Allegato n. 3 alla Relazione sulla Performance 2014
CRUSCOTTO PERFORMANCE INDIVIDUALE SEGRETARIO GENERALE 2014 - AREA SERVIZI GENERALI

Prospettiva
Imprese e
Territorio

Obiettivo

Indicatore

2.2 Sostenere iniziative del
territorio organizzate da altri Enti

Kpi non definito

5.1 Supportare le imprese
attraverso la gestione dei
contributi alle imprese

Kpi non definito

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

Peso

Segno Target

Storico 2013 Consuntivo

Performance KPI

5% >=

90,00%

100,00%

95,02%

100,00%

Tempi medi di lavorazione delle domande di
liquidazione, escluso il periodo di
sospensione
Tempi medi di lavorazione dell'istruttoria
delle domande, escluso il periodo di
sospensione

15% <=

88,00

-

61,00

100,00%

15% <=

90,00

-

49,83

100,00%

Dematerializzazione documentale - avvio
fascicolazione informatica documenti del
bando camerale investimenti beni immobili
anno 2014 - relazione attività svolta entro il
31.12.2014

Relazione attività svolta entro il 31.12.2014

1% =

SI

-

SI

100,00%

Completamento della firma digitale nei
provvedimenti amministrativi entro il
30.06.2014

Applicazione firma digitale alle delibere di
Consiglio ed alle determine dirigenziali entro
il 30.06.2014

4% =

SI

firma
introdotta
per Giunta e
determine
SG

SI

100,00%

Avvio sperimentazione liquidazione
informatica delle fatture passive di
competenza dell'anno

Numero fatture 2014 liquidate
informaticamente / numero fatture 2014
liquidate nell'anno 2014 %

3% >=

50,00%

-

97,93%

100,00%

Tempo medio di pagamento delle fatture
passive

Sommatoria giorni che intercorrono tra la
data di ricevimenti e la data del mandato di
pagamento delle fatture passive pagate
nell'anno n / N. fatture passive pagate
nell'anno n

1% <=

25,00

24,46

20,44

100,00%

Grado di rispetto dello standard di 30 giorni
per il pagamento delle fatture passive

Numero fatture pagate nell'anno n entro 30
giorni / numero fatture pagate nell'anno n
%

1% >=

70,00%

-

88,91%

100,00%

Fasi progettuali realizzate anno n / Fasi
progettuali programmate anno n %

3% >=

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

100,00%

100,00%

Approvazione Programma di mandato 20142018 (linee strategiche) entro il 31.12.2014

2% =

Tempi medi (giorni) liquidazione domande
bando LR 2/2012 (tempo norma 90 gg)

Programma di mandato 2014-2018 (linee
strategiche) da parte del nuovo Consiglio
camerale entro il 31.12.2014

Note di commento

100,00%

Kpi non definito

3.3 Rafforzare la comunicazione e Kpi non definito
la trasparenza
Realizzazione progetto bilancio di mandato
(2009 - 2013)

Performance
Obiettivo
100,00%

Efficacia dei bandi di assegnazione contributi Efficacia del bandi di assegnazione contributi
Associazioni di categoria
Associazione di categoria anno n

Tempi medi (giorni) istruttoria domande
concessione bando camerale investimenti e
servizi anno 2014 - escluso il periodo di
sospensione
Processi Interni

Algoritmo indicatore

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

100,00%

SI

-

Il bilancio di mandato è stato
presentato alla stampa il
14.04.2014

SI

100,00%

Il Programma di mandato è
stato approvato dal Consiglio
il 18.12.14. Target
revisionato il 31.10.14 dalla
Giunta.
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Allegato n. 3 alla Relazione sulla Performance 2014
CRUSCOTTO PERFORMANCE INDIVIDUALE SEGRETARIO GENERALE 2014 - AREA SERVIZI GENERALI

Prospettiva

Innovazione e
Crescita

Obiettivo

6.1 Promuovere il benessere
organizzativo e la formazione
delle risorse umane

6.2 Implementare il Ciclo delle
Performance

Peso

Segno Target

Storico 2013 Consuntivo

Performance KPI

Indicatore

Algoritmo indicatore

Realizzazione progetto trasparenza e
pubblicità dei dati e delle informazioni - D.
Lgs. n. 33/13

Fasi progettuali realizzate anno n / Fasi
progettuali programmate anno n %

3% >=

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

100,00%

100,00%

Progetto gestione e monitoraggio
Fasi progettuali realizzate anno n / Fasi
adempimenti società partecipate/controllate progettuali programmate anno n %

2% >=

80,00%

-

100,00%

100,00%

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

Relazione semestrale entro il 20.7. e entro il
20.01.15

1% <=

20/07/2014
20/01/2015

-

10/07/2014
07/01/2015

100,00%

Realizzazione iniziative programmate dal CIF Relazione semestrale entro il 20.7. e entro il
volte a incrementare il numero di donne
20.01.15
aspiranti imprenditrici che si rivolgono alla
Camera - relazione attività svolta primo e
secondo semestre

1% <=

20/07/2014
20/01/2015

-

09/07/2014
05/01/2015

100,00%

Bozza regolamento entro il 30.06.2014
Bozza Regolamento volto a definire il
sistema sanzionatorio per gli inadempenti
previsti dall'art 14 D.Lgs. 33/13 - entro il
30.06
Integrare la Relazione sulla Performance con Integrare la Relazione sulla Performance con
il bilancio di genere
il bilancio di genere

2% <=

30/06/2014

-

19/05/2014

100,00%

SI

-

SI

100,00%

1% =

Performance
Obiettivo

Note di commento

Il termine entro cui
effettuare il monitoraggio
degli adempimenti è stato
spostato al 30.09.14. I dati
aggiornati entro tale data
sono disponibili nel sito
istituzionale.

L'integrazione è visibile nella
Relazione sulla Performance
2013 approvata il 17.04.14

Kpi non definito

100,00%

Realizzazione dei corsi trasversali per tutto il Realizzazione dei corsi trasversali per tutto il
personale previsti nel P.A.A.F.
personale previsti nel P.A.A.F. anno n entro
il 31.12.

1% =

SI

SI

SI

100,00%

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

Relazione di analisi dati entro il 31.12. anno
n

1% =

SI

SI
(25/11/13)

SI

100,00%

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

Benchmarking di sistema - alimentazione
dati anno n-1 entro il 31.10. anno n

2% =

SI

-

SI

100,00%

Nuovo software ciclo della performance formazione interna avvio rilevazione dati
monitoraggio in modalità decentrata

Formazione interna per avvio rilevazione dati
di monitoraggio in modalità decentrata
entro il 20.10.14

1% <=

20/10/2014

-

06/10/2014

100,00%

I corsi svolti riguardano la
normativa anticorruzione (17
e 24.03.) e la previdenza
conplementare (21.10)
La relazione finale è stata
predisposta in data 25.11.14

Kpi non definito

100,00%
I dati sono stati inviati nelle
date del 30.10. per la CCIAA
ed il 31.10. per ConCentro
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Allegato n. 3 alla Relazione sulla Performance 2014
CRUSCOTTO PERFORMANCE INDIVIDUALE SEGRETARIO GENERALE 2014 - AREA SERVIZI GENERALI

Prospettiva

Obiettivo

Indicatore

6.4 Adempimenti in materia di
Kpi non definito
lotta alla corruzione ed all'illegalità
Progetto approvazione Codice etico delle
CCIAA

Economico Finanziario

Algoritmo indicatore

Peso

Segno Target

Storico 2013 Consuntivo

Performance KPI

Fasi progettuali realizzate anno n / Fasi
progettuali programmate anno n %

5% >=

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

100,00%

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

5% <=

31/12/2014

-

01/12/2014

100,00%

Verificare l'efficace attuazione del Piano
triennale anticorruzione e la sua idoneità

Relazione analisi efficacia e idoneità del
Piano entro il 30.11.2014

2% <=

30/11/2014

-

24/11/2014

100,00%

Approvazione Piano triennale anticorruzione
2014 - 2016 in raccordo con il Piano
triennale trasparenza ed integrità 2014 2016 entro il 31.01

Approvazione Piano triennale anticorruzione
2014-2016 in raccordo con il Piano triennale
trasparenza ed integrità 2014-2016 - entro il
31.01.14

5% <=

31/01/2014

-

30/01/2014

100,00%

Redazione documenti contabili di
assestamento - budget economico
annuale/pluriennale e previsioni di entrata e
di spesa - anno 2014 in linea con DM
27.03.13 entro il 31.07.14

3% <=

31/07/2014

-

29/07/2014

100,00%

Conseguire gli obiettivi operativi degli uffici
Staff e Provveditorato in qualità di
responsabile d'ufficio

Grado di raggiungimento obiettivi operativi
uffici

5% =

SI

100,00%

SI

100,00%

Gestione rapporti con Fondazione
Pordenonelegge.it in fase di avvio sottoscrizione convenzione

Sottoscrizione convenzione entro il
31.03.2014

3% <=

Realizzazione Piano degli investimenti
triennio 2014-2016 - annualità 2014

Realizzazione Piano degli investimenti
triennio 2014-2016 - annualità 2014

7% =

Kpi non definito

6.3 Ottimizzare l'uso delle risorse
in modo efficiente

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 di commento

100,00%

Implementare le schede di rischio corruzione Implementare schede rischio entro il
previa analisi e validazione del modello
31.12.2014
proposto da Unioncamere nazionale

6.5 Armonizzazione dei sistemi
contabili DM 27.03.13

Performance
Obiettivo

Le nuove schede rischio
corruzione sono state
approvate dalla Giunta il
01/12/14

100,00%

100,00%
Cruscotto obiettivi d'ufficio
raggiunti al 100%

31/03/2014

-

27/02/2014

100,00%

SI

SI (per la
parte di
competenza
del 2013)

SI

100,00%

% raggiungimento complessiva

Il piano degli investimenti è
stato revisionato il
28.07.2014. Portati a termine
gli adempimenti previsti di
competenza dell'anno.

100,00%
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CRUSCOTTO PERFORMANCE INDIVIDUALE DIRIGENTE 2014 - AREA SERVIZI ALLE IMPRESE

Prospettiva
Processi Interni

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

3.2 Migliorare la qualità del
Registro Imprese

Peso

Segno

Indicatore
Kpi non definito

Algoritmo indicatore

Completamento della firma digitale nei
provvedimenti amministrativi entro il
30.06.2014

Applicazione firma digitale alle delibere di
Consiglio ed alle determine dirigenziali entro
il 30.06.2014

5% =

Avvio sperimentazione liquidazione
informatica delle fatture passive di
competenza dell'anno

Numero fatture 2014 liquidate
informaticamente / numero fatture 2014
liquidate nell'anno 2014 %

Tempo medio di pagamento delle fatture
passive

Target

Storico 2013

Consuntivo

Performance KPI

SI

firma
introdotta per
Giunta e
determine SG

SI

100,00%

5% >=

50,00%

-

97,93%

100,00%

Sommatoria giorni che intercorrono tra la
data di ricevimenti e la data del mandato di
pagamento delle fatture passive pagate
nell'anno n / N. fatture passive pagate
nell'anno n

5% <=

25,00

24,46

20,44

100,00%

Grado di rispetto dello standard di 30 giorni Numero fatture pagate nell'anno n entro 30
per il pagamento delle fatture passive
giorni / numero fatture pagate nell'anno n
%

5% >=

70,00%

-

88,91%

100,00%

% Pratiche telematiche evase entro 5 giorni Numero pratiche Registro Imprese evase
di calendario
nell'anno n entro 5 giorni dalla
protocollazione (escluso periodo di
sospensione) / numero pratiche evase
nell'anno n %

10% >=

85,00%

96,00%

97,98%

100,00%

Riduzione pratiche sospese

Numero protocolli Registro Imprese con
almeno 1 gestione correzione anno n / totale
protocolli Registro Imprese anno n %

10% <=

35,00%

34,00%

28,89%

100,00%

Tempi medi di lavorazione delle pratiche
Tempi medi di lavorazione delle pratiche
Registro Imprese (compresa la sospensione) Registro Imprese (compresa la sospensione)

10% <=

9,00

9,60

4,10

100,00%

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

100,00%

100,00%

SI

100,00%

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

100,00%

100,00%

Kpi non definito

Kpi non definito
3.3 Rafforzare la
comunicazione e la trasparenza Realizzazione progetto bilancio di mandato
(2009 - 2013)

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

100,00%

100,00%
Fasi progettuali realizzate anno n / Fasi
progettuali programmate anno n %

2% >=

Programma di mandato 2014-2018 (linee
strategiche) da parte del nuovo Consiglio
camerale entro il 31.12.2014

Approvazione Programma di mandato 20142018 (linee strategiche) entro il 31.12.2014

3% =

Realizzazione progetto trasparenza e
pubblicità dei dati e delle informazioni - D.
Lgs. n. 33/13

Fasi progettuali realizzate anno n / Fasi
progettuali programmate anno n %

2% >=

Il bilancio di mandato è
stato presentato alla
stampa il 14.04.2014
Il Programma di mandato
è stato approvato dal
Consiglio il 18.12.14.
Target revisionato il
31.10.14 dalla Giunta.
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CRUSCOTTO PERFORMANCE INDIVIDUALE DIRIGENTE 2014 - AREA SERVIZI ALLE IMPRESE

Prospettiva

Obiettivo

Indicatore
Algoritmo indicatore
Progetto gestione e monitoraggio
Fasi progettuali realizzate anno n / Fasi
adempimenti società partecipate/controllate progettuali programmate anno n %

Bozza Regolamento volto a definire il
sistema sanzionatorio per gli inadempenti
previsti dall'art 14 D.Lgs. 33/13 - entro il
30.06

Bozza regolamento entro il 30.06.2014

6.1 Promuovere il benessere
organizzativo e la formazione
delle risorse umane

Segno
10% >=

3% <=

Performance
Target
Storico 2013 Consuntivo
Performance KPI Obiettivo
80,00%
100,00%
100,00%

30/06/2014

-

19/05/2014

100,00%

1% =

SI

-

SI

100,00%

Realizzazione dei corsi trasversali per tutto il Realizzazione dei corsi trasversali per tutto il
personale previsti nel P.A.A.F.
personale previsti nel P.A.A.F. anno n entro
il 31.12.

1% =

SI

SI

SI

100,00%

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

Relazione di analisi dati entro il 31.12. anno
n

1% =

SI SI (25/11/13)

SI

100,00%

Benchmarking di sistema - alimentazione
dati anno n-1 entro il 31.10. anno n

2% =

SI

-

SI

100,00%

Formazione interna per avvio rilevazione dati
di monitoraggio in modalità decentrata
entro il 20.10.14

2% <=

20/10/2014

-

06/10/2014

100,00%

Fasi progettuali realizzate anno n / Fasi
progettuali programmate anno n %

1% >=

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

100,00%

100,00%

Integrare la Relazione sulla Performance con Integrare la Relazione sulla Performance con
il bilancio di genere
il bilancio di genere

Innovazione e Crescita

Peso

Kpi non definito

6.2 Implementare il Ciclo delle Kpi non definito
Performance
Benchmarking di sistema - alimentazione
dati annuali (ore lavoro, volumi di attività e
costi) - entro il 31.10
Nuovo software ciclo della performance formazione interna avvio rilevazione dati
monitoraggio in modalità decentrata
6.4 Adempimenti in materia di Kpi non definito
lotta alla corruzione ed
Progetto approvazione Codice etico delle
all'illegalità
CCIAA

Note di commento
Il termine entro cui
effettuare il monitoraggio
degli adempimenti è stato
spostato al 30.09.14. I
dati aggiornati entro tale
data sono disponibili nel
sito istituzionale.

L'integrazione è visibile
nella Relazione sulla
Performance 2013
approvata il 17.04.14

100,00%
I corsi svolti riguardano la
normativa anticorruzione
(17 e 24.03.) e la
previdenza conplementare
(21.10)
La relazione finale è stata
predisposta in data
25.11.14

100,00%
I dati sono stati inviati
nelle date del 30.10. per
la CCIAA ed il 31.10. per
ConCentro

100,00%
Il Codice Etico della
CCIAA e ConCentro è
stato approvato il
22.05.14
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CRUSCOTTO PERFORMANCE INDIVIDUALE DIRIGENTE 2014 - AREA SERVIZI ALLE IMPRESE

Prospettiva

Obiettivo

Indicatore
Algoritmo indicatore
Implementare le schede di rischio corruzione Implementare schede rischio entro il
previa analisi e validazione del modello
31.12.2014
proposto da Unioncamere nazionale

6.3 Ottimizzare l'uso delle
risorse in modo efficiente

Segno
3% <=

Performance
Target
Storico 2013 Consuntivo
Performance KPI Obiettivo
31/12/2014
01/12/2014
100,00%

Verificare l'efficace attuazione del Piano
triennale anticorruzione e la sua idoneità

Relazione analisi efficacia e idoneità del
Piano per l'area di competenza entro il
15.11.2014

2% <=

30/11/2014

-

24/11/2014

100,00%

Approvazione Piano triennale anticorruzione
2014 - 2016 in raccordo con il Piano
triennale trasparenza ed integrità 2014 2016 entro il 31.01

Approvazione Piano triennale anticorruzione
2014-2016 in raccordo con il Piano triennale
trasparenza ed integrità 2014-2016 - entro il
31.01.14

2% <=

31/01/2014

-

30/01/2014

100,00%

Redazione documenti contabili di
assestamento - budget economico
annuale/pluriennale e previsioni di entrata e
di spesa - anno 2014 in linea con DM
27.03.13 entro il 31.07.14

10% <=

31/07/2014

-

29/07/2014

100,00%

SI

100,00%

SI

100,00%

6.5 Armonizzazione dei sistemi Kpi non definito
contabili DM 27.03.13
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

Economico - Finanziario

Peso

Note di commento
Le nuove schede rischio
corruzione sono state
approvate dalla Giunta il
01/12/14

100,00%

Kpi non definito
Conseguire gli obiettivi operativi dell'ufficio Grado di raggiungimento obiettivi operativi
Ragioneria in qualità di responsabile d'ufficio uffici

100,00%
5% =

% raggiungimento complessiva

Gli obiettivi dell'ufficio
Ragioneria sono stati
ragguinti al 100%

100,00%
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CRUSCOTTO PERFORMANCE INDIVIDUALE DIRETTORE CONCENTRO 2014

Prospettiva
Imprese e Territorio

Obiettivo

Indicatore

1.1 Supportare le imprese nei
loro progetti di internazional
(OS246)

Kpi non definito
N. contatti andati a buon fine/N. contatti
effettuati (internazionalizzazione)

algoritmo indicatore

Peso

Segno Target

Storico 2013 Consuntivo

Performance KPI

Performance
Obiettivo

Note di commento

99,05%
N. contatti andati a buon fine
(internazionalizzazione)/N. contatti
effettuati (internazionalizzazione)%

5,00% >=

8,00%

10,40%

35,16%

100,00%

N. incontri B2B

N. incontri B2B

5,00% >=

180,00

1.334,00

255,00

100,00%

N. utenti registrati sportello
internazionalizzazione

N. Utenti registrati sportello
internazionalizzazione anno n - N. Utenti
registrati sportello internazionalizzazione
anno n-1/N. Utenti registrati sportello
internazionalizzazione anno n-1

5,00% =

319,00

319,00

459,00

100,00%

60,00

90,00

56,00

93,33%

21,00% =

3,00

-

3,00

100,00%

7,60

7,60

8,50

100,00%

50,00

217,00

57,00

100,00%

N. nuove imprese coinvolte alla
Nuove imprese coinvolte nelle attività di
partecipazione attività internazionalizzazione internazionalizzazione

5,00% >=

Progetti a valere sui Programmi dell'Unione
europea

Numero progetti presentati nell'anno a
valore sui Programmi dell'Unione Europea

Livello di soddisfazione imprese delle
iniziative di internazionalizzazione svolte

Livello di soddisfazione imprese delle
iniziative di internazionalizzazione svolte

5,00% =

N. imprese partecipanti alle iniziative B2B
(internazionalizzazione)

N. imprese partecipanti alle iniziative B2B
(internazionalizzazione) nell'anno anno n

5,00% >=

target revisionato in
diminuzione in data
31.10.14 (cancellazione
della Fiera Happy
Business to You ed
esclusione spese di
incoming da parte
Regione FVG nel
progetto FVG.C)

Target revisionato in
diminuzione in data
31.10.14 (cancellazione
della Fiera Happy
Business to You ed
esclusione spese di
incoming da parte
Regione FVG nel
progetto FVG.C)
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CRUSCOTTO PERFORMANCE INDIVIDUALE DIRETTORE CONCENTRO 2014

Prospettiva

Obiettivo

Indicatore

algoritmo indicatore

2.1 Promuovere il territorio
Kpi non definito
pordenonese valorizzando le pot N. campagne promozionali realizzate tramite Campagne promozionali realizzate tramite
(OS249)
sito www.Pordenonewithlove.it
sito "www.Pordenonewithlove.it" anno n

Peso

Segno Target

Storico 2013 Consuntivo

Performance KPI

17,00

25,00

19,00

100,00%

N. strutture che hanno conseguito il marchio- N. strutture che conseguono il marchiocertificato di qualità
certificato di qualità anno n

7,00% >=

93,00

93,00

0,00

0,00%

Incremento n. imprese aderenti alle
iniziative promo turistiche

4,00% =

5,00%

32,00%

12,08%

100,00%

7,00% =

5,00%

16,00%

-3,74%

0,00%

Incremento accessi al sito web
www.Pordenonewithlove.it

Note di commento

44,00%
7,00% =

Imprese aderenti iniziative promo
turistiche anno n - Imprese aderenti
iniziative promo turistiche anno n-1 /
Imprese aderenti iniziative promo
turistiche anno n-1 %
Accessi al sito web
"www.Pordenonewithlove.it" anno n Accessi al sito web
"www.Pordenonewithlove.it" anno n-1 /
Accessi al sito web
"www.Pordenonewithlove.it" anno n-1 %

Performance
Obiettivo

L'assegnazione della
certificazione è
intervenuta con i lavori
della Commissione
riunitasi il 10.02.15
(beneficiarie n. 89
strutture). Si segnala che
il mancato
raggiungimento nei
termini di questo
indicatore è dipeso
dall'inattività di ISNART
(soggetto competente a
certificare le aziende)
determinata da
Unioncamere nazionale,
nell'ambito dell'attività di
riorganizzazione delle
società partecipate.

La verifica fatta al
30.09.14 evidenziava un
trend in aumento in linea
con il target (147586
-->196781 con un target
pari a 200077 accessi).
Non si disponeva di
informazioni tali da
giustificare la tendenza
ad minor aumento degli
accessi, fatto
concretizzatosi nell'ultimo
trimestre dell'anno,
periodo durante il quale
ConCentro si è dedicata
ad implementare il nuovo
sito, unitamente a quello
di dolomiti.friulane, che
sono stati ufficialmente
presentati il 30.03.15.
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Allegato n. 3 alla Relazione sulla Performance 2014
CRUSCOTTO PERFORMANCE INDIVIDUALE DIRETTORE CONCENTRO 2014

Prospettiva

Processi Interni

Obiettivo

Indicatore

4.1 Divulgare l'offerta
formativa/informativa sulle
attività (OS266)

Kpi non definito
Volume di accessi allo sportello Crea la tua
impresa rispetto al bacino di riferimento

Peso

Segno Target

Storico 2013 Consuntivo

Performance KPI

1,00% >=

2,00

7,04

7,55

100,00%

Grado di coinvolgimento delle imprese del
territorio alle iniziative di formazione di
ConCentro

N. partecipanti ad attività formative
ConCentro anno n / imprese attive al
31.12. anno n x 1000

2,00% >=

7,90

14,00

6,81

86,20%

Livello medio di soddisfazione dei
partecipanti ai corsi ConCentro

Livello medio di soddisfazione dei
partecipanti ai corsi ConCentro

3,00% >=

9,50

9,50

9,53

100,00%

Fasi progettuali realizzate anno n / Fasi
progettuali programmate anno n %

5,00% >=

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

100,00%

100,00%

Fasi progettuali realizzate anno n / Fasi
progettuali programmate anno n %

3,00% >=

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

100,00%

100,00%

11/11/2014

100,00%

Realizzazione progetto trasparenza e
pubblicità dei dati e delle informazioni - D.
Lgs. n. 33/13

Performance
Obiettivo

Note di commento

95,33%
N. utenti registrati dallo sportello "Crea la
tua impresa" anno n / numero imprese
attive al 31.12. anno n x 1000

3.3 Rafforzare la comunicazione Kpi non definito
e la trasparenza (OS270)
Realizzazione progetto bilancio di mandato
(2009 - 2013)

Innovazione e Crescita 6.4 Adempimenti in materia di
lotta alla corruzione ed all'i
(OS272)

algoritmo indicatore

I partecipanti alle
iniziative sono stati 165 e
le imprese attive al
31.12. erano 24231

100,00%

Kpi non definito
Verificare l'efficace attuazione del Piano
Invio relazione di competenza di
triennale anticorruzione e la sua idoneità per ConCentro
l'azienda speciale ConCentro

100,00%
10,00% <=

15/11/2014

-

% raggiungimento complessiva

87,68%
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