Allegato n. 2 alla Relazione sulla Performance 2014
CRUSCOTTO OPERATIVO DI U.O.- report finale stato di attuazione obiettivi al 31.12.2014
Ufficio STAFF

Prospettiva
Processi Interni

Obiettivo
3.1 Snellire le procedure burocratiche
attraverso la semplificazione amministrativa e
l'informatizzazione

Indicatore
Kpi non definito

Peso

Segno

30,00% <=

Applicazione della firma digitale alle
determine dirigenziali - a regime dal
01.03.2014

Applicazione firma digitale alle determine
dirigenziali a regime dal 01.03.2014

30,00% =

Report rilevazione gradimento sito camerale
da parte utenti da indagini - customer
satisfaction

Report rilevazione gradimento sito camerale
da parte degli utenti da indagini di
customer satisfaction

10,00% <=

Organizzazione evento di presentazione del
bilancio di mandato (2009/2013)

Note/commenti

31/05/2014

-

25/03/2014

SI

-

SI

31/12/2014

31/12/2014

15/12/2014

100,00%
la firma digitale è stata
completata con le
100,00% determine dirigenziali
a partire dal 04.02 e
con le delibere di
Consiglio del 25.03.

100,00%
8,15 è la valutazione
ottenuta

Kpi non definito
Organizzazione evento di presentazione del
bilancio di mandato 2009 - 2013

Performance
Obiettivo

Storico 2013 Consuntivo
0,00%

Applicazione della firma digitale alle delibere Applicazione della firma digitale alle delibere
di Consiglio - n. 1 seduta di Consiglio
di Consiglio - n. 1 seduta entro il
31/05/2014

3.3 Rafforzare la comunicazione e la
trasparenza

Target

0,00%
30,00% <=

30/06/2014

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO

-

14/04/2014

100,00%

100%
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Allegato n. 2 alla Relazione sulla Performance 2014
CRUSCOTTO OPERATIVO DI U.O.- report finale stato di attuazione obiettivi al 31.12.2014
Ufficio STUDI-SERVIZI INNOVATIVI

Prospettiva
Imprese e Territorio

Obiettivo
Indicatore
2.2 Sostenere iniziative del territorio
Kpi non definito
organizzate da altri Enti
Efficacia dei bandi di assegnazione contributi Report efficacia dei bandi di assegnazione
alle Associazioni di categoria
contributi Associazioni di categoria entro il
31.12
5.1 Supportare le imprese attraverso la
Kpi non definito
gestione dei contributi alle imprese
Tempi medi (giorni) istruttoria domande
Tempi medi (giorni) istruttoria domande
concessione bando camerale investimenti e concessione bando camerale investimenti e
servizi 2014 - escluso il periodo di
servizi anno 2014 - escluso il periodo di
sospensione
sospensione
Tempi medi di lavorazione delle domande di Tempi medi (giorni) liquidazione domande
liquidazione, escluso il periodo di sospensione bando LR 2/2012 (tempo norma 90 gg)

Processi Interni

3.1 Snellire le procedure burocratiche
Kpi non definito
attraverso la semplificazione amministrativa e
l'informatizzazione
Dematerializzazione documentale anno 2014 Dematerializzazione documentale - avvio
bando camerale investimenti beni immobili
fascicolazione informatica documenti del
bando camerale investimenti beni immobili
anno 2014 - relazione attività svolta entro il
31.12.2014
3.3 Rafforzare la comunicazione e la
Kpi non definito
trasparenza
Bilancio di genere 2012 - intervento in qualità Bilancio di genere 2012 - intervento in
di relatore all'evento di presentazione
qualità di relatore all'evento di
presentazione programmato per il
07.03.2014
Implementazione software Publicamera con Implementazione del software Publicamera
gestionali in uso per pubblicazione nella
con i software gestionali in uso al fine di
sezione Amministrazione Trasparente
automatizzare l'estrazione dati da
pubblicare nella sezione Amministrazione intervento entro il 30.04.2014

Peso

Segno

Target

Performance
Obiettivo

Storico 2013 Consuntivo

Note/commenti

0,00%
10,00% <=

31/12/2014

31/12/2014

01/12/2014

100,00% efficacia dei bandi al
100% per quanto
concerne la parte
liquidata

0,00%
10,00% <=

90,00

-

49,83

100,00%

10,00% <=

88,00

-

61,00

100,00%

-

SI

0,00%

10,00% =

SI

100,00% I fascicoli sono stati
creati ed alimentati
durante l'anno
nell'area del server di
rete
dedicata.Relazione
inviata il 23/12/14

0,00%
10,00% =

10,00% <=

SI

-

SI

100,00%

30/04/2014

-

29/04/2014

100,00%

Relatore negli eventi
di presentazione
tenutisi il 07.03.14
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Allegato n. 2 alla Relazione sulla Performance 2014
CRUSCOTTO OPERATIVO DI U.O.- report finale stato di attuazione obiettivi al 31.12.2014
Implementazione strumento interattivo di
gradimento del sito camerale

Innovazione e Crescita

Economico - Finanziario

Implementazione strumento interattivo di
gradimento del sito camerale - relazione
attività svolta primo semestre
Implementazione strumento interattivo di
gradimento del sito camerale - relazione
attività svolta secondo semestre

5,00% <=

20/07/2014

-

10/07/2014

100,00%

5,00% <=

20/01/2015

-

07/01/2015

100,00%

Realizzazione iniziative programmate dal CIF - Realizzazione iniziative programmate dal
relazione semestrale
CIF volte a incrementare il numero di donne
aspiranti imprenditrici che si rivolgono alla
Camera - relazione attività svolta primo
semestre

5,00% <=

20/07/2014

-

09/07/2014

100,00%

Realizzazione iniziative programmate dal
CIF volte a incrementare il numero di donne
aspiranti imprenditrici che si rivolgono alla
Camera - relazione attività svolta secondo
semestre

5,00% <=

20/01/2015

-

05/01/2015

100,00%

10,00% <=

0,00%
31/03/2014

-

31/03/2014

100,00%

-

19/12/2014

100,00%

Kpi non definito
6.2 Implementare il Ciclo delle Performance
Implementazione software di gestione carichi Report entro il 31.03 Implementazione
di lavoro con nuova mappatura processi
software di gestione carichi di lavoro
6.3 Ottimizzare l'uso delle risorse in modo
efficiente
Fornire assistenza informatica per l'avvio
della Fondazione Pordenonelegge

Kpi non definito
Fornire assistenza informatica per l'avvio
della Fondazione Pordenonelegge - report
attività svolta entro il 31.12.2014

lo strumento è in linea
da fine dicembre nella
home page del sito

0,00%
10,00% <=

31/12/2014

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO

100%
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Allegato n. 2 alla Relazione sulla Performance 2014
CRUSCOTTO OPERATIVO DI U.O.- report finale stato di attuazione obiettivi al 31.12.2014
U.O. RAGIONERIA-PROVVEDITORATO

Prospettiva
Processi Interni

Obiettivo
3.1 Snellire le procedure burocratiche
attraverso la semplificazione amministrativa e
l'informatizzazione
Avvio sperimentazione liquidazione
informatica delle fatture passive competenza
2014 - ordini e contratti
Gara individuazione broker assicurativo determinazione aggiudicazione definitiva
entro 31/12/14

Indicatore
Kpi non definito

Avvio sperimentazione liquidazione
informatica delle fatture passive di
competenza del 2014 riguardanti ordini e
contratti
Gara broker assicurativo - determinazione
aggiudicazione definitiva entro il
31/12/2014

Economico - Finanziario

Segno

50,00%

-

100,00%

12,50% <=

31/12/2014

-

26/09/2014

12,50% =

Tempestività dei pagamenti - estrazione
quadrimestrale indice

Tempestività dei pagamenti - estrazione
quadrimestrale

6.5 Armonizzazione dei sistemi contabili DM
27.03.13
Redazione documenti contabili di
assestamento anno 2014 in linea con DM
27/03/2013

6.3 Ottimizzare l'uso delle risorse in modo
Kpi non definito
efficiente
Realizzazione Piano degli investimenti 2014 - Avvio lavori presso Palazzo Montereale
avvio lavori presso Palazzo Montereale
Mantica - Invio richiesta elaborazione
Mantica - invio richiesta elaborazione
Progetto Preliminare entro il 31/12/2014
progetto preliminare

100,00%

100,00% obiettivo sostituito in

SI

-

SI

100,00% report estratti nei
termini con 88,91% di
fatture pagate nei 30
gg

6,00% <=
6,50% <=
12,50% =

SI

-

SI

100,00%

30/10/2014

-

27/10/2014

100,00% obiettivi sostituiti in

30/10/2014

-

27/10/2014

data 07/07/14 a
seguito revisione
100,00%
Piano degli
investimenti 2014

SI

24,46

SI

100,00% report estratti nei
termini con 20,44 di
tempo medio

Kpi non definito
Allineamento dei sistemi e degli schemi
contabili camerali a quelli individuati per
tutte le P.A. - fase di revisione di
competenza dell'anno 2014 - entro il 31.07

Note/commenti

data 07/07/14 a
seguito revisione
Piano degli
investimenti 2014

Monitoraggio restituzione fatture
informatiche per pagamento entro i termini
di scadenza - report quadrimestrale

Bozza Regolamento uso carte di credito entro il 30/10/2014

Performance
Obiettivo

Storico 2013 Consuntivo

12,50% >=

12,50% =

Predisposizione bozza del Regolamento per
l'uso di carte di credito

Target
0,00%

Grado di rispetto dello std di 30 giorni per il Grado di rispetto dello standard di 30 giorni
pagamento delle fatture passive - estrazione per il pagamento delle fatture passive quadrimestrale indice
estrazione quadrimestrale
Monitoraggio continuo della restituzione
delle fatture informatiche da parte dei
responsabili di UO ai fini del loro
pagamento entro i termini di scadenza report quadrimestrale
Predisposizione bozza del Regolamento per il Bozza Regolamento servizio di cassa
servizio di cassa economale
economale - entro il 30/10/2014

Innovazione e Crescita

Peso

0,00%
12,50% <=

31/07/2014

-

29/07/2014

100,00%

-

24/04/2014

100,00%

0,00%
12,50% <=

31/12/2014

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO

100%
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Allegato n. 2 alla Relazione sulla Performance 2014
CRUSCOTTO OPERATIVO DI U.O.- report finale stato di attuazione obiettivi al 31.12.2014

U.O. PERSONALE-PIANIFICAZIONE/CONTROLLO-QUALITA'-PROTOCOLLO-SERVIZI TECNICI

Prospettiva
Processi Interni

Innovazione e Crescita

Obiettivo
3.3 Rafforzare la comunicazione e la
trasparenza
Inserire nella Relazione sulla Performance
2013 l'analisi di genere 2013

Indicatore
Kpi non definito

6.1 Promuovere il benessere organizzativo e la
formazione delle risorse umane
Organizzare intervento formativo per il
personale sulla previdenza complementare
(Fondo Perseo)
Organizzare intervento formativo per tutto il
personale in materia di anticorruzione etica e
legalità

Kpi non definito

Realizzazione indagine sul benessere
organizzativo su modello ANAC con analisi
dei dati
6.2 Implementare il Ciclo delle Performance
Alimentazione dati annuali dei sistemi di
benchmarking attivi - comunicazione dati

Integrare la Relazione sulla Performance
con il bilancio di genere

Peso

Segno

Target

Performance
Obiettivo

Storico 2013 Consuntivo
0,00%

8,00% =

SI

-

SI

100,00% L'integrazione è

visibile nella Relazione
sulla Performance
2013 approvata il
17.04.14

0,00%

Organizzare intervento formativo per tutto il
personale sulla previdenza complementare
(Fondo Perseo)
Organizzare intervento formativo per tutto il
personale in materia di anticorruzione etica
e legalità entro il 31.05.2014

8,00% <=

31/12/2014

-

20/10/2014

100,00%

8,00% <=

31/05/2014

-

24/03/2014

100,00%

Realizzazione indagine sul benessere
organizzativo su modello ANAC ed analisi
dati - relazione di analisi entro il 31.12

7,00% =

SI

25/11/14

SI

100,00%

8,00% =

0,00%
SI

-

SI

100,00% I dati sono stati inviati

Kpi non definito
Benchmarking di sistema - alimentazione
dati annuali (ore lavoro, volumi di attività e
costi) - entro il 31.10

8,00% <=

20/10/2014

-

06/10/2014

100,00%

Piena operatività della nuova mappatura dei Piena operatività della nuova mappatura dei
processi camerali nel software interno processi camerali nel software interno
comunicazione avvio operativo
Carichi di lavoro introdotta da gennaio 2014

7,00% <=

31/03/2014

-

26/03/2014

100,00%

-

23/01/2014

100,00%

Kpi non definito
Predisporre bozza Piano triennale
anticorruzione 2014 - 2016 in raccordo con
il Piano triennale trasparenza ed integrità

target anticipato al
31.05. con revisione
del 29/04/2014
La relazione finale è
stata predisposta in
data 25.11.14

nelle date del 30.10.
per la CCIAA ed il
31.10. per ConCentro

Nuovo software ciclo della performance Nuovo software ciclo della performance organizzazione incontro di formazione interna formazione interna avvio rilevazione dati
per avvio rilevazione dati monitoraggio
monitoraggio in modalità decentrata

6.4 Adempimenti in materia di lotta alla
corruzione ed all'illegalità
Predisporre bozza Piano Triennale
anticorruzione 2014-2016 in raccordo con il
Piano triennale trasparenza e integrità

Note/commenti

0,00%
8,00% <=

30/01/2014
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Allegato n. 2 alla Relazione sulla Performance 2014
CRUSCOTTO OPERATIVO DI U.O.- report finale stato di attuazione obiettivi al 31.12.2014
Predisporre bozza Piano triennale
trasparenza e integrità 2014-2016 in linea
con delibera ANAC n. 50/13
Progetto approvazione Codice etico della
CCIAA entro il 30/06/2014

Economico - Finanziario

6.3 Ottimizzare l'uso delle risorse in modo
efficiente
Avvio operativo affrancatura posta cartacea
in outsourcing

Avvio operativo modalità PEC ufficio in
Prodigi - formazione operatori

Predisporre bozza Piano triennale
trasparenza e integrità 2014 - 2016 in linea
con delibera ANAC n. 50/13
Progetto approvazione Codice etico delle
CCIAA

8,00% <=

8,00% >=

Kpi non definito
Avvio operativo affrancatura posta cartacea
in outsourcing per dismissione macchina
affrancatrice - compilazione quotidiana del
modulo dettaglio affrancatura per Poste
Italiane
Avvio operativo modalità PEC ufficio in
Prodigi per agevolare anche la spedizione di
PEC non interoperabili - formazione
operatori

Supporto agli uffici - disponibilità in termini di Supporto agli uffici - disponibilità in termini
ore/anno
di ore/anno

30/01/2014

-

24/01/2014

80,00% 100% (per le
fasi di
competenza
del 2013)
0,00%

100,00%

100,00%

100,00% Il Codice Etico della
CCIAA e ConCentro è
stato approvato il
22.05.14

7,00% <=

01/03/2014

-

01/03/2014

100,00%

7,00% <=

30/06/2014

-

20/05/2014

100,00% Target posticipato al
30.06. con rvisione
del 29/04/14
(esigenze di
coordinamento con
Infocamere)

8,00% >=

990,00

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO

-

1.009,76

100,00%

100%
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Allegato n. 2 alla Relazione sulla Performance 2014
CRUSCOTTO OPERATIVO DI U.O.- report finale stato di attuazione obiettivi al 31.12.2014
U.O. REGISTRO IMPRESE - ALBO ARTIGIANI - DIRITTO ANNUALE

Prospettiva
Processi Interni

Obiettivo
3.2 Migliorare la qualità del Registro Imprese

Indicatore
Kpi non definito

% pratiche telematiche evase entro 5 giorni
di calendario
Formazione in materia di SUAP organizzazione di n. 1 evento formativo
Formazione mirata per professionisti organizzazione di 1 evento informativo

Peso

Segno

Target

Storico 2013 Consuntivo

Performance
Obiettivo

Note/commenti

0,00%

% Pratiche telematiche evase entro 5 giorni
di calendario
Formazione in materia di SUAP organizzazione di n. 1 evento formativo
Formazione mirata per professionisti
selezionati dall'ufficio - organizzazione di n.
1 evento formativo
Gestione attività di rinnovo delle convenzioni Report di rendicontazione relativo alle
telematiche SUAP con sottoscrizione digitale: convenzioni telematiche SUAP sottoscritte
formazione e consulenza ai Comuni e
entro il 31.12.2014
controllo iter di sottoscrizione

40,00% >=

85,00%

96,00%

97,98%

100,00%

5,00% <=

31/12/2014

-

06/02/2014

100,00%

5,00% <=

31/12/2014

-

27/03/2014

100,00%

10,00% <=

31/12/2014

-

31/12/2014

100,00%

Istituire e concludere il procedimento di
Procedimento di cancellazione d'ufficio DPR
Cancellazioni d'ufficio - DPR 247/2004 per le 247/2004 per n. 862 pratiche entro il
pratiche individuate
31.12.2014

10,00% <=

31/12/2014

31/12/2013

31/12/2014

100,00% Incrementato il n. di

Istituire e concludere il procedimento di
Cancellazioni d'ufficio art 2490 c.c. per le
pratiche individuate
Riduzione pratiche sospese
Tempi medi di lavorazione delle pratiche
Registro Imprese (compresa la sospensione

10,00% <=

31/12/2014

31/12/2013

15/09/2014

100,00%

10,00% <=
10,00% <=

35,00%
9,00

34,00%
9,60

28,89%
4,10

100,00%
100,00%

Procedimento di cancellazione d'ufficio art.
2490 c.c. per n. 124 pratiche entro il
31.12.2014
Riduzione pratiche sospese
Tempi medi di lavorazione delle pratiche
Registro Imprese (compresa la
sospensione)

pratiche definite
nell'indicatore con
revisione del 29.08.14

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO

100%
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Allegato n. 2 alla Relazione sulla Performance 2014
CRUSCOTTO OPERATIVO DI U.O.- report finale stato di attuazione obiettivi al 31.12.2014
U.O. REGOLAZIONE MERCATO - COMMERCIO ESTERO - AMBIENTE

Prospettiva
Imprese e Territorio

Obiettivo
4.2 Favorire la trasparenza e la tutela del
mercato
Mantenimento tempi massimi di evasione
(data di predisposizione del verbale) pratiche
cartacee brevetti e marchi
Mantenimento tempi massimi di evasione
(data di predisposizione del verbale) pratiche
telematiche brevetti e marchi
Realizzazione delle verifiche metrologiche su
strumenti metrici (strumenti per pesare;
distributori di carburante ecc)

Indicatore
Kpi non definito

Economico - Finanziario

Segno

Target

Storico 2013 Consuntivo

Performance
Obiettivo

12,00% <=

5,00

5,00

4,00

100,00%

Mantenimento tempi massimi di evasione
pratiche telematiche brevetti e marchi

12,00% <=

2,00

2,00

2,00

100,00%

Realizzazione delle verifiche metrologiche su
strumenti metrici

12,00% >=

450,00

560,00

518,00

100,00%
Incremento target revisione del 29.08.14

Realizzazione di un'iniziativa informativa in
Realizzazione di un'iniziativa informativa in
tema di strumenti di ADR (metodi alternativi tema di strumenti di ADR entro il
di risoluzione delle controversie)
30.09.2014

10,00% <=

30/09/2014

-

20/06/2014

100,00%

Realizzazione di una nota informativa in
materia di incentivi per la brevettazione

10,00% <=

31/12/2014

-

12/12/2014

100,00%

10,00% <=

31/12/2014

-

26/03/2014

100,00%

12,00% <=

18,00

23,00

18,00

Realizzazione nota informativa in materia di
incentivi per la brevettazione entro il
31.12.2014
Realizzazione nota informativa sul tema
della mediazione entro il 31.12.2014

3.1 Snellire le procedure burocratiche
Kpi non definito
attraverso la semplificazione amministrativa e
l'informatizzazione
Pratiche C.O. in percentuale rilasciate entro il Pratiche di C.O. in percentuale rilasciate
giorno successivo alla richiesta via web
entro il giorno successivo alla richiesta via
web
Kpi non definito
6.3 Ottimizzare l'uso delle risorse in modo
efficiente
Consolidare la formazione sull'attività di
Emissione n. verbali di ingiunzione nell'anno
gestione delle procedure sanzionatorie

Note/commenti

0,00%

Mantenimento tempi massimi di evasione
pratiche cartacee brevetti e marchi

Realizzazione di una nota informativa
indirizzata alle imprese sul tema della
mediazione
Riduzione tempi massimi di attivazione delle Riduzione tempi massimi di attivazione delle
procedure di mediazione
procedure di mediazione

Processi Interni

Peso

100,00% Revisione
indicatore/target
(riduzione anziché
mantenimento tempi)
del 29.08.14

0,00%

10,00% >=

98,50%

98,42%

98,99%

100,00%

-

29,00

100,00%

0,00%
12,00% >=

20,00

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO

100%
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