
Allegato n. 2 alla Relazione sulla gestione e sulla performance 2016

Obiettivo Indicatore Algoritmo Peso Segno Target Storico 2015 Consuntivo
Performance 

obiettivo

Note/commenti

4.2 Favorire la trasparenza e la tutela del 

mercato

Promozione nuovi servizi camerali a 

pagamento e non per imprese/professionisti 

Relazione attività

Promozione nuovi servizi camerali a 

pagamento e non per le imprese/professionisti

Relazione attività svolta - Promozione 

nuovi servizi camerali a pagamento e 

non per le imprese/professionisti

15,00% <= 31/12/2016 - 27/12/2016 100,00% Si è proceduto a promuovere i 

servizi preventivamente individuati 

tramite sito, informativa allo 

sportello, brochure e mailing. 

5.1 Supportare le imprese attraverso la 

gestione dei contributi alle imprese

Tempi medi lavorazione delle domande di 

liquidazione (incluse revoche) escluso 

periodo sospensione

Tempi medi (giorni) liquidazione (incluse 

revoche) domande imprenditoria femminile 

(LR 11/11) e giovanile (LR 5/12) diverse 

annualità

Tempi medi di lavorazione della 

liquidazione (incluse revoche) delle 

domande, escluso il periodo di 

sospensione

15,00% <= 80,00

-

25,00 100,00%

Tempi medi lavorazione domande di 

liquidazione (incluse revoche) escluso 

periodo di sospensione

Tempi medi (giorni) liquidazione (incluse 

revoche) domande bando LR 4/2005 diverse 

annualità - Turismo

Tempi medi di lavorazione delle 

domande di liquidazione (incluse 

revoche), escluso il periodo di 

sospensione

15,00% <= 80,00

-

53,00 100,00%

3.1 Snellire le procedure burocratiche 

attraverso la semplificazione amministrativa e 

l'informatizzazione

Kpi non definito

Attività delegate dalla Regione FVG-

formazione/utilizzo nuovi gestionali 

regionali - Relazione attività

Attività delegate dalla Regione FVG - 

formazione/utilizzo nuovi gestionali regionali

Relazione attività svolta - Attività 

delegate dalla Regione FVG: 

formazione/utilizzo nuovi gestionali 

15,00% <= 31/12/2016 - 21/12/2016 100,00% Gli uffici coinvolti hanno 

partecipato ad un intenso 

programa formativo organizzato 

CRUSCOTTO OPERATIVO DI U.O.- report finale stato di attuazione obiettivi al 31.12.2016

Prospettiva
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regionali - Relazione attività formazione/utilizzo nuovi gestionali 

regionali

programa formativo organizzato 

dalla Regione FVG che ha 

approfondito sia aspetti normativi 

sia operativi legati al nuovo 

software, utilizzato per il POR 

FESR.

3.3 Rafforzare la comunicazione e la 

trasparenza

Kpi non definito

Livello gradimento sito camerale- 

miglioramento nuovo sistema interattivo 

attivato nel 2014 sulla base della rilevazione 

anno 2015

Livello gradimento sito camerale - 

miglioramento nuovo sistema interattivo 

attivato nel 2014 sulla base della rilevazione 

2015

Report attività svolta entro il 31/12/2016 

- gradimento sito camerale

10,00% = SI - SI 100,00% Report attività svolte inviato il 

21/12/2016; i dati emersi, in 

leggero miglioramento rispetto 

all'anno precedente, non 

consentono di fare valutazione 

qualitative approfondite.

Realizzazione iniziative programmate dal 

CIF volte a incrementare n.donne aspiranti 

imprenditrici - report entro 31/12

Realizzazione iniziative programmate dal CIF 

volte a incrementare numero di donne 

aspiranti imprenditrici che si rivolgono alla 

Camera

Report delle attività svolte entro il 31/12 10,00% = SI SI

(29/12/2015)

SI 100,00% Report attività svolte inviato il 

27/12/2016
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Allegato n. 2 alla Relazione sulla gestione e sulla performance 2016

Obiettivo Indicatore Algoritmo Peso Segno Target Storico 2015 Consuntivo
Performance 

obiettivo

Note/commenti

6.6 Gestione Unioncamere Friuli Venezia 

Giulia

Kpi non definito -

Aggiornamenti sito web Unioncamere FVG 

in materia di trasparenza, prevenzione, 

corruzione Report attività svolte

Aggiornamenti sito web Unioncamere FVG in 

materia di trasparenza prevenzione e 

corruzione - report attività svolte

Aggiornamenti sito web Unioncamere 

FVG in materia di trasparenza 

prevenzione e corruzione - report attività 

svolte

10,00% <= 31/12/2016 - 21/12/2016 100,00% L'Ufficio sistema informatico ha 

provveduto ad implementare la 

sezione richiamata del sito 

dell'Unione sulla base degli input 

ricevuti dagli uffici

Verbalizzazione n.3 riunioni di Giunta; n.2 

riunioni di Consiglio - report finale

Gestione Presidenza e Segreteria Unioncamere 

Friuli Venezia Giulia

Verbalizzazione n.3 riunioni di Giunta; 

n.2 riunioni di Consiglio - report attività 

svolta

10,00% <= 20/01/2017 SI 27/12/2016 100,00% Gestite: n.4 riunioni di Consiglio 

con n.7 delibere; n.7 riunioni di 

Giunta (n.2 andate deserte) con 

n.31 delibere; decisione di fine 

anno di porre in liquidazione 

l'Unione

100,00%GRADO DI RAGGIUNGIMENTO

Innovazione e 

Crescita

Prospettiva
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Allegato n. 2 alla Relazione sulla gestione e sulla performance 2016

Obiettivo Indicatore Algoritmo Peso Segno Target Storico 2015 Consuntivo
Performance 

Obiettivo

Note/commenti

3.1 Snellire le procedure burocratiche 

attraverso la semplificazione amministrativa e 

l'informatizzazione

Kpi non definito

Indice di tempestività dei pagamenti art.11 

D.Lgs 33/2013 - estrazioni trimestrali e 

annuale

Indice tempestività pagamenti - report 

monitoraggio

N. giorni di ritardo medio di pagamento 

ponderato in base all'importo delle 

fatture

12,00% = 5,00 5,00 5,00 100,00%

Recepimento nel bilancio CCIAA della 

gestione separata LR30/2007- delibera di 

Giunta con tutti gli adempimenti contabili

Recepimento nel bilancio CCIAA della gestione 

separata LR 30/2007 - delibera di Giunta con 

tutti gli adempimenti contabili

Recepimento nel bilancio CCIAA della 

gestione separata LR 30/2007 - delibera 

di Giunta con tutti gli adempimenti 

contabili

15,00% <= 31/07/2016 - 26/05/2016 100,00% Delibera di Giunta n. 44 del 

26/05/2016. Creazione nel bilancio 

Camera di Commercio dell'apposito 

conto "Fondo LR 30/2007 - 

Promozione dell'economia" 

3.4 Mantenimento livelli di efficacia/efficienza 

dei servizi amministrativi con dotazione di 

personale ridotto

Kpi non definito

Flessibilità organizzativa interna tenuto 

conto dell'avvicendamento del personale-

report soluzioni organizzative adottate

Flessibilità organizzativa interna, tenuto conto 

dell'avvicendamento del personale - report 

soluzioni organizzative adottate

Relazione soluzioni organizzative 

adottate entro il 20/01/2017

10,00% <= 20/01/2017 - 18/01/2017 100,00% Il Vice Segretario Generale in 

qualità di responsabile d'ufficio ha 

riepilogato nel report del 18.01. gli 

interventi messi in atto per 

assicurare, con le risorse 

disponibili,  il regolare 

funzionamento dell'ufficio

6.5 Armonizzazione dei sistemi contabili DM 

27.03.13

Kpi non definito

Redazione documenti contabili-budget Allineamento sistemi e schemi contabili Redazione documenti contabili - budget 10,00% = SI - SI 100,00% Predisposti i seguenti documenti:

UFFICIO RAGIONERIA

Prospettiva

Innovazione e 

Crescita

Processi Interni
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Redazione documenti contabili-budget 

econom annuale/pluriennale e previsioni 

entrata e spesa

Allineamento sistemi e schemi contabili 

camerali a quelli individuati per le P.A. (budget 

economico annuale/pluriennale; previsioni di 

entrata e di spesa)

Redazione documenti contabili - budget 

economico annuale/pluriennale e 

previsioni di entrata e di spesa - da 

elaborare nel corso dell'anno 2016 in 

linea con DM 27.03.13

10,00% = SI - SI 100,00% Predisposti i seguenti documenti:

-  consuntivo 2015 per la Giunta 

del 14/04/16 (delibera n.27);

- aggiornamento luglio 2016 per la 

Giunta del 05/07/16 (delibera 

n.62); 

- preventivo 2017 per la Giunta del 

9/11/16 (delibera n.106)

6.6 Gestione Unioncamere Friuli Venezia 

Giulia

Kpi non definito

Gestione contabilità di competenza 

Unioncamere FVG - report attività svolta

Gestione contabilità di competenza 

Unioncamere FVG - report attività svolta

Gestione contabilità di competenza 

Unioncamere FVG - report attività svolta

8,00% <= 31/12/2016 - 23/12/2016 100,00%

Predisposizione documenti di consuntivo 

2015 Unioncamere FVG - bozza documenti

Predisposizione documenti di consuntivo 2015 

Unioncamere FVG - bozza documenti

Predisposizione documenti di consuntivo 

2015 Unioncamere FVG - bozza 

documenti

15,00% <= 31/03/2016 - 31/03/2016 100,00%
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Allegato n. 2 alla Relazione sulla gestione e sulla performance 2016

Obiettivo Indicatore Algoritmo Peso Segno Target Storico 2015 Consuntivo
Performance 

Obiettivo

Note/commenti

6.3 Ottimizzare l'uso delle risorse in modo 

efficiente

Kpi non definito

Monitoraggio adempimenti trasparenza 

società controllate/partecipate-verifica siti 

internet

Monitoraggio adempimenti trasparenza società 

controllate/partecipate - verifica siti internet, 

eventuale sollecito e report finale

Monitoraggio adempimenti trasparenza 

società controllate/partecipate - verifica 

siti internet, eventuale sollecito e report 

finale

15,00% <= 31/12/2016 - 06/12/2016 100,00% Inviato report il 06.12.16

Relazione a Corte dei Conti per 

razionalizzazione società partecipate del 

2015 entro il 31/03/16 - bozza di relazione

Relazione alla Corte dei Conti in materia di 

razionalizzazione delle società partecipate del 

2015 - bozza

Predisposizione bozza di relazione in 

materia di razionalizzazione delle società 

partecipate

15,00% <= 20/03/2016 - 14/03/2016 100,00% inviata bozza il 14.03.16, 

successivamente approvata dalla 

Giunta il 22.03.2016

100,00%
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO

Prospettiva

Economico - 

Finanziario
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Allegato n. 2 alla Relazione sulla gestione e sulla performance 2016

Obiettivo Indicatore Algoritmo Peso Segno Target Storico 2015 Consuntivo
Performance 

Obiettivo

Note/commenti

3.4 Mantenimento livelli di efficacia/efficienza 

dei servizi amministrativi con dotazione di 

personale ridotto

Kpi non definito

Flessibilità organizzativa interna - report 

soluzioni organizzative adottate

Flessibilità organizzativa interna tenuto conto 

del pensionamento di un collega - report 

soluzioni organizzative adottate

Flessibilità organizzativa interna tenuto 

conto del pensionamento di un collega - 

report soluzioni organizzative adottate

35,00% <= 31/12/2016 - 22/12/2016 100,00% I collaboratori dell'ufficio hanno 

fatto pervenire il proprio report 

con le soluzioni adottate per 

fronteggiare gli adempimenti in 

carenza di risorse

6.3 Ottimizzare l'uso delle risorse in modo 

efficiente

Kpi non definito

Lavori sistemazione serramenti PMM - 

provvedimento di approvazione del progetto 

preliminare

Lavori di sistemazione serramenti Palazzo 

Montereale Mantica - provvedimento di 

approvazione del progetto preliminare

Lavori di sistemazione serramenti 

Palazzo Montereale Mantica - 

provvedimento di approvazione del 

progetto preliminare

35,00% <= 31/12/2016 - 17/05/2016 100,00% Obiettivo iniziale prevedeva 

determina a contrarre per 

individuazione procedura di gara, 

variato con determina SG n.135 

del 03/05

Determina del Segretario generale 

n. 162 del 17/05/2016

Ultimazione lavori impianto rilevazione fumi 

e adeguamento della sede alla normativa 

antincendio - certificato di collaudo lavori 

fumi

Ultimazione lavori impianto rilevazione fumi e 

adeguamento sede alla normativa antincendio - 

certificato di collaudo lavori fumi

Ultimazione lavori impianto rilevazione 

fumi e adeguamento sede alla 

normativa antincendio - certificato di 

collaudo lavori fumi

30,00% <= 15/09/2016 - 08/07/2016 100,00% Certificato di Regolare Esecuzione 

emesso in data 08/07/2016

100,00%

Ufficio PROVVEDITORATO

Prospettiva

Processi Interni

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO
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Allegato n. 2 alla Relazione sulla gestione e sulla performance 2016

Obiettivo Indicatore Algoritmo Peso Segno Target Storico 2015 Consuntivo
Performance 

obiettivo

Note

3.1 Snellire le procedure burocratiche 

attraverso la semplificazione amministrativa e 

l'informatizzazione

Kpi non definito 0,00%

Fornire supporto al nuovo OIV - report 

attività

Fornire supporto al nuovo OIV - report attività 

svolta

8,00% <= 31/12/2016 - 15/12/2016 100,00%

Gestione digitalizzata documenti - 

implementazioni procedurali/documentali-

relazione attività

Gestione digitalizzata dei documenti - 

Implementazioni procedurali e documentali

Relazione attività svolta - Gestione 

digitalizzata dei documenti: 

implementazioni procedurali e 

documentali

13,00% <= 31/12/2016 Avviato 

GEDOC il 

20/10/2015

21/12/2016 100,00% Relazione riepilogativa attività 

svolta inviata il 21.12.16; Adottato 

il Manuale di Gestione 

Documentale ed implementata via 

via l'operatività del software Gedoc

Gestione procedura scarto d'archivio - 

report attività

Gestione procedura scarto d'archivio - report 

attività svolta

Gestione procedura scarto d'archivio - 

report attività svolta

7,00% <= 30/06/2016 - 10/06/2016 100,00% Report attività di preparazione del 

materiale di scarto inviata il 

10.06.2016. Procedura conclusa il 

19.07. con il ritiro del materiale.

Valutazioni fattibilità automatizzazione 

controllo diritto buoni pasto con l'applicativo 

Time&Web - report attività

Valutazioni fattibilità automatizzazione 

controllo diritto buoni pasto con l'applicativo 

Time&Web - report attività svolta

Valutazioni fattibilità automatizzazione 

controllo diritto buoni pasto con 

l'applicativo Time&Web - report attività 

svolta

7,00% <= 30/04/2016 - 18/04/2016 100,00% Relazione conclusiva avvenuta 

attivazione attività di 

automatizzazione buoni pasto 

inviata il 18.04.16

3.3 Rafforzare la comunicazione e la 

trasparenza

Kpi non definito 0,00%

Trasparenza e pubblicità dati e informazioni 

- relazione monitoraggio entro il 20/01

Trasparenza e pubblicità dei dati e delle 

informazioni - D.Lgs. n. 33/13

Relazione semestrale di monitoraggio 

entro il 20/01

5,00% = SI SI

(20/01/2015)

SI 100,00% Monitoraggio trasparenza al 31.12. 

inviato il 12.01.17; nessuna 

Prospettiva

Processi Interni

U.O. PERSONALE-PIANIFICAZIONE/CONTROLLO-QUALITA'-PROTOCOLLO-SERVIZI TECNICI
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- relazione monitoraggio entro il 20/01 informazioni - D.Lgs. n. 33/13 entro il 20/01 (20/01/2015) inviato il 12.01.17; nessuna 

criticità

Trasparenza e pubblicità dati e informazioni 

- relazione monitoraggio entro il 31/07

Trasparenza e pubblicità dei dati e delle 

informazioni - D.Lgs. n. 33/13

Relazione semestrale di monitoraggio 

entro il 31/07

5,00% = SI SI

(31/07/2015)

SI 100,00% Monitoraggio trasparenza al 30.06. 

inviato il 25.07.16; nessuna 

criticità

6.1 Promuovere il benessere organizzativo e 

la formazione delle risorse umane

Kpi non definito

Realizzazione indagine sul benessere 

organizzativo su modello ANAC con analisi 

dati entro il 31/12

Realizzazione indagine sul benessere 

organizzativo su modello ANAC ed analisi dati - 

relazione di analisi entro il 31.12

Indagine benessere organizzativo - 

relazione di analisi entro il 31.12

8,00% = SI SI

(30/11/2015)

SI 100,00% Relazione analisi dati indagine 

benessere organizzativo inviata il 

15.12.2016

Innovazione e 

Crescita
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Allegato n. 2 alla Relazione sulla gestione e sulla performance 2016

Obiettivo Indicatore Algoritmo Peso Segno Target Storico 2015 Consuntivo
Performance 

obiettivo

Note

6.4 Adempimenti in materia di lotta alla 

corruzione ed all'illegalità

Kpi non definito

Implementazione PTPC 2016-2018 analisi 

contesto esterno e schede rischio processo 

acquisti

Implementazione PTPC 2016-2018 - analisi 

contesto esterno e schede rischio processo 

acquisti

Bozza PTPC 2016-2018 con le 

implementazioni previste

13,00% <= 31/01/2016 25/01/2016 100,00% Bozza Piano inviata il 25.01.16 con 

le imprementazioni previste ed 

approvatai l 29.01.2016

Monitoraggio attività/azioni previste dal 

Piano triennale anticorruzione 2016-2018 - 

relazione semestrale al 15/12

Monitoraggio attività/azioni previste dal Piano 

triennale anticorruzione 2016-2018 - 2 

semestre

Relazione semestrale di monitoraggio 

entro il 15/12

5,00% = SI SI

(10/12/2015)

SI 100,00% Relazione annuale  monitoraggio 

adempimenti prevenzione 

corruzione  inviata il 24.11.16; 

nessuna criticità 

Monitoraggio attività/azioni previste dal 

Piano triennale anticorruzione 2016-2018 - 

relazione semestrale al 20/07

Monitoraggio attività/azioni previste dal Piano 

triennale anticorruzione 2016-2018 - 1 

semestre

Relazione semestrale di monitoraggio - 

entro il 20/07

5,00% = SI SI

(20/07/2015)

SI 100,00% Relazione semestrale monitoraggio 

adempimenti prevenzione 

corruzione inviata il 28.06.16; 

nessune criticità 

6.6 Gestione Unioncamere Friuli Venezia 

Giulia

Kpi non definito

Implementazioni in materia di trasparenza 

e anticorruzione - Unioncamere FVG. 

Relazione attività e adempimenti svolti

Implementazioni in materia di trasparenza e 

anticorruzione - Unioncamere Friuli Venezia 

Giulia. Relazione attività e adempimenti svolti

Trasparenza e anticorruzione 

Unioncamere Friuli Venezia Giulia - 

relazione attività svolta

10,00% <= 31/12/2016 - 27/12/2016 100,00% Report attività svolta in merito di 

trasparenza e prevenzione 

corruzione inviata il 27.12.2016:  

nominato RPC, attivata e 

implementata sezione 

Amministrazione Trasparente e 

proposta procedura adempimenti 

prevenzione corruzione

Supporto nella gestione di 

protocollazione/spedizione posta e controllo 

di gestione di competenza di Unioncamere 

FVG

Supporto operativo nella gestione 

protocollazione/spedizione posta e controllo di 

gestione per Unioncamere FVG - report attività

Supporto operativo nella gestione 

protocollazione/spedizione posta e 

controllo di gestione per Unioncamere 

FVG - report attività

7,00% <= 31/12/2016 - 30/12/2016 100,00% Relazione per attività controllo di 

gestione inviata il 21.12 e per 

attività di 

protocollazione/spedizione posta 

Prospettiva

Innovazione e 

Crescita

Innovazione e 

Crescita
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FVG FVG - report attività protocollazione/spedizione posta 

inviata il 30.12.16

6.3 Ottimizzare l'uso delle risorse in modo 

efficiente

Kpi non definito

Supporto all'ufficio Studi-Servizi Innovativi 

nella gestione agenda per rilascio firme 

digitali - report attività

Supporto uff. Studi-Servizi Innovativi nella 

gestione agenda per rilascio delle firme digitali 

- report attività

Supporto uff. Studi-Servizi Innovativi 

nella gestione agenda per rilascio delle 

firme digitali - report attività

7,00% <= 31/12/2016 - 30/12/2016 100,00% Report attività svolta dai colleghi 

Della Colletta (inviato il 23.12.16) 

e Collino (inviato il 30.12.16) con 

n. appuntamento presi.

100,00%

Economico - 

Finanziario

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO
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Allegato n. 2 alla Relazione sulla gestione e sulla performance 2016

Obiettivo Indicatore Algoritmo Peso Segno Target Storico 2015 Consuntivo
Performance 

obiettivo

Note/comenti

3.2 Migliorare la qualità del Registro Imprese 

con dotazione di personale ridotto

Kpi non definito

% pratiche telematiche evase entro 5 giorni 

di calendario

% Pratiche telematiche evase entro 5 giorni di 

calendario

Numero pratiche RI evase nell'anno n 

entro 5 giorni dalla protocollazione 

(escluso periodo di 

sospensione)/numero pratiche evase 

nell'anno n %

20,00% >= 87,00% 93,70% 92,24% 100,00%

Attivazione sottoscrizione digitale 

determinazioni del Conservatore del RI in 

LegalWorkAct

Attivazione della sottoscrizione digitale per le 

determinazioni del Conservatore del Registro 

Imprese in LegalWorkAct

Attivazione della sottoscrizione digitale 

per le determinazioni del Conservatore 

del Registro Imprese in LegalWorkAct

5,00% <= 30/06/2016 - 21/04/2016 100,00% 1^ determinazione del 

Conservatore firmata digitalmente: 

Determinazione n. 30 del 

21.04.2016

Incontri periodici con imprese e 

professionisti per conoscenza servizi offerti 

dal sistema camerale

Incontri periodici a favore di imprese e 

professionisti per la conoscenza dei servizi 

offerti dal sistema camerale

Incontri periodici per imprese e 

professionisti

10,00% = 2,00 4,00% 2,00 100,00% Incontri svolti il 19 ed il 21 aprile 

2016

Revisione RI caselle PEC: analisi 400 

posizioni con PEC revocata relative a 

imprese individuali per discriminare 

posizioni cancellabili

Revisione Registro Imprese caselle PEC: analisi 

400 posizioni con PEC revocata relative a 

imprese individuali per discriminare posizioni 

cancellabili ai sensi del DPR 247/04

Revisione Registro Imprese caselle PEC: 

analisi 400 posizioni con PEC revocata 

relative a imprese individuali per 

discriminare posizioni cancellabili ai sensi 

del DPR 247/04

10,00% <= 31/12/2016 - 11/11/2016 100,00% Attività distribuita a  n. 4 colleghe 

(Babuin, Pitton, Ragusa, Sist). 

Indicata la data corrispondente 

all'invio dell'ultimo report ad analisi 

conclusa dalla collega Ragusa.

Revisione RI caselle PEC:analisi 704 

posizioni con indirizzo non univoco e avvio 

procedura cancellazione d'ufficio

Revisione Registro Imprese caselle PEC: analisi 

704 posizioni con indirizzo non univoco e avvio 

procedura di cancellazione d'ufficio

Revisione Registro Imprese caselle PEC: 

analisi 704 posizioni con indirizzo non 

univoco e avvio procedura di 

10,00% <= 31/12/2016 - 03/10/2016 100,00% Data della protocollazione delle 

ultime comunicazioni di avvio del 

procedimento di cancellazione 

U.O. REGISTRO IMPRESE - ALBO ARTIGIANI - DIRITTO ANNUALE

Prospettiva

Processi Interni
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procedura cancellazione d'ufficio procedura di cancellazione d'ufficio univoco e avvio procedura di 

cancellazione d'ufficio

procedimento di cancellazione 

(desunta dal report di Caterina 

Lot). Attività distribuita tra 7 

colleghi di cui 2 dell'uff. 

Regolazione del Mercato. Vedere 

report di dettaglio. Attività 

proseguita con la  cancellazione 

degli indirizzi non regolarizzati.

Riduzione pratiche sospese Riduzione pratiche sospese Numero protocolli RI con almeno 1 

gestione correzione anno n/totale 

protocolli RI anno n %

20,00% <= 30,00% 23,50 25,23% 100,00%

Tempi medi di lavorazione delle pratiche 

Registro Imprese (compresa la 

sospensione)

Tempi medi di lavorazione delle pratiche 

Registro Imprese (compresa la sospensione)

Tempi medi di lavorazione delle pratiche 

Registro Imprese (compresa la 

sospensione)

20,00% <= 6,00 3,70 4,50 100,00%

Verbali sanzioni RI/REA: riorganizzazione 

dei testi dei verbali di accertamento

Verbali sanzioni RI/REA: riorganizzazione dei 

testi dei verbali di accertamento

Verbali sanzioni RI/REA: 

riorganizzazione dei testi dei verbali di 

accertamento

5,00% <= 30/09/2016 - 19/09/2016 100,00% Approvazione in SMAQ delle 

modifiche della documentazione 

relativa alle sanzioni IREI01 (rev. 

n. 18 del 20.09.16) e Direttiva 

100,00%GRADO DI RAGGIUNGIMENTO
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Allegato n. 2 alla Relazione sulla gestione e sulla performance 2016

Obiettivo Indicatore Algoritmo Peso Segno Target Storico 2015 Consuntivo
Performance 

obiettivo

Note/commenti

4.2 Favorire la trasparenza e la tutela del 

mercato

Kpi non definito

% di pratiche con mantenimento tempi 

massimi attivazione delle procedure 

mediazione di 18 gg

% di pratiche con mantenimento dei tempi 

massimi di attivazione delle procedure di 

mediazione di 18 giorni

% di pratiche con mantenimento dei 

tempi massimi di attivazione delle 

procedure di mediazione di 18 giorni

8,00% >= 80,00% - 99,21% 100,00% Obiettivo iniziale: mantenimento 

dei tempi massimi di attivazione 

delle procedure di mediazione con 

target <= 18 giorni, variato con 

determina del SG n.135 del 03/05

Attività controllo in materia della sicurezza 

dei prodotti - convenzione con Unioncamere 

Nazionale

Attività di controllo in materia della sicurezza 

dei prodotti in convenzione con Unioncamere 

Nazionale - relazione attività svolta

Relazione attività svolta - Attività di 

controllo in materia della sicurezza dei 

prodotti

10,00% <= 31/12/2016 - 25/10/2016 100,00% Svolte con esito positivo 

complessivamente n. 9 ispezioni 

sulle seguenti tipologie di prodotti: 

DPI, giocattoli e prodotti elettrici

Sportello orientamento brevettuale: n. 

imprese coinvolte

Sportello orientamento brevettuale N. imprese coinvolte - Sportello 

orientamento brevettuale

15,00% >= 20,00 32,00 32,00 100,00% Sono stati accolte 32 persone/ditte 

durante 19 incontri organizzati a 

cadenza quindicinale

Verifiche sui contatori e sui frigoriferi. 

Realizzazione attività programmata

Verifiche su contatori e sui frigoriferi. 

Realizzazione attività programmata

Verifiche su contatori e sui frigoriferi. 

Realizzazione attività programmata

10,00% <= 31/12/2016 - 30/12/2016 100,00% Report inviato il 30/12/16

3.1 Snellire le procedure burocratiche 

attraverso la semplificazione amministrativa e 

l'informatizzazione

Kpi non definito

Attività propedeutiche avvio nuovo software 

Certificati Origine dal 01/01/2017 - 

Relazione attività

Attività propedeutiche avvio nuovo software 

Certificati di Origine dal 01/01/2017

Relazione attività svolta - Attività 

propedeutiche avvio nuovo software 

Certificati di Origine

20,00% <= 31/12/2016 - 30/12/2016 100,00% L'attività progettuale è stata svolta 

efficacemente, tanto da anticipare 

l'avvio sperimentale di Cert'ò da 

U.O. REGOLAZIONE MERCATO - COMMERCIO ESTERO - AMBIENTE

Prospettiva

Imprese e Territorio

Processi Interni
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Relazione attività Certificati di Origine l'avvio sperimentale di Cert'ò da 

ottobre 2016, con il ricevimento di 

n. 297 richieste telematiche

3.4 Mantenimento livelli di efficacia/efficienza 

dei servizi amministrativi con dotazione di 

personale ridotto

Kpi non definito

Attivazione della sottoscrizione digitale per 

le determine dei protesti in LegalWorkAct

Attivazione della sottoscrizione digitale per le 

determine dei protesti in LegalWorkAct

Attivazione della sottoscrizione digitale 

per le determine dei protesti in 

LegalWorkAct

9,00% <= 30/06/2016 - 06/05/2016 100,00% Prima determina dirigenziale 

protesti assunta con firma digitale 

è la n. 20 del 26.04.2016

Svolgimento sessioni d'esame 

somministrazione alimenti e bevande in 

relazione ai corsi organizzati delle 

Associazioni di categoria

Svolgimento sessioni d'esame 

somministrazione alimenti e bevande in 

relazione ai corsi organizzati dalle Associazioni 

di Categoria

Svolgimento sessioni d'esame 

somministrazione alimenti e bevande

8,00% >= 2,00 2,00 3,50 100,00% Le sessioni d'esame sono state 

svolte in più giornate nei seguenti 

periodi: gennaio (sessione iniziata 

nel 2015); marzo, luglio e 

dicembre
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Allegato n. 2 alla Relazione sulla gestione e sulla performance 2016

Obiettivo Indicatore Algoritmo Peso Segno Target Storico 2015 Consuntivo
Performance 

obiettivo

Note/commenti

Tempo medio in giorni evasione richiesta di 

cancellazione protesti (rispetto tempo 

norma di 20gg)

Tempo medio in giorni evasione richiesta di 

cancellazione protesti (rispetto tempo norma 

di 20 gg)

Tempo medio evasione richiesta di 

cancellazione protesti

10,00% <= 3,50 3,33 1,98 100,00%

6.3 Ottimizzare l'uso delle risorse in modo 

efficiente

Kpi non definito

Gestione ordinanze ai sensi della L. 

689/1981

Gestione ordinanze ai sensi della L. 689/1981 Gestione ordinanze ai sensi della L. 

689/1981

10,00% >= 120,00 - 122,00 100,00% Target iniziale pari a >=150, 

variato con deltermina del SG 

n.363 del 10/10

100,00%

Economico - 

Finanziario

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO

Prospettiva

Processi Interni
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