto al 2012 il numero 

delle analisi organolettiche: 

n. 1.030 analisi campioni di 

vino  

n. 160 analisi campioni di olio 

Sviluppare, favorendone le condizioni con 

accordi e attività promozionale l’attività di 

analisi organolettiche del vino e dell’olio 

  

Promuovere la qualità dei 

prodotti agroalimentari 

coinvolgendo almeno 90 

imprese 

Coinvolgere nelle iniziative promozionali, 

anche realizzate da terzi,  le imprese del 

settore agroalimentare 

  

Promuovere i prodotti 

agroalimentari e la diffusione 

della filiera corta 

Collaborare alla realizzazione il progetto 

vetrina toscana con il coinvolgimento di un 

maggior numero di imprese possibile 
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coinvolgendo almeo 20 

imprese con un livello di 

gradimento pari a buono per 

almeno il 50% dei 

partecipanti 

Elaborazione dei questionari per monitorare 

l’iniziativa – Vetrina Toscana  

 

  

Effettuare attività di vigilanza e verifica in 

ambito sicurezza giocattoli 

su n. 100 prodotti su n. 200 prodotti 

Effettuare attività di vigilanza in ambito 

codice del consumo 

su n. 100 prodotti su n. 200 prodotti 

 

 

 

 

Garantire  e rafforzare 

l’attività di vigilanza sul 

territorio a garanzia della 

sicurezza prodotti  

 

Effettuare attività di vigilanza in materia di 

etichettatura energetica 

======== su n. 15 prodotti 

rilevare il grado di 

soddisfazione degli utenti 

dell’unità operativa 

Predisposizione di un questionario per 

rilevare il grado di soddisfazione degli utenti 

dell’unità operativa 

============ 31/12/2013 

Effettuare attività di vigilanza e verifica in 

ambito sicurezza giocattoli 

su n. 100 prodotti su n. 200 prodotti 

Effettuare attività di vigilanza in ambito 

codice del consumo 

su n. 100 prodotti su n. 200 prodotti 

 

 

 

 

 

 

Effettuare attività di vigilanza in ambito 

metalli preziosi  

su n. 50 prodotti  su n. 150 prodotti 
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Effettuare attività di vigilanza in materia di 

etichettatura energetica 

======== su n. 15 prodotti 

Effettuare attività di vigilanza e verifica 

periodica  sugli erogatori di carburante 

stradali 

n. 150 erogatori n. 250 erogatori 

Effettuare attività di vigilanza e verifica 

periodica  sulle bilance 

n. 70 bilance n. 170 bilance 

 

 

Garantire  e rafforzare 

l’attività di vigilanza sul 

territorio a garanzia della 

sicurezza prodotti  

 

Effettuare attività di vigilanza sui centri 

tecnici tachigrafi digitali 

n. 5 tachigrafi n. 15 tachigrafi 

Sostenere l’innovazione 

tecnologica e la tutela e la 

diffusione della cultura 

brevettuale 

Incentivare il deposito di Brevetti e MarchiI Deposito di circa 700 

domande di brevetti e 

marchi 

Deposito di circa 1800 

domande di brevetti e 

marchi 
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SCHEDA OBIETTIVI 2013 

Area/Staff SERVIZI DI PROMOZIONE 

Posizione Organizzativa: PROMOZIONE 

 

 

Obiettivi 

 

 

Attività 

 

 

Stato attuazione: 

valutazione intermedia 

 

Stato attuazione: 

Valutazione finale 

 

Borsa Merci telematica 

Italiana 

Collaborazione alla 

realizzazione dell’evento. 

 

Realizzazione evento. 

 

Incremento delle 

imprese che si sono 

accreditate  in Borsa Merci 

Telematica di almeno il 5% 

rispetto a quelle già 

accreditate 

Realizzazione evento degustativo 

Berlino 

 

Rapporti con i Consorzi di tutela del 

vino 
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Obiettivi Operativi 2.5.3 - 

2.5.4 – 2.5.5 -2.5.6 – 2.5.7  

Realizzare azioni mirate allo 

sviluppo dei settori: 

Industria 

Artigianato 

Commercio 

Turismo 

Cooperazione  

 

 

Emanazione dei bandi e gestione delle 

domande dalla fase istruttoria al termine 

dell’attività. 

 

Contribuire al raggiungimento dell’obiettivo 

che prevede che il tasso di destinazione dei 

contributi alle imprese  dei settori sopra 

riportati sul totale degli interventi stanziati 

sia pari o superiore all’ 80%. 

 

 

Centri commerciali naturali numero medio  

10 imprese partecipanti a progetto 

 

Monitoraggio attività 

  

Obiettivo Operativo  4.2.2  

Collaborare  con gli uffici 

della ragioneria e controllo di 

gestione circa il monitoraggio  

sulle partecipate. 

 

 

Numero report 2   
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Obiettivo Operativo 1.1.1. 

Realizzazione e 

partecipazione ad iniziative in 

collaborazione con il 

Consorzio Credito e Finanza  

 

 

Realizzazione attività quali : 

• corso di formazione per le imprese 

• sportello di consulenza 

• seminario sul microcredito e sulla 

crisi di impresa 

Realizzazione di 4 iniziative  

 

Coinvolgimento di almeno 60 partecipanti 

agli eventi e 

 

Il 50% dei questionari ricevuti sia pari o 

superore a  buono. 

 

  

 

Obiettivo Operativo 1.1.1. 

 

Realizzare iniziative per 

facilitare l’accesso al credito  

 

 

 

Gestione del protocollo di intesa con gli 

istituti di credito istruttoria delle domande 

pervenute per l’accesso al credito e relativa 

liquidazione 

 

Collaborare per la parte di competenza 

istruttoria di concessione del contributo 

affinché i giorni intercorrenti tra la data di 

presentazione della domanda e quella di 

erogazione del contributi sia inferiore o pari 
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a 90 gg.  

 

 

 

Obiettivo Operativo 2.1.1 

Realizzare iniziative volte alla 

promozione dell’innovazione 

e alla diffusione della cultura 

brevettuale 

Numero di orientamenti in materia marchi e 

brevetti pari o superiore 130 

Numero di questionari che presentano una 

valutazione pari o superiore a buono 

almeno il 50% dei rispondenti 

 

Numero di monitoraggi realizzati sull’attività 

svolta dall’Osservatorio anticontraffazione 2 

  

Obiettivo Operativo 2.1.1. 

 

Realizzare iniziative volte alla 

promozione dell’innovazione 

e alla diffusione della cultura 

brevettuale  

 

Segreteria Osservatorio anticontraffazione  

 

Analisi qualitativa e relazione qualitativa 

attività  

Programma attività: 

Realizzazione giornate formative nelle 

scuole. 

 

Diffusione degli spot sull’anticontraffazione. 

 

Realizzazione evento Puccini.  
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Numero 2 monitoraggi attività 

Obiettivo Operativo 2.2.1 

Sviluppare servizi di 

assistenza alle imprese e ad 

aspiranti imprenditori per 

facilitare l’avvio delle nuove 

imprese (CCIAA Metropoli) 

Attivazione sportello Start-up  e sviluppo 

nuove imprese entro il 31/3/2013 

 

Numero di imprese che usufruiscono del 

Servizio 950  

 

Numero di consulenze attuate con 

professionisti pari o superiori a 250 ; 

 

 

Almeno il 55% dei questionari compilati 

(sportello camerale e quello territoriale) 

presentino una valutazione pari o superiore 

a “Buono”   

 

  

Obiettivo Operativo 2.2.2 

Fornire alle imprese 

assistenza ai fini del 

miglioramento della struttura 

finanziaria 

Numero di utenti che chiedono l’analisi della 

struttura finanziaria sul totale utenti che 

richiedono assistenza pari o superiore a 2 

 

Numero di questionari che presentano una 
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valutazione almeno pari o superiore a 

“Buono” sul totale dei questionari compilati 

pari o superiore al 75% 

Obiettivo Operativo 2.6.1.  

Promuovere il patrimonio 

culturale come fattore di 

sviluppo anche attraverso il 

sostegno ad istituzioni 

fiorentine con maggiore 

ricaduta economica  

Realizzazione di 4 corsi informativi/formativi 

museali con la partecipazione di almeno 30 

persone a corso  

 

Almeno il 50% dei questionari ricevuti 

presenti un giudizio  pari o superore a  

buono. 

 

Almeno 2 monitoraggi realizzati sull’attività 

svolta dai soggetti coinvolti (scheda attività) 

  

Obiettivo operativo 4.2.2 

Collaborazione con gli uffici 

della ragioneria e controllo di 

gestione circa il monitoraggio 

sulle partecipate. 

 

 

Numero report 2   

Obiettivo operativo 5.1.5 

Realizzare iniziative volte a 

promuovere la regolazione 

Numero interventi attivati 150   
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del mercato e la tutela del 

consumatore sviluppo di 

mercati telematici 

Obiettivo Operativo 7.3.3 

Individuazione di un set di 

indicatori per monitorare e 

valutare le azioni 

promozionali finanziate dalla 

Camera 

Alla data del 30/1/2013 definizione  di un set 

di indicatori funzionali al monitoraggio  

 

Aggiornamento periodico trimestrale  del 

report condiviso con ragioneria e controllo di 

gestione  

  

Obiettivo Strategico 1.1. 

Sostenere il Credito delle 

PMI della Provincia 

 

Gestione e realizzazione delle iniziative per 

facilitare l’accesso al credito 

Collaborare per la parte di competenza 

istruttoria di concessione del contributo 

affinché i giorni intercorrenti tra la data di 

presentazione della domanda e quella di 

erogazione del contributi sia inferiore o pari 

a 90 gg.  

 

 

Numero di imprese che hanno beneficiato 

del contributo pari o superiore al 95% dei 

richiedenti che hanno i requisiti. 
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Verifica che il livello erogato alle imprese 

sullo stanziato sia pari o superiore al 90%. 

 

Promozione Fondo internazionalizzazione 

PMI  c/o Fondo centrale di Garanzia 

 

Gestione delle informazioni sul sito 

camerale. 

 

Obiettivo Strategico 1.1. 

Sostenere il Credito delle 

PMI della Provincia 

 

Livello di risorse camerali erogate a 

sostegno del credito rispetto alle stanziate 

pari o superiore 90% 

 

Numero di imprese che hanno beneficiato 

del contributo pari o superiore al 95% dei 

richiedenti che hanno i requisiti. 

 

 Collaborare per la parte di competenza 

istruttoria di concessione del contributo 

affinché i giorni intercorrenti tra la data di 

presentazione della domanda e quella di 

erogazione del contributi sia inferiore o pari 

a 90 gg.  
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Promozione Fondo internazionalizzazione 

PMI  c/o Fondo centrale di Garanzia 

 

Gestione delle informazioni sul sito 

camerale. 

 

Obiettivo Strategico 1.1. 

Sostenere il Credito delle 

PMI della Provincia 

 

Gestione e realizzazione delle iniziative per 

facilitare l’accesso al credito 

Collaborare per la parte di competenza 

istruttoria di concessione del contributo 

affinché i giorni intercorrenti tra la data di 

presentazione della domanda e quella di 

erogazione del contributi sia inferiore o pari 

a 90 gg.  

 

Numero di imprese che hanno beneficiato 

del contributo pari o superiore al 95% dei 

richiedenti che hanno i requisiti. 

  

Verifica che il livello erogato alle imprese 

sullo stanziato sia pari o superiore al 90%. 
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Promozione Fondo internazionalizzazione 

PMI  c/o Fondo centrale di Garanzia 

 

Gestione delle informazioni sul sito 

camerale. 

 

Obiettivo Strategico 2.1 

Sostegno all’innovazione 

tecnologica e tutela e 

diffusione cultura brevettuale 

Numero di domande di brevetti e marchi 

depositate da soggetti che hanno usufruito 

del servizio di orientamento e attività 

seminariali sul numero di utenti che hanno 

usufruito dei servizi di orientamento 

 

Avvio della rilevazione 

 

Riconoscimento del Centro Patlib 

 

 

 

 

Obiettivo Strategico 2.1 

Sostegno all’innovazione 

tecnologica e tutela e 

diffusione cultura brevettuale 

Numero di domande di brevetti e marchi 

depositate da soggetti che hanno usufruito 

del servizio di orientamento e attività 

seminariali sul numero di utenti che hanno 

usufruito dei servizi di orientamento 

 

Avvio della rilevazione 
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Riconoscimento del Centro Patlib 

Obiettivo Strategico 2.2.  

Potenziamento e sviluppo di 

servizi alle nuove imprese e 

alle start-up 

 

Realizzazione convenzione con Cescot per 

la realizzazione sportello nuove imprese 

 

Stipula convenzione e partenza attività. 

 

 

950 appuntamenti gestiti con lo sportello 

nuove imprese CCIAA – Metropoli; 

 

Monitoraggio circa gli utenti  che hanno 

usufruito di un orientamento presso lo 

sportello nuove imprese al fine di verificare 

se almeno il 20% ha avviato una attività 

imprenditoriale/professionale. 

 

 

  

Obiettivo Strategico 2.2.  

Potenziamento e sviluppo di 

servizi alle nuove imprese e 

alle start-up 

Realizzazione convenzione con Cescot per 

la realizzazione sportello nuove imprese 

 

Stipula convenzione e partenza attività. 
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950 appuntamenti gestiti con lo sportello 

nuove imprese CCIAA – Metropoli; 

 

Monitoraggio circa gli utenti  che hanno 

usufruito di un orientamento presso lo 

sportello nuove imprese al fine di verificare 

se almeno il 20% ha avviato una attività 

imprenditoriale/professionale. 

 

 

Obiettivo Strategico 2.5 

Promuovere il turismo e il 

territorio anche attraverso il 

coordinamento con le 

istituzioni territoriali 

Tasso di destinazione contributi 

disciplinari e bandi sul totale intervento  

promozionale stanziato pari o superiore 80%; 

 

Numero imprese partecipanti alle 

iniziative settoriali del  turismo pari o 

superiore a 15 ; 

 

  

Obiettivo Strategico 5.1 

Diventare il punto di 

riferimento sul territorio per 

Realizzazione di un evento in materia di 

vino imbottigliato in collaborazione con 

Borsa Merci telematica italiana e la Camera 
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gli aspetti inerenti la tutela del 

mercato la trasparenza nei 

confronti delle imprese e dei 

consumatori 

di Commercio di Monaco. 

 

Incremento del 5% degli operatori 

accreditati presso Borsa merci Telematica 

Italiana 

Osservatorio economia civile 

con Università Firenze e 

Cesvot 

Relazione attività svolta 

 

Attività programmata: 

Pubblicazione studio realizzato in 

collaborazione con l’Università di Firenze 

Dipartimento di Scienze per l’economia e  le 

imprese. 

 

Organizzazione evento seminariale per 

diffusione dei dati relativi censimento non 

profit. 

  

Progetto Impresa e legalità 

con Prefettura di Firenze 

Relazione attività   

Protocollo d’intesa per il 

turismo con Comune Firenze 

e Provincia 

Analisi qualitativa sull’attività svolta. 

Numero eventi realizzati 
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Realizzazione del progetto 

“Servizio alla città”. 

Contribuire alla  

realizzazione di almeno 150 

interventi concernenti servizio 

alla città. 

 

 

Mantenimento del centralino 

automatico necessario per gestire la 

reperibilità delle imprese. 

 

Diffusione, attraverso ogni sistema 

comunicativo, del servizio alla città  e 

monitoraggio delle attività. 

  

Valorizzazione del territorio 77° Mostra Mercato Internazionale 

Artigianato Disciplinare 

Comitato Oltrarno Promuove 

Manifestazione Diladdarno (numero 

imprese partecipanti) 

Fondazione Angelo del Bello 

Biennale Antiquariato  

Accademia Georgofili (relazione attività 

svolta) 

Giardino Sotto Vico  

UNESCO 

Comune di Vinci  

Milano Expo 2015 

Camperistica 

Start up innovative 
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SCHEDA OBIETTIVI 2013 

Area/Staff SERVIZI DI PROMOZIONE 

Posizione Organizzativa: RENDICONTAZIONE PROMOZIONE 

 

Allineamento e coordinamento tra gli 

organismi formativi del territorio e il 

sistema produttivo delle imprese 

- Coordinamento attività per lo 

sviluppo delle attività di alternanza 

scuola-lavoro nella provincia, per la 

concessione delle borse di studio  

agli allievi degli Istituti Saffi e 

Buontalenti e per la gestione del 

progetto con l’Università di Firenze 

per la promozione di nuova 

imprenditorialità, innovazione di 

impresa, avviamento al lavoro e 

formazione continua 

 

 

  

Attività volte a facilitare l’incontro tra 

domanda e offerta di lavoro nel 

territorio 

- Coordinamento attività di 

promozione progetto Job Fair 

attraverso varie modalità di 

comunicazione 
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Benchmarking fra le Camere di 

Commercio di Toscana e d’Italia (Emilia 

Romagna, Lombardia, Veneto e Friuli) 

- Riunioni con il gruppo di lavoro 

creato in Unioncamere Toscana; 

- Analisi degli indicatori e 

commento dei risultati conseguiti. 

( target entro il 30.6.2013) 

  

Diffusione della cultura economica e 

d’impresa tra gli studenti 

- Coordinamento attività di 

realizzazione seminari sulla cultura 

economica e d’impresa agli 

studenti delle scuole medie 

superiori. 

 

 

  

Incentivare la produzione e la diffusione 

dell’informazione economico statistica 

- Coordinamento attività di 

realizzazione e divulgazione 

attraverso campagne CRM e 

pubblicazioni su Camera News di 

focus statistici sui fenomeni 

economici. 

  

Monitoraggio indicatori di efficacia  ed 

efficienza degli interventi promozionali 

- Garantire lo svolgimento da parte 

delle unità operative delle azioni di 

monitoraggio relative agli indicatori 

degli interventi promozionali di 

propria competenza approvati con 
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Delibera di Giunta 30.1.2013, N. 21 

Monitoraggio indicatori di efficacia ed 

efficienza degli interventi promozionali 

(rilevazione trimestrale) 

- Azioni di promozione attraverso 

varie modalità di comunicazione 

(mailing, CRM, Camera News ecc.) 

dei progetti Osservatorio Bilanci, 

Rilevazioni Excelsior e Prezzario 

Opere Edili. 

(target download Osservatorio 

Bilanci e Rilevazioni Excelsior +5% 

rispetto all’anno precedente; 

 target Prezzario Opere Edili stessi 

contatti anno precedente) 

  

Monitoraggio indicatori di efficacia ed 

efficienza degli interventi promozionali 

(rilevazione trimestrale) 

- Monitoraggio della realizzazione 

degli investimenti finanziati 

all’Istituto Tecnico Leonardo da 

Vinci. 

  

Monitoraggio indicatori di efficacia ed 

efficienza degli interventi promozionali 

(rilevazione trimestrale) 

- Monitoraggio livello di 

coinvolgimento nelle attività del CIF 

delle aziende femminili e delle 

aspiranti imprenditrici 

- Analisi qualitativa delle attività 

svolte dall’Osservatorio Servizi 

Pubblici Locali. 
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OB. 2.5.2  Piano Performance 2013 

Attività volte a facilitare l’incontro tra 

domanda e offerta di lavoro nel 

territorio 

Job  -  Azioni di promozione progetto 

Job Fair  

Attr attraverso varie   modalità di 

comunicazione (ma (mailing, Camera  

News, CRM ecc)                                 

(   ( (target imprese coinvolte nel 

progetto >=40;                n      numero 

visitatori almeno = al 2012) 

  

OBIETTIVO OPERATIVO  5.1.6  

Realizzazione iniziative volte a 

promuovere la regolazione del mercato 

e la tutela del consumatore anche 

attraverso lo sviluppo dei mercati 

telematici  

- Azioni finalizzate al miglioramento 

qualitativo del Servizio alla Città e 

alla sua promozione e diffusione. 

(target interventi attivati >=150) 

  

OBIETTIVO OPERATIVO 2.3.1 

Incentivare la produzione e la diffusione 

dell’informazione economico statistica 

Att   - Attivazione campagne CRM per 

Ddd divulgazione dei dati statistici alle 

imprese. 

         (target >=6) 

 - Pubblicazione su Camera News 

di focus  statistici sui fenomeni 

dell’economia provinciale. 
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 (target >=12) 

 - Realizzazione monitoraggio 

attività svolte nell’ambito 

dell’Osservatorio Bilanci ed 

Excelsior. 

 (target 2 monitoraggi nell’anno) 

       

OBIETTIVO OPERATIVO 2.5.2   

Attività volte a facilitare l’incontro tra 

domanda e offerta di lavoro nel 

territorio 

Job   -  Azioni di promozione progetto 

Job Fair  

Attr attraverso varie   modalità di 

comunicazione (m (mailing, Camera  

News, CRM ecc)                                    

(  (   (target imprese coinvolte nel 

progetto >=40;                n      numero 

isitatori almeno = al 2012) 

  

OBIETTIVO OPERATIVO 6.1.1  

Diffusione della cultura economica e 

d’impresa tra gli studenti 

- Realizzazione seminari sulla 

cultura economica e d’impresa agli 

studenti delle scuole medie 

superiori. 

(target n. studenti coinvolti +5%; n. 

questionari compilati 90% dei 

distribuiti) 
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OBIETTIVO OPERATIVO 6.1.2  

Allineamento e coordinamento tra gli 

organismi formativi del territorio e il 

sistema produttivo delle imprese 

- Progetto con l’Università di 

Firenze per la promozione di nuova 

imprenditorialità, innovazione di 

impresa, avviamento al lavoro e 

formazione continua. 

(target n. neo laureati ed imprese 

coinvolte nel progetto >=1; 

monitoraggio n. rapporti lavoro +  

stage attivati rispetto al numero dei 

neo laureati coinvolti) 

 

  

OBIETTIVO OPERATIVO 6.1.2  

Allineamento e coordinamento tra gli 

organismi formativi del territorio e il 

sistema produttivo delle imprese 

 - Borse di studio per gli allievi degli 

Istituti Saffi e Buontalenti. 

 

 

  

OBIETTIVO OPERATIVO 6.2.1  

Rafforzamento delle istituzioni 

formative in campo tecnico anche 

attraverso il sostegno ad istituzioni 

 

- Realizzazione di monitoraggi 

sull’attività svolta dalle scuole di 

specializzazione. 

(target 2 monitoraggi nell’anno) 
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OBIETTIVO STRATEGICO 2.3 

Potenziamento dell’analisi statistica 

creando una rete con altri soggetti del 

territorio 

- Visualizzazione on line degli studi 

prodotti nell’anno rispetto all’anno 

precedente (target +5%) 

- Attività di monitoraggio delle 

visualizzazioni delle indagini 

Excelsior da parte di soggetti 

esterni 

- Attività di monitoraggio delle 

visualizzazioni delle indagini 

Valdelsa da parte di soggetti 

esterni 

  

OBIETTIVO STRATEGICO 6.1 

Rendere più stretto il legame tra la 

formazione e il mondo della produzione 

- Monitoraggio del livello di 

soddisfazione degli studenti che 

partecipano ai corsi di formazione 

nell’ambito del progetto “Diffusione 

della cultura economica” 

(target >=60%) 

- Monitoraggio del grado di efficacia 

delle iniziative volte a favorire 

l’incontro tra laureandi e laureati e 

imprese 

(target >=20%) 

  

OBIETTIVO STRATEGICO 6.1 - Monitoraggio del livello di   
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Rendere più stretto il legame tra la 

formazione e il mondo della produzione 

soddisfazione degli studenti che 

partecipano ai corsi di formazione 

nell’ambito del progetto “Diffusione 

della cultura economica” 

(target >=60%) 

 

 OBIETTIVO STRATEGICO 6.2 

Sostegno alle scuole di 

specializzazione 

 

- Monitoraggio del tasso di impiego 

nell’arco di due anni degli studenti 

diplomati alle Scuole di 

Specializzazione  

(target >=80%) 

- Monitoraggio sull’andamento 

temporale del numero delle 

iscrizioni alle Scuole di 

Specializzazione 

(target >=1) 

  

Piena attuazione degli strumenti del 

ciclo della performance di propria 

competenza: B) Piano triennale della 

Performance 2013-2015 e Relazione 

sulla Performance 2012 

- Elaborare il paragrafo 

sull’andamento dell’economia 

nazionale e provinciale. 

(entro i termini richiesti dall’U.O 

Pianificazione e Studi) 

  

Piena attuazione obiettivi del ciclo della 

performance di propria competenza: A) 

- Elaborare il paragrafo 

sull’economia provinciale. 
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RPP 2014 (entro i termini richiesti dall’U.O 

Pianificazione e Studi) 

Rafforzamento delle istituzioni 

formative in campo tecnico anche 

attraverso il sostegno ad istituzioni 

- Assistenza ed indirizzo dei 

monitoraggi sull’attività svolta dalle 

scuole di specializzazione 

 

  

Realizzazione iniziative volte a 

promuovere la regolazione del mercato 

e la tutela del consumatore anche 

attraverso lo sviluppo dei mercati 

telematici 

- Coordinamento delle azioni 

finalizzate al miglioramento 

qualitativo del Servizio alla Città e 

alla sua promozione e diffusione. 

  

Rendicontazione interventi 

promozionali 2012 

 - Attività di assistenza e verifica, in 

colla                      borazione con le 

Unità Operative Attività 

Promozionali e Attività Certificative  

e      

Marketing territoriale, dei 

procedimenti di liquidazione dei 

contributi deliberati  nel 2012 per i 

progetti diretti in compartecipazione 

e per i progetti selezionati  tramite 

bandi. 

- Attività di collegamento con l’U.O. 
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Contabilità Mandati e Reversali 

relativamente alle suddette 

rendicontazioni nonché ai 

successivi adempimenti su 

amministrazione aperta e 

disposizioni di pagamento. 

Rendicontazione interventi 

promozionali 2013 

 - Attività di assistenza e verifica, in 

colla                      borazione con le 

Unità Operative Attività 

Promozionali e Attività Certificative  

e      

Marketing territoriale, dei 

procedimenti di liquidazione dei 

contributi deliberati  nel 2013 per i 

progetti di tipologia B) e C) del 

Regolamento Interventi 

Promozionali 2013. 

 - Attività di collegamento analoga a 

quella         

         indicata nell’ambito delle 

rendicontazioni 201  2012. 
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SCHEDA OBIETTIVI 2013 

Area/Staff SERVIZI AMMINISTRATIVI  

Posizione Organizzativa: REGISTRO IMPRESE 1 (Gestione Pratiche) 

 

 

Obiettivi 

 

 

Criteri di valutazione 

 

 

target 

 

Riorganizzazione del registro imprese 

secondo criteri di omogeneità, 

semplificazione ed ottimizzazione 

nell’impiego delle risorse disponibili, 

con mantenimento degli standard 

quantitativi del 2012 

 

 

1. Collaborare con la PO del UO 

RI1 in tutte le fasi di 

programmazione dell’attività, 

fornendo ogni strumento a 

valutare l’attuazione e 

l’adeguatezza della nuova 

organizzazione 

2. Monitorare l’attuazione e 

l’adeguatezza della nuova 

organizzazione nella propria UO 

3. Mantenimento del valore medio 

dei giorni di lavorazione delle 

pratiche in entrata al di sotto del 

coefficiente 6 (non 

corrispondente al numero di 

 

 

 

 

 

 

Presentazione di relazioni trimestrali, con 

dati numerici 

 

Coefficiente medio annuo <6 (su base 

report settimanale interno) 

 

 

 

 

Telefonate extra procedura <2% 
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giorni, ma calcolato con standard 

predefiniti, sulla base del report 

settimanale già in uso). 

4. Curare che venga correttamente 

effettuata l’attività di rilevazione 

dei contatti telefonici collegati 

all’istruttoria pratiche. 

 

 

 

 

Attivazione nuovi servizi derivanti da 

disposizioni normative ed assunzioni di 

funzioni provenienti da altre aree 

 

 

1. Monitorare l’attuale gestione di 

tutti i canali informativi che 

attengono al registro imprese. 

Curare che tutto sia inoltrato 

all’apposito servizio e non 

vengano date risposte in proprio, 

se non per i casi specifici. 

2. Segnalare al controllo qualità, 

nei modi indicati, gli errori 

riscontrati nel registro imprese, 

durante la lavorazione delle 

pratiche 

3. Segnalare al controllo qualità 

tutte le malfunzioni dei sistemi 

 

Errori derivanti da informazioni 

erroneamente fornite <5 per ogni addetto 

 

 

 

 

Almeno 5 segnalazioni da ogni addetto 

 

 

 

Almeno 5 segnalazioni da ogni addetto 
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informatici rilevate nel corso 

della lavorazione delle pratiche 

4. Effettuare le segnalazioni all’u.o. 

iscrizioni d’ufficio nei modi 

indicati 

5. Monitorare il corretto inserimento 

negli appositi db tutte pratiche 

gestite dalla propria UO 

 

Almeno 5 segnalazioni da ogni addetto 

 

Inserimenti in db non inferiori alla media 

annua sospesi a persona (250 record 

sospesi) 

 

 

 

Partecipazione ai lavori preparatori 

del nuovo regolamento per la 

tenuta del registro imprese 

 

 

1. Partecipazione agli incontri del 

gruppo di appartenenza 

2. Elaborazione di proposte sugli 

argomenti di competenza del 

gruppo, concordate con il 

dirigente e con gli altri 

partecipanti alle attività di 

revisione del regolamento 

espressi dalla CCIAA di Firenze. 

 

 

Presenza a incontri fissati >90% 

 

 

Promozione della qualità dei dati 

inseriti nel registro imprese 

 

1. Esame reportistiche controllo 

qualità 

 

Partecipazione attiva alla realizzazione 

delle reportistiche. 
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 2. Supporto nell’elaborazione degli 

interventi organizzativi atti a 

fornire soluzioni operative 

allineate con le esigenze emerse 

in sede di controllo qualità 

 

Presenza a incontri fissati >90% 

 

Promuovere l’acquisizione delle 

competenze necessarie per collaborare 

nello svolgimento dei nuovi compiti 

assegnati al gruppo/UO 

 

 

1. Organizzare le sessioni formative 

2. Monitorare che a seguito di ogni 

sessione formativa venga da tutti 

applicato quanto appreso, 

trattando ogni tipologia di pratica 

oggetto di formazione, anche 

durante l’apprendimento. 

 

 

Presentazione di un piano formativo alla 

propria PO entro il 30/03/2013 

 

Acquisire le competenze necessarie per 

collaborare nello svolgimento dei nuovi 

compiti assegnati al gruppo 

 

 

1. Prendere parte alle sessioni 

formative organizzate, in 

funzione sia docente che 

discente 

2. Applicare quanto appreso, 

trattando ogni tipologia di pratica 

oggetto di formazione, anche 

 

Prendere parte alle sessioni 

formative indicate dal responsabile 
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durante l’apprendimento. 

 

 

Monitorare costantemente l’attività 

dell’ufficio, alfine di consentire al 

coordinamento un tempestivo intervento 

a risoluzione delle criticità ed un 

continuo miglioramento delle procedure 

 

1. Aggiornamento costante e 

tempestivo dei diversi data base 

in uso, con pronta segnalazione 

di malfunzioni e criticità, nonché 

suggerimenti per 

l’implemementazione 

2. Segnalare prontamente le criticità 

relative ai flussi del carico di 

lavoro 

 

 

Procedimenti gestiti extra db <1% 

 

 

 

 

Arretrato non superiore a 5 gg lavorativi 

per tutto l’anno 

 

Mantenimento standard 

qualitativi/quantitativi anno precedente 

 

 

1. Mantenimento del valore medio 

dei giorni di lavorazione al di 

sotto del coefficiente 6 (non 

corrispondente al numero di 

giorni, ma calcolato con standard 

predefiniti, sulla base del report 

settimanale già in uso). 

2. Nella gestione delle pratiche, 

limitare il ricorso al contatto 

 

Coefficiente medio annuo <6 (su 

base report settimanale interno) 

 

 

 

Telefonate extra procedura <2% 
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telefonico ai casi di stretta 

necessità, che andranno registrati 

puntualmente nei modi indicati e 

comunque riferiti a pratiche già 

sospese tramite l’apposito db. 

 

 

Consolidamento della modalità di lavoro 

basata sui principi del “miglioramento 

continuo” 

 

 

1. Esaminare i procedimenti gestiti 

nell’ottica del miglioramento 

continuo, proponendo al 

responsabile dell’attività 

aggiustamenti procedurali e 

innovazioni 

2. Sperimentare le innovazioni 

procedurali approvate dal 

responsabile dell’attività 

3. Attenersi alle best practices 

individuate. 

 

 

Presentare almeno 5 proposte di 

miglioramento del processo 

 

 

Procedimenti gestiti con modalità 

diverse da quanto indicato < 5% 

(compresi anche gli errori) 

 

Contribuire all’attivazione dei nuovi 

servizi ed all’efficace attuazione della 

riorganizzazione 

 

1. Inoltrare all’apposito servizio 

informazioni le richieste di 

informazioni che dovessero 

 

Errori derivanti da informazioni 

erroneamente fornite <5 
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 pervenire all’addetto, 

astendendosi dal rispondere in 

proprio, eccetto su questioni 

riguardanti la singola pratica 

trattata. 

2. Segnalare al controllo qualità, nei 

modi indicati, gli errori riscontrati 

nel registro imprese, durante la 

lavorazione delle pratiche 

3. Segnalare al controllo qualità 

tutte le malfunzioni dei sistemi 

informatici rilevate nel corso della 

lavorazione delle pratiche 

4. Effettuare le segnalazioni all’u.o. 

iscrizioni d’ufficio nei modi 

indicati 

5. Inserire nell’apposito db tutte le 

richieste di integrazione alle 

pratiche gestite. 

 

Almeno 5 segnalazioni 

 

Almeno 5 segnalazioni 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inserimenti in db non inferiori alla media 

annua sospesi a persona (250 record 

sospesi) 
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SCHEDA OBIETTIVI 2013 

Area/Staff SERVIZI AMMINISTRATIVI  

Posizione Organizzativa: REGISTRO IMPRESE 2 (Controllo e Supporto) 

 

 

 

Obiettivi 

 

 

Criteri di valutazione 

 

 

target 

 

Riorganizzazione del registro imprese 

secondo criteri di omogeneità, 

semplificazione ed ottimizzazione 

nell’impiego delle risorse disponibili, 

con mantenimento degli standard 

quantitativi del 2012 

 

 

1. Collaborare con la PO del UO RI2 

in tutte le fasi di programmazione 

dell’attività, fornendo ogni 

strumento idoneo a valutare 

l’attuazione e l’adeguatezza della 

nuova organizzazione 

2. Monitorare l’attuazione e 

l’adeguatezza della nuova 

organizzazione nella propria UO 

3. Mantenimento del valore medio 

dei giorni di lavorazione delle 

pratiche in entrata al di sotto del 

coefficiente 6 (non corrispondente 

al numero di giorni, ma calcolato 

 

 

 

 

 

 

 

Presentazione di relazioni trimestrali, con 

dati numerici 

 

Coefficiente medio annuo <6 (su base 

report settimanale interno) 
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con standard predefiniti, sulla 

base del report settimanale già in 

uso). 

 

 

Attivazione nuovi servizi derivanti da 

disposizione normative ed assunzioni di 

funzioni provenienti da altre aree 

 

 

1. Monitorare l’attuale gestione di 

tutti i canali informativi che 

attengono al registro imprese. 

Curare che tutto sia inoltrato 

all’apposito servizio e non 

vengano date risposte in proprio, 

se non per i casi specifici. 

2. Segnalare al controllo qualità, nei 

modi indicati, gli errori riscontrati 

nel registro imprese, durante la 

lavorazione delle pratiche 

3. Segnalare al controllo qualità tutte 

le malfunzioni dei sistemi 

informatici rilevate nel corso della 

lavorazione delle pratiche 

4. Monitorare il corretto inserimento 

negli appositi db tutte pratiche 

gestite dalla propria UO 

 

Errori derivanti da informazioni 

erroneamente fornite <5 per ogni 

addetto 

 

 

 

 

Almeno 5 segnalazioni da ogni addetto 

 

 

 

Almeno 5 segnalazioni da ogni addetto 
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Promozione della qualità dei dati inseriti 

nel registro imprese 

 

 

1. Esame reportistiche fornite dal 

nuovo servizio controllo qualità 

2. Supporto nell’elaborazione degli 

interventi organizzativi atti a 

fornire soluzioni operative 

allineate con le esigenze emerse 

in sede di controllo qualità 

 

 

Partecipazione attiva alla 

realizzazione delle reportistiche. 

 Presenza a incontri fissati >90% 

 

Mantenimento standard qualitativi e 

quantitativi 2012 per la gestione dei 

provvedimenti d’ufficio 

 

1. Iscrizione comunicazioni 

procedure concorsuali entro il 

giorno successivo al 

pervenimento 

2. Lavorazione sequestri entro 

il giorno successivo alla notifica 

alla CCIAA 

3. Completamento attività 

connesse alle cancellazioni ex 

art.247/04, avviate nel 2012 

4. Esame quotidiano della 

posta in entrata 

 

Tempo di lavorazione procedure 

concorsuali < 2 gg 

 

Tempo di lavorazione sequestri <2 gg 

 

Entro 31/12/2013, cancellazioni ex dpr 

247/2004 >1000 

 

Tempo di distribuzione posta <2gg 
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Monitorare costantemente l’attività 

dell’ufficio, alfine di consentire al 

coordinamento un tempestivo 

intervento a risoluzione delle criticità ed 

un continuo miglioramento delle 

procedure 

 

 

1. Aggiornamento costante e 

tempestivo dei diversi data base in 

uso, con pronta segnalazione di 

malfunzioni e criticità, nonché 

suggerimenti per 

l’implemementazione 

2. Tempestiva segnalazione 

delle criticità relative ai flussi del 

carico di lavoro (aspetti temporali 

e quantitativi, scostamenti dalle 

previsioni) 

 

 

Procedimenti gestiti extra db <1% 

 

 

 

 

Arretrato non superiore a 5 gg lavorativi 

per tutto l’anno 

 

 

 

 

 

 

Promuovere l’acquisizione delle 

competenze necessarie per collaborare 

nello svolgimento dei nuovi compiti 

assegnati al gruppo/UO 

 

 

1. Organizzare le sessioni formative 

2. Monitorare che a seguito di ogni 

sessione formativa venga da tutti 

applicato quanto appreso, 

trattando ogni tipologia di pratica 

oggetto di formazione, anche 

durante l’apprendimento. 

 

 

Presentazione di un piano formativo 

alla PO entro il 30/06/2013 
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Attivazione nuovi servizi derivanti da 

disposizioni normative ed assunzioni di 

funzioni provenienti da altre aree 

 

 

1. Individuare un campione di 

posizioni RI da sottoporre a 

controllo qualità 

2. Elaborare una reportistica idonea 

a rappresentare le informazioni 

derivanti dai controlli qualità 

effettuati  

3. Individuare un campione di 

posizioni RI da sottoporre a 

revisione dei requisiti di cui alla 

direttiva Bolkestein 

4. Studio dei criteri di funzionamento 

dell’archivio ottico del registro 

imprese 

5. Elaborare un’apposita relazione 

su fisiologia e patologia del 

sistema di archiviazione ottica in 

uso al registro imprese 

6. Monitorare il corretto inserimento 

negli appositi db tutte pratiche 

gestite dalla propria UO 

 

 

Posizioni sottoposte a controllo entro il 

31/12/2013 >100 

 

Consegna primo report entro il 30 

giugno 2013 

 

Revisioni dei requisiti entro il 31/12/2013 

> 20 

 

 

 

 

Report su funzionamento archivio entro il 

31/12/2013 

 

 

Implementazione continua db in uso 
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Partecipazione ai lavori preparatori del 

nuovo regolamento per la tenuta del 

registro imprese 

 

 

1. Partecipazione agli incontri del 

gruppo di appartenenza 

2. Elaborazione di proposte sugli 

argomenti di competenza del 

gruppo, concordate con il 

dirigente e con gli altri 

partecipanti alle attività di 

revisione del regolamento 

espressi dalla CCIAA di 

Firenze. 

 

 

Presenza a incontri fissati >90% 

 

 

 

Consolidamento della modalità di 

lavoro basata sui principi del 

“miglioramento continuo” 

 

 

1. Esaminare i procedimenti gestiti 

nell’ottica del miglioramento 

continuo, proponendo al 

responsabile dell’attività 

aggiustamenti procedurali e 

innovazioni 

2. Sperimentare le innovazioni 

procedurali approvate dal 

responsabile dell’attività 

3. Attenersi alle best practices 

individuate. 

Presentare almeno 5 proposte di 

miglioramento del processo 

 

 

Procedimenti gestiti con modalità 

diverse da quanto indicato < 5% 

(compresi anche gli errori) 
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Mantenimento standard qualitativi e 

quantitativi 2012 per la verbalizzazione 

di sanzioni amministrative 

 

1. Mantenimento tempi di 

prima notifica del verbale 

entro 90 gg  

2. Implementazione e 

sviluppo di strumenti di 

monitoraggio delle attività 

sanzionatorie 

 

 

Rinotifica fuori termine < 20 % 

 

 

 

Fornire reportistiche periodiche delle 

attività 

Proporre modalità di monitoraggio e 

partecipare alla realizzazione di 

strumenti appositi 

 

 

 

 

Messa a regime delle attività di 

controllo delle dichiarazioni sostitutive 

allegate a pratiche ri/rea 

 

1. Alle scadenze indicate dal 

ministero per la richiesta avere 

avviato tutti i controlli previsti per il 

periodo di riferimento e concluso 

almeno il 50% dei controlli. 

 

 

Alla data di consegna del report  al 

ministero, 

avuto riguardo al periodo di riferimento 

Controlli avviati 100% 

Controlli conclusi >50% 

 

Mantenimento standard qualitativi e 

 

1. Predisposizione e invio 

 

Tempo di lavorazione sospeso <3 
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quantitativi 2012 per l’invio 

corrispondenza 

 

richieste integrazione entro 3 

giorni dall’inserimento nel DB 

2. Predisposizione rifiuti e 

reiezioni entro 5 giorni 

dall’inserimento nel DB 

3. Invio rifiuti e reiezioni entro 

3gg dalla sottoscrizione 

 

giorni dall’inserimento nel db 

 

Tempo di lavorazione rifiuto <5 giorni 

dall’inserimento nel db 

Tempo di invio rifiuto <3 giorni dalla 

sottoscrizione 

 

Acquisire le competenze necessarie 

per collaborare nello svolgimento dei 

nuovi compiti assegnati al gruppo 

 

3. Prendere parte alle sessioni 

formative organizzate, in funzione 

sia docente che discente 

4. Applicare quanto appreso, 

trattando ogni tipologia di pratica 

oggetto di formazione, anche 

durante l’apprendimento. 

 

 

Prendere parte alle sessioni formative 

indicate dal responsabile 

 

 

Contribuire all’attivazione dei nuovi 

servizi ed all’efficace attuazione della 

riorganizzazione 

 

 

 

1. Monitorare l’attuale gestione di 

tutti i canali informativi che 

attengono al registro imprese 

2. Elaborare un sistema di 

 

 

 

 

Creazione di un apposito strumento di 

catalogazione informazioni (prima 
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catalogazione della domanda 

informativa 

3. Elaborare soluzioni innovative per 

rispondere in modo efficace ed 

economico alla domanda 

informativa esterna 

4. Evadere le richieste di 

informazioni secondo i criteri 

concordati 

5. Segnalare al controllo qualità, nei 

modi indicati, gli errori riscontrati 

nel registro imprese, durante la 

lavorazione delle pratiche 

6. Segnalare al controllo qualità tutte 

le malfunzioni dei sistemi 

informatici rilevate nel corso della 

lavorazione delle pratiche 

7. Inserire negli appositi db tutte 

pratiche gestite. 

 

release giugno 2013) 

 

 

 

 

 

Almeno 5 segnalazioni 

 

 

 

Almeno 5 segnalazioni 

 

 

 

 

Contribuire all’attivazione dei nuovi 

servizi ed all’efficace attuazione della 

 

1. Effettuare un primo set di controlli 

a campione di posizioni ri 

 

Posizioni sottoposte a controllo entro il 

31/12/2013 >100 
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riorganizzazione 

 

2. Raccogliere dati relativi ai controlli 

effettuati, in funzione 

dell’elaborazione di del primo 

report sulla revisione dei processi  

3. Inoltrare all’apposito servizio 

informazioni le richieste di 

informazioni che dovessero 

pervenire all’addetto, 

astendendosi dal rispondere in 

proprio, eccetto su questioni 

riguardanti la singola pratica 

trattata. 

4. Effettuare le segnalazioni all’u.o. 

iscrizioni d’ufficio nei modi indicati 

5. Inserire negli appositi db i dati 

relativi a tutti  procedimenti gestiti. 

 

 

Revisioni dei requisiti Bolkestein entro il 

31/12/2013 > 20 

 

Consegna primo report entro il 30 

giugno 2013 

 

 

 

 

 

Almeno 50 segnalazioni 

 

 

 

 

 

Contribuire all’attivazione dei nuovi 

servizi ed all’efficace attuazione della 

riorganizzazione 

 

 

8. Inoltrare all’apposito servizio 

informazioni le richieste di 

informazioni che dovessero 

 

 

Errori derivanti da informazioni 

erroneamente fornite <5 

 



 109 

 pervenire all’addetto, 

astendendosi dal rispondere in 

proprio, eccetto su questioni 

riguardanti la singola pratica 

trattata. 

9. Segnalare al controllo qualità, nei 

modi indicati, gli errori riscontrati 

nel registro imprese, durante la 

lavorazione delle pratiche 

10. Segnalare al controllo qualità tutte 

le malfunzioni dei sistemi 

informatici rilevate nel corso della 

lavorazione delle pratiche 

11. Inserire negli appositi db tutte 

pratiche gestite. 

 

 

Almeno 5 segnalazioni 

 

Almeno 5 segnalazioni 

 

Inserimenti in db non inferiori alla media 

annua sospesi a persona (500 record 

sospesi) 

 

 

Spedire via Pec i provvedimenti e le 

comunicazioni indirizzate ad imprese 

con pec verificata 

 

1. Applicazione delle procedure e 

delle metodologie automatizzate. 

2. Pronta segnalazione di 

malfunzioni e criticità 

3. Indicazione implementazioni 

 

Utilizzo pec su almeno il 5% delle 

pratiche trattate 
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necessarie 

 

 

Mantenimento standard qualitativi e 

quantitativi 2012 per la gestione dei 

provvedimenti d’ufficio 

 

 

1. Iscrizione comunicazioni 

procedure concorsuali entro il 

giorno successivo al 

pervenimento 

2. Lavorazione sequestri entro il 

giorno successivo alla notifica alla 

CCIAA 

3. Completamento attività connesse 

alle cancellazioni ex art.247/04, 

avviate nel 2012 

4. Esame quotidiano della posta in 

entrata 

 

 

Tempo di lavorazione procedure 

concorsuali < 2 gg 

Tempo di lavorazione sequestri <2 gg 

 

Entro 31/12/2013, cancellazioni ex dpr 

247/2004 >1000 

Tempo di distribuzione posta <2gg 

 

Messa a regime delle attività di 

controllo delle dichiarazioni sostitutive 

allegate a pratiche ri/rea 

 

2. Alle scadenze indicate dal 

ministero per la richiesta, avere 

avviato tutti i controlli previsti per il 

periodo di riferimento e concluso 

almeno il 50% dei controlli. 

 

 

Alla data di consegna del report  al 

ministero, 

avuto riguardo al periodo di riferimento 

Controlli avviati 100% 

Controlli conclusi >50% 
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SCHEDA OBIETTIVI 2013 

Area/Staff SERVIZI AMMINISTRATIVI  

Posizione Organizzativa: Arbitrato Conciliazione e Legale 

 

 

Obiettivi 

 

 

Criteri di valutazione 

 

 

Affermazione del Servizio di Conciliazione come strumento 

strategico per la generalità degli utenti. Miglioramento qualità 

del servizio 

 

  

Sensibilizzazione dei cittadini attraverso canali istituzionali e non: URP 

comuni, Diocesi, Coop, Associazioni Consumatori e Categoria, 

comunicazioni alle imprese a mezzo pec. Coordinamento attività della 

segreteria nella realizzazione delle azioni promozionali (= o > di 4) 

Individuazione di una o più azioni promozionali a favore delle 

imprese e dei consumatori per le cd. Small claims 

 

Formazione continua dei mediatori – collaborazione con la PO circa 

l’organizzazione di uno o più incontri di scambio esperienze  tra 

mediatori (2 incontri), l’organizzazione di almeno 2 incontri con i 

mediatori dell’organismo per rilevare le criticità del servizio, 

l’organizzazione di un corso di formazione 

 

Raggiungimento standard qualitativi di eccellenza per la segreteria: 

Comunicazione dell’avvio della procedura e della data delle 
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mediazione alla parte chiamata entro 5 giorni dal deposito della 

domanda di mediazione 

 

Semplificazione dei processi lavorativi –  Coordinamento della 

rilevazione delle difficoltà dell’uo in vista della predisposizione del 

vademecum per i funzionari. Collaborazione alla stesura del 

vademecum 

 

Divulgazione del sistema di avvio on line delle mediazioni 

volontarie– Realizzazione 2  azioni di promozione del servizio. 

Campagna di comunicazione ai professionisti e alle associazioni di 

categoria (1 mailing) 

 

Mediazione delegata dagli uffici giudiziari  di comune accordo con la 

PO  Partecipazione al gruppo di lavoro dell’Osservatorio Giustizia 

civile sulla cultura della mediazione delegata in collaborazione con il 

Tribunale di Firenze – partecipazione ai gruppi tematici (= o> 5 

riunioni) 

 

Collaborazione al raggiungimento degli obiettivi di outcome come 

previsti nella schede di performance in relazione al servizio di 

conciliazione (1) 

 



 114 

 

Affermazione del Servizio di Conciliazione come strumento 

strategico per la generalità degli utenti. Miglioramento qualità 

del servizio 

 

  

Formazione continua dei mediatori – partecipazione ad un corso di 

formazione di 18 ore.  

 

Mediazione delegata dagli uffici giudiziari – Partecipazione al gruppo 

di lavoro dell’Osservatorio Giustizia civile sulla cultura della 

mediazione delegata in collaborazione con il Tribunale di Firenze – 

partecipazione ai gruppi tematici (= o> 5 riunioni) 

 

Focus su alcune materie oggetto della mediazione volontaria attraverso 

l’organizzazione di uno o più seminari - Mediazione e Condominio 

Mediazione e Locazione 

 

 

 

Affermazione del Servizio di Conciliazione come strumento 

strategico per la generalità degli utenti. Miglioramento qualità 

del servizio 

 

  

Sensibilizzazione dei cittadini attraverso canali istituzionali e non: URP 

comuni, Diocesi, Coop, Associazioni Consumatori e Categoria, 

comunicazioni alle imprese a mezzo pec. (= o > di 4) – invio delle pec 

 

Formazione continua dei mediatori – collaborazione con la PO circa 

l’organizzazione di uno o più incontri di scambio esperienze  tra 

mediatori, l’organizzazione di almeno 2 incontri con i mediatori 

dell’organismo per rilevare le criticità del servizio, l’organizzazione di un 
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corso di formazione – partecipazione agli eventi di formazione 

organizzati 

 

Raggiungimento standard qualitativi di eccellenza per la segreteria: 

Comunicazione dell’avvio della procedura e della data delle 

mediazione alla parte chiamata entro 5 giorni dal deposito della 

domanda di mediazione 

 

Semplificazione dei processi lavorativi –  Coordinamento della 

rilevazione delle difficoltà dell’uo in vista della predisposizione del 

vademecum per i funzionari. Collaborazione alla stesura del 

vademecum 

 

Monitoraggio informazioni richieste all’UO. Prima verifica entro il 31 

marzo 2013, seconda verifica al 30 giugno 2013. 

 

Collaborazione al raggiungimento degli obiettivi di outcome come 

previsti nella schede di performance in relazione al servizio di 

conciliazione (1) 

 

 

Coordinamento delle realtà camerali più attive in materia di 

mediazione volontaria 

 

Partecipazione ai tavoli di lavoro Nazionali in materia di 

Mediazione – 5 riunioni 
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Partecipazione agli incontri operativi presso la Camera Arbitrale 

di Milano - = o > 6 riunioni 

 

 

Diffusione della cultura dell’arbitrato per il miglioramento 

dell’efficienza del sistema imprenditoriale locale o 

 

Presentazione nuovo regolamento arbitrale e relativa promozione 

- Organizzazione seminario di presentazione 

Formazione dei professionisti in materia di arbitrato .- 3 incontri di 

4 ore ciascuno – moduli formativi in materia di Arbitrato 

societario, arbitrato e procedure concorsuali, arbitrato e appalti, 

(eventuale IV modulo su arbitrato internazionale) 

Rafforzamento convenzione con Camera Arbitrale di Milano in 

merito ad arbitrato internazionale - Individuazione di una o più 

azioni di comunicazione in merito a inserimento clausole arbitrali 

in contratti tra imprese italiane e straniere 

 

 

Diffusione della cultura dell’arbitrato per il miglioramento 

dell’efficienza del sistema imprenditoriale locale o 

 

Collaborazione all’organizzazione dell’evento di presentazione 

nuovo regolamento arbitrale e relativa promozione -  

Collaborazione all’organizzazione dei corsi in materia di arbitrato 

.- 3 incontri di 4 ore ciascuno – moduli formativi in materia di 

Arbitrato societario, arbitrato e procedure concorsuali, arbitrato e 

appalti, (eventuale IV modulo su arbitrato internazionale) 
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Miglior organizzazione del Servizio nell’ottica di una sempre 

maggior prossimità all’utente 

Collaborazione con la PO circa la creazione di uno sportello 

multiservizi presso il nuovo Palazzo di Giustizia a Novoli – 2 

riunioni 

Miglior organizzazione del Servizio nell’ottica di una sempre 

maggior prossimità all’utente 

Studio e progettazione, in collaborazione con le altre UO 

interessate, circa la creazione di uno sportello multiservizi presso 

il nuovo Palazzo di Giustizia a Novoli 

Miglioramento tecnologico Implementazione utilizzo sistemi informatici.  

Utilizzo della posta certificata 

Riduzione dell’utilizzo della Carta con creazione di fascicoli informatici 

(scansione dei documenti e allegazione degli stessi in concilia camera) 

Riduzione del 50% degli invii cartacei  

 

Miglioramento tecnologico Implementazione utilizzo sistemi informatici.  

Utilizzo della posta certificata 

Riduzione dell’utilizzo della Carta con creazione di fascicoli informatici 

(scansione dei documenti e allegazione degli stessi in concilia camera) 

Riduzione del 30% degli invii cartacei  

Utilizzo del sistema informatico Conciliacamera per le comunicazioni 

ai mediatori (senza più utilizzo di fax o raccomandate) 

 

Revisione Usi (obiettivo triennale) - prima fase – anno 2013 –  

 

Su richiesta dell’UO l’UO Tutela del Mercato sentita la PO, 

consulenza legale relativa alle azioni di cui al piano della 
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performance 

 

primo semestre 2013: 

1) provvedimento dirigenziale per personale e locali per lo 

svolgimento dei lavori 

2) richiesta designazione membri commissione provinciale (CP) 

3) delibera giunta (nomina CP, durata lavori, preventivo spese, 

nomina segretario, termine per composizione comitati tecnici 

(CT)) 

secondo semestre 2013: 

4) insediamento CP, affissione usi vigenti presso Comuni etc, 

designazioni CT da proporre alla giunta 

5) raccolta eventuali osservazioni e loro classificazione, delibera 

giunta per CT e relativi segretari 

Studio di fattibilità nuovo servizio (L 3 del 2012) 

 

  

In accordo con l’UO Tutela del Mercato predisposizione di uno 

studio di fattibilità del nuovo servizio nell'attesa vengano emanati 

i regolamenti attuativi 

Collaborazione con il Tribunale di Firenze  e con Ordine dottori 

commercialisti  

Creazione di un elenco dei curatori fallimentari e / o professionisti 

interessati. 

 



 119 

UO Legale - Riorganizzazione dell’attività legale dell’Ente in 

funzione anche del monitoraggio del contenzioso 

Consulenza in materia di regolazione del Mercato – analisi di 

almeno 4 contratti. 

 

Partecipazione alle riunioni del tavolo di lavoro istituito presso 

l’Unioncamere Toscana in materia di Affari Giuridici (3 riunioni) 

 

Revisione dei processi e degli ordini di servizio in materia di 

privacy, nonché delle banche dati relative ai singoli uffici a 

seguito della riorganizzazione. 

 

Predisposizione di un’unica agenda integrata che permetta una 

semplificazione dell’azione dell’UO. 

Organizzazione di un piano settimanale di gestione delle udienze 

e degli incombenti di cancelleria da comunicare il venerdì della 

settimana precedente alla PO. 
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SCHEDA OBIETTIVI 2013 

Area/Staff SERVIZI AMMINISTRATIVI  

Posizione Organizzativa: Tutela del mercato e dei Consumatori 

 

 

Obiettivi 

 

 

Criteri di valutazione 

 

Concorsi a premio - Stretta collaborazione con la PO per la riorganizzazione attività 

incarichi concorsi a premio (3 riunioni di coordinamento con i 

colleghi UO e con i funzionari addetti) 

- Gestione delle assegnazioni degli incarichi concorsi a premi 

Gestione nuovo Registro dei Gas Fluorurati  - Preparazione e organizzazione del  Registro e gestione delle 

domande di iscrizione presentate on-line 

Revisione Usi (obiettivo triennale) - prima fase – anno 2013  

(attività non rientrante nell’ambito della UO di assegnazione; 

attribuita in funzione della garanzia della trasversalità.) 

Collaborazione con la PO e con la UO Legale Arbitrato e 

Conciliazione per la predisposizione delle azioni di cui al piano 

della performance 

 

primo semestre 2013: 

1) provvedimento dirigenziale per personale e locali per lo 

svolgimento dei lavori 

2) richiesta designazione membri commissione provinciale (CP) 
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3) delibera giunta (nomina CP, durata lavori, preventivo spese, 

nomina segretario, termine per composizione comitati tecnici 

(CT)) 

 

secondo semestre 2013: 

4) insediamento CP, affissione usi vigenti presso Comuni etc, 

designazioni CT da proporre alla giunta 

5) raccolta eventuali osservazioni e loro classificazione, delibera 

giunta per CT e relativi segretari 

Ruolo Periti ed esperti -  Pianificazione lavori per la Revisione Ruolo e coordinamento 

delle attività finalizzate alla revisione  

 

- Coordinamento lavori per la comunicazione agli iscritti circa la 

privacy e autorizzazione ad inserire i loro recapiti mail su sito 

internet CCIAA 

 

- Stretta collaborazione con il Dirigente e la PO per 

l’individuazione di un percorso organizzativo che permetta una 

più semplice informazione dell’utenza e il superamento della cd 

certificazione delle categorie di specializzazione e comunicazioni 

agli utenti (2 riunioni) 
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Semplificazione gestione dell'Albo Gestori Ambientali 

 

- In seguito alla delibera 18 ottobre 2012 del Comitato Nazionale 

dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali attività di supervisione, di 

concerto con il Dirigente e la PO, dei lavori per la creazione di un 

manuale ad uso interno che definisca e procedimentalizzi 

l’interconnessione tra il Registro Imprese e l’Albo Gestori 

Ambientali, tenuto presente delle diversità di istruttoria. 

 

- Presentazione del manuale alla Commissione regionale e al 

Comitato Nazionale               

 

- Preparazione e organizzazione del nuovo Registro dei Gas 

Fluorurati   Gestione e gestione delle domande di iscrizione 

presentate on-line 

Studio di fattibilità nuovo servizio (L 3 del 2012) 

 

  

In accordo con la UO Legale Arbitrato e Conciliazione 

predisposizione di uno studio di nell'attesa vengano emanati i 

regolamenti attuativi 

Collaborazione con il Tribunale di Firenze  e con Ordine dottori 

commercialisti  

Creazione di un albo dei curatori fallimentari 
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UO Ambiente 

Semplificare la gestione dell'Albo Gestori Ambientale 

 

Creazione di un manuale che preveda un allineamento tra le due 

istruttorie previste dal Registro Imprese e dall'Albo dei Gestori 

Ambientali in modo da evitare di duplicare i controlli dei requisiti 

delle imprese – entro il 30/06/2013 

Gestione delle domande di iscrizione al Registro Ambiente 

presentate on-line da parte di imprese che fanno uso di gas 

fluorurati 

UO Protesti e funzioni residuali Albi e Ruoli 

 

Ruolo Periti ed esperti 

 

- Revisione Ruolo (ultima effettuata nel 2009) (3 riunioni) 

 

- Comunicazione agli iscritti circa la privacy e autorizzazione ad 

inserire i loro recapiti mail su sito internet CCIAA 

 

- Individuazione di un percorso organizzativo che permetta una 

più semplice informazione dell’utenza e il superamento della cd 

certificazione delle categorie di specializzazione e comunicazioni 

agli utenti (2 riunioni) 

 

UO Protesti e funzioni residuali Albi e Ruoli 

 

Concorsi a premio 

Riorganizzazione attività incarichi concorsi a premio (3 riunioni di 

coordinamento con i colleghi UO e con i funzionari addetti) 
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UO Tutela del Mercato 

 

Affermazione delle azioni di regolazione del Mercato al fine 

di perseguire una sempre maggior trasparenza e buon 

funzionamento del mercato  

 

 

- Partecipazione alle riunioni del Tavolo Nazionale presso 

Unioncamere (=>3 riunioni) 

 

- Progetto nazionale relativo ai contratti tipo – conclusione attività 

relative alla realizzazione del contratto tipo “compravendita auto 

nuove- rivenditori multimarca” – adozione del contratto approvato 

dalla Commissione Nazionale e promozione tramite 

comunicazioni ad hoc 

 

- Predisposizione nuovo modulo contrattuale: “vendita 

autocaravan” -  Raccolta documentazione necessaria all’analisi 

della prassi contrattuale - Riunioni con le associazioni di 

categoria e dei consumatori interessate (coinvolgendo, su 

richiesta dell’Unione Italiana, anche le associazioni a livello 

nazionale) - Redazione del contratto -  

Discussione della bozza in Commissione sia a livello locale che 

nazionale nel rispetto del calendario dei lavori delle commissioni. 

 

- Organizzazione modulo formativo sul diritto dei consumatori – 

attività commerciale 

 

- Presentazione ricerca Avv. Baraldi tramite organizzazione di 
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specifico seminario rivolto a professionisti,  associazioni ed 

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

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

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

livello regionale, coinvolge le altre camere toscane. 

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

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

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

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

dirigenziale. 

 

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

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

organizzazione più coesa e consapevole del ruolo dei singoli. 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

camerali oggetto delle analisi. 

 

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

focus specifici che hanno analizzato, in particolare: 

 

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

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

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

arbitrato e ancora registro delle imprese), 
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ponendo il tutto in rapporto con le dotazioni di risorse umane per analizzare i profili di 

economicità e di efficienza nell’erogazione dei servizi; altre volte si è misurata l’efficacia 

del servizio specie relativamente ai servizi di promozione economica, misurando la 

capacità di copertura di prestazioni richieste dall’utenza ovvero la definizione  e la 

liquidazione dei contributi e delle erogazioni previste, come anche la capacità di dare 

attuazione ai numerosi progetti.  

 

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

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

lavoro.  

 

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

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

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

svolgimento delle sue finalità 

 

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

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

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

un processo che: 

 

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

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

dipendenti); 

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

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

a quelli strategici, effettuata dai vari responsabili); 

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

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

obiettivi, gli eventuali scostamenti, le aree di miglioramento. 

 

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

miglioramenti (e soprattutto semplificazioni) anche in questo ambito, la Camera ha 

compiuto uno sforzo a 360 gradi per dare compiuta attuazione ai principi gestionali e 
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legislativi tesi ad includere all’interno del sistema di programmazione e valutazione 

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

incentivanti, definendo chiaramente e preventivamente cosa fare e valutando 

successivamente il come. 

Considerato che gli obiettivi di mantenimento e di miglioramento riportati nella 

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

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

monitorato (con una valutazione intermedia ed una finale). 

 

 

 

2g) Altre informazioni eventualmente ritenute utili per la migliore comprensione 

degli istituti regolati dal contratto. 

 

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

presupposti, e, in particolare: 

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

piano della performance; 

2. assicurare il collegamento tra programmazione strategica e operativa; 

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

titolo di compenso incentivante la produttività e il miglioramento dei servizi 

(performance) al raggiungimento di: 

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

performance; 

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

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

incentivazione del personale; 

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

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

Commercio hanno inteso rendere disponibile per incentivare il miglioramento dei 

servizi. 

 

Con riferimento a quanto indicato al punto n. 3, come evidenziato più volte, la definitiva 

disponibilità delle risorse dovrà valutarsi quindi a consuntivo, previa certificazione da parte 
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dell’organo di controllo interno del raggiungimento dei risultati attesi e del raggiungimento 

dell’obiettivo di risparmio negli oneri di funzionamento per prestazioni di servizi e oneri 

diversi di gestione. 

 

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

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

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

decentrata nell’ambito dello stanziamento del fondo risorse decentrate dell’anno 2013, 

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

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

criteri stabiliti. 

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

dettaglio nella relazione tecnico finanziaria, sono ovviamente individuate tenendo conto 

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

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

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

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

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

 

Modulo 1 - Costituzione del fondo per la contrattazione integrativa 

La Costituzione del fondo per l’anno 2013 è avvenuta con delibera della Giunta camerale 

n. 42/All. del 12/3/2012 avente ad oggetto: Costituzione fondo risorse decentrate 

personale comparto anno 2013. 

 

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

 

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

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

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

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

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

6) RIA E ASS. AD PERSONAM PERS. CESSATO (ART.4 C. 2 CCNL 00-01)  €   145.776  

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

8) RIDUZIONE ART. 9 COMMA 2 BIS D.L. 78/2010 (VAR. % PERSONALE) -€     61.562 

Totale risorse fisse  €    987.070 

   

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

tetto 
 €             0 

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

14/9/2000) no tetto 
 €             0 

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

12) COMPENSI PER CENSIMENTO ISTAT (RISORSE TRASFERITE DA 

ISTAT) no tetto 
 €             0 

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

14) RISPARMI DA STRAORDINARIO (ART. 15 C. 1 LETT. M CCNL 98-01)  €             0  

15) NUOVI SERVIZI O RIORG. (ART. 15 C. 5 - P.VARIAB. CCNL 98-01)  €   315.179 
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16) INTEGRAZIONE 1,2% (ART. 15 C. 2 CCNL 98-01)  €     49.877     

17) ALTRE RISORSE VARIABILI  €             0 

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

TOTALE RISORSE VARIABILI  €   365.056 

TOTALE RISORSE    1.352.126 

 

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

 

1) 

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

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

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

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

verbale n. 214 del 13/7/2011; 

 

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

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

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

 

c. il fondo 2013 calcolato al netto di quanto indicato alla lettera b), nonché della 

successiva decurtazione di cui alla lettera d) ammonta a € 1.413.688 e pertanto 

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

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

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

 

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

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

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

variazione intervenuta nella media aritmetica del personale in servizio nel 2013 

(media stimata in 160,5 unità) rispetto alla media aritmetica del personale in 

servizio nel 2010 (167 unità). Commisurando la variazione percentuale (-3,89%) 
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al tetto di spesa pari al fondo del 2010 (€ 1.581.664) si ottiene il valore di € - 

61.562 (punto n. 8 indicato in tabella). Tale riduzione sarà verificata in sede di 

consuntivazione del fondo tenendo conto dell’effettiva consistenza del personale 

riscontrata al 31/12/2013; 

 

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

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

aprile 2011 è riepiloga nella seguente tabella: 

 

Fondo anno 2010 TETTO DI SPESA  €               1.581.664  

    

Fondo anno 2013 (prima dell'applicazione art. 9 comma 2 bis D.L. 78/10)  €               1.413.688  

Somme escluse dal tetto di spesa  €                            -    

Fondo anno 2013 al netto somme escluse dal tetto di spesa €               1.413.688 

    

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

Decurtazione art. 9 comma 2 bis D.L. 78/2010 (per variazione personale) -€                    61.562  

FONDO ANNO 2013  €               1.352.126  

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

presenti, in sede di consuntivazione dello stesso; 

 

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

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

stimata in € 443.403, per un totale di € 1.795.529 al lordo oneri, spesa che risulta coperta 

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

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

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

come riepilogato nella sezione seguente. 

 

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

Retribuzione Individuale di Anzianità (R.I.A.) da includere nel fondo 2013 ad incremento 

dell’importo inserito nel fondo dell’anno 2012 (€ 138.433), ai sensi dell’art. 4 comma 2 del 

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

 
 

Totale R.I.A. Fondo 2012  €        138.433 
   

Anno 2012 Decorrenza - Causale R.I.A.  

B. P. 1/2/2012 mobilità €  2.263,92 

G. P. 1/6/2012 mobilità €         0,00 

P. F. 25/9/2012 decesso €         0,00 

G. M.R. 1/1/2013 dimissioni €  2.482,56 

F. G. 1/1/2013 dimissioni €  2.596,56 

Incremento  €  7.343,04 
   

Totale R.I.A. Fondo 2013   €        145.776 
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Sezione 1.1 - Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità 

 

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

personale del comparto, parte risorse fisse,  anno 2013, riportato in delibera, si precisa 

quanto segue (per ulteriori dettagli si rimanda agli allegati della relazione illustrativa 

tecnico finanziaria dell’anno 2012): 

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

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

dall’art. 31 c. 2 del CCNL del 22/1/2004; 

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

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

4.867.088); 

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

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

dell’anno 2003 (€ 4.915.725); 

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

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

dell’anno 2005 (€ 5.150.204); 

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

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

risorse destinate alle progressioni economiche del personale; 

6. la voce indicata a punto n. 6, per un totale di € 145.776, è relativa al valore della 

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

servizio fino al 31/12/2012, secondo quanto stabilito dall’art. 4 del CCNL del 

5/10/2001. Si precisa che tale voce, con riferimento al fondo dell’anno 2012, risulta 

definita in € 138.433, poiché riferita alle cessazioni intervenute fino al 31/12/2011. 

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

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

formale del fondo ai fini del Conto Annuale, la suddetta voce, che per l’anno 2013 

(personale cessato fino al 31/12/2012) è pari a € 145.776, in due componenti: 

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

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

l’unico importo consolidato dell’anno 2003, calcolato secondo quanto stabilito 
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dall’art. 31 c. 2 del CCNL del 22/1/2004 e sarà indicata in € 783.602 (€ 

741.068 + € 42.534), anziché 741.068; 

� R.I.A. personale cessato dall’1/1/2004: € 103.242 (anno 2012 valore pari a € 

95.899). 

Il totale dei due valori corrisponde ovviamente a € 145.776 (€ 42.534 + € 103.242), 

senza pertanto alcun effetto sul valore complessivo del fondo. 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

merito alla costituzione del fondo. 

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

modo quelli risalenti a molti anni addietro e riportati sopra), derivano dai bilanci di 

previsione approvati dalla Camera nel periodo di vigenza della contabilità finanziaria, nei 

quali era puntualmente indicata la composizione analitica dei fondi, e, dall’entrata in vigore 

della contabilità di tipo economico, negli appositi documenti trasmessi dal Segretario 

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

 

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

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

e i macro-obiettivi individuati dalla Giunta per l’anno 2013 ai quali associare l’integrazione - 

integrazione esigibile previa verifica a consuntivo del raggiungimento delle suddette 

condizioni -, sono fondati sugli orientamenti applicativi forniti dall’ARAN attraverso il 

proprio sito internet. 

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

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

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

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

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

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

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

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

integrazione discrezionale ha inteso oggettivarne alcuni aspetti seguendo i sette punti 

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

 

 

 

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

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

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

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

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

• delibera di Consiglio n. 14 del 31/10/2012 avente ad oggetto “Relazione 

Previsionale e Programmatica 2013 (Art. 5, DPR n. 254/2005) - aggiornamento del 

Documento di Programmazione Pluriennale 2010-2014” 

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

cambiamento; 

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

del progetto di riorganizzazione della struttura camerale e relativa dotazione 

organica; 
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 Il raggiungimento degli obiettivi stabiliti con i documenti sopra ricordati, 

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

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

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

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

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

dettaglio. 

 

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

fondo 

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

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

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

19/all. del 31/1/2012 (periodo 2012-2014), nonché con delibera di Giunta n. 20/all. del 

30/1/2013 avente ad oggetto “Piano Triennale della Performance 2013 – 2015 - 

Aggiornamento Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance. Approvazione” 

 

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

corso dell’anno 2013 gli obiettivi risultino raggiunti. In caso di scostamenti la Giunta 

provvederà a sottoporre a nuova valutazione l’eventuale integrazione. 

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

e prefissati risparmi di gestione  

 

C) La maggiore produttività richiesta al personale 

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

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

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

presuppone notevole impegno, flessibilità e motivazione da parte del personale 

dipendente dell’Ente, specie se si considera che, ad oggi,  la carenza di organico che 

risulta in relazione alla dotazione organica approvata con delibera di Giunta n. 183 del 

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

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

suo complesso. In ciò si è ritenuto di poter cogliere lo spirito delle ultime riforme (prima fra 
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tutti la c.d. “riforma Brunetta”) al fine di utilizzare il sistema di incentivazione in modo 

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

svolgimento di attività. 

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

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

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

 

D) Individuazione trasparente delle risorse integrative 

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

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

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

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

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

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

12930 dell’11/3/2013, già esaminata dal Collegio in sede di certificazione del fondo 

2013; 

• al raggiungimento degli obiettivi di risparmi di gestione prefissati stimati in € 

160.000, da destinare nella misura del 50% (€ 80.000) alla quantificazione di dette 

risorse. Tali dati vengono dettagliati nel prospetto riportato nelle pagine che 

seguono. 

 

E) La certificazione degli obiettivi 

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

parere ARAN). 

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

produttività 2013 sarà determinabile con esattezza solo in sede di definizione del fondo a 

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

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

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

78/2010) 

 

F) Compatibilità di bilancio 

Infine si è indicato nel prospetto di copertura allegato alla delibera n. 42 del 12/3/2013 e n., 

come il fondo risorse decentrate nel suo complesso, comprensivo dello stanziamento di 
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cui all’art. 15 comma 5 del CCNL del 31/3/1999 (nonché di tutti gli oneri riflessi) fosse 

coperto e finanziato nelle varie voci del bilancio e entro i limiti dello stesso (punto n. 7 del 

parere ARAN). 

 

 

I risparmi connessi ai processi di riorganizzazione del personale ed al 

miglioramento dell’efficienza,  sono stati quantificati nella misura di € 160.000, come sopra 

ricordato alla lettera D)  e risultano dettagliati nel prospetto che segue. Tali risparmi, nella 

misura massima del 50% (€ 80.000) sono presi a base per quantificazione di parte 

dell’integrazione di cui all’art. 15 comma 5 del CCNL del 1/4/1999 direttamente riferibile al 

raggiungimento di un generale obiettivo di miglioramento dell’economicità 

dell’organizzazione camerale. Quanto detto dovrà essere verificato in sede di 

consuntivazione del fondo 2013. 

 

 

pre-consuntivo PREVISIONE IPOTESI DI
2012 2013 RISPARMI DI

GESTIONE 2013

GESTIONE CORRENTE
325 FUNZIONAMENTO

3250 PRESTAZIONE DI SERVIZI

325000 Oneri telefonici 15.000,00 13.500,00 1.500,00

325002 Oneri per energia elettrica (fino al 2010 compreso acqua) 170.000,00 165.000,00 5.000,00

325003 Oneri per consumo acqua 10.000,00 9.000,00 1.000,00

325006 Oneri per riscaldamento 60.000,00 57.500,00 2.500,00

325013 Oneri per servizi di vigilanza 155.502,00 140.000,00 15.502,00

325050 Oneri per automazione servizi ESCLUSO CONTRIBUTI CONSORTILI INFOCAMERE/BK/TOKEN/CARTE TACHIGRAFICHE/SERVIZIO RILASCIO FIRMA DIGITALE617.421,50 590.000,00 27.421,50

325053 Oneri postali e di recapito 170.701,78 98.000,00 72.701,78

325057 ONERI AUTOMAZIONE SERVIZI NON SOGGETTI CONSUMI INTERMEDI364.063,00 362.000,00 2.063,00

325062 Oneri per comunicazioni cartacee 0,00 35.000,00 -35.000,00 

325068 Oneri vari di funzionamento 243.194,95 206.883,23 36.311,72

325095 Oneri archiviazione materiale cartaceo 150.000,00 124.500,00 25.500,00

3270 ONERI DIVERSI DI GESTIONE

327000 Oneri per acquisto Libri e Quotidiani (obbligatori) 10.000,00 9.500,00 500,00

327006 Oneri per l'acquisto di Cancelleria 8.000,00 7.500,00 500,00

327058 Oneri acquisto libri e quotidiani non obblig. (limite stanz.) 10.000,00 5.500,00 4.500,00

TOTALI 1.983.883,23 1.823.883,23 160.000,00

FINANZIAMENTO FONDO RISORSE DECENTRATE (50% DEI RISPARMI DI GESTIONE) PARI A 80.000,00

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

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

definizione delle risorse.  

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

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

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

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

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

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

Tale dettaglio rappresenta pertanto la programmazione per obiettivi così come assegnata 

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

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

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

parte associata al raggiungimento degli obiettivi annuali. 

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

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

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

potranno essere eventualmente approfondite e migliorate, come richiesto dalla vigente 

normativa, unitamente all’Organismo indipendente di valutazione quale soggetto 

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

 

 

Sezione 1.3 - Decurtazioni del fondo 

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

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

trattasi sono di due tipologie: 

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

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

dall’originaria costituzione del fondo a preventivo); 

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

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

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

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

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

sua costituzione a preventivo, avvenuta con delibera n. 42 del 12/3/2013 è definito in € 

1.413.688; 

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

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

non rilevanti a questo fine, che, al momento sono importo pari a zero 

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

ampiamente inferiore al tetto richiamato. 

 

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

dipende dal confronto fra la media del personale in servizio al 1/1/2013 e al 31/12/2013 

rispetto alla medesima media riferita all’anno di riferimento.  

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

elusivamente in via prudenziale e preventiva. 

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

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

disponibili con certezza i dati relativi alla consistenza del personale dell’anno 2013 in base 

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

convertito in legge 122/2010. 

Ad oggi la decurtazione è definita in € 61.562, con il procedimento di calcolo indicato in 

dettaglio nel modulo 1 della presente relazione. 

 

 

 

 

Sezione 1.4 - Sintesi della costituzione del fondo sottoposto a certificazione 

 

In sintesi il fondo risorse decentrate anno 2013, come definito in via preventiva, con 

delibera n. 42 del 12 marzo 2013, risulta così composto: 
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Totale risorse fisse  €    987.070 

Totale risorse variabili  €    365.056  

TOTALE RISORSE     1.352.126 

 

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

conto, con riferimento alle risorse variabili: 

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

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

15 comma 5 del CCNL dell’1/4/1999; 

� delle somme non utilizzate del fondo anno 2012 relative, in particolare, a: 

• retribuzione di risultato del personale incaricato di posizione organizzativa, 

non integralmente erogata; 

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

integralmente erogato: 

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

svolgimento del censimento dell’industria e dei servizi, per la parte di attività 

riferibile all’anno 2013 e per ogni conguaglio relativo; 

� delle somme relative ai concorsi a premio, al patrocinio legale e alla progettazione. 

 

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

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

e alla riduzione del personale in servizio nell’anno 2013 sopra ricordata. 

 

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

somma complessivamente disponibile per l’erogazione del compenso incentivante la 

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

di valutazione. 

 

Sezione 1.5 - Risorse allocate temporaneamente all’esterno del fondo 

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

integrativa 

 

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

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

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

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

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

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

servizio part time, turn over del personale ecc. 

 

 

Sezione 2.1 - Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o 

comunque non regolate specificamente dal contratto integrativo sottoposto a 

certificazione 

 

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

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

già perfezionati.  

 

In particolare le risorse, per l’anno 2013, sono utilizzate per corrispondere 

 

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

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

2. gli incrementi retributivi collegati alla progressione economica orizzontale,  

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

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

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

incaricati; le posizioni organizzative sono individuate e conferite mediante 

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

risultato è erogata in base ad apposito sistema di valutazione. 

4. il compenso per l’esercizio di compiti che comportano specifiche 

responsabilità da parte del personale delle categorie B e C nonché per le 

specifiche responsabilità affidate al personale della categoria D (qualora non 
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incaricato di posizione organizzativa) più brevemente compenso per particolare 

responsabilità previsto dall’art. 17, comma 2, lett. f) del C.C.N.L. dell’1/4/1999, 

come modificato dall’art. 7 del C.C.N.L. del 9/5/2006. Tale compenso potrà 

essere effettivamente attivato con decorrenza 1/1/2014. 

5. il compenso per attività particolarmente disagiate. Tale compenso potrà 

essere effettivamente attivato con decorrenza 1/1/2014) 

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

(performance organizzativa e performance individuale) previa realizzazione di 

obiettivi di produttività connessi a piani di lavoro prefissati, anche in applicazione 

del piano della performance, e volti ad un miglioramento funzionale dei servizi 

istituzionali; 

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

proporzione al valore delle somme di denaro effettivamente maneggiate, 

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

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

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

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

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

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

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

risorse che specifiche disposizioni di legge finalizzano alla incentivazione di 

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

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

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

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

debbono essere necessariamente vincolate all’incentivazione delle prestazioni 

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

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

fondo risorse decentrate dell’anno successivo e precisamente: 

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

dipendenti dell’Ente, secondo la regolamentazione adottata; 

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

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

dell’attività riguardante le fasi di assegnazione dei premi, nei concorsi di cui 
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all’art. 9 del DPR 26 ottobre 2001 n.430, ai quali è riconosciuta, ai sensi 

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

percentuale dei corrispettivi introitati dai soggetti promotori richiedenti la 

prestazione, mediante integrazione delle risorse relative all’incentivazione 

della produttività del personale); 

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

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

dipendente dell’Ente (per la parte di attività svolta dal personale nel corso del 

2013). 

 

 

 

Sezione 2.2 - Destinazioni specificamente regolate dal contratto integrativo 

 

Relativamente all’utilizzo del fondo, con la stipula del presente accordo decentrato le parti 

hanno pattuito di destinare l’importo ad oggi non ancora formalmente regolato, nell’ambito 

dello stanziamento del fondo risorse decentrate dell’anno 2013, così come approvato con 

gli atti sopra richiamati, per la corresponsione del compenso incentivante la produttività e il 

miglioramento dei servizi, nel rispetto delle modalità e dei criteri stabiliti dal C.C.D.I. 

medesimo 

L’erogazione di quanto stabilito al punto n. 4, (importo ad oggi stimato è di € 621.876, che 

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

da parte della Giunta camerale del fondo risorse decentrate 2013, tenendo conto di tutte le 

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

Tale somma è comunque inferiore all’importo di € 856.542, destinato con il C.C.D.I. del 

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

stabilito con delibera n. 67 del 30/3/2012. La somma è altresì inferiore alla somma di € 

740.568, individuato a medesimo titolo per l’anno 2013 con delibera n. 56 del 26/3/2013, ai 

sensi del C.C.D.I. del 10/12/2012. 

Si formalizza infine la possibilità di riconoscere apposita incentivazione al personale 

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

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

inserimento delle medesime nel fondo in sede di consuntivo. 
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Si precisa che i compensi per specifiche responsabilità potranno essere attivati con 

decorrenza 1/1/2014, utilizzando a tal fine parte delle risorse ad oggi individuate per il 

finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato, e che risulteranno disponibili in 

seguito al processo di riorganizzazione dell’Ente. 

Si precisa inoltre che anche il compenso per attività particolarmente disagiate potrà essere 

attivato con decorrenza 1/1/2014. 

 

Sezione 2.3 - Eventuali destinazioni ancora da regolare 

Non vi sono destinazioni ancora da regolare. 

 

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

contrattazione integrativa 

 

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

2013, è utilizzato per le finalità di cui all’art.17 del CCNL 1.4.1999 e agli artt.33 e 36 del 

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

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

 

UTILIZZO RISORSE DECENTRATE 

[art.17 CCNL 1.4.1999] 

[artt.33 e 36 CCNL 22.1.2004] 

Importi in euro 

 2011 

(consuntivo) 

2012 

(consuntivo) 

2013  

(preventivo) 

1. Indennità di comparto  

     [art.33 CCNL 22.1.2004] 
77.455 74.505 78.000 

2. Fondo progressione economica  

     [art.17 c.2 lett. b) CCNL 1.4.1999] 
417.328 404.198 415.000 

3. Fondo retribuzione di posizione e di risultato 

P.O.  

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

(199.417) (220.314) (186.250) 

Retribuzione di posizione 159.912 174.475 149.000 
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Retribuzione di risultato 39.505 45.839 37.250 

4. Produttività e miglioramento dei servizi 

     [art.17 c.2 lett. a) CCNL 1.4.1999] 
856.542 740.568 621.876 

5. Indennità di turno, rischio, reperibilità, 

maneggio valori, orario notturno, festivo e 

notturno-festivo  

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

   

Rischio e maneggio valori 49.062 46.095 50.000 

Maggiorazioni varie 582 160 1.000 

6. Attività svolte in condizioni  particolarmente 

disagiate da parte del personale categorie 

A, B e C  

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

0 0 0 

7. Specifiche responsabilità personale 

categorie B, C e D (min. € 1.000   -   max. € 

2.500)  

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

0 0 0 

8. Specifiche attività e prestazioni correlate 

utilizzazione risorse indicate art.15 c.1 lett. 

k) CCNL 1.4.1999  

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

   

Patrocinio legale 34.308 4.141 0 

Progettazione 0 4.010 0 

Istat 0 16.171 0 

Concorsi a premio 4.268 3.374 0 

9. Compiti di responsabilità affidati ad addetti 

URP, archivisti informatici, formatori 

professionali      [art.36 CCNL 22.1.2004 

Art.17 c.2 lett. i)    1.4.1999] 

0 0 0 

TOTALE RISORSE DECENTRATE 1.638.962 1.513.536 1.352.126 
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Si precisa che gli importi sopra indicati sono definiti a titolo di programmazione, come 

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

consuntivo dell’esercizio 2012 così come definiti, in ultimo, nei C.C.D.I. regolanti il 

fondo 2011 e 2012 e sopra, per completezza, riportati negli effetti prodotti a consuntivo 

dai medesimi accordi. 

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

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

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

sezione 1.4 nonché degli effettivi utilizzi riscontrati a consuntivo nel 2013 per le restanti 

voci. 

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

decentrate dovrà formalmente ricomprendere, nell’ambito delle risorse trasferite 

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

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

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

carico della Camera), nonché le voci per il patrocinio legale, la progettazione, i concorsi 

a premio. 

 

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

Non vi sono destinazioni temporaneamente allocate all’esterno del fondo. 

 

Sezione 2.6 - Attestazione motivata, dal punto di vista tecnico-finanziario del 

rispetto dei vincoli di carattere generale. 

 

Con riferimento ai vincoli di carattere generale si evidenzia che: 

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

fondo risorse decentrate; 

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

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

 

 

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

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

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

        741.068  INDENNITA' COMPARTO CARICO FONDO               78.000  

2) INCREMENTI CCNL 02-05 (ART. 32. CC. 1-2 C. 7)           64.246  FONDO PROGRESSIONE ECONOMICA             415.000  

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

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

            186.250  

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

          30.901  RETRIBUZIONE DI POSIZIONE 
         
149.000  

  

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

          42.062  RETRIBUZIONE DI RISULTATO 37.250   

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

        145.776   COMPENSO PER RESPONSABILITA’   0 

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

8) ART. 9 COMMA 2 BIS D.L. 78/2010 (VAR. PERSONALE)   -      61.562       

Totale risorse fisse   987.070 Totale utilizzi a carico risorse fisse   679.250 

            

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

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

                       -  

10) LIQUIDAZIONE SENTENZE FAVOREVOLI ALL’ENTE 
(ART. 27 C.C.N.L. 14/9/2000) no tetto 

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

                       -  

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

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

                  -  COMPENSI PER CENSIMENTO ISTAT                        -  

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

                  -        

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

                  -  
COMPENSO PER ATTIVITA’ 
PARTICOLARMENTE DISAGIATE 

  0 

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

        315.179  
PRODUTTIVITA' E MIGLIORMAMENTO 
SERVIZI 

  621.876 
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16) INTEGRAZIONE 1,2% (ART. 15 C. 2 CCNL 98-01)           49.877  INDENNITA' VARIE DI CUI:              51.000  

17) ALTRE RISORSE VARIABILI                   -  RISCHIO E MANEGGIO VALORI 
       

50.000  
  

18) SOMME NON UTILIZZATE FONDO ANNO 
PRECEDENTE no tetto 

                  -  MAGGIORAZIONI VARIE 
           

1.000  
  

Totale risorse variabili         365.056  Totale utilizzi a carico risorse variabili   672.876 

            

TOTALE RISORSE      1.352.126  TOTALE UTILIZZI      1.352.126 

            

 

 

 

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

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

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

 

Si riporta il prospetto di copertura del fondo, allegato alla delibera n. 42 del 12 marzo 2013 

avente ad oggetto la costituzione  del fondo risorse decentrate anno 2013. 

 

FONDO ANNO 2013 

TOTALE RISORSE FONDO COMPARTO 1.352.126    
     
INPDAP 23,8% 321.806    
ENPED 0,093% 1.257    
INAIL 0,4% 5.409    
IRAP 8,5% 114.931    

     
TOTALE ONERI RIFLESSI 443.403    

     
TOTALE ONERI COMPLESSIVI 1.795.529    
 

 
 
PROSPETTO PER LA DIMOSTRAZIONE DELLA COPERTURA ECONOMICA 
 

 
VOCI 

 
IMPORTO 

CONTO 
SU CUI 

IMPUTAR
E LA 

SPESA 

 
DESCRIZIONE 

STANZIAME
NTO 2013 

TOTALE RISORSE FONDO EROGABILI 1.352.126 321012 Indennità varie 1.788.583 
     

TOTALE INPDAP 321.806 322000 Oneri 
previdenziali 

1.340.304 

TOTALE ENPDEP 1.257 322000 Oneri 
previdenziali 

1.340.304 

TOTALE INAIL 5.409 322003 Oneri per Inail 
dipendenti 

30.000 

TOTALE IRAP 114.931 327017 Imposte e tasse 700.000 
TOTALE ONERI RIFLESSI 443.403    

     
TOTALE ONERI COMPLESSIVI 1.795.529    

 

In sintesi, alla quantificazione del fondo riportata in tabella, corrisponde una spesa per 

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

dell’Amministrazione, stimata in € 443.403, per un totale di € 1.795.529 al lordo oneri, 

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

alla delibera n. 42 del 12/3/2013, sopra riportato. 
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Sezione 4.1 - Esposizione finalizzata alla verifica che gli strumenti della 

compatibilità economica-finanziaria dell’Amministrazione presidiano correttamente i 

limiti di spesa del fondo nella fase programmatoria della gestione 

 

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

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

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

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

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

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

degli oneri diversi di gestione (vedi sopra). 

 

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

del fondo dell’anno precedente risulta rispettato 

 

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

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

destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello 

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

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

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

personale in servizio.” 

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

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

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

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

a € 57.775. Il fondo è stato certificato dal Collegio con verbale n. 214 del 13/7/2011. 

Il fondo dell’anno 2011 ammontava a € 1.581.223, al netto delle risorse da non computare 

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

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

Il fondo dell’anno 2013, indicato nella delibera n. 42 del 12/3/2013 avente ad oggetto la 

costituzione del fondo risorse decentrate dell’anno 2013, risulta pari a complessivi € 
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1.352.126. Ad oggi le risorse da non computare ai fini della verifica del tetto di spesa 

risultano pari a zero. 
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Il rispetto di quanto richiesto dalla presente sezione è riassunto nella seguente tabella. 

 

  Tetto di spesa da 
non superare nel 

triennio 2011-2013 
A 

Importi non 
soggetti a tetto 

di spesa 
B 

Decurtazione 
tetto di spesa 

 
C 

Decurtazione 
consistenza 
personale 

D 

Totale 
 
 

(A+B-C-D) 

fondo 2010 
consuntivo 

 €     1.581.664   €      57.775     €       1.639.439  

          

  Importo soggetto a 
tetto di spesa 

Importi non 
soggetti a tetto 

di spesa 

    

fondo 2011 
preventivo 

 €     1.581.664   €       15.617 €          0 €                  0 €       1.597.281 

fondo 2011 
consuntivo 

 €      1.581.224   €       57.738  €          0 €                  0 €       1.638.962 

      

fondo 2012 
preventivo 

 €      1.446.345   €                 0  €          0 -€        33.149 €        1.413.196 

fondo 2012 
consuntivo 

 €      1.529.253  €       12.696  €          0 -€        28.413 €        1.513.536 

      

fondo 2013 
preventivo 

 €       1.413.688   €                 0  €          0 -€        61.562 €       1.352.126 

fondo 2013 
consuntivo 

     

 
Tale verifica sarà nuovamente effettuata in sede di definizione del fondo 2013 a consuntivo. 
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Sezione 4.3 - Verifica delle disponibilità finanziarie dell’Amministrazione ai fini della 

copertura delle diverse voci di destinazione del fondo. 

 

 
Si rinvia a quanto evidenziato nel prospetto allegato alla delibera n. 42 del 12 marzo 2013 

avente ad oggetto la costituzione del fondo risorse decentrate anno 2013. 

 

 

 

 


