Allegato n. 3 alla Relazione della Giunta su gestione e performance 2015

CRUSCOTTO PERFORMANCE INDIVIDUALE SEGRETARIO GENERALE 2015 - AREA SERVIZI GENERALI
Obiettivo
Indicatore
Prospettiva
Imprese e Territorio 2.2 Sostenere iniziative del territorio Kpi non definito
organizzate da altri Enti
Efficacia dei bandi di assegnazione contributi
Associazione di categoria - conclusione analisi
contributi 2014
4.2 Favorire la trasparenza e la
tutela del mercato

Algoritmo

2,00% >=

Strutturazione e avvio del servizio entro il
31/12/2015

7,00% =

Target

Performance
KPI

Storico 2014 Consuntivo

90,00%

95,02%

99,67%

100,00%

SI

_

SI

100,00%

6,00% <=

80,00

_

51,00

100,00%

6,00% <=

80,00

_

26,00

100,00%

SI

_

SI

100,00%

15/05/2015

_

11/05/2015

100,00%

Kpi non definito
Attivare servizi di consulenza specializzata per le
nuove imprese

Performance
Obiettivo
Note di commento
100,00%

100,00%

Tempi medi (giorni) liquidazione (incluse revoche) Tempi medi di lavorazione della
domande bando camerale investimenti e servizi
liquidazione (incluse revoche) delle
anno 2014 (tempo norma 90gg)
domande, escluso il periodo di
sospensione
3.1 Snellire le procedure
burocratiche attraverso la
semplificazione amministrativa e
l'informatizzazione

Segno

Efficacia dei bandi di assegnazione
contributi Associazioni di categoria *100

5.1 Supportare le imprese attraverso Kpi non definito
la gestione dei contributi alle
Tempi medi (giorni) liquidazione (incluse revoche) Tempi medi di lavorazione delle domande
imprese
domande bando LR 2/2012 - Legno Arredo
di liquidazione (incluse revoche), escluso
(tempo norma 90gg)
il periodo di sospensione

Processi Interni

Peso

Target revisionato dal 30.06.
al 31.12. (il 29.5.15)
Definito tariffario dalla
Giunta del 02.12.;
predisposta depliantistica e
avviato il servizio con due
utenti

100,00%

Kpi non definito

100,00%

Adeguamento sistemi di protocollo e di
conservazione dei documenti alle nuove regole
tecniche pubblicate il 12/03/2014 - analisi
fattibilità e tempistica di adeguamento

Relazione entro il 31/12/2015

2,00% =

Avvio processo fatturazione elettronica DL n.
66/14 - organizzazione struttura interna (per le
fatture ricevute dal 01/04/2015)

Mappatura criticità entro il 15/05/2015

4,00% <=

Relazione attività inviata il
21/12/2015. Adeguamento per il
sistema di protocollo intervenuto
già dal 20.10.15.

Inviata Relazione l'11.05.15

Indice di tempestività dei pagamenti art. 11 D.Lgs. N. giorni di ritardo medio di pagamento
n. 33/13 (giorni) (tenuto conto del rientro in
ponderato in base all'importo delle fatture
regime di tesoreria unica)

4,00% <=

0,00

_

-22,34

100,00%

Estensione accesso area riservata del sito
camerale ai componenti del Consiglio camerale
per la documentazione di competenza

Estensione accesso "area riservata" del
sito camerale ai componenti del Consiglio
camerale entro il 30/06/2015

2,00% <=

30/06/2015

_

28/04/2015

100,00%

Attivato servizio in occasione
della riunione del consiglio
camerale del 28/04/15

Implementazione Regolamento per la disciplina
del rapporto di lavoro a tempo parziale con la
regolamentazione degli incarichi di/extra ufficio predisposizione bozza per approvazione

Bozza Regolamento entro il 30/09/15

2,00% <=

30/09/2015

_

07/08/2015

100,00%

Il Regolamento presentato il
07/08/15 è stato approvato
dalla Giunta il 19/10

Unificazione certificazione qualità ISO 9001/2008
per il gruppo CCIAA/ConCentro

Unificazione certificazione qualità ISO
9001/2008 entro il 31/12/2016

5,00% =

SI

_

SI

100,00%

La visita ispettiva si è svolta
nei giorni 27 e 28 ottobre
con esito positivo per
l'ottenimento il certificato di
gruppo.

Revisione del 21.05.2015
Sostituito indice con quello
disciplinato dal D.Lgs. n.
33/13
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Allegato n. 3 alla Relazione della Giunta su gestione e performance 2015

Prospettiva

Obiettivo
Indicatore
Algoritmo
3.3 Rafforzare la comunicazione e la Kpi non definito
trasparenza
Livello di gradimento del sito camerale rilevato dal Relazione entro il 20/01/2016
nuovo strumento interattivo attivato nel 2014 relazione esiti rilevazione

3.4 Mantenimento livelli di
efficacia/efficienza dei servizi
amministrativi con dotazione di
personale ridotto

Innovazione e
Crescita

6.1 Promuovere il benessere
organizzativo e la formazione delle
risorse umane

6.4 Adempimenti in materia di lotta
alla corruzione ed all'illegalità

6.5 Armonizzazione dei sistemi
contabili DM 27.03.13

Peso

Segno

Target

Performance
KPI

Storico 2014 Consuntivo

Performance
Obiettivo
Note di commento
100,00%
Relazione con esiti
rilevazioni inviata il
12/01/2016; proposte di
miglioramento
Report attività svolte inviato
in data 29/12/2015

1,00% =

SI

_

SI

100,00%

Realizzazione iniziative programmate dal CIF volte Report delle attività svolte entro il 31/12
a incrementare numero di donne aspiranti
imprenditrici che si rivolgono alla Camera

1,00% =

SI

09/07/2014
05/01/2015

SI

100,00%

Strategia trasparente Pordenone nel Nord Est in
transizione - predisposizione documento
conclusivo

Documento conclusivo entro il 31/12

7,00% =

SI

_

SI

100,00%

Organizzazione giornata della trasparenza evento Pordenone nel nord-est in transizione

Organizzazione entro il 30/06

5,00% <=

30/06/2015

_

08/06/2015

100,00%

Trasparenza e pubblicità dei dati e delle
informazioni - D.Lgs. n. 33/13

Relazione semestrale di monitoraggio
entro il 31/07

1,00% =

SI

_

SI

100,00%

Relazione inviata il
20/07/2015 - livello di
aggiornamento medio/alto

Trasparenza e pubblicità dei dati e delle
informazioni - D.Lgs. n. 33/13

Relazione semestrale di monitoraggio
entro il 20/01

1,00% =

SI

_

SI

100,00%

Relazione inviata il
18/01/2015 - - livello di
aggiornamento medio/alto

Mantenimento orario settimanale di apertura al
pubblico

Apertura al pubblico 25,45 ore/settimana

0,50% =

SI

_

SI

100,00%

Mantenimento orario settimanale di apertura al
pubblico (solo mese di luglio-agosto-dicembre)

Apertura al pubblico 23,45 ore/settimana
(solo mese di luglio-agosto-dicembre)

0,50% =

SI

_

SI

100,00%

Presentazione proposta entro il 30/06

2,00% =

SI

_

SI

100,00%

Il nuovo Piano è stato
proposto il 27.05. ed
approvato il 13/07. dalla
Giunta

Realizzazione indagine sul benessere organizzativo Relazione di analisi dati entro il 30/11
su modello ANAC ed analisi dati

1,00% =

SI

25/11/14

SI

100,00%

L'indagine è stata svolta nel
mese di novembre e l'analisi
dei dati emersi è stata
presentata il 30.11.15

Kpi non definito

100,00%

Kpi non definito
Adozione piano triennale azioni positive 20152017

Ridefinito contenuto del
convegno il 29/05
(originariamente intitolato "Il
valore dei dati" )
Predisposto documento
datato 25/05/2015
disponibile nel sito internet e
presentato l'8/06/2015 nel
corso dell'evento "Pordenone
nel nord-est in transizione"

Rispettato orario apertura
pieno in tutto l'anno, ad
eccezione dei mesi di luglio,
agosto e dicembre durante i
quali è stato applicato un
orario ridotto

100,00%

Kpi non definito

100,00%

Monitoraggio attività/azioni previste dal Piano
triennale anticorruzione 2015-2017

Relazione semestrale di monitoraggio entro il 20/07

1,50% =

SI

_

SI

100,00%

Monitoraggio attività/azioni previste dal Piano
triennale anticorruzione 2015-2017

Relazione semestrale di monitoraggio
entro il 15/12

1,50% =

SI

25/11/14

SI

100,00%

3,00% =

SI

_

SI

100,00%

Kpi non definito
Allineamento sistemi e schemi contabili camerali a Redazione documenti contabili di
quelli individuati per tutte le P.A. (budget
consuntivazione - budget economico
economico annuale/pluriennale e previsioni
annuale/pluriennale e
entrata e spesa)-fase di consuntivazione di
previsioni di entrata e di spesa - anno
competenza 2014
2014 in linea con DM 27.03.13 entro il
31.05.2015

Relazione inviata il
03/07/2015 - assenza di
criticità
Relazione inviata il
10/12/2015 - assenza di
criticità

100,00%
Documenti approvati dal
Consiglio camerale il 28/04
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Prospettiva

Economico Finanziario

Peso

Segno

Target

Performance
KPI

Storico 2014 Consuntivo

Obiettivo
6.6 Gestione Unioncamere Friuli
Venezia Giulia

Indicatore
Kpi non definito

Algoritmo

Gestione Presidenza e Segreteria Unioncamere
Friuli Venezia Giulia

Verbalizzazione n.4 riunioni di Giunta; n.2
riunioni di Consiglio; presentazione di n.3
indagini congiunturali

15,00% =

SI

_

SI

100,00%

6.3 Ottimizzare l'uso delle risorse in
modo efficiente

Kpi non definito
Presidio procedure 2014 di liquidazione quota
camerale società partecipate non strategiche

Relazione attività svolta entro il 31.12.15

5,00% =

SI

_

SI

100,00%

Realizzazione Piano degli Investimenti triennio
2015-2017

Realizzazione Piano degli investimenti
triennio 2014-2016 - annualità 2015

6,00% =

SI

SI (per la
parte di
competenza
del 2014)

SI

100,00%

31/03/2015

_

12/03/2015

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

Performance
Obiettivo
Note di commento
100,00%
Svolte le attività previste in
sede di pianificazione
(riunioni degli organi e
indagini congiunturali)

100,00%
Relazione inviata il 18.12.15

Piano operativo di razionalizzazione delle società e Proposta piano operativo entro il
delle partecipazioni ai sensi della L. n. 190/14
31.03.2016

4,00% <=

Conseguire gli obiettivi operativi dell'ufficio
Provveditorato in qualità di responsabile d'ufficio

4,00% =

Grado di raggiungimento obiettivi
operativi uffici

% raggiungimento complessiva

Avviato cantiere il 18/11 e
approvato 1° SAL il 29/12
per i lavori di adeguamento
antincendio;
completati lavori di
adeguamento degli impianti
audio-video del PMM;
completato il parcheggio
della Fiera; in corso alcune
opere di rifinitura
Bozza documenti inviata il
12.03.15 ed approvati dalla
Giunta il 26.03.15
Obiettivi cruscotto operativo
uff. Provveditorato raggiunti
totalmente

100,00%
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CRUSCOTTO PERFORMANCE INDIVIDUALE DIRIGENTE 2015 - AREA SERVIZI ALLE IMPRESE

Prospettiva
Imprese e Territorio

Processi Interni

Obiettivo
Indicatore
Algoritmo
Peso
Segno
4.2 Favorire la trasparenza e la Kpi non definito
tutela del mercato
Attivare servizi di consulenza specializzata per Strutturazione e avvio del servizio entro il
2,00% =
le nuove imprese
31/12/2015

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

Target

Performance
KPI

Storico 2014 Consuntivo
SI

_

SI

100,00%

15/05/2015

_

11/05/2015

100,00%

Kpi non definito

Performance
Note di commento
Obiettivo
100,00%
Target revisionato dal 30.06. al
31.12. (il 29.5.15)
Definito tariffario dalla Giunta
del 02.12.; predisposta
depliantistica e avviato il
servizio con due utenti

100,00%

Avvio processo fatturazione elettronica DL n.
66/14 - organizzazione struttura interna (per
le fatture ricevute dal 01/04/2015)

Mappatura criticità entro il 15/05/2015

6,00% <=

Indice di tempestività dei pagamenti art. 11
D.Lgs. n. 33/13 (giorni) (tenuto conto del
rientro in regime di tesoreria unica)

N. giorni di ritardo medio di pagamento
ponderato in base all'importo delle fatture

10,00% <=

0,00

_

-22,34

100,00%

Estensione accesso area riservata del sito
camerale ai componenti del Consiglio
camerale per la documentazione di
competenza

Estensione accesso "area riservata" del
sito camerale ai componenti del Consiglio
camerale entro il 30/06/2015

2,00% <=

30/06/2015

_

28/04/2015

100,00%

Attivato servizio in occasione
della riunione del consiglio
camerale del 28/04/15

Unificazione certificazione qualità ISO
9001/2008 per il gruppo CCIAA/ConCentro

Unificazione certificazione qualità ISO
9001/2008 entro il 31/12/2015

5,00% =

SI

_

SI

100,00%

La visita ispettiva si è svolta nei
giorni 27 e 28 ottobre con esito
positivo per l'ottenimento il
certificato di gruppo.

8,00% >=

87,00%

97,97%

93,70%

100,00%

Inviata Relazione l'11.05.15

Kpi non definito
3.2 Migliorare la qualità del
Registro Imprese con
% Pratiche telematiche evase entro 5 giorni di Numero pratiche RI evase nell'anno n
dotazione di personale ridotto calendario
entro 5 giorni dalla protocollazione
(escluso periodo di sospensione)/numero
pratiche evase nell'anno n %

Revisione del 21.05.2015
Sostituito indice con quello
disciplinato dal D.Lgs. n. 33/13

100,00%

Riduzione pratiche sospese

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

8,00% <=

34,00%

28,91%

23,50%

100,00%

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

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

8,00% <=

8,00

4,10

3,70

100,00%

Incontri periodici a favore delle nuove
imprese per promuovere i servizi offerti dal
sistema camerale

N. incontri periodici

5,00% =

4,00

_

4,00

100,00%
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Prospettiva

Obiettivo
3.3 Rafforzare la
comunicazione e la
trasparenza

3.4 Mantenimento livelli di
efficacia/efficienza dei servizi
amministrativi con dotazione
di personale ridotto

Indicatore
Kpi non definito

Segno

4,00% =

Organizzazione giornata della trasparenza evento Pordenone nel nord-est in transizione

Organizzazione entro il 30/06

2,00% <=

Trasparenza e pubblicità dei dati e delle
informazioni - D.Lgs. n. 33/13

Relazione semestrale di monitoraggio
entro il 31/07

Trasparenza e pubblicità dei dati e delle
informazioni - D.Lgs. n. 33/13
Kpi non definito
Tempo medio in giorni evasione richiesta di
cancellazione protesti (rispetto tempo norma
di 20 gg)
Svolgimento sessioni d'esame
somministrazione alimenti e bevande in
relazione ai corsi organizzati dalle Associazioni
di Categoria
Mantenimento orario settimanale di apertura
al pubblico

Performance
Note di commento
Obiettivo
100,00%

SI

100,00%

30/06/2015

_

08/06/2015

100,00%

0,50% =

SI

31/07/2014

SI

100,00%

Relazione inviata il 20/07/2015 livello di aggiornamento
medio/alto

Relazione semestrale di monitoraggio
entro il 20/01

0,50% =

SI

24/12/2014

SI

100,00%

Relazione inviata il 18/01/2015 - livello di aggiornamento
medio/alto

Tempo medio evasione richiesta di
cancellazione protesti

3,00% <=

4,00

1,84

3,33

100,00%

Svolgimento sessioni d'esame
somministrazione alimenti e bevande

2,00% >=

2,00

2,00

2,00

100,00%

Apertura al pubblico 25,45 ore/settimana

1,00% =

SI

_

SI

100,00%

Apertura al pubblico 23,45 ore/settimana
(solo mese di luglio-agosto-dicembre)

1,00% =

SI

_

SI

100,00%

1,00% =

SI

_

SI

100,00%

1,00% =

SI

25/11/14

SI

100,00%

15/11/2015

13/11/2015

100,00%

10,00% =

SI

SI

100,00%

5,00% =

SI

SI

100,00%

Ridefinito contenuto del
convegno il 29/05
(originariamente intitolato "Il
valore dei dati" )
Predisposto documento datato
25/05/2015 disponibile nel sito
internet e presentato
l'8/06/2015 nel corso
dell'evento "Pordenone nel
nord-est in transizione"

100,00%

6.4 Adempimenti in materia di Kpi non definito
lotta alla corruzione ed
Monitoraggio attività/azioni previste dal Piano Relazione annuale di monitoraggio area
all'illegalità
triennale anticorruzione 2015-2017
di competenza - entro il 15/11

Kpi non definito
Gestione Presidenza e Segreteria
Unioncamere Friuli Venezia Giulia

Performance
KPI

Storico 2014 Consuntivo
_

Kpi non definito
Adozione piano triennale azioni positive 2015- Presentazione proposta entro il 30/06
2017

6.5 Armonizzazione dei sistemi Kpi non definito
contabili DM 27.03.13
Allineamento sistemi e schemi contabili
camerali a quelli individuati per tutte le P.A.
(budget economico annuale/pluriennale e
previsioni entrata e spesa)-fase di
consuntivazione di competenza 2014

Target
SI

Realizzazione indagine sul benessere
Relazione di analisi dati entro il 30/11
organizzativo su modello ANAC ed analisi dati

6.6 Gestione Unioncamere
Friuli Venezia Giulia

Peso

Strategia trasparente Pordenone nel Nord Est Documento conclusivo entro il 31/12
in transizione - predisposizione documento
conclusivo

Mantenimento orario settimanale di apertura
al pubblico (solo mese di luglio-agostodicembre)
Innovazione e Crescita 6.1 Promuovere il benessere
organizzativo e la formazione
delle risorse umane

Algoritmo

Rispettato orario apertura
pieno in tutto l'anno, ad
eccezione dei mesi di luglio,
agosto e dicembre durante i
quali è stato applicato un orario
ridotto

100,00%
Il nuovo Piano è stato proposto
il 27.05. ed approvato il 13/07.
dalla Giunta
L'indagine è stata svolta nel
mese di novembre e l'analisi
dei dati emersi è stata
presentata il 30.11.15; assenza di criticità ma
manifestate incertezze per il

100,00%
2,00% <=

Relazione di competenza area
Servizi alle imprese inviata il
13.11.15 - assenza di criticità

100,00%
Redazione documenti contabili di
consuntivazione - budget economico
annuale/pluriennale e
previsioni di entrata e di spesa - anno
2014 in linea con DM 27.03.13 entro il
31.05.2015
Verbalizzazione n.4 riunioni di Giunta; n.2
riunioni di Consiglio; presentazione di n.3
indagini congiunturali

Documenti approvati dal
Consiglio camerale il 28/04

100,00%
Svolte le attività previste in
sede di pianificazione (riunioni
degli organi e indagini
congiunturali)
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Prospettiva
Economico Finanziario

Obiettivo
6.3 Ottimizzare l'uso delle
risorse in modo efficiente

Indicatore
Kpi non definito

Algoritmo

Peso

Segno

Presidio procedure 2014 di liquidazione quota Relazione attività svolta entro il 31.12.15
camerale società partecipate non strategiche

3,00% =

Piano operativo di razionalizzazione delle
società e delle partecipazioni ai sensi della L.
n. 190/14
Conseguire gli obiettivi operativi dell'Ufficio
Ragioneria in qualità di responsabile d'ufficio

Proposta piano operativo entro il
31.03.2015

5,00% <=

Grado di raggiungimento obiettivi
operativi uffici

5,00% =

Target

Performance
KPI

Storico 2014 Consuntivo

SI

SI

Performance
Note di commento
Obiettivo
100,00%

100,00%
Relazione inviata il 18.12.15

31/03/2015

12/03/2015

100,00%

Bozza documenti inviata il
12.03.15 ed approvati dalla
Giunta il 26.03.15

100,00%

100,00%

100,00%

Obiettivi cruscotto operativo
uff. Ragioneria raggiunti
totalmente

% raggiungimento complessiva

100,00%
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CRUSCOTTO PERFORMANCE INDIVIDUALE DIRETTORE CONCENTRO 2015
Prospettiva
Imprese e Territorio

Obiettivo
1.1 Supportare le imprese nei loro
progetti di internazionalizzazione,
volti alla penetrazione sia in mercati
già maturi come quelli europei, che
in mercati chiave di volta in volta
individuati

2.1 Promuovere il territorio
pordenonese valorizzando le
potenzialità turistiche

Indicatore
Kpi non definito

Segno

Target

Storico 2014 Consuntivo

Performance KPI

5,00% >=

15,00%

35,16%

31,48%

100,00%

N. incontri B2B

N. Incontri B2B

3,00% >=

190,00

255,00

283,00

100,00%

N. nuove imprese coinvolte alla partecipazione
attività internazionalizzazione

Nuove imprese coinvolte nelle attività di
internazionalizzazione

7,00% >=

70,00

56,00

71,00

100,00%

Progetti a valere sui Programmi dell'Unione
europea

Numero progetti presentati a valere sui
Programmi dell'Unione Europea

2,00

3,00

2,00

100,00%

Livello di soddisfazione imprese delle iniziative di
internazionalizzazione svolte

Livello di soddisfazione imprese delle
iniziative di internazionalizzazione svolte

5,00% >=

8,00

8,50

8,83

100,00%

N. imprese partecipanti alle iniziative B2B
(internazionalizzazione)

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

3,00% >=

60,00

57,00

72,00

100,00%

Realizzazione progetti a valere sui Programmi
dell'Unione Europea - PISUS

Avvio realizzazione progetto Pisus
secondo i cronoprogrammi approvati report attività svolte

5,00% <=

31/12/2015

-

16/09/2015

100,00%

N. imprese aderenti alle iniziative promo turistiche Numero imprese aderenti alle iniziative
promo turistiche anno n

4,00% >=

60,00

234,00

117,00

100,00%

N. campagne promozionali realizzate tramite brand Campagne promozionali realizzate
Pordenonewithlove.it
tramite brand "Pordenonewithlove" anno
n

7,00% >=

9,00

17,00

9,00

100,00%

N. partner territoriali aderenti ad iniziative
promozionali da realizzare in occasione dell'EXPO
2015

N. partner territoriali aderenti ad
iniziative promozionali da realizzare in
occasione dell'EXPO 2015

7,00% >=

10,00

-

21,00

100,00%

N. utenti registrati dallo sportello "Crea la
tua impresa" /Numero imprese attive al
31.12.*1000

2,00% >=

5,00

7,55

4,70

94,00%

Livello medio di soddisfazione dei
partecipanti ai corsi ConCentro

3,00% >=

9,50

9,53

9,20

96,84%

Unificazione certificazione qualità ISO
9001/2008 entro il 31/12/2015

8,00% =

SI

-

SI

100,00%

15,00% =

Kpi non definito

Livello medio di soddisfazione dei partecipanti ai
corsi ConCentro
3.1 Snellire le procedure
burocratiche attraverso la
semplificazione amministrativa e
l'informatizzazione

Peso

N. contatti andati a buon fine/N. contatti effettuati N. contatti andati a buon fine
(internazionalizzazione)
(internazionalizzazione)/N. contatti
effettuati (internazionalizzazione)*100

4.1 Divulgare l'offerta
Kpi non definito
formativa/informativa sulle attività di Volume di accessi allo sportello Crea la tua
impresa, di orientamento e
impresa rispetto al bacino di riferimento
assistenza e di sostegno allo start-up

Processi Interni

Algoritmo

Note di commento

Contatti andati a buon fine:
17
Contatti effettuati: 54

Progetti:
Erasmus Sselma; Erasmus
European Metallurgic Era

Report attività svolte
presentato il 29/12/2015 con
avvio dei lavori il 16/09/2015
(Delibera n.4/15)

100,00%
Target revisionato in
diminuzione per venir meno
collaborazione con ISNART
per marchio qualità - delibera
del 21.05.15
Target revisionato in
diminuzione per rivisitazione
modalità e contenuto delle
campagna promozionali - con
delibera del 21.05.15
Obiettivo inserito in
pianificazione con delibera
del 21.05.15

95,42%

Kpi non definito
Unificazione certificazione qualità ISO 9001/2008
per il gruppo CCIAA/ConCentro

Performance Obiettivo
100,00%

N. utenti registrati: 113;
N. imprese attive al
31/12/2015: 24.037

100,00%
Visita ispettiva Bureau Veritas
svolta nei giorni 27 e 28
ottobre 2015, con emissione
del certificato di gruppo
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Prospettiva

Innovazione e Crescita

Target

Storico 2014 Consuntivo

Performance KPI

2,50% =

SI

-

SI

100,00%

Trasparenza e pubblicità dei dati e delle
informazioni - D.Lgs. n. 33/13

Relazione semestrale di monitoraggio
entro il 20/01/16

2,50% =

SI

-

SI

100,00%

Realizzazione indagine sul benessere organizzativo Relazione di analisi dati entro il 30/11
su modello ANAC ed analisi dati entro 30/11

5,00% =

SI

-

SI

100,00%

6.4 Adempimenti in materia di lotta
alla corruzione ed all'illegalità

Economico - Finanziario

Segno

Relazione semestrale di monitoraggio
entro il 31/07/15

6.1 Promuovere il benessere
organizzativo e la formazione delle
risorse umane

6.3 Ottimizzare l'uso delle risorse in
modo efficiente

Algoritmo

Peso

Obiettivo
Indicatore
3.3 Rafforzare la comunicazione e la Kpi non definito
trasparenza
Trasparenza e pubblicità dei dati e delle
informazioni - D.Lgs. n. 33/13

Kpi non definito

Note di commento

Relazione presentata il
30.07.15
Relazione presentata il
20.01.16 - implementata
sezione Amministrazione
Trasparente di ConCentro

100,00%
Indagine svolta a novembre;
percezioni in flessione a
causa delle incertezze per il
futuro delle CCIAA

Kpi non definito
Monitoraggio attività/azioni previste dal Piano
triennale anticorruzione 2015-2017

Performance Obiettivo
100,00%

100,00%
Relazione annuale di monitoraggio di
competenza entro il 15/11

5,00% <=

Organizzazione risorse umane per lo svolgimento
delle nuove attività delegate dalla CCIAA

Report atti di organizzazione adottati
entro il 31/12/15

6,00% =

Gestione attività con personale ridotto (personale
assente di lunga durata non sostituito)

Report attivi di organizzazione adottati
entro il 31/12/15

5,00% <=

15/11/2015

11/11/2014

13/11/2015

100,00%

SI

-

SI

100,00%

20/01/2016

-

20/01/2016

100,00%

Kpi non definito

Relazione presentata il
13.11.15 - assenza di criticità

100,00%
Evidenza degli atti
organizzativi interni adottati
per fronteggiare le nuove
deleghe - report del 29.12.15
Relazione inviata il 20.01.16
che evidenzia le modalià
organizzative adottate per
fronteggiare la carenza di
personale

% raggiungimento complessiva

99,78%
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