
Allegato n. 4  alla Relazione della Giunta su Gestione e Performance 2017

Responsabile: PIVA CINZIA

Target Peso

come da indicatori riportati nel 

Piano operativo di U.O.
60%

entro il 30/11/2017 40%

Responsabile: NADIN ROSANNA

Target Peso

come da indicatori riportati nel 

Piano operativo di U.O.
40%

Obiettivi individuali Responsabile ufficio STUDI SERVIZI INNOVATIVI STAFF - 2017

Obiettivo/Indicatore

Raggiungimento degli obiettivi operativi dell'Ufficio Studi e Servizi 

Innovativi

Revisione/aggiornamento Regolamento "Contributi camerali" -  

predisposizione bozza

ANNO 2017

Descrizione attività svolte al 31/12/2017

1° - Obiettivi ufficio raggiunti. Riferimento cruscotto 

operativo dell'U.O. al 31/12 con dati inseriti in Oberon

2° - Revisionato Regolamento contributi camerali con 

predisposizione di bozza inviata in data 27/11/2017 

% di realizzazione (indicatore finale 2017/actual) 100%

Obiettivo/Indicatore

Raggiungimento degli obiettivi operativi dell'U.O. Personale-Protocollo-

Qualità-Servizi Tecnici-Pianificazione/controllo
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entro il 30/11/2017 30%

entro il 31/12/2017 30%

Descrizione attività svolte al 31/12/2017

1° indicatore: Fare riferimento al cruscotto operativo 

dell'UO. al 31/12, come da info inserite in Oberon. 

Obiettivi raggiunti.

2° indicatore: bozza revisione Regolamento 

sull'organizzazione degli uffici e dei servizi inviata il 

17/10/2017; approvata dal Consiglio il 24/10/2017;

3° indicatore: bozza del Manuale conservazione 

documenti inviata via mail il 31/08/17. Approvato dal 

Consiglio il 19/12/2017.

% di realizzazione (indicatore finale 2017/actual) 100%

Revisione/aggiornamento Regolamento sull'organizzazione degli uffici e 

dei servizi - predisposizione bozza 

Regolamento sostituito con determinazione del Segretario Generale n. 

311 del 16.10.17

Predisposizione Manuale della conservazione dei documenti - invio bozza

ANNO 2017
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Allegato n. 4  alla Relazione della Giunta su Gestione e Performance 2017

Responsabile: BASSO MANUELA

Target Peso

come da indicatori riportati nel 

Piano operativo di U.O.
40%

entro il 20/01/2018 30%

Entro il 30/11/2017 30%

Obiettivi individuali Responsabile ufficio REGISTRO IMPRESE AIA DIRITTO ANNUALE anno 2017

Obiettivo/Indicatore

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

Diritto Annuale

Svolgimento attività connesse alla responsabilità dei procedimenti 

dell'ufficio Diritto annuale durante il periodo di assenza della collega 

Antonella Pitton - relazione attività svolte

Revisione/aggiornamento del "Regolamento per l'individuazione dei 

criteri da utilizzare per l'applicazione delle sanzioni sul Diritto Annuale"

ANNO 2017

Descrizione attività svolte al 31/12/2017

1° - Fare riferimento al cruscotto operativo dell'UO. al 

31/12, come da info inserite in Oberon. Obiettivi 

raggiunti.

2° - Report relativo allo svolgimento delle attività 

connesse alla responsabilità dei procedimenti 

dell'ufficio Diritto Annuale inviato in data 11/01/2018;

3° - Bozza revisione Regolamento inviata il 

12/10/2017; approvata dal Consiglio il 24/10/2017

% di realizzazione (indicatore finale 2017/actual) 100%
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Responsabile: FIORELLA PICCIN

Target Peso

come da indicatori riportati nel 

piano operativo di U.O.
40%

entro il 30.09.2017 30%

entro il 30.11.2017 30%

Obiettivi individuali ufficio REGOLAZIONE DEL MERCATO COMM. ESTERO AMBIENTE - 2017

Descrizione attività svolte al 31/12/2017

Primo obiettivo: Fare riferimento al cruscotto 

operativo dell'UO. al 31/12, come da info inserite 

in Oberon. Obiettivi raggiunti.

Secondo obiettivo: relazione attività svolta  

inviata il 29.9.2017. 

Terzo obiettivo: invio bozza Regolamento  in data 

15.11.2017 

% di realizzazione (indicatore finale 2017/actual) 100%

Indicatore

Raggiungimento degli obiettivi operativi dell'U.O: Regolazione Mercato 

Commercio estero e ambente

Approfondimento ed analisi al fine di modificare l'operatività del servizio 

metrico con la previsione del pagamento anticipato dei servizi -  

relazione attività svolta

Revisione/aggiornamento "Regolamento protesti" predisposizione bozza

ANNO 2017
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