
Allegato n. 2 - Relazione sulla Performance 2017

Obiettivo Indicatore Algoritmo Peso Segno Target Storico 2016 Consuntivo

Performance 

Obiettivo Note/Commenti

5.1 Supportare le imprese attraverso la 

gestione dei contributi alle imprese

Kpi non definito 0,00%

L.R. 4/2013 - Tempi medi lavorazione 

domande di liquidazione (incluse revoche), 

ecluso il periodo di sospensione

Tempi medi (giorni) liquidazione - L.R. 4/2013 

Bando rafforzamento e rilancio competitività e 

per realizzazione progetti di aggregazione in 

rete

Tempi medi (giorni) di lavorazione della 

liquidazione (incluse revoche) delle 

domande, escluso il periodo di 

sospensione

20,00% <= 75,00 23,00 45,00 100,00%

PORFESR 2014-2020 Bando 2.3.A.1-n.gg 

dalla chiusura bando (30/11/16 salvo 

interruzioni e sospensioni

PORFESR 2014-2020 Bando 2.3.A.1 - 

approvazione graduatoria provinciale

N. gg dalla chiusura bando (30/11/2016 - 

salvo interruzioni e sospensioni) - 

PORFESR 2014-2020

20,00% <= 140,00 - 20,00 100,00% Trattasi del n. di giorni 

conteggiato al netto delle 

interruzioni e sospensioni di 

procedimento

3.1 Snellire le procedure burocratiche 

attraverso la semplificazione amministrativa e 

la digitalizzazione

Kpi non definito 0,00%

Coordinare l'attività del Consiglio camerale 

nella presa d'atto e/o approvazione dei 

Regolamenti adottati in precedenza dalla 

Giunta; report finale

Coordinare attività Consiglio camerale nella 

presa d'atto e/o approvazione dei regolamenti 

adottati in precedenza dalla Giunta camerale - 

report finale

Coordinare attività Consiglio camerale 

nella presa d'atto e/o approvazione dei 

Regolamenti - report finale

10,00% <= 20/01/2018 - 17/01/2018 100,00% Report riepilogativo: 

Regolamenti approvati: n. 10;

Regolamenti presa d'atto: n. 

11

Promozione servizi digitali e SPID: incontri 

sito e sportello. Realizzazione % fasi scheda 

progetto

Promozione dei servizi digitali camerali e dello 

SPID con incontri, sito e sportello

Servizi digitali e SPID - realizzazione fasi 

scheda progetto %

25,00% >= 80,00% - 100,00% 100,00% Sintesi attività svolte:

attivazione della convenzione 

per il rilascio SPID; 

allestimento della postazione 

SPID; rilasci SPID al personale 

interno; formazione di base del 

personale; predisposizione 

materiale promozionale e 

aggiornamento sito; 

Ufficio STAFF-STUDI-SERVIZI INNOVATIVI

CRUSCOTTO OPERATIVO DI U.O.- report finale stato di attuazione obiettivi al 31.12.2017

Prospettiva

Imprese e Territorio

Processi Interni

1 di 7

aggiornamento sito; 

comunicato stampa e rilasci al 

pubblico dello SPID con 

monitoraggio dell'attività svolta 

Revisione/aggiornamento Regolamento 

Contributi camerali predisposizione bozza

Revisione/aggiornamento Regolamento 

Contributi camerali predisposizione bozza

Bozza revisione/aggiornamento 

Regolamento "Contributi camerali"

15,00% <= 30/11/2017 - 27/11/2017 100,00% Bozza trasmessa il 27/11/17

3.3 Rafforzare la comunicazione e la 

trasparenza

Kpi non definito 0,00%

Monitoraggio attività addetto stampa e 

relativo budget risorse economiche - report 

finale

Monitoraggio attività addetto stampa e relativo 

budget risorse economiche - report finale

Monitoraggio attività e budget addetto 

stampa - report finale

5,00% <= 20/01/2018 - 16/01/2018 100,00% Report inviato il 16/01/18

6.6 Gestione Unioncamere Friuli Venezia Giulia 

- in fase di liquidazione

Kpi non definito 0,00%

Gest. adempimenti Segreteria fase 

liquidazione e passaggio consegne alla 

CCIAA capoluogo di Regione

Gestione adempimenti Segreteria fase di 

liquidazione e passaggio di consegne alla 

CCIAA capoluogo di Regione

Gestione adempimenti Segreteria fase di 

liquidazione e passaggio di consegne alla 

CCIAA capoluogo di Regione - report 

finale

5,00% <= 20/01/2018 - 17/01/2018 100,00% Report inviato il 17/01/18 con 

cui sono stati riepilogati gli 

adempimenti svolti durante 

l'anno

100,00%GRADO DI RAGGIUNGIMENTO

Innovazione e 

Crescita
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Allegato n. 2 - Relazione sulla Performance 2017

Obiettivo Indicatore Algoritmo Peso Segno Target Storico 2016 Consuntivo Performance KPI Note/Commenti

3.1 Snellire le procedure burocratiche 

attraverso la semplificazione amministrativa e 

la digitalizzazione

Kpi non definito 0,00%

Indice di tempestività dei pagamenti art.33 

D.Lgs 33/2013 e del DPCM 22/09/14 - 

estrazioni trimestrali e annuale

Indice tempestività pagamenti - report 

monitoraggio

Indice tempestività pagamenti - report 

monitoraggio trimestrali ed annuale

20,00% = 5,00 5,00 5,00 100,00% Estrazioni trimestrali 

effettuate:

1° trimestre - invio il 06/04;

2° trimestre - invio il 20/07;

3° trimestre - invio il 03/10;

4° trimestre - invio il 15/01;

estrazione annuale - invio il 

15/01/18
3.4 Mantenimento livelli di efficacia/efficienza 

dei servizi amministrativi con dotazione di 

personale ridotta

Kpi non definito 0,00%

Flessibilità organizzativa dell'ufficio 

interessato da carenza di risorse umane - 

relazioni soluzioni organizzative adottate

Flessibilità organizzativa dell'ufficio interessato 

da carenza di risorse umane - relazione 

soluzioni organizzative adottate

Flessibilità organizzativa ufficio - report 

soluzioni organizzative adottate

10,00% <= 20/01/2018 18/01/2017 11/01/2018 100,00% Il Vice Segretario Generale in 

qualità di responsabile d'ufficio 

ha riepilogato nel report del 

11.01. gli interventi messi in 

atto per assicurare, con le 

risorse disponibili,  il regolare 

funzionamento dell'ufficio

6.6 Gestione Unioncamere Friuli Venezia Giulia 

- in fase di liquidazione

Kpi non definito 0,00%

Gestione adempimenti contabili fase 

liquidazione Unioncamere FVG - report 

adempimenti svolti

Gestione adempimenti contabili fase di 

liquidazione Unioncamere FVG. Report 

adempimenti svolti

Gestione adempimenti contabili fase 

liquidazione Unioncamere FVG - report 

adempimenti svolti

25,00% <= 20/01/2018 - 17/01/2018 100,00% Report inviato il 17.01.18

UFFICIO RAGIONERIA

Prospettiva

Processi Interni

Innovazione e 

Crescita
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adempimenti svolti adempimenti svolti adempimenti svolti

6.3 Ottimizzare l'uso delle risorse in modo 

efficiente

Kpi non definito 0,00%

Attuazione nuova normativa in materia di 

comunicazioni IVA di cui al DL n.193/16

Attuazione nuova normativa in materia di 

comunicazioni IVA di cui al DL n.193/16 - 

trasmissione dati nel rispetto dei termini di 

legge - report adempimenti svolti

Comunicazioni IVA D.L. n.193/16 - 

Trasmissione dati nel rispetto dei termini 

di legge - report adempimenti svolti

25,00% <= 20/01/2018 - 17/01/2018 100,00% Report inviato il 17.01.18

Nuovo Piano in materia di razionalizzazione 

delle società partecipate - predisposizione 

bozza di relazione

Nuovo Piano razionalizzazione partecipate Predisposizione bozza di relazione in 

materia di razionalizzazione delle società 

partecipate

20,00% <= 30/09/2017 26/09/2017 100,00% Predisposta relazione allegata 

alla Delibera di Giunta n.9 del 

26/09/2017;

Target dell'indicatore spostato 

dal 22.03.17 al 30.09.2017 in 

conformità alla normativa 

sopravvenuta

100,00%GRADO DI RAGGIUNGIMENTO

Economico - 

Finanziario
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Allegato n. 2 - Relazione sulla Performance 2017

Obiettivo Indicatore Algoritmo Peso Segno Target Storico 2016 Consuntivo

Performance 

Obiettivo Note/Commenti

3.4 Mantenimento livelli di efficacia/efficienza 

dei servizi amministrativi con dotazione di 

personale ridotta

Kpi non definito 0,00%

Flessibilità organizzativa dell'ufficio 

interessato da carenza di risorse umane - 

relazione soluzioni organizzative adottate

Flessibilità organizzativa dell'ufficio interessato 

da carenza di risorse umane - relazione 

soluzioni organizzative adottate

R eport soluzioni organizzative adottate - 

Flessibilità organizzativa ufficio - 

30,00% <= 20/01/2018 22/12/2016 18/01/2018 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 0,00%

Gara individuazione grafico: adozione 

determina dirigenziale avvio procedura

Gara individuazione grafico: adozione 

determina dirigenziale avvio procedura

Gara individuazione grafico: adozione 

determina dirigenziale avvio procedura

20,00% <= 30/06/2017 - 30/03/2017 100,00% Avviata procedura con 

Determina del Segretario 

Generale n.117 del 30/03

Ottimizzazione spazi sede camerale e 

Palazzo Montereale Mantica - piano di 

massima

Ottimizzazione spazi sede camerale e Palazzo 

Montereale Mantica

Proposta Piano di massima per 

ottimizzazione spazi sede camerale e 

Palazzo Montereale Mantica

30,00% <= 31/12/2017 - 26/06/2017 100,00% A seguito delle indicazioni 

fornite dall'ufficio, il progetto 

preliminare/Piano di massima 

è pervenuto da 

TecnoserviceCamere  in data 

26/06 prot. 11641; approvato 

nella stessa giornata dalla 

Giunta camerale con delibera 

n. 59. 
Revisione Regolamento acquisizione Revisione Regolamento acquisizione forniture, Revisione Regolamento acquisizione 20,00% <= 31/07/2017 - 30/03/2017 100,00% Regolamento approvato con 

UFFICIO PROVVEDITORATO

Prospettiva

Processi Interni

Economico - 

Finanziario
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n. 59. 
Revisione Regolamento acquisizione 

forniture, servizi e lavori - predisposizione 

bozza

Revisione Regolamento acquisizione forniture, 

servizi e lavori - predisposizione bozza

Revisione Regolamento acquisizione 

forniture, servizi e lavori - 

predisposizione bozza

20,00% <= 31/07/2017 - 30/03/2017 100,00% Regolamento approvato con 

delibera di Consiglio n.3 del 

30/03

100,00%GRADO DI RAGGIUNGIMENTO
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Allegato n. 2 - Relazione sulla Performance 2017

Obiettivo Indicatore Algoritmo Peso Segno Target Storico 2016 Consuntivo

Performance 

Obiettivo Note/Commenti

3.1 Snellire le procedure burocratiche 

attraverso la semplificazione amministrativa e 

la digitalizzazione

Kpi non definito 0,00%

Nuova gestione documentale - Manuale 

conservazione documenti - predisposizione 

bozza

Nuova gestione documentale - implementazioni 

procedurali e documentali

Manuale di conservazione dei documenti - 

predisposizione bozza entro il 

31/12/2017

12,00% = SI - SI 100,00% Bozza inviata in data 31/08. 

Manuale approvato con 

delibera del Consiglio n.35 del 

19/12

Rev/agg Regolamenti sull'organizzazione 

degli uffici e dei servizi e Assunzioni e 

sviluppo risorse umane - predisposizione 

bozze

Rev/Agg Regolamenti sull'organizzazione degli 

uffici e dei servizi e Assunzioni e sviluppo 

risorse umane

Bozze revisione/aggiornamento 

Regolamenti "Organizzazione degli uffici 

e dei servizi" e "Assunzioni e sviluppo 

risorse umane"

14,00% <= 30/11/2017 - 23/11/2017 100,00% Regolamento 

sull'organizzazione degli uffici 

e dei servizi: invio bozza il 

17/10;

Regolamento assunzioni e 

sviluppo risorse umane: invio 

bozza il 23/11; Regolamenti 

approvati dal Consiglio entro 

l'anno

3.3 Rafforzare la comunicazione e la 

trasparenza

Kpi non definito 0,00%

Sezione Amministrazione Trasparente della 

CCIAA aggiornata con inserimento dati 

ulteriori

Revisione sezione Amministrazione Trasparente 

in base al D.Lgs. n. 97/16 e pubblicazione dati 

ulteriori

Sezione Amministrazione Trasparente 

aggiornata con inserimento dati ulteriori

12,00% <= 30/09/2017 03/08/2017 100,00% Sezione Amministrazione 

Trasparente aggiornata alla 

data del 08/08/17

Obiettivo revisionato con 

delibera n. 63 del 26.06.2017: 

spostamento target dal 30.06. 

UO PERSONALE - PIANIFICAZIONE CONTROLLO - QUALITA' - PROTOCOLLO - SERVIZI TECNICI

Prospettiva

Processi Interni
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spostamento target dal 30.06. 

al 30.09.17

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 e D.Lgs. n. 

97/16) - monitoraggio periodico 1° semestre

Relazione semestrale di monitoraggio 

entro il 31/07

5,00% = SI SI

(12/01/2017)

SI 100,00% Monitoraggio trasparenza al 

30.06. inviato il 26.07.17

Trasparenza e pubblicità dati e informazioni - 

relazione monitoraggio entro il 20/01/18

Trasparenza e pubblicità dei dati e delle 

informazioni (D.Lgs. n. 33/13 e D.Lgs. n. 

97/16) - monitoraggio periodico 2° semestre

Relazione semestrale di monitoraggio 

entro il 20/01/18

5,00% = SI SI

(25/07/2016)

SI 100,00% Monitoraggio trasparenza al 

31.12. inviato il 16.01.18

3.4 Mantenimento livelli di efficacia/efficienza 

dei servizi amministrativi con dotazione di 

personale ridotta

Kpi non definito 0,00%

Flessibilità organizzativa ufficio interessato 

da carenza di risorse umane - relazione 

soluzioni organizzative adottate

Flessibilità organizzativa dell'ufficio interessato 

da carenza di risorse umane - relazione 

soluzioni organizzative adottate

Flessibilità organizzativa ufficio - 

relazione soluzioni organizzative adottate

12,00% <= 20/01/2018 - 02/01/2018 100,00% Report inviato il 02/01/18
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Allegato n. 2 - Relazione sulla Performance 2017

Obiettivo Indicatore Algoritmo Peso Segno Target Storico 2016 Consuntivo

Performance 

Obiettivo Note/Commenti

6.1 Promuovere il benessere organizzativo e la 

formazione delle risorse umane

Kpi non definito 0,00%

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

6,00% = SI SI

(15/12/2016)

SI 100,00% Relazione analisi dati indagine 

benessere organizzativo inviata 

il 15/11/2017

6.4 Adempimenti in materia di lotta alla 

corruzione ed all'illegalità

Kpi non definito 0,00%

Bozza PTPC 2017-2019 con le 

implementazioni prevista dal D.Lgs. n. 97/16

PTPC 2017-2019 - adeguamento trasparenza 

D.Lgs. 97/16

Bozza PTPCT 2017-2019 con le 

implementazioni previste

10,00% <= 03/02/2017 25/01/2016 02/02/2017 100,00% Il Piano prevenzione 

corruzione e trasparenza è 

stato presentato il 02/02/17 in 

tempo utile per l'approvazione

Monitoraggio attività/azioni previste dal 

Piano triennale anticorruzione 2017-2019 

Relaz. al 20/07

Monitoraggio attività/azioni previste in materia 

di prevenzione della corruzione nel PTPC 2017-

2019 - annualità 2017

Relazione semestrale di monitoraggio - 

entro il 20/07

5,00% = SI SI

(27/11/2016)

SI 100,00% Relazione semestrale 

monitoraggio adempimenti 

prevenzione corruzione inviata 

il 28/06/17

Monitoraggio attività/azioni previste dal 

Piano triennale anticorruzione 2017-2019 

Relaz. al 15/12

Monitoraggio attività/azioni previste in materia 

di prevenzione della corruzione nel PTPC 2017-

2019 - annualità 2017

Relazione annuale  di monitoraggio entro 

il 15/12

5,00% = SI SI

(28/06/2016)

SI 100,00% Relazione annuale  

monitoraggio adempimenti 

prevenzione corruzione  inviata 

il 04/12/17

6.6 Gestione Unioncamere Friuli Venezia Giulia 

- in fase di liquidazione

Kpi non definito 0,00%

Innovazione e 

Crescita

UO PERSONALE - PIANIFICAZIONE CONTROLLO - QUALITA' - PROTOCOLLO - SERVIZI TECNICI

Prospettiva
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- in fase di liquidazione

Supporto nella gestione di attività di 

CdG/protocollazione di competenza di 

Unioncamere FVG in liquidazione

Supporto operativo nella gestione 

protocollazione/spedizione posta e controllo di 

gestione per Unioncamere FVG - report attività

Report attività svolte entro il 31/12 6,00% <= 20/01/2018 Report CdG 

21/12/16

Report 

Protocollo 

30/12/16

02/01/2018 100,00% Relazione per attività controllo 

di gestione inviata il 29.12 e 

per attività di 

protocollazione/spedizione 

posta inviata il 02.01.18

6.3 Ottimizzare l'uso delle risorse in modo 

efficiente

Kpi non definito 0,00%

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

Report attività svolta - Supporto ufficio 

Studi-Servizi Innovativi

8,00% <= 20/01/2018 30/12/2016 03/01/2018 100,00% Report attività svolta dai 

colleghi Della Colletta (inviato 

il 29/12/17), Collino (inviato il 

02/01/18) e Corba (inviato il 

03/01/18) per un totale di n. 

1.589 appuntamenti presi.

100,00%

Economico - 

Finanziario

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO
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Allegato n. 2 - Relazione sulla Performance 2017

Obiettivo Indicatore Algoritmo Peso Segno Target Storico 2016 Consuntivo

Performance 

Obiettivo Note/Commenti

3.2 Migliorare la qualità del Registro Imprese 

con dotazione di personale ridotta

Kpi non definito 0,00%

% pratiche telematiche evase entro 5 giorni 

di calendario

% Pratiche telematiche evase entro 5 giorni di 

calendario

Numero pratiche Registro Imprese evase 

nell'anno n entro 5 giorni dalla 

protocollazione (escluso periodo di 

sospensione) / numero pratiche evase 

nell'anno n %

30,00% >= 87,00% 92,24% 93,52% 100,00%

Incontri periodici a favore di imprese e 

professionisti volti ad approfondire il 

processo di iscrizione al Registro Imprese

Incontri periodici a favore di imprese e 

professionisti volti ad approfondire il processo 

di iscrizione al Registro Imprese

Incontri periodici per imprese e 

professionisti

10,00% >= 2,00 2,00 2,00 100,00% Incontri svolti nei giorni 6 e 20 

aprile

Revisione Ruolo Agenti d'Affari in 

Mediazione: invio lettere di avvio 

procedimento

Revisione Ruolo Agenti d'Affari in Mediazione: 

invio lettere di avvio del procedimento

Revisione Ruolo Agenti d'Affari in 

Mediazione: invio lettere di avvio del 

procedimento

10,00% <= 30/09/2017 - 28/09/2017 100,00% Le lettere di avvio del 

procedimento di revisione sono 

state inviate entro il 28/09/17 

tramite il sistema documentale 

Gedoc

Riduzione pratiche sospese Riduzione pratiche sospese Numero protocolli Registro Imprese con 

almeno 1 gestione correzione anno n / 

totale protocolli Registro Imprese anno n 

%

20,00% <= 30,00% 25,23% 24,89% 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 4,50 4,50 100,00%

Termine evasione dei bilanci ricevuti entro il 

31/07

Evasione dei bilanci ricevuti entro il 31/07 Termine evasione dei bilanci ricevuti 

entro il 31/07 - invio report

10,00% <= 30/09/2017 25/07/2017 100,00% Report inviato il 25.07.17 in cui 

vi è l'evidenza dell'assenza di 

bilanci da evadere ricevuti fino 

a tale data

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

Prospettiva

Processi Interni
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a tale data

100,00%GRADO DI RAGGIUNGIMENTO
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Allegato n. 2 - Relazione sulla Performance 2017

Obiettivo Indicatore Algoritmo Peso Segno Target Storico 2016 Consuntivo

Performance 

Obiettivo Note/Commenti

4.2 Favorire l'innovazione, la trasparenza e la 

tutela del mercato

Kpi non definito 0,00%

% di pratiche con mantenimento tempi 

massimi attivazione delle procedure 

mediazione di 18 gg (per le pratiche 

pervenute entro il 15/06/2017)

% di pratiche con mantenimento dei tempi 

massimi di attivazione delle procedure di 

mediazione di 18 giorni (per le pratiche 

pervenute entro il 15/06/2017)

% di pratiche procedure di mediazione 

tempo massimo attivazione 18 giorni

15,00% >= 80,00% 99,21% 92,86% 100,00% L'attività di mediazione è stata 

sospesa a decorrere dal 

16.06.2017 con delibera n. 49 

del 01/06/17; dall'obiettivo 4.2 

la Giunta del 26.06.17 ha 

stralciato anche l'indicatore 

relativo all'attività di controllo 

in materia di sicurezza dei 

prodotti in convenzione con 

Unioncamere Nazionale.

Proposta nuova organizzazione per ricezione 

brevetti su appuntamento

Proposta nuova organizzazione per ricezione 

brevetti su appuntamento entro il 28/02 e 

avvio nuova organizzazione entro 2 mesi 

dall'approvazione. Report finale

Nuova organizzazione ufficio per 

ricezione brevetti su appuntamento - 

report finale entro il 20/01

11,00% = SI - SI 100,00% Report finale inviato il 

19/01/2018. Dal 1 marzo 2017 

gli utenti accedono all'ufficio 

previo appuntamento 

concordato telefonicamente o 

tramite e-mail. Il nuovo orario 

dello sportello è dalle 11.00 

alle 13.15

3.1 Snellire le procedure burocratiche 

attraverso la semplificazione amministrativa e 

la digitalizzazione

Kpi non definito 0,00%

% di pratiche con mantenimento tempi di 

rilascio dei Certificati di Origine telematici 

% di pratiche con mantenimento tempi di 

rilascio dei Certificati di Origine telematici con il 

% di pratiche rilascio dei CO telematici 

con il nuovo software Cert'o entro il 

20,00% >= 50,00% - 97,20% 100,00%

U.O. REGOLAZIONE MERCATO - COMMERCIO ESTERO - AMBIENTE 

Prospettiva

Imprese e Territorio

Processi Interni
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rilascio dei Certificati di Origine telematici 

con il nuovo

rilascio dei Certificati di Origine telematici con il 

nuovo software Cert'o entro il giorno 

successivo alla richiesta

con il nuovo software Cert'o entro il 

giorno successivo alla richiesta

3.4 Mantenimento livelli di efficacia/efficienza 

dei servizi amministrativi con dotazione di 

personale ridotta

Kpi non definito 0,00%

Flessibilità organizzativa ufficio interessato 

da carenza di risorse umane - relazione 

soluzioni organizzative adottate

Flessibilità organizzativa dell'ufficio interessato 

da carenza di risorse umane - relazione 

soluzioni organizzative adottate

Flessibilità organizzativa ufficio - 

relazione soluzioni organizzative adottate

20,00% <= 20/01/2018 - 18/01/2018 100,00% Report inviato il 18/01/18 

Gestione ordinanze ai sensi della L. 

689/1981 - n.ordinanze entro il 31/12

Gestione ordinanze ai sensi della L. 689/1981 Numero ordinanze gestite 10,00% >= 100,00 122,00 116,00 100,00%

N. carte tachigrafiche rilasciate Carte tachigrafiche - rilascio N. carte tachigrafiche rilasciate 12,00% >= 900,00 928,00 1.048,00 100,00% Target dell'indicatore 

aumentato da 400 a 900 con 

delibera di Giunta n. 63 del 

26.06.17
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 in giorni

12,00% <= 3,50 1,98 2,04 100,00%

100,00%GRADO DI RAGGIUNGIMENTO
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