Allegato n. 4 alla Relazione sulla gestione e sulla performance 2015

Obiettivi individuali Responsabile ufficio STUDI SERVIZI INNOVATIVI STAFF
Responsabile: PIVA CINZIA
Obiettivo/Indicatore

Target

Peso

Raggiungimento degli obiettivi operativi dell'Ufficio Studi e Servizi Innovativi

come da indicatori riportati nel
Piano operativo di U.O.

60%

Attivazione gruppo di lavoro per individuazione nuovi servizi a pagamento da
proporre alla Giunta - proposta conclusiva

entro il 31/10/2015

30%

Rispetto delle scadenze per il caricamento dei dati di monitoraggio obiettivi
2015 con il nuovo software

entro il 20.06.2015;
entro il 20.10.2015;
entro il 20.01.2016

10%

ANNO 2015

Descrizione attività svolte al
31/12/2015

1° - vedi report allegato
2° - gruppo di lavoro avviato con riunione del 28/05/2015 e 28/09/2015;
redazione congiunta proposta di delibera per servizi a pagamento inviata il
07/10/2015 (trasfusa nella delibera di Giunta n. 103 del 4.11.2015)
3° - 1° monitoraggio inviato il 09/06/15
2° monitoraggio inviato il 15/10/15
3° monitoraggio inviato il 18/01/16

% di realizzazione (indicatore finale
2015/actual)

1° - 100%; 2° - 100%; 3° - 100%
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO: 100%

Obiettivi individuali Responsabile ufficio PERSONALE-PIANIF./CONTR.-QUALITA'-PROT.-S.T.

Responsabile: NADIN ROSANNA

Obiettivo/Indicatore

Target

Peso

Raggiungimento degli obiettivi operativi dell'U.O. Personale-Protocollo-Qualità- come da indicatori riportati nel
Servizi Tecnici-Pianificazione/controllo
Piano operativo di U.O.

60%

Revisione complessiva della documentazione qualità in vista del rinnovo del
Sistema gestione qualità per il gruppo CCIAA/ConCentro

entro il 31/10/2015

30%

Rispetto delle scadenze per il caricamento dei dati di monitoraggio obiettivi
2015 con il nuovo software

entro il 20.06.2015;
entro il 20.10.2015;
entro il 20.01.2016

10%

ANNO 2015

Descrizione attività svolte al
31/12/2015

% di realizzazione (indicatore finale
2015/actual)

1° - Per le attività previste nel cruscotto di servizio fare riferimento al report
relativo (raggiunto)
2° - la documentazione qualità di CCIAA e ConCentro è stata revisionata in data
19.10.2015 e la visita di rinnovo del certificato di gruppo si è svolta con esito
positivo nelle date 27-28 ott. (in occasione della quale il Manuale qualità è stato
ulteriormente revisionato il 28.10.15)
3° - 1° monitoraggio inviato il 10/06/15
- 2° monitoraggio inviato il 06/10/15
- 3° monitoraggio completato e inviato il 18.01.2016
1° - 100%; 2° - 100%; 3° - 100%
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO: 100%

Allegato n. 4 alla Relazione sulla gestione e sulla performance 2015
Obiettivi individuali Responsabile ufficio REGISTRO IMPRESE AIA DIRITTO ANNUALE

Responsabile: BASSO MANUELA

Obiettivo/Indicatore

Target

Peso

Raggiungimento degli obiettivi operativi dell'U.O. Registro Imprese AIA Diritto
Annuale

come da indicatori riportati nel
Piano operativo di U.O.

60%

Attivazione gruppo di lavoro per individuazione nuovi servizi a pagamento da
proporre alla Giunta - proposta conclusiva

entro il 31/10/2015

30%

Rispetto delle scadenze per il caricamento dei dati di monitoraggio obiettivi
2015 con il nuovo software

entro il 20.06.2015;
entro il 20.10.2015;
entro il 20.01.2016

10%

ANNO 2015

Descrizione attività svolte al
31/12/2015

1° - vedi report
2° - Relativamente all'obiettivo di "attivazione nuovi servizi a pagamento" ,
l'ufficio Registro Imprese ha proposto l'attivazione il servizio di rilascio "elenchi
Infocenter", ossia elaborazione di elenchi personalizzati rilasciati da Infocamere
con l'intermediazione della Camera di Commercio (Delibera di Giunta n. 47 del
04/06/2015).
Gruppo di lavoro avviato con riunione del 28/05/2015 e 28/09/2015; redazione
congiunta proposta di delibera per servizi a pagamento inviata il 07/10/2015
(trasfusa nella delibera di Giunta n. 103 del 4.11.2015)
3° - 1° monitoraggio inviato il 17/06/15
2° monitoraggio inviato il 20/10/15
3° monitoraggio inviato il 20/01/16

% di realizzazione (indicatore finale
2015/actual)

1° - 100%; 2° - 100%; 3° - 100%
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO: 100%

Obiettivi individuali Responsabile ufficio REGOLAZIONE MERCATO COMMERCIO ESTERO AMBIENTE

Responsabile: PICCIN FIORELLA

Obiettivo/Indicatore

Target

Peso

Raggiungimento degli obiettivi operativi dell'U.O. Regolazione Mercato
Commercio Estero Ambiente

come da indicatori riportati nel
Piano operativo di U.O.

60%

Attivazione gruppo di lavoro per individuazione nuovi servizi a pagamento da
proporre alla Giunta - proposta conclusiva

entro il 31/10/2015

30%

Rispetto delle scadenze per il caricamento dei dati di monitoraggio obiettivi
2015 con il nuovo software

entro il 20.06.2015;
entro il 20.10.2015;
entro il 20.01.2016

10%

ANNO 2015

Descrizione attività svolte al
31/12/2015

% di realizzazione (indicatore finale
2015/actual)

1° - Vedi report per primo obiettivo
2° - gruppo di lavoro avviato con riunione del 28/05/2015 e 28/09/2015;
redazione congiunta proposta di delibera per servizi a pagamento inviata il
07/10/2015 (trasfusa nella delibera di Giunta n. 103 del 4.11.2015)
3° - 1° monitoraggio inviato in data 17/06/15
2° monitoraggio inviato in data 16/10/15
3° monitoraggio inviato in data 20/01/16

1° - 98%; 2° - 100%; 3° - 100%
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO: 98,80%

