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1. Presentazione del Piano (*) 

Il D.Lgs. n. 150/09 (c.d. Decreto Brunetta) uno dei principali tasselli del copioso quadro normativo 
si caratterizza, infatti, dall’aver messo a sistema una serie di elementi già introdotti dai precedenti 
interventi normativi nell’ambito del processo di Riforma della Pubblica Amministrazione, 
focalizzando l’attenzione sui temi della misurazione, valutazione e trasparenza della performance 
con l’obiettivo primario del miglioramento della qualità dei servizi offerti all’utenza. 
Il D.Lgs. n. 150/09 non pone solo l’obbligo per le P.A. di dotarsi di un sistema di misurazione e 
valutazione delle performance sia organizzative che individuali, ma indica anche quali procedure, 
azioni, atti devono essere adottati e con quale tempistica. 
Il presente Piano della Performance è stato strutturato secondo le linee guida proposte dalla 
Commissione per la Valutazione, la Trasparenza e l’Integrità delle Amministrazioni Pubbliche (ora 
denominata Autorità Nazionale Anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza delle 
Pubbliche Amministrazioni) con delibera n. 112/2010. 
Il Piano della performance, consente alla Camera di esplicitare, in termini operativi, i propri 
impegni nei confronti degli stakeholder in relazione alle performance attese, individuando gli 
elementi in merito ai quali verranno svolte le attività di misurazione e valutazione del livello di 
raggiungimento delle stesse e garantendo trasparenza e intelligibilità ai suoi interlocutori. 
Il Piano della performance quindi, assume anche un ruolo di comunicazione, se lo si considera 
sotto il profilo di strumento che veicola informazioni all’utenza mediante l’illustrazione di attività 
e progetti che trovano realizzazione in corso d’anno, ovvero degli impegni camerali assunti nei 
confronti dell’utenza. Tale quadro comunicazionale si completa nel corso dell’esercizio mediante 
la documentazione che dà prova dell’effettivo stato di realizzazione delle attività (Relazione sul 
monitoraggio intermedio e Relazione finale sulla performance) e/o che informa circa gli eventuali 
adattamenti degli obiettivi di performance contenuti, ai mutamenti del contesto in cui opera la 
Camera di commercio. 
Sotto questo profilo di apertura ai numerosi stakeholders, il Consiglio camerale, nella persona del 
Presidente, ha manifestato fin dal suo insediamento (avvenuto il 16.05.2016, deliberazione di 
Consiglio n. 1), il preciso intento di voler coinvolgere in modo attivo l’utenza nella definizione del 
Programma pluriennale 2016-2020 dell’Ente; per tale ragione l’adozione del più importante 
documento programmatorio (deliberazione di Consiglio n. 20 del 27.09.2017) che sta alla base 
l’attività quinquennale dell’Ente, è avvenuta soltanto in seguito al completamento di un progetto 
di consultazione delle associazioni di categoria, delle imprese trevigiane e bellunesi e degli altri 
stakeholders camerali, così come annunciato. Il Programma pluriennale pertanto, ha individuato 
quattro macrobiettivi strategici pluriennali, sufficientemente sintetici, attorno ai quali 
programmare il quinquennio di mandato amministrativo, da declinare poi anno per anno in 
obiettivi annuali e specifici progetti, come da rappresentazione dell’albero della performance 
contenuto nell’allegato 9.3 Piano Operativo anno 2019: 
1. Competitività e sostenibilità del territorio e della comunità delle imprese di Treviso e Belluno 
2. Innovazione e digitalizzazione nelle imprese e nella Pubblica Amministrazione 
3. Sviluppo dell'imprenditorialità 
4. Orientamento al lavoro ed alle professioni. 
Per lo sviluppo degli obiettivi strategici e la loro traduzione in obiettivi operativi sono stati inoltre 
individuati alcuni “strumenti strategici”, quali mezzi attraverso i quali realizzare le attività annuali. 
Tali strumenti sono ben rappresentati nel grafico sottostante ed insieme agli obiettivi operativi 
hanno una funzione di “rolling annuale”, in base alle esigenze programmatorie che gli 
stakeholders della Camera di Commercio ed il sistema economico locale, in ogni esercizio 
contabile, vorranno mettere all’attenzione per lo sviluppo delle attività camerali per i territori e la 
comunità delle imprese di Treviso e di Belluno. 
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Lo sviluppo operativo delle attività che tale programma racchiude, non può prescindere da 
quanto disposto dal D.L. n. 90/2014, convertito in legge n. 114 del 11/8/2014, che all'art. 28 ha 
stabilito la progressiva riduzione del diritto annuale (del 35% per l’anno 2015, del 40% per l’anno 
2016 e, a decorrere dall’anno 2017, del 50%, rispetto agli importi 2014), riduzione confermata nel 
D.Lgs. 219 del 25 novembre 2016 recante “Riordino delle funzioni e del finanziamento delle 
Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura”. 
Proseguendo nel proposito di condivisione e di coinvolgimento dell’utenza, è stata condotta una 
consultazione pubblica aperta alle associazioni di categoria, ordini professionali, imprese e 
consumatori dei territori di Treviso e di Belluno, che avviata il 9 agosto 2018, si è conclusa il 15 
settembre 2018. Lo scopo di tale indagine è stato quello di strutturare una programmazione più 
completa delle attività da sviluppare nel corso dell’esercizio 2019, mediante il recepimento nella 
Relazione previsionale e programmatica 2019 dei suggerimenti, delle necessità e delle opinioni 
che sono emerse dalla consultazione stessa sulle Linee di indirizzo proposte, così che l’esito 
programmatorio possa dirsi più completo ma soprattutto più attento alle esigenze del territorio. 
Dal vaglio dei contributi espressi dagli stakeholder è emersa una particolare sensibilità delle 
imprese trevigiane e bellunesi rispetto i seguenti temi: 
- sostegno e sviluppo dell’economia bellunese 
- sostegno e sviluppo delle reti di impresa 
- sostegno alle piccole aziende 
- snellimento della burocrazia e semplificazione normativa 
- sviluppo della formazione (rivolta ad operatori, imprenditori e aspiranti tali, studenti) 
- aumento dei bandi per i finanziamenti e favorire l’accesso al credito 
Alcuni dei temi segnalati (finanziamenti e accesso al credito, formazione, snellimento della 
burocrazia o, per meglio dire, semplificazione amministrativa, reti di impresa e, più in generale, 
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assistenza alle imprese) sono già sviluppati dall’Ente anche avvalendosi dell’appoggio del sistema 
camerale e rientrano sia nelle attività che ordinariamente svolgono gli uffici, sia in appositi 
progetti, già individuati anche per l’esercizio 2019. 
Per quanto concerne le imprese del bellunese, si riscontrano difficoltà di inclusione nel mercato e 
la percezione degli imprenditori di ricevere un’attenzione marginale da parte dell’Ente e delle 
istituzioni pubbliche più in generale, complice forse l’operazione di accorpamento delle 
preesistenti Camere di commercio di Treviso e di Belluno. Su questo punto l’Ente camerale dovrà 
intensificare le attività che già sta svolgendo a favore e sostegno del territorio bellunese, 
superando le difficoltà di capillarizzazione della propria azione date dalla conformazione 
territoriale della provincia stessa ed avviando ulteriori iniziative e progetti volti a valorizzare il 
tessuto economico locale e a confermare la presenza della Camera di commercio nel territorio. A 
maggior ragione tale sforzo dovrà essere intensificato alla luce degli eventi calamitosi che si sono 
verificati sul finire del mese di ottobre, che hanno messo in grave difficoltà tutto il territorio 
bellunese sotto il profilo produttivo e soprattutto sotto il profilo turistico, che rappresenta il 
maggiore fulcro economico della provincia di Belluno. Una pronta risposta è già stata data 
dall’Ente mediante lo stanziamento straordinario di 150 mila Euro per il sostegno 
dell’imprenditoria bellunese colpita dal maltempo, tuttavia sono necessari ulteriori interventi 
economici, strutturali ed operativi volti a risollevare le sorti del territorio montano di competenza 
della Camera di commercio. 
Per quel che riguarda le piccole imprese che denunciano una situazione di sofferenza, le difficoltà 
sorgono in particolare dalle limitate risorse economiche di cui dispongono, che non sono più 
sufficienti a sostenere il necessario processo di formazione, ammodernamento, informatizzazione 
e rotazione del personale che l’attuale sistema di mercato ha reso necessari, pena l’uscita dal 
mercato stesso. Su questo aspetto l’Ente dovrà valutare interventi appositamente studiati sulle 
imprese di piccole dimensione in termini di contributi, di formazione accessibile e di assistenza 
personalizzata. 
Il presente Piano pertanto deve affrontare uno scenario particolare articolando molteplici attività 
volte a rispondere in primis alle esigenze e alle urgenze del territorio, senza tuttavia distogliere 
l’attenzione dai progetti già in corso, come i macroprogetti avviati nel 2017, di durata triennale, 
per i quali il Ministero dello Sviluppo Economico ha autorizzato la Camera di commercio di Treviso 
– Belluno ad aumentare l’importo del diritto annuale ai sensi dell'articolo 18 comma 10 della 
Legge 580/93, fino ad un massimo del 20% per il triennio 2017 – 2019, per il finanziamento 
specifico dei progetti stessi, aventi per scopo la promozione dello sviluppo economico e 
l'organizzazione di servizi alle imprese (deliberazione del Consiglio n. 8 del 6.4.2017): 
1. “Punto impresa digitale”; 
2. “I servizi di orientamento al lavoro e alle professioni”; 
3. “Valorizzazione del patrimonio culturale e promozione del turismo nelle provincie di Treviso e 
Belluno”. 
 
 
  



 

 5

2. Sintesi delle informazioni di interesse per i cittadini e gli stakeholder esterni 
 
2.1 Chi siamo 
La Camera di commercio di Treviso - Belluno è un Ente costituito il 16 maggio 2016 all’atto 
dell’insediamento del Consiglio camerale, nominato dalla Regione Veneto, e rappresenta uno dei 
primi accorpamenti volontari a livello nazionale di due Camere di commercio, come le preesistenti 
CCIAA di Treviso e di Belluno. Ciò è derivato a seguito di un percorso, avviato dalle stesse CCIAA 
già dall’autunno del 2014 nell'intento di trovare percorsi virtuosi di razionalizzazione e risparmio 
per poter assicurare ancora risorse e finanziamenti futuri per la promozione ed il sostegno del 
sistema economico dei territori di Treviso e Belluno, in un’ottica di ridimensionamento delle 
entrate. 
Con l’accorpamento si sono estinti i due enti precedenti, ma la storia bicentenaria che li 
rappresentava è confluita nel nuovo Ente, portando con sé usi, consuetudini, tradizioni, relazioni, 
che progressivamente si integreranno con un unico obiettivo: il miglioramento continuo, 
funzionale allo sviluppo di un territorio più vasto e delle imprese in un’ottica di continuità con il 
passato ma soprattutto, di adeguatezza alle nuove e mutate esigenze del sistema imprenditoriale, 
legate all’evoluzione sempre più globalizzata dell’economia e alla necessità di semplificare e 
razionalizzare l’azione amministrativa. 
 
Ai sensi dell’art. 1 della Legge 580/93 “Riordinamento delle camere di commercio, industria, 
artigianato e agricoltura”, le Camere di commercio sono «enti autonomi di diritto pubblico che 
svolgono, nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza, funzioni di interesse generale 
per il sistema delle imprese curandone lo sviluppo nell'ambito delle economie locali». 
Dopo oltre quindici anni da tale importante intervento normativo, il legislatore nazionale ha 
voluto nuovamente intervenire con il D.Lgs. n. 23/2010 consolidando ciò che la Corte 
Costituzionale fin dal 1995, aveva affermato come principio, definendo le Camere di commercio 
con la singolare e significativa definizione di Autonomie funzionali ed attribuendo al Sistema nuovi 
ed importanti compiti oltre alla ridefinizione del ruolo nel panorama delle Istituzioni locali, della 
mission, della organizzazione e della governance. 
Le Camere di Commercio in generale in questi ultimi anni, hanno sviluppato sempre di più 
funzioni di supporto e promozione degli interessi generali delle imprese, in primis azioni di 
supporto nell’innovazione e nell’accesso al credito, attraverso bandi e finanziamenti alle imprese 
su linee dedicate, funzioni di studio e monitoraggio dei dati sull’economia locale e di promozione 
delle attività di regolazione del mercato e tutela del consumatore. 
Inoltre, anche l’attività anagrafico-amministrativa, che all’origine rappresentava l’elemento 
cardine delle funzioni camerali, si è evoluta nel tempo, assumendo un profilo di propositività e 
coordinamento con le istituzioni locali del territorio, orientato a semplificare e ridurre l’aspetto 
burocratico, nell’interesse delle imprese e di tutti i portatori di interesse: in particolare si 
sottolinea il ruolo degli enti camerali nello sviluppo del SUAP. 
Nel 2014 sono radicalmente mutati gli scenari per le Camere di Commercio, a seguito sia del 
progetto di autoriforma che prevede una sostanziale riduzione degli enti camerali, al fine di 
recepire ed anticipare la più ampia riforma della pubblica amministrazione allora oggetto di 
discussione in sede parlamentare, sia dell’intervento normativo del decreto legge 90/2014, 
successivamente convertito nella legge 114/2014, che ha ridotto i proventi del diritto annuo del 
35% (2015), 40% (2016) e 50% (2017). 
Nel 2016, infine, a seguito della delega conferita con l’articolo 10 della legge 7 agosto 2015, n. 124 
(cosiddetta riforma della pubblica amministrazione Madia) è stato emanato il tanto dibattuto 
Decreto Legislativo 25 novembre 2016, n. 219 e sono state ridefinite le funzioni camerali che si 
riportano di seguito così come rappresentate dal Ministero dello Sviluppo Economico: 
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1. Attività core (finanziate con il diritto annuale):  

I. Tenuta e gestione del registro delle imprese  
II. Formazione e gestione del fascicolo informatico d’impresa  
III. Tutela del consumatore e della fede pubblica, vigilanza e controllo sulla 

sicurezza/conformità dei prodotti e sugli strumenti soggetti alla disciplina della 
metrologia legale, la rilevazione dei prezzi e delle tariffe, il rilascio dei certificati di 
origine delle merci e documenti per l’esportazione  

IV. Informazione, formazione supporto organizzativo e assistenza alle PMI per la 
preparazione ai mercati internazionali, con esclusione delle attività promozionali 
direttamente svolte all’estero  

V. Valorizzazione del patrimonio culturale e sviluppo e promozione del turismo, con 
esclusione delle attività promozionali direttamente svolte all’estero  

VI. Orientamento al lavoro e alternanza scuola-lavoro 

2. Attività oggetto di convenzione con soggetti pubblici e privati (es. digitalizzazione e 
risoluzione alternativa delle controversie)  

3. Attività in regime di libero mercato «pay per use» (es. attività di assistenza e supporto alle 
imprese)  

 
2.2 Assetto istituzionale 
La Camera di Commercio di Treviso - Belluno è amministrata da una Giunta, formata dal 
Presidente più sei membri, eletta dal Consiglio camerale, composto a sua volta da 33 consiglieri 
rappresentanti delle categorie economiche maggiormente rappresentative dei territori provinciali 
trevigiano e bellunese (vedi figura 1). Il Consiglio camerale in carica è stato nominato con Decreto 
del Presidente della Giunta Regionale n. 44 del 29.04.2016 e si è insediato il 16 maggio 2016. 
Il Consiglio camerale con Deliberazione n. 1 del 16 maggio 2016 ha designato il consigliere Mario 
Pozza quale Presidente della Camera di commercio. 
Con provvedimento n. 3 del 07.06.2016 il Consiglio camerale ha nominato la Giunta camerale 
(figura 2) che rappresenta l’organo esecutivo della Camera di commercio che gestisce le risorse 
camerali e attua gli indirizzi programmatici fissati dal Consiglio. 
Nel corso degli ultimi due esercizi si è reso necessario provvedere alla sostituzione di n. 6 
consiglieri per cause dovute a decesso e rinuncia dell’incarico istituzionale, il prospetto che segue 
riporta in breve gli avvicendamenti avvenuti in corso d’anno: 
 

Nome Incarico Settore 

CANAL Renzo 
(dimissionario dal 05.07.2017) 

Consigliere Credito e Assicurazioni 

CENEDESE Tiziano 
(nominato il 08.08.2017) 

Consigliere Credito e Assicurazioni 

COVRE Giuseppe 
(nominato il 27.09.2018) 

Consigliere Industria 

LORENZON Franco 
(dimissionario dal 14.11.2018) 

Consigliere 
Organizzazioni Sindacali 
dei Lavoratori 

MANERA Alessandro 
(dimissionario il 15.07.2018) 

Consigliere Liberi Professionisti 

MIOTTO Luciano 
(deceduto il 31.07.2018) 

Componente di Giunta Industria 

PIETROBON Paolo 
(nominato il 28.08. 2018) 

Consigliere Liberi professionisti 

ROMA Rosanna  
(dimissionaria dal 08.11.2017) 

Consigliere Commercio 
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RICCI Paola 
(dimissionaria dal 31.10.2018) 

Vice Presidente Industria 

ZAMPOL Nadia 
(nominata il 03.01.2019) 

Consigliere Industria 

BONAN Cinzia 
(nominato il 03.01.2019) 

Consigliere 
Organizzazioni Sindacali 
dei Lavoratori 

 
Alla data attuale di stesura del Piano della performance, l’Ente visti i tempi ristretti, non ha ancora 
potuto provvedere alla nomina del componente di Giunta in sostituzione di quello dimissionario, 
per questa ragione il grafico sotto riportato (Fig. 2) evidenzia l’assenza di un rappresentante del 
settore industria all’interno della Giunta camerale, mancanza che tuttavia è solo temporanea e 
fisiologica al procedimento di sostituzione dei componenti degli organi di governo degli enti 
camerali, che implica anche il coinvolgimento della Regione Veneto. 
La struttura amministrativa della Camera è guidata dal Segretario Generale, designato a seguito di 
procedura aperta di selezione, con provvedimento n. 77 del 20.10.2016, il quale è coadiuvato 
attualmente da tre dirigenti (di cui uno in aspettativa non retribuita dall’1.7.2015 al 30.06.2021). 
Ai dirigenti in servizio sono state assegnate la direzione dell’Area Servizi alle imprese e la direzione 
dell’Area Sviluppo delle imprese e promozione del territorio, mentre il Segretario Generale si è 
riservato la direzione dell’Area Amministrazione interna. 
Con ordine di servizio del Segretario Generale n. 24 del 01.10.2018 è stata ridefinita la struttura 
organizzativa che viene rappresentata graficamente nell’articolazione dei servizi riportata nel 
seguente paragrafo 4.2.1. 
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Figura 1 

 
 
Figura 2 
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Per lo svolgimento delle proprie attività, la Camera di Commercio di Treviso - Belluno si avvale di 
una sede principale che opera nel capoluogo trevigiano ed una sede secondaria presso il 
capoluogo bellunese oltre di una sede distaccata a Conegliano. 
Per la realizzazione della propria mission, l’Ente camerale si avvale di alcune strutture collegate 
che operano a livelli locale, regionale e nazionale, tra cui la società consortile T2i – Trasferimento 
Tecnologico e Innovazione s.c.ar.l. (con le sue articolazioni quali il Cert, Centro per la certificazione 
e test dei prodotti, ed il Laboratorio Neroluce, Centro ricerche per l’innovazione applicata), , 
l'Associazione Curia Mercatorum, nonché l’Osservatorio economico sociale ed il Comitato per 
l’imprenditoria femminile. 
 
2.3 Cosa facciamo 
La Camera di Commercio di Treviso - Belluno, nell’ambito delle funzioni attribuite dalla legge n. 
580/93 e successive modifiche ed integrazioni offre: 
a) servizi inerenti la tenuta del Registro delle Imprese, vera e propria anagrafe legale ed 

informativa su base nazionale; 
b) servizi di informazione, formazione, assistenza e promozione alle imprese ed ai settori 

produttivi, per accrescerne la produttività e quindi la competitività sui mercati interni ed 
internazionali;  

c) sostegni economici e finanziari per abbattere i costi alle imprese che attuano investimenti 
per lo sviluppo (ampliamenti ed ammodernamenti, miglioramenti della qualità, interventi per 
l’ambiente, ecc.), o per agevolare l’accesso al credito; 

d) servizi evoluti alle imprese ed all’ambiente socioeconomico interessato per lo sviluppo delle 
infrastrutture economiche, la formazione specialistica (universitaria o manageriale), la 
regolazione dei mercati, la diffusione di strumenti alternativi alla giustizia ordinaria per la 
risoluzione delle controversie commerciali (ADR); 

e) attività di studio e di marketing territoriale per la programmazione del territorio e per il 
riposizionamento competitivo delle imprese. 

L’attività dell’Ente camerale tiene conto della sua duplice finalità istituzionale: adempiere al 
meglio alle esigenze espresse nell’ordinamento, in merito ai servizi amministrativi destinati 
all’utenza e promuovere e sostenere un processo di sviluppo territoriale attraverso le attività di 
sostegno alla competitività delle imprese e dei territori.  
 
2.4 Come operiamo 
Come già accennato al paragrafo 2.1, per la realizzazione dei propri obiettivi strategici e per lo 
svolgimento delle attività assegnatele dalla legge, l’Ente camerale si avvale anche delle strutture 
collegate, alcune delle quali sono il risultato dell’unione delle forze di più associazioni di categoria, 
individuando così nuovi ambiti di progettualità, o aree e programmi di intervento. 
Inoltre, ai fini dello sviluppo del territorio di afferenza, collabora con le altre istituzioni pubbliche, 
attraverso la stipula di convenzioni, accordi e protocolli d’intesa. 
La CCIAA si confronta sistematicamente con gli interlocutori tramite i newsgroup dei servizi delle 
Camere di commercio, tavoli tecnici specifici con le associazioni di categoria e con la 
partecipazione agli organi delle società collegate, nonché, ai sensi della L. 241/1990 l’Ente 
partecipa alle conferenze di servizi di competenza. Esistono altresì tavoli tecnici settoriali di 
servizio con le altre Camere di commercio. Da quest’incontri nascono proposte operative 
condivise di nuove soluzioni e per lo sviluppo di nuovi servizi. 
La base clienti è rappresentata dal sistema delle imprese, dalle associazioni di categoria, dagli 
ordini professionali e altri enti e/o istituzioni pubbliche o private. 
La Camera di commercio è un Ente pubblico, di conseguenza il cliente – utente può essere 
individuale, ma anche collettivo (per cui la soddisfazione personale di pochi utenti deve essere, a 
volte, sacrificata se in contrasto con l’interesse generale della collettività). 
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L’utente camerale è rappresentato prevalentemente da imprese. Al 30.06.2018 le imprese, in 
termini di localizzazioni attive, sono 115.637, di cui 18.320 in provincia di Belluno e 97.137 in 
provincia di Treviso, dato tratto da “Congiuntura & Approfondimenti Consistenza imprese II° 
trimestre 2018” Elab. Settore Statistica, Studi e Prezzi su dati Infocamere); ciò implica particolare 
attenzione agli aspetti qualitativi ed economici della prestazione del servizio (tempi, costi, ecc.) 
compatibilmente con le esigenze socio – ambientali del territorio provinciale. 
Importanti poi sono i rapporti con le associazioni di categoria e gli ordini professionali, considerati 
tra i principali stakeholder dell’Ente. 
 
Per quanto riguarda il livello di sviluppo dei sistemi organizzativi entrambe le preesistenti Camere 
erano già in linea con quanto richiesto dalla normativa in materia di programmazione, 
misurazione delle performance e controllo di gestione, trasparenza e prevenzione della 
corruzione. 
Per quanto riguarda l’ex CCIAA di Treviso, già dal 2000 era stato intrapreso un percorso che le ha 
permesso nel 2004, di certificare il Sistema di Gestione per la Qualità, ai sensi della Norma UNI EN 
ISO 9001:2000, per tutti i servizi erogati e le attività gestite dall’Ente: dapprima limitatamente ai 
servizi amministrativi all’utenza (2001-2002), successivamente a quelli interni (2003) ed infine a 
quelli di tipo promozionale (nel corso del 2004). Tale certificazione è stata mantenuta fino al 2017 
ai sensi della norma Uni EN ISO 9001:2008 e nel corso del 2018 è stato effettuato il passaggio alla 
nuova norma UNI EN ISO 9001:2015 che vedrà il mantenimento ordinario per tutto l’Ente 
camerale nel 2019, incluso il mantenimento della stessa certificazione anche nella sede di Belluno. 
Inoltre l’Ente nel corso dell’esercizio 2018 ha proseguito il percorso “Recognized for Excellence” 
secondo il modello EFQM (European Foundation for Quality Management) Excellence Model 
ottenendo il Riconoscimento EFQM in seguito alla visita valutativa da parte di un apposita equipe. 
Lo scopo principale di questi percorsi non è certo quello della certificazione fine a se stessa, ma è 
lo sforzo comune di tutta l’organizzazione per proseguire con costanza e nel tempo le azioni di 
miglioramento e di innovazione dei servizi, sia interni che esterni. 
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3. Identità 
 
3.1 L’amministrazione “in cifre” 
La dotazione organica della Camera, rilevando le unità in servizio alla data del 31.12.2017 era la 
seguente: 
n. dipendenti a tempo indeterminato al 31.12.2017: 137 

così suddivisi per categoria 
 

  
PERSONE IN 
ORGANICO  di cui a Part-time 

ASPETTATIVA UNITA' LAVORATIVE 
- FTE 

Segretario Generale 1 0  1 

Dirigenza 3 0 1 2 

Cat. D 32 1  31,8 

Cat. C 87 23 3 77,6 

Cat. B 10 2  9,3 

Cat. A 4 1  3,75 

Totale 137 27  125,45* 
*Nota: il numero complessivo delle unità lavorative (FTE) è stato decurtato delle unità in aspettativa per incarico 

dirigenziale e per cariche elettive, con diritto al mantenimento del posto in organico. 

 

Alla data del 31.12.2018 la situazione era mutata per effetto di cinque cessazioni dal servizio 
avvenute a vario titolo, che così si riporta:  
n. dipendenti a tempo indeterminato al 31.12.2018: 132 

così suddivisi per categoria 
 

  
PERSONE IN 
ORGANICO  di cui a Part-time 

ASPETTATIVA/ 
COMANDO 

UNITA' 
LAVORATIVE –FTE 

Segretario Generale 1 0  1 

Dirigenza 3 0 1 2 

Cat. D 30 1  29,8 

Cat. C 84 23 2 77,5 

Cat. B 10 2  9,3 

Cat. A 4 1  3,75 

Totale 132 27  123,35* 
*Nota: il numero complessivo delle unità lavorative (FTE) è già stato decurtato delle unità in aspettativa per incarico 

dirigenziale, per cariche elettive, con diritto al mantenimento del posto in organico e di una persona in comando  dal 

1/7/2018. 

 
 
risorse economiche previste 2019: diritto annuale: € 12.464.000 

totale proventi: € 18.133.727 
principali voci di spesa previste 2019: spese di funzionamento: € 5.682.503 

interventi economici: € 5.700.000 
n. imprese attive (sedi) iscritte nel Registro 
Imprese al terzo trimestre 2018: 

 
93.848 

n. imprese attive (unità locali) iscritte nel 
Registro Imprese al terzo trimestre 2018: 

 
21.939 
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3.2 Mandato istituzionale e Mission 
Come già descritto al paragrafo 2.1, la Camera di Commercio è un Ente di diritto pubblico a 
servizio del sistema economico provinciale, che svolge i compiti e le funzioni assegnatele dalla 
Legge n. 580/93 e successive modifiche ed integrazioni. 
Con provvedimento di Giunta n. 16 del 20.7.2017, l’Ente camerale ha individuato, come di seguito 
riportato, la propria Mission e Vision, tradotte poi anche nel programma pluriennale, fissando le 
strategie ed i piani di attuazione degli obiettivi previsti. 
Mission 

La Camera di commercio di Treviso – Belluno vuole essere un’organizzazione dinamica, innovativa 
e creativa fondata sul valore delle persone e sull’impegno alla ricerca del miglioramento continuo 
dei servizi resi alla comunità delle imprese, Concorre, assieme alle realtà istituzionali pubbliche ed 
associative presente nel territorio delle due province, alla programmazione dello sviluppo 
economico, alla crescita qualitativa e sostenibile della comunità civile e sociale , alla costruzione 
del benessere e di relazioni utili e positive, nel solco della tradizione e nel rispetto della specificità 
e della ricchezza di valori delle comunità locali. 
Vision 

Per attuare gli obiettivi della propria Mission la Camera di commercio di Treviso – Belluno si 
propone di: 
- potenziare l’interazione con le imprese tramite la semplificazione delle procedure e 
l’informatizzazione avanzata dei servizi, diventando porta informatica di accesso delle imprese 
verso la Pubblica Amministrazione, facendosi promotrice, anche verso gli altri enti pubblici, di un 
sistema di gestione digitale della Pubblica Amministrazione diffuso, accessibile ed omogeneo, che 
consenta un rapporto diretta tra imprese ed istituzioni; 
- incentivare nuove progettualità finalizzate allo sviluppo economico e l’innovazione,  
d’intesa con gli altri attori del territorio (Regione, Provincia, associazioni di categoria, 
Unioncamere, ecc.), valorizzando le relazioni come risorsa motrice del territorio, tramite 
convenzioni, intese, accordi di programma, reti con i Comuni, partecipazione a gruppi di lavoro e 
tavoli tecnici; 
- valorizzare le specificità economiche, sociali e culturali del territorio, da un lato per 
consolidare il benessere esistente, mettendo in rete le risorse, le conoscenze e le capacità dei 
diversi soggetti protagonisti dello sviluppo e dall’altro di potenziare le azioni ed indirizzare le 
risorse verso i nuovi obiettivi che le Camere di commercio devono perseguire, in particolare nel 
sostegno all’innovazione e digitalizzazione della Comunità delle imprese, l’orientamento al lavoro, 
alle professioni ed allo sviluppo della cultura d’impresa nelle giovani generazioni, nel potenziare i 
vantaggi per il territorio offerti dalla ricchezza di beni culturali e paesaggistici che fanno di Treviso 
e Belluno un patrimonio unico di bellezza, utile a sviluppare le potenzialità turistiche  e la capacità 
di accoglienza e ospitalità; 
- rafforzare il ruolo attivo dell’organizzazione dell’Ente, attraverso la definizione della 
catena della responsabilità della struttura a tutti i livelli, anche attraverso il riconoscimento e la 
valorizzazione delle capacità e competenze del personale, che consenta l’impostazione del lavoro 
per progetti/obiettivi: oltre ai servizi che continueranno ad essere garantiti secondo gli standard 
qualitativi definiti dall’Ente, la struttura dovrà saper cogliere ed elaborare gli input provenienti 
dalle imprese e dal territorio per la pianificazione di nuovi servizi e progetti di sviluppo; 
- consolidare le tradizioni e la cultura della solidarietà. Sostenibilità, legalità, rispetto e cura 
dell’ambiente e del territorio, in una visione sussidiaria e cooperativa dell’azione amministrativa e 
della Buona Amministrazione e del corretto e responsabile uso delle risorse. 
 
3.3 Albero della performance 
In questa sezione si riporta di seguito uno schema grafico dei legami esistenti tra il mandato 
istituzionale, la Mission, gli obiettivi strategici e gli obiettivi di stampo operativo, nonché i 
riferimenti normativi da cui hanno origine. 
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Nell’allegato tecnico 9.3 Piano operativo anno 2019 al presente documento, viene sviluppato 
l’albero della performance 2019, che declina, secondo una logica “a cascata”, le aree strategiche 
dell’Ente in obiettivi e strumenti strategici ed obiettivi di natura operativa. 
Nella pagina immediatamente successiva si riporta il piano delle attività di programmazione e 
controllo di gestione della Camera di commercio di Treviso - Belluno, che illustra l’integrazione tra 
gli attuali sistemi di programmazione e controllo di gestione previsti dal D.P.R. n. 254/05 e dal 
D.Lgs. n. 150/09. 
 

SCHEMA ILLUSTRATIVO ATTIVITA’ DI PROGRAMMAZIONE ED OBIETTIVI DI PERFORMANCE 
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4. Analisi del contesto 
Per una migliore comprensione del presente Piano, si riporta un breve analisi in cui sono 
stigmatizzati i tratti salienti dei nuovi scenari che si sono nel frattempo evoluti. 
 
4.1 Analisi del contesto esterno  
La temuta decelerazione della crescita mondiale, per effetto in particolare delle politiche 
neo-protezionistiche e del possibile innesto di guerre tariffarie, è ormai fatto misurabile: 
tanto nell’andamento del commercio mondiale quanto nelle attese di crescita per il prossimo 
biennio. 
Come evidenzia Ref. Congiuntura del 7 gennaio 2019 su stime Cpb (Netherlands Bureau of 
Policy Analysis), a fine 2018 la crescita del commercio mondiale si posizionerebbe attorno al 
3%, un tasso quasi dimezzato rispetto al picco toccato a fine 2017. 
I riflessi immediati di questo rallentamento della domanda globale si sono visti soprattutto a 
danno di alcune economie emergenti a forte dipendenza dalle esportazioni: che subiscono il 
doppio effetto del rischi da barriere tariffarie e della normalizzazione della politica monetaria 
USA. I tassi americani stanno tornando più attraenti per i capitali internazionali, che 
abbandonano per primi i Paesi che maggiormente possono risentire delle barriere tariffarie. 
Questa combinazione di fattori spiega il peggioramento dell’economia turca, come anche di 
quelle dell’Argentina e del Venezuela, con molti interrogativi anche per il futuro 
dell’economia del Brasile. 
Ma sta acquistando robustezza la previsione di un significativo rallentamento dell’industria 
europea: la prima evidenza è che il ciclo delle esportazioni nell’eurozona è complanare 
all’andamento del commercio mondiale; inoltre, già nei primi 10 mesi del 2018 la produzione 
industriale si sta assestando su ritmi di crescita attorno al +1%, contro incrementi attorno al 3 
e 4 per cento registrati nel 2017; un ulteriore indebolimento dell’attività manifatturiera è 
prefigurato dall’indagine PMI Markit condotta sui manager degli acquisti. Il tutto converge in 
previsioni di crescita del PIL eurozona che dovrebbe oscillare attorno al +1,8/+1,9%, contro il 
+3,5% previsto per la crescita mondiale. 
Anche i dati ISTAT sul commercio estero relativi ai primi nove mesi 2018 (gli ultimi disponibili 
nel momento in cui si chiude questo documento) certificano l’indebolimento della dinamica 
export, tanto per l’Italia quanto per il Veneto e le sue province. 
Se nei primi nove mesi del 2017 l’export manifatturiero italiano cresceva del +7,6% su base 
annua, il dato più recente relativo ai primi nove mesi 2018 si assesta al +3%; situazione 
analoga riguarda l’export manifatturiero del Veneto (si passa dal +5,0% al +2,6%). Più in 
tenuta l’export trevigiano (che passa dal +6,0% al +4,8%). Entra invece territorio negativo 
l’export bellunese (-1,2%): dato tuttavia condizionato dalla performance negativa 
dell’occhialeria (-3,5%) contro una crescita degli altri settori, sempre in termini di export, che 
resta invece sostenuta (+5,3%), soprattutto grazie all’industria dei macchinari. 
I macchinari sono “motore” dell’export anche per la provincia di Treviso: buon segno 
dell’aggancio dell’economia territoriale al ciclo internazionale degli investimenti, finché dura. 
Da segnalare anche la ripartenza sui mercati esteri del mobile (+4,5%), la buona performance 
della componentistica per l’automotive, la continua crescita all’estero dell’industria del vino. 
Nonostante questi aspetti positivi legati ad alcune voci dell’export, la produzione industriale 
nelle due province sconta un processo di rallentamento: particolarmente evidente nel grado 
di utilizzo degli impianti in provincia di Treviso: secondo l’ultima indagine disponibile sulle 
imprese manifatturiere “Veneto-Congiuntura” realizzata da Unioncamere del Veneto, riferita 
al III trimestre 2018 – torna sotto il 72%, quando nel 2017 aveva superato il 76%. 
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Le dinamiche occupazionali, fortunatamente, reagiscono con più inerzia a queste oscillazioni 
congiunturali. Il quadro al 30 settembre 2018 permette di evidenziare, di fondo, una 
situazione di recupero dei livelli occupazionali, benché con differenze importanti fra Treviso e 
Belluno. Nella Marca Trevigiana il saldo occupazione cumulato si quantifica in oltre 6mila 
posizioni di lavoro dipendente rispetto alla situazione pre-crisi (giugno 2008). A Belluno il 
saldo resta in territorio negativo (-2.670 unità), anche se in recupero rispetto alla situazione 
registrata quattro anni fa, al 30 settembre 2014, prima della svolta del ciclo economico, 
quando il saldo occupazionale era di -6.340 unità. A Belluno i livelli occupazionali passano in 
territorio positivo solo nei mesi della stagionalità turistica. A Treviso il saldo occupazionale 
positivo è tutto merito del terziario. Il manifatturiero viaggia ancora in territorio negativo: 
tuttavia al suo interno si distingue la dinamica occupazionale della metalmeccanica, la più 
reattiva fin dai primi mesi del 2015 e, al settembre 2018, quasi prossima a pareggiare la 
situazione occupazionale pre-crisi. Il settore, in effetti, è quello che più di altri, negli anni 
post-crisi, è stato interessato da importanti cambiamenti connessi all’adozione delle 
tecnologie 4.0 e al ritorno in positivo, anche in Italia, del ciclo degli investimenti. 
 
Prosegue anche la riduzione delle sofferenze bancarie: secondo Bankitalia, a settembre 2018 
lo stock per l’insieme dei due territori provinciali di Treviso e Belluno si riduce ulteriormente 
attorno ai 2 miliardi di euro. Ciò, come noto, anche per effetto delle cessazioni dei crediti 
deteriorati, effettuati dagli istituti bancari a soggetti terzi. 
Con riferimento al turismo ci troviamo con un quadro di analisi “zoppo”: mancano i dati di 
pre-consuntivo per la provincia di Belluno, a causa di un processo di revisione in atto inerente 
la riclassificazione delle attività extra-alberghiere in quel territorio. La Regione Veneto, ente 
titolare dei dati sui flussi turistici, rilascerà soltanto i dati definitivi riferibili all’intero 2018. 
Diversa situazione per la provincia di Treviso, per la quale possiamo contare sui dati relativi ai 
primi dieci mesi del 2018. Da questi emerge un’ulteriore progressione del turismo nella 
Marca (+2,9% gli arrivi; +6,4% i pernottamenti) anche se non ai ritmi dello scorso anno, 
quando – forse complici alcuni eventi – i tassi di crescita risultavano superiori al 12%. E’ in 
chiaroscuro il dato relativi ai flussi degli italiani in visita nella Marca: -2,2% gli arrivi nei primi 
10 mesi 2018 (rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente); ma in crescita (del +4,0%) i 
pernottamenti. Con effetto sulla permanenza media nel territorio, che sale così da 2,1 a 2,3 
giorni. Ampiamente positivi invece i dati relativi ai turisti stranieri: del +7,0% è la crescita 
degli arrivi, del +8,5% la crescita dei pernottamenti che già per il periodo in esame sforano 
quota 1 milione. 
L’insieme di queste dinamiche ha portato a quasi normalizzare l’andamento della demografia 
d’impresa, anche se persiste un effetto-lungo di selezione determinato dalla caratteristiche di 
fondo dell’attuale ciclo economico (alta variabilità e alta incertezza) e da quelli che sono i 
nuovi paradigmi competitivi di riferimento. Questo, in estrema sintesi, spiega il perdurare 
della flessione del numero complessivo delle sedi di impresa al 30 settembre 2018 rispetto a 
dodici mesi prima (-204 a Treviso, -161 a Belluno) con polarizzazioni di queste flessioni in 
alcuni comparti economici più esposti alla strutturale debolezza della domanda interna, quali 
le costruzioni e il commercio al dettaglio. Da evidenziare, in chiusura, in tema di demografia 
d’impresa, il fenomeno in controtendenza positiva delle unità locali (+236 a Treviso, +74 a 
Belluno nel periodo considerato (ma la cui dinamica positiva è di più lunga data). E’ un 
fenomeno da monitorare in profondità, perché è sintomo di più cose. Strategie di 
plurilocalizzazione e aggregazione delle imprese locali, come anche dei sempre più diffusi 
processi di acquisizione da parte di imprese estere o aventi comunque sede fuori territorio di 
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competenza: che vanno a modificare nel territorio i legami di comando e di controllo del 
tessuto imprenditoriale, modificando per conseguenza anche la platea degli stakeholders. 
 
4.2 Analisi del contesto interno 
Di seguito si riportano i principali dati relativamente a: 
1. organizzazione: la dimensione “organizzazione” comprende l’articolazione dei servizi 

camerali con l’individuazione delle responsabilità (centri di responsabilità), e viene 
illustrata nel diagramma, nella pagina seguente; 

2. risorse strumentali; 
3. risorse umane; 
4. salute finanziaria. 
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4.2.1. Organizzazione (*) 
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4.2.2. Risorse strumentali 
I mezzi e le attrezzature di cui dispongono gli uffici amministrativi come tutti gli altri beni 
mobili di cui dispone la Camera di Commercio di Treviso - Belluno, ai sensi dell’art. 39 del 
D.P.R. n. 254/05 (Regolamento concernente la disciplina patrimoniale e finanziaria delle 
Camere di Commercio), sono soggetti ad inventario. Ordinariamente il Provveditorato 
aggiorna l’inventario attribuendo il numero d’inventario ai beni acquistati nel corso dell’anno 
ed almeno ogni 10 anni provvede alla ricognizione dei beni mobili. La cancellazione 
dall’inventario a seguito dell’alienazione o di altra causa è disposta dalla Giunta camerale. 
Per quanto riguarda invece le manutenzioni, è disponibile la procedura nel Sistema di 
gestione per la qualità P7_5B “Manutenzione dei mezzi e delle attrezzature”, che contiene le 
indicazioni per effettuare i diversi interventi necessari, gestiti dall’ufficio Provveditorato.  
Tutte le comunicazioni connesse ai servizi di manutenzione avvengono normalmente e 
preferibilmente tramite l’applicativo della intranet Eta Beta denominato “Assistenza ICT”, 
ferme le dovute informazioni, preventive e conclusive, al dirigente. 
Riguardo agli interventi tecnici per le tecnologie informatiche, ciascun ufficio può segnalare la 
richiesta d’intervento ai Servizi Informatici, ufficio dedicato al presidio delle tecnologie 
informatiche camerali (server, postazioni di lavoro, stampanti, fax, fotocopiatrici, ecc.). 
Nel corso degli anni la crescita informatica è stata rilevante, tanto che ad oggi sono stati 
raggiunti i seguenti obiettivi in termini di informatizzazione interna e telematizzazione dei 
servizi. 
 
Informatizzazione interna: 

1) disponibilità di una Rete locale camerale e di una sala server presso il CED di InfoCamere 
oltre ad una serie di servizi ubicati su datacenter dei fornitori con diversi server (tra fisici e 
virtuali) che svolgono una molteplicità di funzioni, quali: 

a la gestione degli accessi degli utenti e delle abilitazioni relative (Domain Controller), 
b compiti di server di posta elettronica su base Google Suite, 
c compiti di gestione della sicurezza (Antivirus), 
d gestione antispam su server e tutte le caselle di posta attestate, 
e compiti di aggiornamento delle stazioni di lavoro camerali (Wsus), 
f compiti di distribuzione centralizzata ed automatizzata di software standard sulle 

stazioni di lavoro camerali, 
g gestione della intranet camerale (Eta Beta), 
h gestione delle presenze del personale (Time Web – parte amministrativa), 
i gestione dei prezzi della borsa merci, 
j gestione dei fax camerali tramite piattaforma fax server del centralino telefonico; 
k gestione del sistema di archiviazione dati (storage in cluster), 
l gestione del sistema di Backup generale dei dati contenuti nei server camerali, 
m gestione del sistema di virtualizzazione dei server, 
n piattaforma di DFS (File Sistem Diffuso) con sistema di indicizzazione automatica dei 

contenuti, 
o sistema di gestione dei contenuti audio e video di sala conferenze e sala consiglio; 
p sistema di server di virtualizzazione delle postazioni di lavoro VDI; 

2) disponibilità di 190 postazioni PC, 218 apparati telefonici fissi e 26 mobili; 
3) disponibilità per ogni dipendente di un indirizzo di posta elettronica e collegamento ad 
internet; 
4) abilitazione concessa a tutti gli uffici, oltre che all’ufficio Protocollo, per l’utilizzo del software 
“Gedoc” per la protocollazione dei documenti in uscita, mentre l’abilitazione protocollazione in 
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entrata è stata estesa ai soli uffici dotati di PEC per l’oggettiva impossibilità di gestione delle 
comunicazioni in entrata od uscita da parte di un unico ufficio di riferimento; 
5) disponibilità di dispositivi di firma digitale attribuiti a tutti i dipendenti, dal Segretario 
Generale, ai dirigenti ed a tutti gli uffici in base alle necessità delle attività degli stessi in quanto 
elemento essenziale della diffusione della cultura della digitalizzazione documentale;  
6) due portali intranet dedicati al veloce reperimento delle informazioni e riservati al personale 
dipendente: “Eta Beta” e “WebArchimede”, che sono diventati negli ultimi anni preziosi 
strumenti di lavoro quotidiano per il personale camerale. 
 
Telematizzazione dei servizi: 
1) attualmente, il principale servizio reso dalla Camera di commercio, cioè la tenuta del 
Registro delle Imprese, è gestito esclusivamente in modo telematico. Infatti i dipendenti del 
Registro Imprese attraverso la piattaforma “Telemaco” e “Scriba”, gestite dalla società 
informatica del sistema camerale Infocamere s.c.p.a., effettuano l’istruttoria e l’evasione delle 
pratiche a seguito della trasmissione telematica degli atti, nonché la stampa di visure e 
certificati camerali e di atti archiviati otticamente. L’abolizione totale del sistema cartaceo per il 
Registro delle Imprese ha portato diversi vantaggi, sia interni che esterni, quali: 
razionalizzazione del processo, eliminazione degli archivi cartacei e potenziamento degli archivi 
informatici e la loro messa in sicurezza, eliminazione delle operazioni di caricamento dati, 
servizi di archiviazione e conservazione dei documenti informatici (immutabilità nel tempo del 
contenuto e struttura del documento), eliminazione delle code agli sportelli e ampliamento 
dell’orario di ricezione pratiche per l’utenza da 6 a 24 ore (possibilità di spedire le pratiche 24 
ore su 24). 
2) L’utilizzo dei vari canali di comunicazione, anche quelli già sviluppati nel corso degli anni 
precedenti, potrà consentire di raggiungere una sempre più vasta platea di soggetti interessati, 
che potranno ottenere chiare indicazioni per minimizzare l’impegno correlato ai vari 
adempimenti amministrativi. 
Ciò anche in considerazione del fatto che nel corso degli anni sono diventate operative le 
importanti modifiche ai procedimenti amministrativi di competenza della Camera di 
commercio che tendono ad una sempre maggiore telematizzazione dei servizi. 
Infatti l’introduzione della “Comunicazione Unica”, obbligatoria dal 1° aprile 2010, da un lato 
consente alle imprese di dialogare con più amministrazioni (INPS, INAIL, Agenzia delle entrate e 
Camere di commercio) attraverso un unico canale informatico agganciato al Registro delle 
Imprese, dall’altro impone però agli uffici camerali la necessità di potenziare innanzitutto le 
proprie professionalità, come pure l’organizzazione del processo lavorativo ed i rapporti con i 
diversi enti coinvolti nella nuova procedura. 
La procedura telematica prevede l’utilizzo di un software gratuito, denominato “ComUnica 
Impresa” che guida l’utente nella compilazione della Comunicazione Unica per la nascita 
d’impresa (e per le successive variazioni e cancellazione). Questa comunicazione è valida ai fini 
fiscali, previdenziali ed assicurativi. La Comunicazione Unica dev’essere inoltrata, utilizzando 
esclusivamente la firma digitale, agli uffici preposti alla tenuta del Registro delle Imprese della 
Camera di commercio di competenza, che provvederà ad inoltrarla a sua volta, attraverso 
automatismi informatici, agli altri enti interessati (Agenzia delle entrate, INPS, INAIL). 
A tale strumento si affianca come si diceva, lo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP), 
anch’esso impostato su piattaforma informatica fin dal 2011: nella convinzione che 
l’informatizzazione della Pubblica Amministrazione risulta un fattore di efficienza e di utilità per 
i cittadini e le imprese soprattutto se attuata in forma coordinata e sistematica, la Camera di 
Commercio ha messo ha disposizione dei Comuni della provincia, ormai da tempo, uno 
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specifico applicativo per la gestione delle pratiche da presentare ai SUAP – sportelli unici per le 
attività produttive – istituiti presso gli stessi in base a recenti normative. 
L’iniziativa consente ai Comuni della Provincia aderenti di disporre (e utilizzare, chi più, chi 
meno) del medesimo sistema informatico, cui possono accedere gli utenti, collegandosi al 
portale generale www.impresainungiorno.gov.it. L’adozione di questo sistema informatico 
omogeneo consente anche di stabilire collegamenti con le eventuali altre amministrazioni 
coinvolte (Provincia, ULSS, Vigili del fuoco, ecc.), a vario titolo chiamati ad pronunciarsi su 
specifiche pratiche, le cosiddette SCIA, Segnalazioni Certificate di Inizio Attività. 
Anche nel 2018 si è proseguito nella progressiva informatizzazione di tutte le attività camerali, 
a fronte degli indirizzi governativi per tutta la Pubblica Amministrazione, non ultimo il Codice 
per l’Amministrazione Digitale e le Direttive del Ministero per la P.A. e la semplificazione. É 
innegabile comunque che per l’utenza l’approccio culturale al contatto fisico con l’istituzione è 
ancora sentito e per questo non deve essere trascurato. Tale attività continuerà anche nel 
corso del 2019. 
Anche con la telematizzazione dei servizi, in cui appunto il rapporto diretto tra l’ente camerale 
e il cliente-utente viene meno, l’esperienza di questi anni ha confermato che, a fronte di una 
preventiva informazione corretta e puntuale, sia di carattere prettamente giuridico 
amministrativo che procedurale, diminuisce sensibilmente l’incidenza delle pratiche irregolari, 
con reciproci benefici tanto per l’Ente che per gli utenti. Si proseguirà quindi nella 
predisposizione e nell’aggiornamento di tutti quei documenti, guide, manuali, moduli e 
quant’altro, che resi disponibili e consultabili tramite il sito camerale, consentano agli 
interessati di conoscere contenuti e modalità per la presentazione delle varie pratiche ai diversi 
uffici. Le metodologie introdotte dal Sistema di Gestione per la Qualità aiutano in questo senso 
e rispondono anche alle nuove prescrizioni normative in materia. 
3) Ad oggi sono numerosi i software realizzati per l’utenza o in uso da parte del personale, per 
una migliore informatizzazione dell’Ente. 
Si citano ad esempio: la Biblioteca on-line, il Sistema di iscrizione agli eventi on-line, il form per 
il calcolo del diritto annuale, il sistema di richiesta dei certificati di origine CERTO’ e il portale 
Treviso Belluno System OnLine. Ed ancora il cedolino elettronico, il sistema informatico di 
gestione delle presenze del personale “Timeweb” per il personale interno. 
4) L’Ente è dotato di un sito istituzionale (www.tb.camcom.gov.it), in cui sono presenti anche i 
link ai siti delle società collegate o a siti tematici (ad es. CSR Treviso (www.csrtreviso.it), Treviso 
Belluno System Online (www.trevisobellunosystem.com) e Webdieci (www.webdieci.com)). 
5) L’Ente ha, inoltre, attivato diversi strumenti di comunicazione on line verso l’esterno e 
dall’esterno, in primis l’uso della posta elettronica; la newsletter camerale periodica e le 
newsletter specifiche su determinate tematiche sono inviate per e-mail, come pure sono 
realizzate campagne promozionali e d’informazione attraverso lo strumento della CRM, che 
consente di inviare la stessa comunicazione ad un target preciso di utenti. 
6) Come richiesto dalla normativa, la Camera di Commercio di Treviso è dotata di indirizzi di 
posta elettronica certificata (PEC). Come noto, la PEC è un sistema di posta elettronica nel 
quale è fornita al mittente documentazione elettronica, con valenza legale, attestante l'invio e 
la consegna di documenti informatici equivalente alla raccomandata postale. 
Al riguardo in considerazione l’attuale contesto per cui: 

- dal 1° luglio 2014 le pubbliche amministrazioni non possono accettare o effettuare 
comunicazioni in forma cartacea relative a istanze, dichiarazioni, dati e lo scambio di 
informazioni e documenti, come da DPCM 22.7.2011; 

- per le società è già obbligatorio comunicare al Registro delle Imprese l’indirizzo PEC; 
- tale obbligo è esteso a tutte le altre imprese individuali dal 30 giugno 2013; 
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- gli indirizzi PEC delle pubbliche amministrazioni sono pubblicati nell’IndicePA 
(indicepa.gov.it); 

- il decreto MiSE 19.03.2012 ha istituito l’indice nazionale degli indirizzi PEC delle 
imprese e dei professionisti (INI-PEC); 

- le spese per le affrancature postali sono state sensibilmente limitate a seguito delle 
recenti disposizioni finalizzate al contenimento della spesa pubblica (DL 95/2012 conv. 
in L. 135/2012); 

sono stati progressivamente attivati, in aggiunta all’indirizzo PEC istituzionale 
(cciaa@pec.tb.camcom.it) e agli altri indirizzi PEC assegnati a singoli uffici per esigenze 
operative, ulteriori indirizzi di posta certificata per il ricevimento e l’invio delle comunicazioni di 
ciascun Ufficio. Tali indirizzi sono pubblicati nell’IPA e opportunamente diffusi attraverso il sito 
istituzionale camerale. 
7) Nell’ anno 2017 è stato concluso e realizzato il progetto della virtualizzazione di 
potenzialmente tutte le postazioni di lavoro camerali (VDI). Ciò ha consentito già dall’anno 
2018 la progressiva realizzazione di una struttura informatica totalmente svincolata dalla sede 
fisica di lavoro, e quindi l’eliminazione di ostacoli tecnologici all’implementazione di forme 
lavorative smart da remoto ed in mobilità, consentendo anche all’Amministrazione di “andare 
dall’utente” anziché costringerlo a recarsi presso l’Amministrazione. E’ un cambio di paradigma 
importante. Nel 2019 si implementerà ulteriormente tale attività con corsi di formazione ad 
hoc. 
8) L’Ente dispone di un’aula informatica munita di circa 13 postazioni presso i locali della ex sala 
server tramite cui erogare un programma di formazione continuo, rivolto sia a personale 
interno che ad utenti esterni e costituito da brevi lezioni su puntuali argomenti (pillole 
formative) che potranno essere anche registrate e distribuite on line. L’aula in questione 
potrebbe anche diventare una location ideale, presso la sede camerale, dei telelavoratori per le 
necessarie sedute di aggiornamento o postazioni per le giornate in presenza; (ciò 
consentirebbe di non prevedere le postazioni di lavoro per i telelavoratori quando in presenza 
in sede). 
9) Il 2018 ha visto lo sviluppo del progetto di telelavoro che ha lo scopo di avviare forme 
flessibili di lavoro individuando - in via sperimentale - le attività telelavorabili, maggiormente 
produttive, consentendo una maggiore funzionalità operando "a distanza". Il progetto ha 
attivato una postazione di lavoro in telelavoro domiciliare per un pomeriggio/week registrando 
la prima esperienza sul tema e formalizzando i passaggi amministrativi necessari. 
Inoltre con lo scopo di ampliare il raggio di applicazione di questa forma di lavoro è stata 
avviata un’indagine sulle necessità di telelavoro dei dipendenti camerali, ciò al fine non solo di 
favorire la flessibilità lavorativa, ma anche di rispondere alle esigenze famigliari o di salute dei 
dipendenti stessi, in un’ottica di “welfare” dell’Ente. L’Ente si prefigge l’obiettivo di avviare altre 
due postazioni a distanza, entro il 31 dicembre. 
10) In un’ottica di ulteriore dematerializzazione dei flussi documentali, l’Ente ha attivato nel 
corso del 2018 la gestione telematica dei flussi documentali relativi al personale, che permette 
di snellire oltre che rendere più economica la gestione delle comunicazioni (in particolare delle 
missioni dei dipendenti e amministratori camerali) eliminando di fatto gli oneri generati 
dall’uso del supporto cartaceo. 
11) Un’ulteriore passo in avanti è stato compiuto rispetto alla gestione del personale mediante 
la sottoscrizione di una convenzione con CCIAA Delta Lagunare in ambito di gestione presenze 
del personale dipendente, l’effettiva applicazione della convenzione rispetto la gestione 
accentrata delle pratiche del personale, ha trovato alcuni momenti di stasi dovuti all’attesa 
della sottoscrizione del nuovo Contratto collettivo nazionale del lavoro, avvenuta il 21.05.2018. 
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Sono proseguiti comunque gli incontri per la messa a punto del sistema che si prevede di 
avviare entro fine anno almeno per quanto concerne le rilevazioni delle timbrature di ingresso 
e uscita del personale. 
 
4.2.3. Risorse umane 
Programma di acquisizione delle Risorse Umane 
Il Decreto Ministeriale 8 agosto 2017 all’art. 7, ha approvato le dotazioni organiche delle 
camere di commercio e per la camera di commercio di Treviso – Belluno alla data del 
31/12/2019 la dotazione dovrà essere la seguente: 
 

Treviso Belluno Dirigenti  D3  D1  C  B3  B1  A  TOTALE  

 4  7  25  85  6  2  3  132  

 
Il successivo Decreto del MISE dell’8.2.2018 “Riduzione delle Camere di commercio mediante 

accorpamento, razionalizzazione delle sedi e del personale” (GU. N. 57 del 9.3.2018), 
ribadisce il divieto di provvedere all’assunzione di nuove unità di personale a qualsiasi titolo, 
pena la nullità del conferimento (comma 5 dell’articolo 7). Non sono compresi gli stage 
curriculare ed extracurriculare che la Camera di Treviso – Belluno continuerà ad attivare 
anche per l’anno 2019. 
Tuttavia il successivo comma 8, nel ribadire il divieto di assunzione di nuovo personale, 
aggiunge che le nuove assunzioni sono vietate, a pena di nullità, fino al completamento delle 
procedure di ricollocazione del personale che dovesse essere quantificato in soprannumero 
nelle Regioni interessate. A livello regionale veneto la Riforma è, di fatto, già conclusa, nel 
senso che non vi sono ulteriori accorpamenti in corso.  
Per questo motivo ben prima della conclusione del processo di riordino nazionale e 
considerato che a livello regionale la Riforma è, di fatto, già conclusa, si potrebbe valutare 
l’ipotesi di avviare la procedura di mobilità ricercando la disponibilità nell’ambito delle 5 
Camere della regione, mantenendo i saldi complessivi di personale a tempo indeterminato in 
servizio presso le Camere della Regione, invariati 
Nel pieno rispetto di questo quadro normativo, la Camera di Commercio di Treviso - Belluno 
ha ritenuto opportuno non provvedere alla sostituzione delle unità di personale che 
progressivamente uscivano dall’organico - per pensionamento o dimissioni – in piena 
aderenza alla programmazione della dotazione organica approvata dal Ministero che prevede 
per l’Ente una dotazione di n. 132 unità alla data del 31/12/2019. 
 
Per l’anno 2019, La Legge n. 145 del 30.12.2018 (legge di Stabilità per l’anno 2019), all’art. 1, 
comma 450, introduce un importante spiraglio per garantire alle Camere di commercio di 
mantenere in equilibrio il rapporto tra numero di unità di personale in organico e servizi 
erogati. Tale disposizione recita: “A decorrere dal 1.1.2019 e fino al completamento delle 

procedure di mobilità di cui al presente articolo, le Camere di Commercio non oggetto di 

accorpamento, ovvero che abbiano concluso il processo di accorpamento, possono procedere 

all’assunzione di nuovo personale, nel limite della spesa corrispondente alle cessazioni 

dell’anno precedente al fine di assicurare l’invarianza degli effetti sui saldi di finanza 

pubblica”. 
Tale disposizione di fatto apporta un ulteriore elemento di parziale modifica all’art. 3 del 
D.Lgs n. 219/2016 – introducendo il comma 9-bis. Alla luce di questa “finestra” che la Legge 
di stabilità concede alle Camere, è in corso di analisi e di autorizzazione la possibilità di 



 

 24 

procedere all’immissione in organico di nuove unità di personale nel limite di spesa delle 
cessazioni avvenute nell’anno 2018: 3 unità di Cat. C e due unità di Cat. D, per 
pensionamento e dimissioni volontarie. 
Alla luce delle “sofferenze” di organico che l’Ente si trova a gestire difronte al processo di 
riordino delle competenze e delle funzioni delle Camere di commercio che modificano la 
Legge 580/1993, l’Ente entro l’annualità 2019, dovrà predisporre il Piano triennale dei 
fabbisogni di personale 2019-2021, ai sensi dell’articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 
2001, n. 165, così come modificato dal decreto legislativo n. 75/2017. 
Con l’adozione del prossimo PTFP, la Camera dovrà attenersi anche alla nuova visione, 
introdotta dal d.lgs. 75/2017, di superamento della logica della dotazione organica. Infatti 
con la legge n. 124 del 7 agosto 2015 concernente le “Deleghe al Governo in materia di 

riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche” (cd. Legge Madia di Riforma della Pubblica 
Amministrazione), il legislatore si è posto l’obiettivo di riformare la PA ed in particolare - per 
quanto di interesse in questa sede - tramite l’art. 17 “Riordino della disciplina del lavoro alle 

dipendenze delle amministrazioni pubbliche” ha posto le basi per il progressivo superamento 
del concetto di dotazione organica, considerata oramai quale limite alle assunzioni di 
personale, al fine di facilitare, altresì, i processi di mobilità (art. 17 comma 1 lett. q). In 
attuazione alla predetta legge è stato emanato il decreto legislativo n. 75/2017, citato. 
Da ultimo, secondo la nuova formulazione dell’articolo 6 del D.Lgs n. 165/2001, è necessaria 
una coerenza tra il piano triennale dei fabbisogni e l’organizzazione degli uffici, da 
formalizzare con gli atti previsti dai rispettivi ordinamenti. L’attività di programmazione dei 
fabbisogni deve contemplare, perciò, l’eventuale ripensamento, ove necessario, anche degli 
assetti organizzativi. 
Con ordine di servizio n. 24/2018 è stata ri-definita la riorganizzazione dei Settori delle 
Posizioni Organizzative, alla luce dei pensionamenti che hanno interessato tali figure 
professionali, redistribuendo ed implementando alcune funzioni ed attività tra i rimanenti 
responsabili di Settore. Dopo l’entrata in vigore del nuovo CCNL 21.5.2018, tutti gli incarichi 
di PO conferiti ed ancora in atto, giungeranno comunque a scadenza entro il 20.5.2019 e per 
tale data dovrà essere approntato il sistema di pesatura e conferimento dei nuovi incarichi. 
 
La dotazione dirigenziale, è attualmente composta da tre dirigenti, di cui uno in comando 
presso il MEF, ed un Segretario Generale. Per l’Area dell’Amministrazione Interna, le funzioni 
dirigenziali sono svolte dal Segretario Generale. 
Per l’attuazione del Programma annuale 2019, per quanto possibile, alla luce soprattutto 
delle disposizioni della Legge di Stabilità per l’anno 2019, si potrà far ricorso a: 

• sotto il profilo delle azioni: 

− assunzioni di personale a tempo determinato od acquisizione di personale tramite 
“somministrazione di lavoro” da effettuare nel rispetto dei requisiti richiesti 
dall’articolo 36 del D.Lgs. 165/2001 – così come modificato dall’art. 4 comma 1 del D.L. 
31.08.2013 n. 101 - (per rispondere ad esigenze di carattere esclusivamente 
temporaneo od eccezionale). A tal proposito si evidenzia che continua a permanere il 
principio fissato dalla legge di stabilità per l’anno 2012 (legge n. 183 del 12.11.2011) 
che ha introdotto, con l’articolo 4 comma 102, una modifica all’articolo 9, comma 28 
del DL 78/2010, convertito in Legge 122/2010, che estende anche alle Camere di 
commercio una precisa limitazione nell’assunzione di personale con contratti flessibili, 
che possono essere effettuati nel limite del 50% del costo sostenuto per le medesime 
finalità nell’anno 2009.In materia di assunzioni con contratti flessibili si ricorda in 
questa sede quanto definito dall’art.17, c. 26 del D.L. n. 78/2009, che richiede a fine 
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anno un analitico rapporto informativo sulle tipologie di lavoro flessibile utilizzate. Al 
dirigente, responsabile di irregolarità nell’utilizzo del lavoro flessibile, non può essere 
erogata la retribuzione di risultato; 

− acquisizione esterna di alcuni servizi non producibili all’interno, ricorso a collaborazioni 
esterne per specifici e temporanei progetti; 

− fissazione di alcune priorità nell’attuazione degli interventi stessi, all’eventuale 
rinuncia delle iniziative ritenute meno urgenti, in presenza di nuove esigenze che 
dovessero sopravvenire nel corso dell’anno. 

• sotto il profilo delle strategie: 

− attuazione del programma al massimo livello possibile, tenendo conto dei vincoli 
sopraindicati ed adottando ogni forma di miglioramento dell’efficienza e dell’efficacia 
gestionale; 

− continuare a perseguire il principio del contenimento della spesa per il personale a 
parità di compiti, nonché il mantenimento dei livelli di servizio attuale; 

− prima di disporre nuove assunzioni (se consentite, secondo quanto già illustrato in 
premessa), per coprire eventuali posti scoperti a causa di sostituzione di personale 
cessato, le stesse dovranno avvenire nel rispetto della normativa vigente e tendo 
conto altresì della ri-organizzazione di funzioni e competenze in atto per gli enti 
camerali; 

− sperimentare forme flessibili di lavoro individuando attività telelavorabili e 
maggiormente  produttive e consentendo una maggiore funzionalità operando “a 
distanza” nell’ambito di team di lavoro con colleghi di altre Camere di commercio della 
Regione o di Unioncamere Veneto. 

 
Continua l’impegno tra la Camera di commercio di Treviso - Belluno e Venezia Rovigo “Delta 
– Lagunare” in merito all’attivazione di alcuni servizi associati, in particolare: gestione delle 
risorse umane, programmi comuni di miglioramento da collocare nei rispettivi Piani della 
Performance; gare, contratti, acquisizione di servizi e forniture anche mediante l’utilizzo della 
società “in house” della Camera di commercio “Delta lagunare” Camera servizi srl; Studi e 
statistica, Osservatori economici; Integrazione delle rispettive strutture che gestiscono i 
servizi di ADR; Coordinamento attività SUAP; Avvio dello sportello virtuale Ambiente a 
Treviso e Belluno formazione ed informazione alle imprese sui temi ambientali; Vigilanza 
prodotti e Metrologia legale; Progettazione comunitaria; Informazione e formazione delle 
imprese che si internazionalizzano. 
Dalla realizzazione di tali servizi in forma associata – per mezzo della messa in rete delle 
risorse umane, finanziarie e strumentali – è possibile trarne i seguenti benefici: 
• garanzia, nel tempo, del livello qualitativo ed omogeneo del servizio tra tutte le camere 

aderenti, anche in caso di future assenze, mobilità o pensionamenti del personale; 
• minori spese di struttura ed economie di scala nei costi e nei tempi, con conseguenti 

maggiori risorse da dedicare ad altri servizi; 
• maggiore “peso istituzionale” del Servizio Associato. 
 
Per quanto concerne eventuali sostituzioni di personale uscito dal ruolo camerale, si precisa 
che prima di procedere alla copertura dei posti disponibili ai sensi dell’art.1, comma 450 della 
L. n. 145/2018, e prima di bandire un concorso pubblico e sostenerne i costi di svolgimento, 
l’Ente deve verificare se la dotazione di risorse umane necessarie possa essere acquisita 
privilegiando l’istituto della mobilità esterna ex art. 30 del d.lgs. n. 165 del 2001. Tale 
provvista di personale, attuata mediante la procedura di mobilità può dirsi “neutrale” per la 
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finanza pubblica. Infatti l’istituto della mobilità è oramai divenuto per esplicita disposizione 
normativa, rispetto ad altre tipologie di acquisizione di personale, lo strumento prioritario 
per attuare nuovi ingressi di personale, considerato che consente di inserire negli organici 
personale che possiede già una professionalità ed una competenza adeguata e conforme alle 
funzioni camerali.  
Il ricorso alle tipologie contrattuali flessibili (tempo determinato, somministrazione di lavoro 
a termine, ecc.) avverrà per i fabbisogni temporanei, evidenziando comunque, che il ricorso 
alla somministrazione di lavoro a termine, ed assunzioni a tempo determinato avverrà in 
aderenza al dettato della normativa di tempo in tempo in vigore, nonché alle diverse Circolari 
del Dipartimento della Funzione Pubblica e della Ragioneria Generale dello Stato. L’Ente nel 
corso del 2019 potrà avvalersi della collaborazione di studenti universitari - guidati da un 
tutor camerale - a cui affidare progetti innovativi da sviluppare. 
L’obiettivo principale dell’Ente camerale – previo il rispetto della Legge di stabilità per l’anno 
2019 e soprattutto del già citato D.Lgs. n. 219 del 25.11.2016 e della normativa collegata – 
resta comunque focalizzato sulla riqualificazione del personale in servizio e sulla sua 
ottimizzazione nella distribuzione delle risorse all’interno dell’Ente (ri-allocazione delle 
risorse e costituzione di team temporanei di dipendenti per far fronte a picchi di lavoro – 
previsti – ma non quantificabili nella loro entità), al fine di disporre flessibilmente delle 
risorse attualmente in servizio, programmando il fabbisogno di personale nell’ambito di 
un’attività tesa al miglioramento dei risultati ottenibili. 

 
Programma di formazione del personale 
Il programma di formazione per l’anno 2019 va strutturato in aderenza al programma delle 
attività per l’anno di riferimento (Relazione previsionale e programmatica per l’anno 2019), 
tenendo in debito conto quanto già realizzato e fornito al personale nell’ambito della 
formazione, intesa come elemento di supporto all’emersione delle attitudini e delle 
competenze, ed all’aggiornamento delle conoscenze del personale in servizio. Anche il 
Programma di formazione del personale dovrà essere adeguato al fine di permettere a tutto 
l’organico delle ex CCIAA di Treviso e di Belluno di integrarsi nei processi e nelle funzioni 
attuali ed in quelle che verranno sviluppate nei prossimi anni. 
Infatti, l’accrescimento e l'aggiornamento professionale, assunti come metodo permanente 
di adeguamento delle competenze dei dipendenti, sono sempre stati uno degli obiettivi 
primari dell’Ente, che si è impegnato costantemente alla loro diffusione all’interno della 
struttura camerale, in connessione con i programmi di attività delle singole Aree Dirigenziali. 
L'effettiva "riuscita" dei processi di cambiamento, che coinvolgono le Pubbliche 
Amministrazioni, è strettamente correlata alla valorizzazione del ruolo dei dipendenti stessi, 
attraverso percorsi formativi e di aggiornamento continuo, che, in concorso con altre 
tipologie di investimento, sono in grado di fornire le necessarie competenze per far fronte 
alla richiesta di innovazione che proviene dalla realtà economica esterna, migliorando le 
prestazioni complessive dell’Ente camerale. 
Inoltre, la riqualificazione del personale appartenente al settore pubblico, già prevista dai 
contratti collettivi, deve essere condotta anche alla luce delle nuove linee di indirizzo - 
attualmente allo studio del legislatore nazionale - per una corretta organizzazione del lavoro 
e gestione delle risorse umane, migliorando la qualità dei processi formativi e 
responsabilizzando i Dirigenti ad utilizzare strumenti, quali la valutazione delle competenze, 
per valorizzare l’apporto professionale dei singoli dipendenti. 
L’aumentata sensibilità della Pubblica Amministrazione per un cambiamento delle linee 
strategiche di sviluppo delle risorse e la diffusione di una cultura organizzativa in sintonia con 
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i valori e la strategia del Nuovo Ente camerale presuppongono un ampliamento ed un 
approfondimento del livello degli interventi formativi, la cui realizzazione si innesta sulla 
politica di “miglioramento continuo” introdotta nel processo di certificazione di qualità, in cui 
vengono evidenziate precise linee direttive proprio per la formazione e l’aggiornamento 
continuo del personale, con il fine di condividere una mentalità comune che valorizzi le 
conoscenze e crei scambi e relazioni tra tutte le categorie di dipendenti. 
Il programma annuale della formazione del personale deve essere aderente alle linee 
tracciate nella Relazione previsionale e programmatica per l’anno 2019, e dovrà essere 
focalizzato prioritariamente su: 

• formazione e miglioramento nell’uso e nella conoscenza degli strumenti informatici e di 
comunicazione, in aderenza alla sempre maggiore informatizzazione dei servizi camerali; 

• Riqualificazione professionale del personale, attraverso la formazione (con budget 
ridotto e che comunque va utilizzato per incrementare le conoscenze sui nuovi servizi e 
sulle modifiche giuridiche/normative della legislazione sulle funzioni istituzionali). 

In adesione al principio della continuità, previsto nel programma annuale di acquisizione 
delle risorse umane e della formazione, gli indirizzi formativi per l’anno 2019, saranno: 
- interventi a carattere generale che verranno specificati e dettagliati ulteriormente nel 
momento della loro realizzazione per la sostituzione di competenze oramai obsolete o non 
più utilizzabili in modo appropriato nei nuovi contesti operativi, ed in particolare: 

A. interventi di formazione per meglio operare nel campo delle nuove tecniche di 

programmazione, monitoraggio e valutazione delle attività, delle performance e delle 

risorse umane, controllo strategico e di gestione, ecc., anche in relazione al nuovo 

assetto camerale; 
B. interventi formativi - per i quali è richiesto un aggiornamento annuale e sistematico - in 

materia di trasparenza, anticorruzione ed integrità per consentire ai dipendenti una 

piena conoscenza dei contenuti del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici – 

D.P.R. n. 62/2013; 

C. formazione per il mantenimento e l’estensione anche alla sede di Belluno della 

certificazione del Sistema di gestione per la Qualità dell’Ente, con interventi di carattere 

collettivo ed individuale, rivolti a tutto il personale e/o a specifiche figure; 

D. momenti formativi ordinari (da definirsi in ogni caso in accordo con il Segretario 

Generale, i Dirigenti di area ed i Responsabili degli uffici coinvolti) per l’implementazione 

di specifiche competenze, qui proposte, in: 

- miglioramento delle competenze informatiche; 

- tecnologie di rete per i servizi all’utenza; 

- organizzazione del lavoro; 

- analisi costi/benefici; 

- comunicazione e relazioni; 

- tecniche di gestione delle RU (da destinarsi ai funzionari responsabili di unità 

lavorative); 

E. incontri formativi sul ruolo dei dirigenti e dei funzionari camerali nell’ambito degli 

obiettivi strategici e delle linee di indirizzo del Nuovo Ente camerale; 

F. formazione specifica – in collaborazione con Unioncamere nazionale – sulle materie 

attinenti i progetti di AS – L, Punto Impresa digitale, Cultura e Turismo; 

G. interventi di inserimento di tutte le unità di personale che costituiscono l’organico, da 

valutarsi nei contenuti e nei tempi, per l’approfondimento di materie di uso comune ed in 

relazione alle materie degli uffici di assegnazione. 
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Le linee costanti che verranno mantenute anche per l’anno 2019, comprendono l’attuazione 
di: 
> corsi specifici di aggiornamento e approfondimento per particolari materie in connessione 

con le innovazioni normative che intervengono nel corso dell’anno per far fronte ai normali 
compiti istituzionali. Questo tipo di formazione/aggiornamento ha per oggetto sia le 
materie definite cogenti per la stessa attività primaria dell’Ente, vale a dire l’erogazione di 
servizi amministrativi all’utenza, sia il miglioramento dei compiti promozionali e di studio; 

> vari incontri formativi che coinvolgeranno tutto o parte del personale camerale, secondo le 
esigenze che di volta in volta si presenteranno nel concreto svolgimento dell’attività 
camerale (es. sicurezza sul lavoro, primo soccorso, ecc.). 

Nel piano formativo rientra pure tutta una serie di attività a questo collegate e che sono 
ritenute necessarie a supporto dell’informazione ed alla più generale comunicazione tra 
soggetti impegnati in servizi istituzionali simili, quali ad es. incontri, convegni su temi 
specifici, colloqui e scambi di esperienze tra Camere di commercio ed altre realtà locali, ecc., 
per un confronto sulle nuove prospettive dei servizi amministrativi e di sviluppo territoriale e 
sulle diverse opportunità operative/gestionali che nascono soprattutto dallo scambio 
continuo di opinioni con la realtà esterna. 
Infine, non vanno sottovalutati nemmeno i processi formativi che si realizzano nella realtà 
lavorativa quotidiana, poiché in ogni unità operativa esiste già un processo formativo in atto, 
continuo e spontaneo, che si crea all’interno di situazioni lavorative e di “Comunità di 
pratica”. Proprio all’interno delle singole unità operative/uffici si genera il primo stadio della 
formazione, preparata attraverso l’apprendimento vissuto giorno per giorno, che deve essere 
però integrato con letture e con la riflessione personale. 
Le linee di indirizzo sopraindicate coprono sinteticamente tutte le aree di intervento 
formativo e costituiscono la guida fondamentale per gli interventi specifici proposti 
direttamente dai Dirigenti, Capi Settore, Capi Ufficio e singoli dipendenti, secondo i processi 
determinati dal Sistema di qualità. 
La progettualità insita nel programma formativo della Camera si pone come obiettivo, da 
perseguirsi nel lungo periodo, lo sviluppo del “saper essere” oltre che del “saper fare”, 
stimolando tutto il personale coinvolto a gestire il proprio ruolo in modo innovativo rispetto 
al tradizionale rapporto gerarchico superiore – dipendente. Si pone inoltre come obiettivo di 
costruire “le capacità di cambiamento” - soprattutto alla luce delle nuove funzioni attribuite 
alle camere - poiché il riconoscere l’esistenza di una relazione diretta tra apprendimento e 
cambiamento pone le basi per cambiare in modo tangibile “il modo di agire e di pensare 
organizzativo”. 
Tuttavia, le decisioni di investire nello sviluppo delle proprie risorse umane attraverso la 
formazione, trova, anche per l’anno 2019, un limite concreto nelle disposizioni contenute nel 
D.L. n. 78/2010 “Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività 
economica” – convertito dalla L. n. 122/2010, che impone una spesa per le attività 
esclusivamente formative non superiore al 50% della spesa sostenuta nell’anno 2009. 
La stessa direttiva della Funzione Pubblica n. 10/2010 “Programmazione della formazione 
delle amministrazioni pubbliche” fornisce linee guida per un’efficace ed efficiente gestione 
delle minori risorse disponibili per la formazione. 
I vincoli stringenti, confermati per l’anno 2019, impongono - anche alla nuova Camera di 
commercio - un’attività di programmazione e di gestione del piano formativo che dovrà 
puntare: 

- sulla qualità degli interventi formativi; 
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- sull’individuazione delle priorità legate alle innovazioni legislative e tecniche, che 
interverranno nel corso dell’anno; 

- sull’organizzazione di corsi per implementare conoscenze e competenze trasversali ad un 
maggior numero di dipendenti; 

- il puntuale monitoraggio delle risorse complessive disponibili, tenuto conto dei fabbisogni 
rilevati e delle competenze necessarie per il raggiungimento degli obiettivi di ogni settore 
dirigenziale. 

 
4.2.4 “Salute finanziaria” 
Dal 2007 gli Enti camerali hanno adottato una contabilità esclusivamente economico 
patrimoniale in luogo della contabilità integrata che è comunque fondata su alcuni principi 
fondamentali della contabilità finanziaria, quale il pareggio di bilancio e la costante 
commisurazione, nel corso dell’esercizio, delle spese con le risorse disponibili nel quadro di 
una politica di programmazione degli enti camerali, in armonia con quanto previsto dalla L. n. 
580/93. La gestione delle risorse finanziarie, così come previsto dal regolamento di 
contabilità D.P.R. n. 254/05, avviene attraverso tre fasi: 1) stesura della Relazione 
Previsionale e Programmatica, che aggiorna annualmente il programma pluriennale, nella 
quale si illustrano i programmi che si intendono attuare, le finalità che si intendono 
perseguire e le risorse da destinare; 2) stesura del preventivo economico con la connessa 
relazione illustrativa del preventivo dove vengono indicate le fonti di copertura del piano 
degli investimenti; 3) redazione del Budget direzionale ed approvazione da parte della Giunta 
che formalizza il passaggio degli obiettivi al Segretario Generale, il quale con formale 
provvedimento assegna ai Dirigenti la competenza in ordine all’utilizzo delle risorse in esso 
previste. 
In attuazione della delega al Governo prevista nella legge 31 dicembre 2009, n. 196, e 
successive modificazioni, recante la legge di contabilità e finanza pubblica, per l’adozione di 
uno o più decreti legislativi per l'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di 
bilancio delle amministrazioni pubbliche, in funzione delle esigenze di programmazione, 
gestione e rendicontazione della finanza pubblica ai fini della raccordabilità dei documenti 
previsionali predisposti dalle diverse pubbliche Amministrazioni, è stato emanato il Decreto 
del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 27.03.2013, entrato in vigore il 01.09.2013 
che ha modificato le disposizioni riguardanti le modalità, i termini, gli schemi ed i contenuti 
dei documenti di programmazione contabile delle amministrazioni pubbliche con contabilità 
civilistica, tra cui le Camere di Commercio. 
Tale decreto ha previsto la redazione, e la riclassificazione secondo codificazioni comuni 
individuati dal Decreto ministeriale stesso, dei seguenti documenti: 
˗ il budget economico pluriennale, che copre l’arco di un triennio; 
˗ il budget economico annuale. 

Al budget economico annuale devono poi essere allegati, oltre al budget economico 
pluriennale: 
˗ il prospetto delle previsioni di entrata e delle previsioni di spesa complessiva redatto 

secondo il principio di cassa e non di competenza economica, articolato per missioni e 
programmi e accompagnato dalla corrispondente classificazione COFOG (Classification of 
the functions of government) di secondo livello (allegato n. 3 del DM 27.3.2013); 

˗ il piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio; 
˗ la relazione del collegio dei revisori dei conti. 
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Si riportano di seguito i principali indici economici monitorati dall’organizzazione camerale, 
completi del valore obiettivo e del risultato ottenuto di ciascuno, a partire dal 2017. La 
lettura di tali indicatori permette di formulare delle considerazioni sulla “salute finanziaria”, 
che tuttavia sono limitate e prudenziali (quasi ipotetiche) dato che l’andamento storico finora 
registrato è molto breve (pertanto non permette di individuare un preciso trend) a causa 
della “giovane età” della Camera di commercio di Treviso – Belluno che è stata istituita nel 
corso dell’anno 2016, a seguito dell’accorpamento delle preesistenti Camere di commercio di 
Treviso e di Belluno. 
 

 
 
A completamento di quanto sopra riportato, si evidenziano i risultati ottenuti nel 2017 e le 
previsioni per il 2018 e 2019 della gestione economica (si preferisce non contemplare i 
risultati dell’esercizio 2016, poiché fuorvianti dato che illustrano i valori di bilancio ottenuti in 
soli 6 mesi di attività della nuova Camera istituita solo in data 16.05.2016): 
 
 

Valore 

target
2017 2018 2019 2020 2021

proventi correnti

oneri correnti

oneri correnti      (esclusi gli oneri per 

iniziative)

proventi correnti

oneri per il personale

proventi correnti

oneri di funzionamento (escluse le quote 

associative)

proventi correnti

oneri per iniziative (interventi economici + 

quote associative + fondi rischi ed oneri)

proventi correnti

totale passivo

patrimonio netto

patrimonio netto

attivo di bilancio

diritto annuale

proventi correnti

numero imprese iscritte

numero unità lavorative annue (tutte)

spese generali (cat. 1)

n. imprese iscritte

spese promozionali (cat. 2)

n. imprese iscritte

1,057

0,871

0,342

Quoziente di 

indebitamento

> 0,9

< 0,75

0,185

0,341

0,365

Livello di servizio 

dipendenti =
> 740 764

Indice di indipendenza 

finanziaria

in 

corso

in 

corso

in 

corso

in 

corso

in 

corso

Indice lordo di copertura

Indice di rigidità gestionale

< 0,4

< 0,25

> 0,25

< 0,48

> 0,7

in 

corso

0,741
in 

corso

Diritto annuale su proventi 

correnti
0,678

in 

corso
> 0,6

in 

corso

Costo medio spese generali 

di funzionamento per 

impresa =

< 115 84
in 

corso

54
in 

corso

Indice di copertura  delle 

spese promozionali

Spesa promozionale per 

impresa =
> 50,00

Indice di copertura delle 

spese del personale

Indice di copertura delle 

spese di funzionamento
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5. Obiettivi strategici (*) 
Nel presente Piano, per obiettivi strategici si intendono gli obiettivi di particolare rilevanza 
rispetto ai bisogni ed alle attese degli stakeholder, programmati su base quinquennale ed 
aggiornati annualmente sulla base delle priorità politiche dell'amministrazione. 
Come accennato al paragrafo 1 “Presentazione del Piano”, il Consiglio camerale ha adottato il 
Programma pluriennale 2016-2020 con provvedimento n. 20 del 27.09.2017, individuando i 
seguenti quattro macrobiettivi strategici pluriennali attorno ai quali programmare il 
quinquennio di mandato amministrativo, da declinare poi anno per anno in obiettivi annuali 
e specifici progetti: 
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1. COMPETITIVITÀ E SOSTENIBILITÀ DEL TERRITORIO E DELLA COMUNITÀ DELLE IMPRESE DI TREVISO E 

BELLUNO 
A titolo meramente esemplificativo, lo sviluppo di questo obiettivo strategico passa 
attraverso il potenziamento degli strumenti di analisi economica e monitoraggio 
congiunturale, delle analisi sulle performance finanziarie aggregate, anche in ottica 
comparata, lo studio di indicatori per stabilire i ranking dei territori, la valorizzazione 
integrata delle produzioni tipiche e dell’offerta turistica e culturale del territorio, lo 
studio delle nuove traiettorie d’internazionalizzazione del sistema economico, 
l’identificazione di segmenti produttivi con ulteriori potenzialità di crescita sui mercati 
esteri, lo sviluppo delle opportunità d’interscambio con l’estero, il rafforzamento delle 
modalità di accompagnamento delle imprese nei mercati internazionali, il supporto alle 
imprese nella tutela alla contraffazione, l’incentivazione della qualità del prodotto e la 
riduzione delle asimmetrie informative presenti sul mercato, sostenendo la trasparenza 
dei prezzi e la tutela del consumatore. 

2. INNOVAZIONE E DIGITALIZZAZIONE NELLE IMPRESE E NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 
Il sostegno dell’innovazione in tutte le sue declinazioni (organizzativa, di prodotto, di 
processo, di servizio e di mercato) delle imprese trevigiane e bellunesi passerà 
attraverso gli opportuni sistemi di connessione alle reti europee della ricerca e del 
trasferimento tecnologico e alle reti del terziario avanzato, le iniziative formative e 
seminariali, progetti specifici per agevolare la creatività imprenditoriale e la nascita di 
nuove imprese innovative, l’incentivazione degli investimenti in proprietà industriale e la 
valorizzazione del patrimonio informativo dei brevetti ai fini dello sviluppo 
dell’innovazione, nonché il sostegno concreto all’innovazione digitale delle imprese, 
l’adesione ai progetti di “Impresa 4.0”, la diffusione degli strumenti digitali messi a 
disposizione alle imprese dal sistema camerale. 

3. SVILUPPO DELLA IMPRENDITORIALITÀ 
Anche qui a titolo esemplificativo e non esaustivo, le politiche di sostegno dell’impresa 
(e della nuova impresa e delle start up) passano attraverso l’avvio di percorsi di ricerca 
dedicati alle nuove filiere, iniziative a supporto dell’imprenditoria sociale, 
l’incentivazione di forme di aggregazione fra imprese, i focus specifici sul terzo settore, 
la diffusione dell’approccio, dei criteri e degli strumenti per uno sviluppo sostenibile, il 
sostegno dell’accesso al credito e alle forme innovative di finanza per le PMI, il 
potenziamento delle forme di giustizia alternativa, la responsabilità sociale d’impresa e 
le certificazioni di prodotto e di processo. 

4. ORIENTAMENTO AL LAVORO ED ALLE PROFESSIONI 
L’obiettivo concerne, a titolo di esempio, attività di analisi dei fabbisogni professionali 
delle imprese, anche all’interno delle iniziative di orientamento per le scuole e 
dell’Alternanza Scuola Lavoro (ASL), sviluppo di iniziative in tema di knowledge 
management, supporto alla trasmissione dei saperi e alla loro valorizzazione sociale, 
promozione dell’allineamento delle competenze nei giovani in uscita dalla scuola 
rispetto alle esigenze delle imprese, sostegno alle politiche e ai processi di reinserimento 
lavorativo, nel quadro delle decisioni assunte nei tavoli della governance 
interistituzionale, anche con riguardo alla valorizzazione e trasmissione delle esperienze 
professionali, possedute dai lavoratori. 

La programmazione annuale quindi, è stata sviluppata attorno a questi quattro obiettivi 
strategici di valenza quinquennale, i quali a loro volta trovano declinazione in obiettivi 
“strategici annuali” e “strumenti strategici” che racchiudono le attività che si concretizzano 
nei progetti e negli obiettivi operativi assegnati alle unità organizzative della struttura 
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camerale, contemporaneamente contenuti anche nei documenti di programmazione 
economico-finanziaria, e negli specifici programmi attuativi di promozione del territorio. 
Anche per l’esercizio 2019 sono stati confermati gli obiettivi e strumenti strategici già vigenti 
nel 2018, così come si può riscontrare nella Relazione Previsionale e Programmatica per 
l’esercizio 2019, approvata con deliberazione di Consiglio camerale n. 12 del 19.10.2018: 
1. COMPETITIVITÀ E SOSTENIBILITÀ DEL TERRITORIO E DELLA COMUNITÀ DELLE IMPRESE DI TREVISO E BELLUNO 

1.1 Tutela del Consumatore e della Fede Pubblica 
1.2 Valorizzazione del Patrimonio Culturale,  Sviluppo e Promozione del Turismo 
1.3 Competitività del Territorio 
1.4 Ambiente 
1.5 Qualificazione Aziendale e dei Prodotti 
1.6 Internazionalizzazione 
1.7 Legalità 

2 INNOVAZIONE E DIGITALIZZAZIONE NELLE IMPRESE E NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 
2.1 Innovazione Tecnologica 
2.2 Semplificazione Amministrativa e Digitalizzazione delle Imprese 

3  SVILUPPO DELL'IMPRENDITORIALITÀ 
3.1 Sostegno delle Iniziative Settoriali coerenti con le Funzioni Istituzionali 
3.2 Assistenza e supporto alle Imprese  
3.3 Risoluzione Alternativa delle Controversie 
3.4 Accesso al credito 
3.5 Sostegno alla creazione di Imprese e Start Up 

4 ORIENTAMENTO AL LAVORO ED ALLE PROFESSIONI 
4.1 Orientamento al Lavoro ed alle Professioni (Mercato e Lavoro) 
4.2 Alternanza Scuola Lavoro 

5. STRUMENTI DI MIGLIORAMENTO E DI EFFICIENZA INTERNA 
5.1 Trasparenza, sviluppo della Comunicazione 
5.2 Gestione ottimale delle sedi 
5.3 Miglioramento dell’efficienza ed economicità dell’Azione Amministrativa 
5.4 Qualità, EFQM 
5.5 Riorganizzazione complessiva dell’Ente e strutturazione delle nuove funzioni 
5.6 Integrazione tra le ex strutture delle accorpate camere di Treviso e Belluno 
5.7 Individuazione di un nuovo sistema di valutazione e di premialità sia dei dirigenti che 
dei dipendenti che tenga conto del merito, dello sviluppo delle professionalità anche sotto 
il profilo formativo e delle capacità individuali di interpretare il nuovo ruolo che spetta sia 
ai dirigenti 
5.8 Razionalizzazione delle spese di personale e di funzionamento in ragione delle minori 
disponibilità finanziarie complessive 

6. STRUMENTI DI MIGLIORAMENTO E DI EFFICIENZA DEL SISTEMA NEL COLLEGAMENTO REGIONALE E 

NAZIONALE 
6.1 Sviluppo di convenzioni ed altri moduli organizzativi con altri soggetti pubblici e privati 
6.2 Funzioni Associate 
6.3 Governance interistituzionale 

 
Come si può notare, sono stati distinti gli obiettivi dagli strumenti strategici. Il criterio che sta 
alla base di tale distinzione è il destinatario diretto delle attività che ne discendono. I primi 
infatti vedono la realizzazione di attività concrete direttamente fruite e beneficiate 
dall’utenza e dagli stakeholders in generale; i secondi invece sono funzioni attivate dall’Ente, 
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il cui impatto sull’utenza è generato in modo indiretto dal miglioramento delle condizioni 
interne dell’Ente e delle relazioni con gli altri soggetti locali e non. E’ facilmente intuibile 
pertanto che pur non trovando un riscontro diretto presso l’utenza gli strumenti sono 
necessari e strategici in ordine alla realizzazione degli obiettivi strategici annuali. 
 
 
6. Descrizione della struttura dell’Albero della Performance (*) 
L’albero della performance è una mappa logica che rappresenta, in modo completo ma 
sintetico, i legami tra mandato istituzionale nella fattispecie dei 4 macrobiettivi (o aree) 
strategici, mission e vision, obiettivi strategici annuali e “piani d’azione” (ovvero le attività 
operative che concretizzano gli obiettivi strategici annuali). Contemporaneamente possiede 
un ruolo di comunicazione esterna e una valenza tecnica di “messa a sistema” del quadro 
delle attività dell’Ente. In sostanza l’esplicitazione della struttura sistemica dell’attività 
dell’Ente letta sotto il profilo della performance, dà merito del collegamento logico e 
sistemico tra la strategia di fondo e le attività operative che sono tradotte in obiettivi 
assegnati alle unità organizzative dell’Ente (aree, settori ed uffici) e contenuti nell’allegato 
tecnico 9.3 Piano operativo anno 2019. 
L’albero della performance camerale è consultabile nel citato allegato tecnico 9.3 al presente 
documento, in esso si possono individuare i seguenti elementi: 
- Macrobiettivi strategici: già citati in precedenza sono: Competitività e sostenibilità del 

territorio e della comunità delle imprese di Treviso e Belluno; Innovazione e 
digitalizzazione nelle imprese e nella Pubblica Amministrazione; Sviluppo 
dell'imprenditorialità; Orientamento al lavoro ed alle professioni. 

- Obiettivi strategici annuali: confermati nella Relazione Previsionale e Programmatica per 
l’anno 2019 (deliberazione n. 12 del 19.10.2018 del Consiglio camerale), per il cui elenco si 
rimanda al paragrafo precedente. 

- Strumenti strategici annuali: della cui valenza si è detto al paragrafo precedente, al quale 
si rimanda per la consultazione del relativo elenco. Anch’essi confermati nella Relazione 
Previsionale e Programmatica per l’anno 2019, sono classificati nei gruppi 5 
“Miglioramenti e efficienza interna” e 6 “Miglioramento e efficienza del sistema nel 
collegamento regionale e nazionale”. 

- Obiettivi di performance: assegnati alla dirigenza, ai titolari di posizione organizzativa / 
alta professionalità e agli uffici, traducono in operazioni fattive le strategie racchiuse ai 
livelli superiori dell’albero della performance, di cui ai 3 punti elenco precedenti. Gli 
obiettivi assegnati alla dirigenza ed ai titolari di posizione organizzativa / alta 
professionalità posseggono non solo contenuti puramente operativi, ma anche di 
carattere manageriale e/o relativi ad operazioni di ampio respiro. 

Ciascun obiettivo di performance assegnato alla dirigenza, ai titolari di posizioni organizzativa 
/ alta professionalità ed agli uffici camerali sono misurati e monitorati attraverso degli 
indicatori di performance esplicitati nelle rispettive schede obiettivo. 
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7. Dagli obiettivi strategici agli obiettivi operativi 
Tutti gli obiettivi di performance dell’Ente sono riportati in apposite schede contenute nel 
Piano operativo anno 2019 (allegato tecnico 9.3). 
Tale piano riporta gli obiettivi ordinati in base alle aree, per quanto concerne gli obiettivi 
dirigenziali e gli obiettivi degli uffici in diretta collaborazione ai rispettivi dirigenti; in base al 
settore di appartenenza per quanto concerne tutti gli altri obiettivi di performance. 
 
7.1 Obiettivi assegnati al personale dirigenziale ed ai titolari di posizioni organizzative 
Gli scorsi esercizi sono stati segnati da un intenso lavoro di integrazione delle due 
preesistenti Camere di commercio di Treviso e di Belluno, dal cui accorpamento è sorto 
l’attuale Ente camerale di Treviso – Belluno. Inoltre, in particolare nel corso del 2018, la 
Camera di commercio è stata intensamente impegnata sul fronte delle nuove funzioni 
attribuite al sistema camerale dal Decreto Legislativo 25 novembre 2016, n. 219 (Riforma 
Madia), soprattutto mediante lo sviluppo e svolgimento delle attività legate ai tre 
macroprogetti avviati nel 2017, di cui si è già detto, di durata triennale, (finanziati con 
l’aumento del 20% del l’importo del diritto annuale): Punto impresa digitale, I servizi di 
orientamento al lavoro e alle professioni, Valorizzazione del patrimonio culturale e 
promozione del turismo nelle provincie di Treviso e Belluno. 
Quest’ultime attività non ancora esaurite completamente, condizionano in via prioritaria 
l’assegnazione di obiettivi alla dirigenza e ai titolari di posizione organizzativa / alta 
professionalità per l’anno 2019, oltre naturalmente le esigenze di pianificazioni emerse dalla 
Relazione previsionale e programmatica del medesimo esercizio, integrata dai contributi 
degli stakeholder. 
La classificazione degli obiettivi, come si può ben vedere dalle rispettive schede di 
valutazione (allegati tecnici 9.1 e 9.2), distingue gli obiettivi di performance trasversale, di 
performance individuale ed operativi individuali per quanto concerne la dirigenza; gli 
obiettivi di performance individuale ed operativi individuali per quanto concerne i titolari di 
posizione organizzativa / alta professionalità. La distinzione come accennato poco sopra è 
legata al contenuto operativo e/o manageriale che caratterizza gli obiettivi stessi. 
La trasversalità degli obiettivi è un elemento non obbligatorio (fatta esclusione per almeno 
tre obiettivi della dirigenza), ma apprezzato e sostenuto in considerazione del fatto che 
l’intervento coordinato sulle medesime attività, permette la condivisione dei rispettivi know-
how dei soggetti coinvolti oltre che dare attuazione a progetti di più ampio respiro. 
Spetta ai singoli dirigenti effettuare, sia in fase programmatoria che in fase di realizzazione, 
l’attività di coordinamento degli obiettivi di performance tra gli uffici e le posizioni 
organizzative che insistono nella propria area di competenza e infine provvedere alla 
trasmissione delle proposte obiettivo al Settore di Staff. 
 
7.2 Obiettivi assegnati agli uffici dell’Ente 
In coerenza ai contenuti della Relazione previsionale e programmatica ed in correlazione con 
gli obiettivi individuati per i livelli dirigenziali e di settore, sono assegnati gli obiettivi di 
performance ai singoli uffici camerali. In particolare sono assegnati: 
a) due obiettivi così detti di miglioramento; 
b) un obiettivo attinente al sistema di gestione per la qualità, standardizzato per tutto l’Ente 

in modo tale da avere un sistema omogeneo di indicatori per tutti gli uffici. 
Anche in questo caso per le ragioni esplicitate sopra, laddove le attività lo permettono è 
incoraggiata la trasversalità degli obiettivi sia in senso orizzontale (tra uffici), che in senso 
verticale (tra unità organizzative gerarchicamente superiori). 
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La scheda obiettivo di ciascun obiettivo è consultabile nell’allegato tecnico n. 9.3 Piano 
operativo anno 2019. 
 
7.3 Performance organizzativa (*) 
Ai sensi degli art. 8 e 9 del D.Lgs. n.150/2009 è necessario identificare gli ambiti di 
misurazione e valutazione della performance organizzativa ed individuale. 
In particolare l’art. 8 del D.Lgs. n. 150/2009 identifica gli ambiti di definizione della 
performance organizzativa come segue: 
“1. Il Sistema di misurazione e valutazione della performance organizzativa concerne: 

a) l'attuazione di politiche e il conseguimento di obiettivi collegati ai bisogni e alle 
esigenze della collettività; 

b) l'attuazione di piani e programmi, ovvero la misurazione dell'effettivo grado di 
attuazione dei medesimi, nel rispetto delle fasi e dei tempi previsti, degli standard 
qualitativi e quantitativi definiti, del livello previsto di assorbimento delle risorse; 

c) la rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari delle attività e dei servizi anche 
attraverso modalità interattive; 

d) la modernizzazione e il miglioramento qualitativo dell'organizzazione e delle 
competenze professionali e la capacità di attuazione di piani e programmi; 

e) lo sviluppo qualitativo e quantitativo delle relazioni con i cittadini, i soggetti interessati, 
gli utenti e i destinatari dei servizi, anche attraverso lo sviluppo di forme di 
partecipazione e collaborazione; 

f) l'efficienza nell'impiego delle risorse, con particolare riferimento al contenimento ed 
alla riduzione dei costi, nonché all'ottimizzazione dei tempi dei procedimenti 
amministrativi; 

g) la qualità e la quantità delle prestazioni e dei servizi erogati; 
h) il raggiungimento degli obiettivi di promozione delle pari opportunità.” 

L’attività di valutazione della performance organizzativa è svolta nell’ambito del controllo 
strategico. Questo è finalizzato a verificare: 

- l’efficacia delle politiche e delle scelte contenute negli atti e nei documenti di indirizzo 
politico – amministrativo (Linee programmatiche, Relazione Previsionale e 
Programmatica); 

- lo stato di attuazione dei programmi attraverso la rilevazione dei risultati conseguiti 
rispetto agli obiettivi predefiniti, degli aspetti economico– finanziari connessi ai risultati 
ottenuti, dei tempi di realizzazione rispetto alle previsioni, delle procedure operative 
attuate. 

Il Settore di Staff elabora: 
- il rapporto sul monitoraggio intermedio degli obiettivi annuali; 
- il rapporto sul monitoraggio finale al 31/12 di ciascun anno, in sede di misurazione e 

valutazione della performance organizzativa e degli obiettivi di performance; 
- la Relazione sulla performance dell’Ente; 

La misurazione e la valutazione della performance organizzativa avviene a livello di obiettivo 
annuale. Per ciascun obiettivo e strumento annuale sono individuati uno o più indicatori 
ritenuti maggiormente significativi per la valorizzazione dello stesso. 
Considerando che tali indicatori misurano la performance organizzativa a livello di obiettivo 
annuale, la stessa si ottiene come somma dell’incidenza della realizzazione dei singoli 
obiettivi annuali rispetto al peso attribuito a ciascuno di essi. 
Il prospetto di performance organizzativa è consultabile in APPENDICE. 
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7.4 La governance istituzionale 
Ai sensi dell’art. 35 del D.P.R. n. 254/2005 “L'attività di valutazione e controllo strategico, da 
compiersi con cadenza periodica, è finalizzata ad evidenziare gli spostamenti delle attività e 
dei risultati rispetto ai programmi individuati dal consiglio e agli standard prefissati, con lo 
scopo di determinare modalità di miglioramento nell'espletamento delle attività e dei servizi 
camerali. L'attività è altresì finalizzata alle eventuali correzioni da apportare alle linee di 
indirizzo e ai documenti di programmazione. La valutazione strategica è affidata alla giunta, 
che si avvale di apposito organo, […]”. (OIV).  
Ogni attività di programmazione e di pianificazione non si esaurisce infatti con l’elaborazione 
del piano o programma, ma deve estendersi anche alla fase di gestione del medesimo, in 
essa comprese le azioni di manutenzione del piano e quelle volte all’aggiornamento delle sue 
indicazioni. 
La pianificazione dell’Ente camerale va pertanto propriamente concepita come un’attività 
dinamica fatta di verifiche dei risultati raggiunti rispetto agli obiettivi posti e di correzione 
delle azioni che si rivelano incongrue, di valutazione delle decisioni prese alla luce delle 
conseguenze che ne sono scaturite e di eventuale modifica di tali decisioni. É un processo di 
attività e decisioni sequenziali che periodicamente si traducono nella revisione del piano 
adottato attraverso un insieme di operazioni che possono essere ricomprese nell’espressione 
“gestione del piano” o meglio governance. 
I principi e le considerazioni sopra sinteticamente esposti si traducono concretamente in 
un’articolata serie di iniziative da parte dell’organizzazione della Camera di Commercio di 
Treviso- Belluno tese a meglio qualificare le attività istituzionali connesse alla pianificazione 
ovvero a costituirne integrazione: ciò avviene innanzitutto fissando almeno una rilevazione 
annuale intermedia dello stato di realizzazione del Piano della performance, con successiva 
comunicazione dei risultati e delle criticità riscontrati alla Giunta, generalmente nel mese di 
luglio, con il monitoraggio costante delle azioni condotte per l’attuazione degli obiettivi 
strategici ad uso dei dirigenti e degli organi politici. 
Il monitoraggio e la rendicontazione periodici dello stato di realizzazione degli obiettivi del 
Piano della performance permettono agli organi preposti di assumere decisioni atte a 
ristabilire l’equilibrio laddove fossero sorte delle criticità, mentre il controllo costante e il 
consecutivo esame dello stato delle iniziative economiche permette all’Ente di intervenire 
tempestivamente, laddove sorgessero situazioni di “sofferenza”. 
 
 
8. Il processo seguito e le azioni di miglioramento del Ciclo di gestione delle performance 
Ciascuna attività del processo di redazione del Piano della performance si sviluppa in un arco 
temporale ben definito e coinvolge attori interni e, qualora sia opportuno, attori esterni. Tale 
processo viene descritto dal Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance. In tale 
documento il Piano della performance si colloca in maniera organica all’interno del Ciclo di 
gestione della performance e della programmazione economico-finanziaria, evidenziando le 
fasi, le attività, i soggetti e i tempi ad esso relativi. 
 
8.1 Fasi, soggetti e tempi del processo di redazione del Piano 
Di seguito si propone una sintesi delle attività, tempi e attori coinvolti del processo di 
redazione del Piano della performance. 
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FASE DEL 
PROCESSO 

SOGGETTI COINVOLTI 
ORE 

UOMO 
PER FASE 

ARCO TEMPORALE (MESI) 

ANNO N 
ANNO 

N+1  

   1
 

2
 

3
 

4
 

5
 

6
 

7
 

8
 

9
 

1
0

 

1
1

 

1
2

  

Definizione 
dell’identità 
dell’organizzazione 

Segretario Generale, 
Settore di Staff 

36              

Analisi del contesto 
esterno ed interno 

Segretario Generale, 
Dirigenti 
Settore Statistica […] 
placement universitario 
Settore di Staff, 
Ufficio Sviluppo ed 
organizzazione del personale, 
qualità 

72              

Definizione degli 
obiettivi strategici 
e delle strategie 

Segretario Generale, Dirigenti, 
Settore di Staff, 
Responsabili Settore 

144              

Definizione degli 
obiettivi e dei piani 
operativi 

Giunta 
Segretario Generale, 
Dirigenti, 
Responsabili Settore, 
Responsabili uffici, 
Settore di Staff 

180              

Comunicazione del 
piano all’interno ed 
all’esterno 

Settore di Staff 36              

 
8.2 Coerenza con la programmazione economico-finanziaria e di bilancio 
Con l’approvazione del budget direzionale 2019, la Giunta camerale ha assegnato le adeguate 
risorse economiche ai dirigenti dell’Ente per la realizzazione degli obiettivi e dei programmi 
previsti nel presente Piano della performance per l’esercizio 2019. Il relativo budget 2019 
supporta adeguatamente la struttura camerale per la realizzazione di quanto previsto nel 
presente Piano della performance 2019-2021. 
 
8.3 Azioni per il miglioramento del Ciclo di gestione delle performance 
Si precisa, innanzitutto, che a livello generale, per contribuire ad assicurare il successo 
dell’organizzazione e la soddisfazione delle parti interessate, la direzione camerale alimenta 
una cultura di coinvolgimento del personale nella ricerca di opportunità per migliorare le 
prestazioni dei processi, delle attività e dei servizi forniti. 
Questa politica di condivisione è sviluppata medianti attività quali: 

- stabilire gli obiettivi per il personale dei diversi gradi della gerarchia; 
- individuare progetti comuni da sviluppare con il contributo di tutta l’organizzazione; 
- il confronto con quanto di meglio esiste sul mercato (“benchmarking”) in termini di 

prestazioni e con le pratiche migliori (“best practices”); 
- i riconoscimenti e i compensi per il conseguimento di miglioramenti; 
- suggerimenti e proposte con una tempestiva reazione da parte della direzione camerale. 

A questo proposito, la presidenza e la direzione sono fermamente convinti dell’utilità degli 
incontri periodici con il personale, poiché rappresentano occasioni per sviluppare 
apertamente un confronto con i dipendenti, ma anche il momento per illustrare le linee 
strategiche e gli obiettivi di dettaglio per l’anno in corso, oltre che costituire occasione di 
formazione per tutto il personale, riunito in assemblea comune. In particolare la Convention 
del personale che si tiene annualmente entro il primo trimestre, racchiude in se tutte queste 
caratteristiche e nel contempo consente l’incontro tra il personale in servizio nelle diverse 
sedi camerali, con la conseguente possibilità di meglio conoscersi ed interagire. Inoltre 
solitamente vede l’intervento di soggetti che operano nel territorio (imprenditori, 
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rappresentanti di altri Enti, studenti ecc) che “raccontano” la propria esperienza rendendone 
partecipi gli uditori. 
A tali incontri se ne affiancano altri: alcuni destinati a tutto il personale, altri solo a specifici 
gruppi (titolari di posizione organizzativa / alta professionalità, funzionari responsabili, titolari 
di particolari posizioni di responsabilità ecc) che hanno lo scopo di discutere su temi specifici 
relativi a tematiche interne oppure progetti in corso o da avviare. 
Anche queste occasioni, insieme a quelle sopra citate, rappresentano dei momenti di 
partecipazione, di confronto e di scambio di know-how del personale, capaci di sostenere un 
processo di miglioramento continuo per l’accrescimento dell’efficacia e dell’efficienza interna 
dell’organizzazione e di migliorare la soddisfazione dei clienti e delle altre parti interessate. 
Questo processo di miglioramento è sviluppato sia in “grande scala”, inteso come attività che 
investe in modo importante l’intera struttura camerale con interventi di grande impatto, sia 
su “scala minore” ovvero a piccoli passi e in modo continuativo, nel corso dei processi che 
interessano tutti i tipi di progetti in corso (di entità minima e di dimensioni maggiori). 
Vale la pena citare che accanto a questo approccio, si affiancano le attività di monitoraggio e 
miglioramento degli standard dei servizi offerti all’esterno e all’interno dell’organizzazione, 
come previste dal Sistema di gestione per la qualità adeguato nel corso del 2018 alla nuova 

norma 9001:2015 della quale si è già detto in precedenza. 
Per quanto riguarda nello specifico il Ciclo di gestione della performance si cercherà di 
affinare ulteriormente la fase di monitoraggio intermedio degli obiettivi di performance e 
degli obiettivi strategici, con l’ulteriore vantaggio di disporre di informazioni utili alla 
programmazione dell’anno successivo anche in un’ottica di integrazione con il sistema di 
misurazione dei processi, che richiede un maggior coinvolgimento da parte del personale con 
ruoli di responsabilità, nell’attività di programmazione e di rilevazione dei risultati. 
Infine l’assegnazione degli obiettivi a tutti i livelli dell’organizzazione camerale è soggetta in 
fase di programmazione ad un attento esame delle priorità che emergono dall’analisi del 
contesto economico in cui agisce l’Ente, compatibilmente con i programmi pluriennali in 
corso, affinché quest’ultimo dia in grado di rispondere coerentemente alle necessitò della 
comunità di imprese che serve. 
Per quanto riguarda la fase finale del ciclo, la rendicontazione dei risultati raggiunti, la 
Relazione sulla performance relativa all’anno 2019 sarà redatta entro il mese di giugno 2020, 
come previsto dal D.Lgs. 150/2009 e in base alle indicazioni che fornirà Unioncamere ed il 
Dipartimento della Funzione Pubblica, a cui con legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione 
del decreto legge 23 giugno 2014, n. 90, sono state attribuite le competenza dell'ANAC. 
 
 
9. Allegati tecnici (*) 
Gli allegati tecnici costituiscono parte integrante del Piano ed hanno due funzioni principali: 
a) facilitare l’elaborazione del Piano fornendo gli strumenti di supporto alla redazione dello 

stesso; 
b) alleggerire il Piano da contenuti di natura tecnica che, pur necessari ai fini di una 

trasparenza totale sugli andamenti gestionali, potrebbero comprometterne l’immediata 
comprensibilità ed intelligibilità. 

Si allegano pertanto le schede con cui si definiscono gli obiettivi assegnati alla Dirigenza, alle 
Posizioni organizzative e all’Alta Professionalità nonché agli uffici camerali per l’anno 2019. 

9.1 Schede di valutazione dei Dirigenti 2019; 
9.2 Schede di valutazione delle Posizioni Organizzative/Alta Professionalità 2019; 
9.3 Piano operativo 2019.  
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La presente appendice ha lo scopo di integrare le informazioni contenute nel Piano della performance, 
anno 2019, alla luce della revisione adottata mediante provv. del Segretario Generale n. 198 del 
25.10.2019. 
 
Presentazione del Piano: l’assetto strategico aggiornato 
Il Consiglio camerale ha approvato l’aggiornamento del Programma pluriennale 2016-2021 con 
deliberazione n. 13 del 25 luglio 2019, con il quale sono stati confermati i 4 macro obiettivi strategici già 
vigenti, ai quali se ne aggiunge un quinto. 
Pertanto il Programma pluriennale, individua i seguenti macro obiettivi strategici pluriennali, 
sufficientemente sintetici, attorno ai quali programmare il mandato amministrativo: 
1) Competitività e sostenibilità del territorio e della comunità delle imprese di Treviso e Belluno; 
2) Innovazione e digitalizzazione nelle imprese e nella Pubblica Amministrazione; 
3) Sviluppo della imprenditorialità; 
4) Orientamento al lavoro ed alle professioni; 
5) Guida dello sviluppo economico locale. 
Attorno a questi macro obiettivi strategici pluriennali e di mandato, si articolano gli obiettivi e strumenti 
annuali anch’essi rinnovati in occasione dell’aggiornamento in questione, che dovranno essere sviluppati 
e declinati in azioni operative per ciascun esercizio del mandato tramite la programmazione annuale. 
La nuova mappa strategica, quindi risulta essere la seguente: 
 

 
 
Dell’articolazione dei macro obiettivi strategici pluriennali, così come aggiornati, si dirà più 
approfonditamente nel paragrafi che seguono. 
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Organizzazione: la nuova articolazione della struttura organizzativa 
Con ordine di servizio del Segretario generale n. 15/2019 (successivamente aggiornato con Ods n. 
21/2019), è stata disposta la seguente nuova articolazione dei servizi, in particolare in seguito 
all’attribuzione degli incarichi di Posizione organizzativa. 
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Obiettivi strategici: gli obiettivi strategici aggiornati 
Come accennato al paragrafo “Presentazione del Piano: l’assetto strategico aggiornato”, il Consiglio 
camerale ha aggiornato il Programma pluriennale 2016-2021, individuando cinque macro obiettivi 
strategici pluriennali, attorno ai quali programmare la conclusione del quinquennio di mandato 
amministrativo. 
 
1. Competitività e sostenibilità del territorio e della comunità delle imprese di Treviso e Belluno 
L’attività camerale deve avere come obiettivo principale quello di favorire, in modo efficiente, efficace e 
tempestivo, gli interessi delle imprese del territorio, contribuendo ad aumentarne la competitività, in 
stretta collaborazione con gli organismi di rappresentanza della Comunità delle imprese e con le altre 
Pubbliche amministrazioni che rendono servizi amministrativi alle imprese. 
Lo sviluppo di questo obiettivo strategico viene perseguito attraverso il continuo sforzo di efficientamento 
di tutti i servizi camerali, siano essi amministrativi o promozionali. Superando, anzi, questa suddivisione 
che porta inevitabilmente a mettere in contrapposizione la promozione delle imprese con l’attività 
amministrativa, come se quest’ultima non fosse promozione o, peggio ancora, come se quest’ultima si 
contrapponesse alla promozione. Per efficientamento dei servizi intendiamo il forte orientamento alla 
tempistica, alla semplificazione amministrativa e alla digitalizzazione diffusa. 
A titolo esemplificativo, lo sviluppo di questo obiettivo strategico passa anche attraverso il potenziamento 
degli strumenti di analisi economica e monitoraggio congiunturale (cui un registro imprese aggiornato ed 
affidabile è funzionale), delle analisi sulle performance finanziarie aggregate, anche in ottica comparata, 
lo studio di indicatori per stabilire i ranking dei territori, la valorizzazione integrata delle produzioni tipiche 
e dell’offerta turistica e culturale del territorio, lo studio delle nuove traiettorie d’internazionalizzazione 
del sistema economico, l’identificazione di segmenti produttivi con ulteriori potenzialità di crescita sui 
mercati esteri, lo sviluppo delle opportunità d’interscambio con l’estero, il rafforzamento delle modalità 
di accompagnamento delle imprese nei mercati internazionali mediante l’allargamento della funzione 
associata del Centro estero Veneto delle Camere di commercio, il supporto alle imprese nella tutela alla 
contraffazione, l’incentivazione della qualità del prodotto e la riduzione delle asimmetrie informative 
presenti sul mercato, sostenendo la trasparenza dei prezzi e la tutela del consumatore. 
 
2. Innovazione e digitalizzazione nelle imprese e nella Pubblica Amministrazione 
Il sostegno dell’innovazione in tutte le sue declinazioni (organizzativa, di prodotto, di processo, di servizio 
e di mercato) delle imprese trevigiane e bellunesi passerà attraverso gli opportuni sistemi di connessione 
alle reti europee della ricerca e del trasferimento tecnologico e alle reti del terziario avanzato. Il sostegno 
all’innovazione potrà essere realizzata anche attraverso iniziative formative e seminariali, progetti 
specifici per agevolare la creatività imprenditoriale e la nascita di nuove imprese innovative. Inoltre 
l’incentivazione degli investimenti in proprietà industriale e la valorizzazione del patrimonio informativo 
dei brevetti ai fini dello sviluppo dell’innovazione, potrà favorire la sinergia e la collaborazione dei soggetti 
camerali regionali che si occupano di innovazione realizzando un sostegno concreto all’innovazione 
digitale delle imprese. Da rilevare anche l’adesione ai progetti di “Impresa 4.0”, la diffusione degli 
strumenti digitali messi a disposizione alle imprese dal sistema camerale, le iniziative per la rimodulazione 
dei canali di dialogo ed il rafforzamento degli strumenti di supporto e self-care per gli utenti del Registro 
Imprese (avvio del servizio di supporto specialistico on line per il R.I.). 
In aggiunta, iniziative per il supporto ai SUAP ed agli Enti terzi, anche attraverso la rivalutazione del ruolo 
camerale nella gestione dei flussi telematici, iniziative per una più spinta informatizzazione delle 
procedure di richiesta e rilascio dei certificati di origine ed i visti per l’estero, con particolare riferimento 
alla diffusione della stampa in azienda dei certificati di origine e sviluppo di un programma di maggiore 
collaborazione ed integrazione regionale del Registro delle imprese. 
Ancora, offerta di servizi qualificati per lo sviluppo e l’implementazione di piani di innovazione digitale e 
organizzativa in azienda, favorendo la crescita delle competenze tecniche e facilitando la relazione con 
soggetti eccellenti su scala internazionale e diffusione del servizio AQI tra gli aspiranti imprenditori. 
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3. Sviluppo dell'imprenditorialità 
Anche qui a titolo esemplificativo e non esaustivo, le politiche di sostegno dell’impresa (e della nuova 
impresa e delle start up) passano attraverso l’avvio di percorsi di ricerca dedicati alle nuove filiere, 
iniziative a supporto dell’imprenditoria sociale, l’incentivazione di forme di aggregazione fra imprese, i 
focus specifici sul Terzo settore, la diffusione dell’approccio, dei criteri e degli strumenti per uno sviluppo 
sostenibile, il sostegno dell’accesso al credito e alle forme innovative di finanza per le PMI, il 
potenziamento delle forme di giustizia alternativa, la responsabilità sociale d’impresa e le certificazioni di 
prodotto e di processo, la creazione e la Gestione dell’OCRI (che partirà nell’agosto del 2020). 
Da non trascurare inoltre lo sviluppo di proposte operative per l’attrazione di contributi, locali ed europei, 
finalizzati all’orientamento e al sostegno di aspiranti imprenditori, in raccordo con il sistema educativo 
superiore e universitario e i servizi mirati a sviluppare la conoscenza dell’economia locale e delle 
metodologie CSR attraverso azioni di diffusione e formazione. Da ultimo il supporto alla crescita e al 
consolidamento di impresa innovativa con nuovi modelli di intervento e l’offerta di servizi innovativi e di 
network internazionale per lo sviluppo del piano di impresa degli aspiranti imprenditori. 
 
4. Orientamento al lavoro ed alle professioni. 
L’obiettivo strategico trova articolazione nei seguenti fronti, come anche da linee guida di Unioncamere 
nazionale in merito: a) supporto alle scuole e alle aziende per la co-progettazione e co-valutazione dei 
PCTO (Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento) in sostituzione dei percorsi per 
l’Alternanza Scuola-Lavoro, con il fine di favorire un’interazione virtuosa tra scuole e proprio bacino 
imprenditoriale di riferimento; b) attività vera e propria di Orientamento al Lavoro, attraverso l’analisi dei 
fabbisogni professionali delle imprese da disseminare nelle scuole e nel territorio, visite aziendali mirate 
in particolare a far conoscere agli studenti le nuove professioni o i processi di ibridazione di quelle 
esistenti, analisi sul campo sull’evoluzione del lavoro all’interno delle filiere e per effetto dei nuovi 
paradigmi produttivi (ad esempio: “Industry 4.0” ed “Economia circolare”); c) Placement e supporto 
all’incontro domanda/offerta di lavoro: mediante iniziative volte a favorire l’inserimento dei giovani nelle 
aziende del territorio. Ciò con il duplice scopo di promuovere l’allineamento delle competenze in uscita 
dalla scuola rispetto alle esigenze delle imprese, e al tempo stesso di supportare, lato aziende, le loro 
strategie di employer branding (per rendersi attrattive come “luoghi di lavoro”). 
La Camera inoltre, tramite l’Osservatorio, continuerà a svolgere analisi e ricerche sui processi di 
mismatching, in collaborazione e a supporto degli attori delle politiche attive per il lavoro e, tramite le 
proprie articolazioni, offrirà servizi e progetti formativi su tematiche innovative di interesse per il tessuto 
economico locale e svilupperà proposte su scala europea per favorire l’inserimento lavorativo dei giovani. 
 
5. Guida dello sviluppo economico locale 
Con questo nuovo obiettivo viene ribadito il ruolo della Camera di Commercio quale principale soggetto 
istituzionale di riferimento per lo sviluppo dell’economia del territorio, viene confermata la volontà di 
stabilire un’alleanza forte con le istituzioni locali e regionali, e viene assicurato il presidio dello sviluppo 
dei servizi alle imprese (sia a Treviso sia a Belluno), creando un sistema pubblico ed associativo che lavora 
assieme e che mette al centro del suo interesse l’IMPRESA. 
La Camera di commercio in tale prospettiva si impegna anche a sostenere la creazione di specifici “attori 
di sviluppo locale” e a mantenere la partecipazione in società, consorzi ed altri enti, entrando a far parte 
di una vera e propria rete, con l’obiettivo di supportare lo sviluppo economico locale. 
Attraverso queste partecipazioni e anche grazie ad altre forme di associazione, l’Ente potrà fornire un 
contributo integrato allo sviluppo, spesso in collaborazione con altre istituzioni pubbliche, attraverso la 
gestione di una serie di iniziative, progetti ed attività che, seppur resi da soggetti diversi, saranno 
concepiti e realizzati in piena coerenza con la missione e le strategie camerali. 
La Camera di commercio costituirà pertanto il cardine dello sviluppo del territorio e del sistema 
economico locale. 
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Con lo stesso provvedimento sono stati aggiornati anche gli obiettivi e gli strumenti annuali: 
 
1. COMPETITIVITÀ E SOSTENIBILITÀ DEL TERRITORIO E DELLA COMUNITÀ DELLE IMPRESE DI TREVISO E BELLUNO 

1.1 Tutela del consumatore e della fede pubblica 
1.2 Valorizzazione del patrimonio culturale, sviluppo e promozione del turismo 
1.3 Competitività del territorio 
1.4 Ambiente 
1.5 Qualificazione aziendale e dei prodotti 
1.6 Internazionalizzazione 
1.7 Legalità 
1.8 Funzioni amministrative ed economiche 
1.9 Potenziamento di infrastrutture e reti 
1.10 Ricerca di risorse finanziarie 

2. INNOVAZIONE E DIGITALIZZAZIONE NELLE IMPRESE E NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 
2.1 Innovazione tecnologica 
2.2 Semplificazione amministrativa e digitalizzazione delle imprese 

3. SVILUPPO DELL'IMPRENDITORIALITÀ 
3.1 Sostegno delle iniziative settoriali coerenti con le funzioni istituzionali 
3.2 Assistenza e supporto alle imprese 
3.3 Risoluzione alternativa delle controversie - OCRI 
3.4 Accesso al credito 
3.5 Sostegno alla creazione e sviluppo di imprese e start up 

4. ORIENTAMENTO AL LAVORO ED ALLE PROFESSIONI 
4.1 Orientamento al lavoro e supporto ai PCTO 
4.2 Supporto incontro D/O lavoro 
4.3 Valutazione competenze nei contesti di lavoro 

5. GUIDA DELLO SVILUPPO ECONOMICO LOCALE 
5.1 Esercizio della governance 
5.2 Cooperazione con altri enti e funzioni associate 
5.3 Sostegno alla creazione di attori di sviluppo locale 

6. STRUMENTI DI MIGLIORAMENTO E DI EFFICIENZA INTERNA 
6.1 Trasparenza, sviluppo della comunicazione integrata - CRM 
6.2 Gestione ottimale delle sedi – Progetto nuova sede di Treviso 
6.3 Miglioramento dell’efficienza ed economicità della azione amministrativa (Funzioni di supporto) 
6.4 Qualità, EFQM 
6.5 Riorganizzazione complessiva dell’Ente e strutturazione delle nuove funzioni 
6.6 Integrazione tra le ex strutture delle accorpate camere di Treviso e Belluno 
6.7 Applicazione del nuovo sistema di valutazione e di premialità, promozione dello sviluppo delle 
professionalità in relazione alle nuove funzioni camerali 
6.8 Razionalizzazione delle spese di personale e di funzionamento in ragione delle minori disponibilità 
finanziarie complessive 

 
Va segnalato che in occasione della prima revisione al presente Piano della performance, è stata 
aggiornata la corretta “collocazione” di tutti gli obiettivi di performance e dell’albero della performance, 
come rilevabile nell’allegato tecnico 9.3 Piano operativo anno 2019. 
 
 
 
Performance organizzativa: prospetto aggiornato 
Si propone di seguito il nuovo prospetto aggiornato della performance organizzativa, secondo i nuovi 
obiettivi strategici individuati dal Consiglio camerale con provv. n. 13 del 25.07.2019. 
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Legenda referenti attività

Tiozzo

D'Eredità

Rossato

t2i

Valore indicatori 

monitoraggi 2019

Grado 

realizzazione 

singoli indicatori

Realizzazione 

obiettivo/strumento

(A)

Performance complessiva 

dell'obiettivo/strumento

(B)

Risultato della Performance 

dell'obiettivo 

(A*B)

(risultato da raggiungere)

Obiettivo annuale 1.1 

TUTELA DEL CONSUMATORE E DELLA FEDE PUBBLICA

N. art. 67 Indicatore Metodo di calcolo Fonte Tipo indicatore Target 2019 Target 2020 Target 2021 peso ind. (%)

1
Attuazione del programma di verifiche su soggetti 

accreditati approvato dal Dirigente di Area

Misura il livello di attuazione del programma sulla 

base della Convenzione con la Camera di Venezia 

Rovigo Delta Lagunare

CCIAA numerico >= 1 >= 1 >= 1 50

2
Consolidamento dell'attività di correttezza del mercato 

e del rispetto delle regole di metrologia legale

Misura gli interventi di vigilanza effettuati nell'anno
CCIAA / EUREKA numerico >= 100 >= 100 >= 100 50

Obiettivo annuale 1.2

VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE E SVILUPPO E PROMOZIONE DEL TURISMO   

N. art. 67 Indicatore Metodo di calcolo Fonte Tipo indicatore Target 2019 Target 2020 Target 2021 peso ind. (%)

3

Progetto Valorizzazione del patrimonio culturale e 

promozione del turismo nelle province di Treviso e 

Belluno

Misura la concreta utilizzazione delle risorse previste 

dal programma del progetto per l'anno in corso entro 

il 31 dicembre

CCIAA percentuale = 100% = 100% = 100% 100 8

Obiettivo annuale 1.3

COMPETITIVITÀ DEL TERRITORIO   

N. art. 67 Indicatore Metodo di calcolo Fonte Tipo indicatore Target 2019 Target 2020 Target 2021 peso ind. (%)

4

Progetto Punto impresa digitale

Sviluppo operativo delle attività di assetment, 

informazione e formazione imprese, creazione PID, 

attivazione dei digital promoter, progetto Edu 4.0, 

promozione di convegni ed eventi finalizzati alla 

diffusione di strumenti digitali avanzati

Misura la concreta utilizzazione delle risorse previste 

dal programma del progetto per l'anno in corso entro 

il 31 dicembre (sul 50% del budget complessivo di 

progetto)

CCIAA percentuale = 100% = 100% = 100% 100 8

Obiettivo annuale 1.4

AMBIENTE   

N. art. 67 Indicatore Metodo di calcolo Fonte Tipo indicatore Target 2019 Target 2020 Target 2021 peso ind. (%)

5

Formazione e informazione ambientale

Realizzazione di un piano di formazione delle attività 

da svolgere entro il 31.03 dell'anno

Realizzazione dell'attività formativa entro il 31.12 

dell'anno

Misura il numero di iniziative di formazione 

ambientale realizzate dall'Ente CCIAA numerico >= 6 >= 6 >= 6 100 4,33

Obiettivo annuale 1.5

QUALIFICAZIONE AZIENDALE E DEI PRODOTTI   

N. art. 67 Indicatore Metodo di calcolo Fonte Tipo indicatore Target 2019 Target 2020 Target 2021 peso ind. (%)

6
Promozione attività e prodotti locali a manifestazioni 

locali e nazionali

Misura il numero di iniziative a sostegno dei prodotti 

e delle eccellenze del territorio
CCIAA numerico >= 4 >= 4 >= 4 50

7 SI Progetto Vetrine dell'innovazione
Misura il gradimento dell'utenza rispetto l'iniziativa, 

su una scala 1-5
CCIAA numerico >= 3,5 >= 3,5 >= 3,5 50

Obiettivo annuale 1.6

INTERNAZIONALIZZAZIONE   

N. art. 67 Indicatore Metodo di calcolo Fonte Tipo indicatore Target 2019 Target 2020 Target 2021 peso ind. (%)

8
Iniziative rivolte all'internazionalizzazione, svolte 

direttamente o in collaborazione con il NCE

Misura il numero di incontri formativi/informativi 

finalizzati all'internazionalizzazione
CCIAA numerico >= 10 >= 10 >= 10 50

9 Iniziative di formazione all'Internazionalizzazione
Misura il gradimento dell'utenza rispetto l'iniziativa, 

su una scala 1-5
CCIAA numerico >= 3,5 >= 3,5 >= 3,5 50

Obiettivi annuali strategici

(Prospetto modificato con revisione n. 1)

Tabella calcolo Performance organizzativa dell'Ente 2019-2021

4,33

4,33

4,33
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Obiettivo annuale 1.7 

LEGALITA'   

N. art. 67 Indicatore Metodo di calcolo Fonte Tipo indicatore Target 2019 Target 2020 Target 2021 peso ind. (%)

10
Iniziative di sensibilizzazione al tema della legalità 

dedicate agli stakeholders

Misura il numero di iniziative di sensibilizzazione 

attivate, rivolte all'esterno
CCIAA numerico >= 2 >= 2 >= 2 100 4,33

Obiettivo annuale 2.1

INNOVAZIONE TECNOLOGICA   

N. art. 67 Indicatore Metodo di calcolo Fonte Tipo indicatore Target 2019 Target 2020 Target 2021 peso ind. (%)

11

Iniziative realizzate (seminari, corsi, formazione, 

informazione, stage ecc) realizzate sul tema 

dell'innovazione da parte della società consortile T2i 

s.c.a r.l.

Misura il numero di iniziative realizzate da T2i s.c. a r.l. 

per conto della  CCIAA di TV - BL
t2i s.c. a r. l. numerico >= 4 >= 5 >= 6 100 4,33

Obiettivo annuale 2.2

SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA E DIGITALIZZAZIONE DELLE IMPRESE   

N. art. 67 Indicatore Metodo di calcolo Fonte Tipo indicatore Target 2019 Target 2020 Target 2021 peso ind. (%)

12

Progetto Punto impresa digitale

Sviluppo operativo della promozione dei servizi 

digitali forniti dalle CCIAA con particolare riferimento 

a: SPID, firma remota, front office unificato con 

Unipass, sviluppo fascicolo d'impresa, casseto digitale 

dell'imprenditore, app del sindaco, modulizzazione del 

SUAP, valorizzazione del SUAP

Misura la concreta utilizzazione delle risorse previste 

dal programma del progetto per l'anno in corso entro 

il 31 dicembre (sul 50% del budget complessivo di 

progetto)

CCIAA percentuale = 100% = 100% = 100% 50

13

Progetto Punto impresa digitale

Iniziative realizzate sui temi di cui all'indicatore 

precedente

Misura il numero iniziative realizzate nell'anno (di 

sensibilizzazione)
CCIAA percentuale >= 4 >= 4 >= 4 50

Obiettivo annuale 3.1

SOSTEGNO DELLE INIZIATIVE SETTORIALI COERENTI CON LE FUNZIONI ISTITUZIONALI   

N. art. 67 Indicatore Metodo di calcolo Fonte Tipo indicatore Target 2019 Target 2020 Target 2021 peso ind. (%)

14

Interventi economici complessivamente sostenuti al 

netto delle risorse attinenti ai progetti finanziati con 

aumento del 20% del diritto annuale

Misura gli interventi economici complessivamente 

prenotati su quelli complessivamente stanziati, 

effettuando la valutazione al netto delle risorse 

destinate alla realizzazione dei progetti finanziati con 

aumento del 20% del diritto annuale (L'indicatore è 

riferito al tutto il capitolo contabile di riferimento)

CCIAA percentuale >= 75% >= 75% >= 75% 100 4,33

Obiettivo annuale 3.2

ASSISTENZA E SUPPORTO ALLE IMPRESE   

N. art. 67 Indicatore Metodo di calcolo Fonte Tipo indicatore Target 2019 Target 2020 Target 2021 peso ind. (%)

15
Azioni/iniziative di formazione e assistenza coerenti 

con i temi proposti dall'obiettivo (inclusi i temi di CSR)

Misura il numero di azioni/iniziative di formazione e 

assistenza coerenti con i temi proposti dall'obiettivo 

(inclusi i temi di CSR)

CCIAA numerico >= 8 >= 8 >= 8 50

16 Gradimento dei servizi sopra indicati Misura il gradimento del servizio su una scale 1-5 CCIAA numerico >= 3,5 >= 3,5 >= 3,5 50

Obiettivo annuale 3.3

RISOLUZIONE ALTERNATIVA DELLE CONTROVERSIE - OCRI 

N. art. 67 Indicatore Metodo di calcolo Fonte Tipo indicatore Target 2019 Target 2020 Target 2021 peso ind. (%)

17
Sviluppo di sinergie a livello regionale per la 

razionalizzazione dei servizi in ambito ADR

Consolidamento delle attività sviluppate nel 2018 con 

gli accordi, attraverso l'iscrizione dell'unità operativa 

sul territorio di Rovigo

CCIAA sì/no sì sì sì 50

18 Utilizzo dei servizi di mediazione
Valuta il rispetto delle tempistiche poste dalla 

normativa vigente (max 90 giorni)

CURIA 

MERCATORUM
numerico <= 90 <= 90 <= 90 50

Obiettivo annuale 3.4

ACCESSO AL CREDITO   

N. art. 67 Indicatore Metodo di calcolo Fonte Tipo indicatore Target 2019 Target 2020 Target 2021 peso ind. (%)

19 Moltiplicatore Confidi Moltiplicatore CCIAA numerico >= 8 >= 8 >= 8 50

20 Nuove iniziative a sostegno dell'accesso al credito Progettazione di un'iniziativa entro il 2019 CCIAA sì/no sì === === 50

4,33

4,33

4,33

8
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Obiettivo annuale 3.5

SOSTEGNO ALLA CREAZIONE E SVILUPPO DI IMPRESE E START UP   

N. art. 67 Indicatore Metodo di calcolo Fonte Tipo indicatore Target 2019 Target 2020 Target 2021 peso ind. (%)

21 SI

Attività  Assistenza Qualificata Imprese (AQI) - 

Promozione del nuovo servizio della Camera di 

Commercio

Misura il numero di assistenze personalizzate prestate

(Per assistenza si intendono i contatti 

complessivamente gestiti nell’ambito delle attività 

gestite dall’ufficio AQI, anche senza che i soggetti 

optino necessariamente per la costituzione 

d’impresa)

CCIAA numerico >= 15 >= 15 >= 15 50

22 Sportello Nuova Imprenditoria

Misura il gradimento dell'utenza assistita allo 

Sportello Nuova Imprenditoria su scala 1-5 (con 

esclusione delle iniziative già misurate dal medesimo 

indicatore dell'obiettivo annuale 3.2) 

CCIAA numerico >= 3,5 >= 3,5 >= 3,5 50

Obiettivo annuale 4.1

ORIENTAMENTO AL LAVORO E SUPPORTO AI PCTO

N. art. 67 Indicatore Metodo di calcolo Fonte Tipo indicatore Target 2019 Target 2020 Target 2021 peso ind. (%)

23 Progetto Placement
Attivazione di tirocini extracurriculari formativi in 

attuazione degli accordi sottoscritti con le università
CCIAA numerico

compresi tra

n. 10 e n. 15

compresi tra

n. 10 e n. 15

compresi tra

n. 10 e n. 15
50

24
Progetto I servizi di orientamento al lavoro e alle 

professioni

Misura la concreta utilizzazione delle risorse previste 

dal programma del progetto per l'anno in corso entro 

il 31 dicembre

CCIAA percentuale = 100% = 100% = 100% 50

Obiettivo annuale 4.1

ORIENTAMENTO AL LAVORO E SUPPORTO AI PCTO

N. art. 67 Indicatore Metodo di calcolo Fonte Tipo indicatore Target 2019 Target 2020 Target 2021 peso ind. (%)

25 Iniziative di sensibilizzazione al tema attivate
Misura il numero di iniziative di sensibilizzazione al 

tema attivate
CCIAA numerico >= 3 >= 3 >= 3 100 8

Strumento 6

6.1 TRASPARENZA, SVILUPPO DELLA COMUNICAZIONE INTEGRATA - CRM 

N. art. 67 Indicatore Metodo di calcolo Fonte Tipo indicatore Target 2019 Target 2020 Target 2021 peso ind. (%)

26
Realizzazione del Piano di comunicazione per i progetti 

20%

Misura la percentuale di budget liquidato per 

l'acquisto di spazi pubblicitari, come da provvedimenti 

amministrativi

CCIAA percentuale >= 80% >= 80% >= 80% 40

6.3 MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA ED ECONOMICITÀ DELLA AZIONE AMMINISTRATIVA  

N. art. 67 Indicatore Metodo di calcolo Fonte Tipo indicatore Target 2019 Target 2020 Target 2021 peso ind. (%)

27 Tempi medi di lavorazione

Misura i tempi medi di lavorazione delle pratiche 

telematiche Registro Imprese (esclusi AIA, REA e 

Bilanci)

PRIAMO numerico <= 5 gg <= 5 gg <= 5 gg 30

Obiettivo annuale 2.2

SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA E DIGITALIZZAZIONE DELLE IMPRESE   

N. art. 67 Indicatore Metodo di calcolo Fonte Tipo indicatore Target 2019 Target 2020 Target 2021 peso ind. (%)

28 SI Sviluppo del progetto Camera 4.0
Misura la realizzazione del programma e le 

conseguenti attività previste per l'anno in corso
CCIAA percentuale = 100% = 100% = 100% 30

Obiettivo annuale 5.2

COOPERAZIONE CON ALTRI ENTI E FUNZIONI ASSOCIATE

N. art. 67 Indicatore Metodo di calcolo Fonte Tipo indicatore Target 2019 Target 2020 Target 2021 peso ind. (%)

29 Funzioni/servizi gestiti in forma associata

Misura la tendenza dell'Ente a sviluppare e mantenere 

gestioni associate delle attività (numero convenzioni 

sottoscritte nell'anno) nell'ambito del sistema 

camerale e con la P.A. allargata

CCIAA numerico >= 2 >= 2 >= 2 30

30 Progetti comunitari ed altri programmi
Misura il numero di progetti comunitari o altri 

programmi presentati nell'anno in corso
CCIAA numerico >= 3 >= 3 >= 3 30

Obiettivo annuale 1.10

RICERCA DI RISORSE FINANZIARIE

N. art. 67 Indicatore Metodo di calcolo Fonte Tipo indicatore Target 2019 Target 2020 Target 2021 peso ind. (%)

31

Acquisizione e/o gestione di risorse aggiuntive esterne 

a quelle dell'ente con riferimento a nuove 

convenzioni, accordi e/o confinanziamenti

Misura l'entità delle risorse aggiuntive esterne 

acquisite/o gestite con riferimento a nuove 

convenzioni, accordi e/o confinanziamenti

CCIAA economico = 300.000 = 300.000 = 300.000 40

#RIF! 99,96

4,33

4,33

8

8
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Descrizione della struttura dell’Albero della Performance: le integrazioni intervenute 
L’albero della performance è una mappa logica che rappresenta, in modo completo ma sintetico, i legami 
tra mandato istituzionale. Per tale ragione l’aggiornamento del Programma pluriennale di cui si è già 
detto, viene assorbito anche dall’albero stesso della performance, che quindi individua: 
- Macro obiettivi strategici: come indicato nei paragrafi precedenti sono 5 macro obiettivi: Competitività 

e sostenibilità del territorio e della comunità delle imprese di Treviso e Belluno; Innovazione e 
digitalizzazione nelle imprese e nella Pubblica Amministrazione; Sviluppo dell'imprenditorialità; 
Orientamento al lavoro ed alle professioni, Guida dello sviluppo economico locale. 

- Strumenti e obiettivi annuali: anch’essi soggetti ad aggiornamento, gli strumenti individuano un solo 
gruppo omogeneo, quale 6. Miglioramento e efficienza interna. 

- Obiettivi di performance: sono assegnati alla Dirigenza, ai titolari di Posizione organizzativa e agli uffici, 
sono stati interessati dal ricollocamento nell’ambito della mappa strategica e dalle eventuali revisioni 
operative, la cui necessità è emersa nel corso della prima parte dell’anno. 

 
Allegati tecnici: allineamento alle variazioni intervenute 
Costituendo parte integrante del presente Piano e avendo lo scopo di illustrare i contenuti di dettaglio 
“tecnico” della pianificazione, anche gli allegati tecnici sono soggetti ad aggiornamento. 
Pertanto, in ragione dell’adozione del nuovo Sistema di Valutazione e Misurazione della performance 
(deliberazione di Giunta n. 91 del 09.07.2019) che modifica il modello delle schede di valutazione, gli 
allegati 9.1 Schede di valutazione dei Dirigenti 2019 e 9.2 Schede di valutazione delle Posizioni 
Organizzative/Alta Professionalità 2019 assumono una nuova forma, limitandosi ad elencare gli obiettivi 
di performance assegnati rispettivamente alla Dirigenza e ai titolari di Posizione organizzativa, mentre per 
il dettaglio degli stessi si rimanda alla consultazione dell’allegato tecnico 9.3 Piano operativo anno 2019. 
L’allegato tecnico 9.3 Piano operativo anno 2019, invece assorbe nei suoi contenuti le variazioni apportate 
agli obiettivi di performance in occasione della prima revisione del Piano avvenuta con provvedimento del 
Segretario Generale n. 198 del 25.10.2019. 
 
Gli allegati tecnici sono quindi i seguenti: 
9.1 Obiettivi attribuiti ai Dirigenti 2019 
9.2 Obiettivi attribuiti ai titolari di Posizione Organizzativa 2019 
9.3 Piano operativo 2019 
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questo  alleg
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gato 
ati al 
tare 

 



 

1 
 

Obiettivi assegnati a: dr. Romano Tiozzo “Pagio” 
Segretario generale 
 
 

  OBIETTIVI TRASVERSALI

1.  Impatto sul contributo al risultato complessivo della 
performance organizzativa 

0/1 Segretario/Amministrazione interna,
2 Servizi alle imprese, 
3 Sviluppo delle imprese e promozione del 
territorio 
 

2.  Razionalizzazione  delle  spese  di  personale  e  di 
funzionamento  in  ragione delle minori disponibilità 
finanziarie  complessive.  Rideterminazione  della 
dotazione  organica  in  relazione  alle  nuove 
professionalità e competenze richieste 
 

0/1 Segretario/Amministrazione interna,
2 Servizi alle imprese, 
3 Sviluppo delle imprese e promozione del 
territorio 

3.  Realizzazione  dei  3  progetti  della  Camera  di 
commercio  di  Treviso  ‐  Belluno  finanziati  con 
aumento del 20% del diritto annuale 
 

0/1 Segretario/Amministrazione interna,
2 Servizi alle imprese, 
3 Sviluppo delle imprese e promozione del 
territorio 

4.  Realizzazione di un nuovo sistema di valutazione e di 
premialità  sia  dei  dirigenti  che  dei  dipendenti  che 
tenga  conto  del  merito,  dello  sviluppo  delle 
professionalità  anche  sotto  il  profilo  formativo  e 
delle  capacità  individuali  di  interpretare  il  nuovo 
ruolo  che  spetta  sia  ai  dirigenti  che  ai  loro 
collaboratori   (Obiettivo biennale ‐ 2^ annualità) 
 

0/1 Segretario/Amministrazione interna,
2 Servizi alle imprese, 
3 Sviluppo delle imprese e promozione del 
territorio 

  OBIETTIVI DI PERFORMANCE INDIVIDUALE   

5.  Ricerca  di  risorse  esterne  attraverso  lo  sviluppo  di 
nuove  progettualità  collegate  alla  crescita  degli 
interventi nel territorio delle due province mediante 
la collaborazione e le intese da raggiungere con altre 
amministrazioni 
 

6.  Sviluppo di servizi innovativi e la razionalizzazione di 
quelli  esistenti  mediante  la  crescita  di  funzioni 
associate, almeno a livello regionale 
 

  OBIETTIVI OPERATIVI INDIVIDUALI

7.  Mantenimento  della  certificazione  di  qualità  nelle 
sedi  camerali con  la nuova norma  ISO e attuazione 
programma EFQM 
 

OBIETTIVO TRASVERSALE: 
0/1 Segretario/Amministrazione interna, 
2 Servizi alle imprese, 
3 Sviluppo delle imprese e promozione del 
territorio 

8.  Obiettivo attinente il SGQ   



 

2 
 

Obiettivi assegnati a: dr. Marco D’Eredità 
Dirigente Area Servizi alle imprese 
 
 

  OBIETTIVI TRASVERSALI

1.  Impatto sul contributo al risultato complessivo della 
performance organizzativa 

0/1 Segretario/Amministrazione interna,
2 Servizi alle imprese, 
3 Sviluppo delle imprese e promozione del 
territorio 
 

2.  Razionalizzazione  delle  spese  di  personale  e  di 
funzionamento  in  ragione delle minori disponibilità 
finanziarie  complessive.  Rideterminazione  della 
dotazione  organica  in  relazione  alle  nuove 
professionalità e competenze richieste 
 

0/1 Segretario/Amministrazione interna,
2 Servizi alle imprese, 
3 Sviluppo delle imprese e promozione del 
territorio 

3.  Realizzazione  dei  3  progetti  della  Camera  di 
commercio  di  Treviso  ‐  Belluno  finanziati  con 
aumento del 20% del diritto annuale 
 

0/1 Segretario/Amministrazione interna,
2 Servizi alle imprese, 
3 Sviluppo delle imprese e promozione del 
territorio 

4.  Realizzazione di un nuovo sistema di valutazione e di 
premialità  sia  dei  dirigenti  che  dei  dipendenti  che 
tenga  conto  del  merito,  dello  sviluppo  delle 
professionalità  anche  sotto  il  profilo  formativo  e 
delle  capacità  individuali  di  interpretare  il  nuovo 
ruolo  che  spetta  sia  ai  dirigenti  che  ai  loro 
collaboratori   (Obiettivo biennale ‐ 2^ annualità) 
 

0/1 Segretario/Amministrazione interna,
2 Servizi alle imprese, 
3 Sviluppo delle imprese e promozione del 
territorio 

  OBIETTIVI DI PERFORMANCE INDIVIDUALE   

5.  Sviluppo  di  nuove  funzioni  associate  e/o  nuovi 
moduli collaborati finalizzati all'erogazione di servizi 
alle imprese 
 

6.  Sviluppo dei  servizi digitali  (Obiettivo biennale  ‐ 2^ 
annualità) 
 

  OBIETTIVI OPERATIVI INDIVIDUALI

7.  Mantenimento  della  certificazione  di  qualità  nelle 
sedi  camerali con  la nuova norma  ISO e attuazione 
programma EFQM 
 

OBIETTIVO TRASVERSALE: 
0/1 Segretario/Amministrazione interna, 
2 Servizi alle imprese, 
3 Sviluppo delle imprese e promozione del 
territorio 

 
8.  Obiettivo attinente il SGQ 

 
 
 



 

3 
 

Obiettivi assegnati a: dr. Francesco Rossato 
Dirigente Area Sviluppo delle imprese e promozione del territorio 
 
 

  OBIETTIVI TRASVERSALI

1.  Impatto sul contributo al risultato complessivo della 
performance organizzativa 

0/1 Segretario/Amministrazione interna,
2 Servizi alle imprese, 
3 Sviluppo delle imprese e promozione del 
territorio 
 

2.  Razionalizzazione  delle  spese  di  personale  e  di 
funzionamento  in  ragione delle minori disponibilità 
finanziarie  complessive.  Rideterminazione  della 
dotazione  organica  in  relazione  alle  nuove 
professionalità e competenze richieste 
 

0/1 Segretario/Amministrazione interna,
2 Servizi alle imprese, 
3 Sviluppo delle imprese e promozione del 
territorio 

3.  Realizzazione  dei  3  progetti  della  Camera  di 
commercio  di  Treviso  ‐  Belluno  finanziati  con 
aumento del 20% del diritto annuale 
 

0/1 Segretario/Amministrazione interna,
2 Servizi alle imprese, 
3 Sviluppo delle imprese e promozione del 
territorio 

4.  Realizzazione di un nuovo sistema di valutazione e di 
premialità  sia  dei  dirigenti  che  dei  dipendenti  che 
tenga  conto  del  merito,  dello  sviluppo  delle 
professionalità  anche  sotto  il  profilo  formativo  e 
delle  capacità  individuali  di  interpretare  il  nuovo 
ruolo  che  spetta  sia  ai  dirigenti  che  ai  loro 
collaboratori   (Obiettivo biennale ‐ 2^ annualità) 
 

0/1 Segretario/Amministrazione interna,
2 Servizi alle imprese, 
3 Sviluppo delle imprese e promozione del 
territorio 

  OBIETTIVI DI PERFORMANCE INDIVIDUALE   

5.  Ricerca  di  risorse  esterne  attraverso  lo  sviluppo  di 
nuove  progettualità  collegate  alla  crescita  del 
territorio  delle  due  province  mediante  la 
collaborazione  e  le  intese da  raggiungere  con  altre 
amministrazioni 
 

6.  Sviluppo di servizi innovativi e la razionalizzazione di 
quelli  esistenti  mediante  la  crescita  di  funzioni 
associate, anche almeno a livello regionale 
 

  OBIETTIVI OPERATIVI INDIVIDUALI

7.  Mantenimento  della  certificazione  di  qualità  nelle 
sedi  camerali con  la nuova norma  ISO e attuazione 
programma EFQM 
 

OBIETTIVO TRASVERSALE: 
0/1 Segretario/Amministrazione interna, 
2 Servizi alle imprese, 
3 Sviluppo delle imprese e promozione del 
territorio 

8.  Obiettivo attinente il SGQ   
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1 
 

Obiettivi assegnati a: dott.ssa Maria Vettorel 
Responsabile  Settore di  Staff  ‐  Sviluppo ed organizzazione del personale,  relazioni  sindacali, 
formazione. Certificazione ISO 9001‐EFQM 
 
 

  OBIETTIVI DI PERFORMANCE INDIVIDUALE

1.  Analisi report di feedback sulla valutazione EFQM ed 
individuazione delle principali linee di intervento e di 
miglioramento (obiettivo biennale ‐ 1^ annualità) 
 

2.  Formalizzare  una  mappatura  degli  stakeholder  ed 
una loro segmentazione, considerando anche i nuovi 
e più dettagliati segmenti di utenti 
 

 

  OBIETTIVI OPERATIVI INDIVIDUALI

3.  Nuovo  sistema di  valutazione e di erogazione delle 
premialità  dei  dirigenti  e  del  personale  (obiettivo 
biennale ‐ 2^ annualità) 
 

OBIETTIVO TRASVERSALE: 
0.0 Settore SOPQ, 0.0 personale diretto, 
PO del 2.4 Settore MERC, 
personale diretto del 0.1 Settore SEGR 

 
4.  Obiettivo attinente il SGQ   

 
 
   



 

2 
 

Obiettivi assegnati a: dott.ssa Silvana Manica 
Responsabile Settore di Staff ‐ Segreteria generale, programmazione strategica, comunicazione 
istituzionale integrata – URP, coordinamento partecipazioni camerali 
(dal 01.01.2019 al 20.05.2019 assegnato alla PO Biasi Antonio   ‐‐‐   dal 21.05.2019 al 31.12.2019 
assegnato alla PO Manica Silvana) 
 
 

  OBIETTIVI DI PERFORMANCE INDIVIDUALE   

1.  Introduzione  della  modalità  di  trasmissione 
telematica delle istanze di cancellazione dei protesti 
 

OBIETTIVO TRASVERSALE: 
PO del 0.1 Settore SEGR, 
2.4.1 Ufficio REG, 2.4.3 Ufficio PRT, 
2.4.4 Ufficio TUT 
 

2.  Adesione  al  progetto  «Sportello  etichettatura  e 
sicurezza alimentare» 
 
 

OBIETTIVO TRASVERSALE: 
PO del 0.1 Settore SEGR, 
2.4.1 Ufficio REG, 2.4.3 Ufficio PRT, 
2.4.4 Ufficio TUT 

 

  OBIETTIVI OPERATIVI INDIVIDUALI 

3.  Potenziamento  dei  programmi  collegati  all’attività 
ispettiva  finalizzata  al  controllo,  alla  vigilanza  del 
mercato, e alla tutela dei consumatori 
 

 

4.  Obiettivo attinente il SGQ   

 
 
   



 

3 
 

Obiettivi assegnati a: dott.ssa Raffaella Manganiello 
Responsabile Settore Servizi finanziari e provveditorato 
 
 

  OBIETTIVI DI PERFORMANCE INDIVIDUALE

1.  Nuova suite amministrativo‐contabile – impostazioni 
e avviamento 
 

2.  Controllo di gestione: introduzione al sistema Kronos 
per uffici camerali 
 

  OBIETTIVI OPERATIVI INDIVIDUALI 

3.  Riorganizzazione attività settore
 

4.  Obiettivo attinente il SGQ 
 

 

 
 
   



 

4 
 

Obiettivi assegnati a: rag. Barbara Salati 
Responsabile Settore Integrazione dell’organizzazione camerale 
 
 

  OBIETTIVI DI PERFORMANCE INDIVIDUALE

1.  Regolamento  generale  sulla  protezione  dei  dati  ‐
Regolamento  (UE)  2016/679:  adempimenti 
(Obiettivo biennale ‐ 1^ annualità) 
 

2.  Art. 2  Legge 580/1993  come modificata dal D.  Lgs. 
219/2016 ‐ Svolgimento in forma associata compiti e 
funzioni  riservati  dalla  legge  agli  enti  ‐ 
razionalizzazione e condivisione dei servizi in materia 
di  anticorruzione  e  amministrazione  trasparente 
(Obiettivo biennale ‐ 1^ annualità) 
 

  OBIETTIVI OPERATIVI INDIVIDUALI

3.  Adozione del nuovo titolario 
 

OBIETTIVO TRASVERSALE: 
1.2 Settore GESI, 
1.2.1 Ufficio PTI 

4.  Obiettivo attinente il SGQ 
 

 
 
   



 

5 
 

Obiettivi assegnati a: dott.ssa Novella Sorgo 
Responsabile Settore Registro imprese, AQI, coordinamento del Centro servizi polifunzionali di 
Conegliano, uffici decentrati e convenzionati 
 
 

  OBIETTIVI DI PERFORMANCE INDIVIDUALE

1.  Recupero  bilancio  esercizio  2015  e  connessi 
adempimenti  sanzionatori  (Obiettivo  biennale  ‐  1^ 
annualità) 
 

OBIETTIVO TRASVERSALE: 
2.1  Settore  REI1,  2.2  Settore  REI3,  2.3 
Settore REI2 
2.1 personale diretto, 2.1.3 Ufficio CER,  
2.1.4 Ufficio CON, 
2.2 personale diretto (no estero),  
2.2.1 Ufficio DIG, 
2.3 personale diretto, 
2.3.2 Ufficio AIA, 2.3.3 Ufficio ABL, 
2.4.2 Ufficio ACC 
 

2.  Cancellazione  d’ufficio  delle  società  di  capitali  in 
liquidazione  che  non  hanno  presentato  bilanci  per 
almeno tre anni consecutivi 
 

OBIETTIVO TRASVERSALE: 
2.1 Settore REI1, PO del 2.3 Settore REI2, 
2.1 personale diretto, 2.1.3 Ufficio CER, 
2.2 personale diretto (no estero), 
2.2.1 Ufficio DIG 

  OBIETTIVI OPERATIVI INDIVIDUALI 

3.  Progettazione e messa in opera del servizio “SA.RI. ‐  
supporto specialistico Registro Imprese” 
 

OBIETTIVO TRASVERSALE: 
2.1  Settore  REI1,  2.2  Settore  REI3,  2.3 
Settore REI2 

 
4.  Obiettivo attinente il SGQ 

 
 
 
   



 

6 
 

Obiettivi assegnati a: rag. Andrea Manganiello 
Responsabile Settore Servizi digitali e certificativi  per l’estero. SUAP 
(dal  01.01.2019  al  20.05.2019  assegnato  alla  PO  Grigoletto  Paolo      ‐‐‐      dal  21.05.2019  al 
31.12.2019 assegnato alla PO Manganiello Andrea) 
 
 

  OBIETTIVI DI PERFORMANCE INDIVIDUALE

1.  Recupero  bilancio  esercizio  2015  e  connessi 
adempimenti  sanzionatori  (Obiettivo  biennale  ‐  1^ 
annualità) 
 

OBIETTIVO TRASVERSALE: 
2.1  Settore  REI1,  2.2  Settore  REI3,  2.3 
Settore REI2 
2.1 personale diretto, 2.1.3 Ufficio CER,  
2.1.4 Ufficio CON, 
2.2 personale diretto (no estero),  
2.2.1 Ufficio DIG, 
2.3 personale diretto, 
2.3.2 Ufficio AIA, 2.3.3 Ufficio ABL, 
2.4.2 Ufficio ACC 
 

2.  Valutazione  segnalazioni  provenienti  da  INPS 
Conegliano ai fini del procedimento di cancellazione 
di imprese individuali non più operative 
 

OBIETTIVO TRASVERSALE: 
PO del 2.2 Settore REI3, 
2.3 personale diretto 
2.3.2 Ufficio AIA 

 

  OBIETTIVI OPERATIVI INDIVIDUALI 

3.  Progettazione e messa in opera del servizio “SA.RI. ‐  
supporto specialistico Registro Imprese” 
 

OBIETTIVO TRASVERSALE: 
2.1  Settore  REI1,  2.2  Settore  REI3,  2.3 
Settore REI2 

 
4.  Obiettivo attinente il SGQ 

 
 
 
   



 

7 
 

Obiettivi assegnati a: dott. Paolo Grigoletto 
Responsabile Settore Registro imprese – imprese individuali, albo imprese artigiane ed attività 
regolamentate 
(dal 01.01.2019  al 20.05.2019  assegnato  alla  PO Manganiello Andrea      ‐‐‐     dal  21.05.2019  al 
31.12.2019 assegnato alla PO Grigoletto Paolo) 
 
 

  OBIETTIVI DI PERFORMANCE INDIVIDUALE   

1.  Recupero  bilancio  esercizio  2015  e  connessi 
adempimenti  sanzionatori  (Obiettivo  biennale  ‐  1^ 
annualità) 
 

OBIETTIVO TRASVERSALE: 
2.1  Settore  REI1,  2.2  Settore  REI3,  2.3 
Settore REI2 
2.1 personale diretto, 2.1.3 Ufficio CER,  
2.1.4 Ufficio CON, 
2.2 personale diretto (no estero),  
2.2.1 Ufficio DIG, 
2.3 personale diretto, 
2.3.2 Ufficio AIA, 2.3.3 Ufficio ABL, 
2.4.2 Ufficio ACC 
 

2.  Cancellazione  d’ufficio  delle  società  di  capitali  in 
liquidazione  che  non  hanno  presentato  bilanci  per 
almeno tre anni consecutivi 
 

OBIETTIVO TRASVERSALE: 
2.1 Settore REI1, PO del 2.3 Settore REI2, 
2.1 personale diretto, 2.1.3 Ufficio CER, 
2.2 personale diretto (no estero), 
2.2.1 Ufficio DIG 

 

  OBIETTIVI OPERATIVI INDIVIDUALI

3.  Progettazione e messa in opera del servizio “SA.RI. ‐  
supporto specialistico Registro Imprese” 
 

OBIETTIVO TRASVERSALE: 
2.1  Settore  REI1,  2.2  Settore  REI3,  2.3 
Settore REI2 

 
4.  Obiettivo attinente il SGQ 

 
 
 
   



 

8 
 

Obiettivi assegnati a: dott. Antonio Biasi 
Responsabile Settore Regolamentazione e tutela del mercato. CSR ambiente 
(dal  01.01.2019  al  20.05.2019  assegnato  alla  PO  Manica  Silvana      ‐‐‐      dal  21.05.2019  al 
31.12.2019 assegnato alla PO Biasi Antonio) 
 
 

  OBIETTIVI DI PERFORMANCE INDIVIDUALE

1.  Potenziamento della strumentazione informatica del 
personale  dipendente  per  favorire  il  lavoro  in 
mobilità 
 

OBIETTIVO TRASVERSALE: 
PO del 2.4 Settore MERC, 
personale diretto del 0.1 Settore SEGR, 
2.2.2 Ufficio INF 
 

2.  Attivazione e passaggio al nuovo CRM di Infocamere 
Microsoft Dynamics 365 
 

 

  OBIETTIVI OPERATIVI INDIVIDUALI

3.  Nuovo  sistema di  valutazione e di erogazione delle 
premialità  dei  dirigenti  e  del  personale  (obiettivo 
biennale ‐ 2^ annualità) 
 

OBIETTIVO TRASVERSALE: 
0.0 Settore SOPQ, 0.0 personale diretto, 
PO del 2.4 Settore MERC, 
personale diretto del 0.1 Settore SEGR 

 
4.  Obiettivo attinente il SGQ 

 
 
 
   



 

9 
 

Obiettivi assegnati a: dott.ssa Eva Zanatta 
Responsabile Settore Promozione  interna, servizi  integrati per  lo sviluppo d'impresa e servizi 
per l'internazionalizzazione delle imprese e del territorio 
 
 

  OBIETTIVI DI PERFORMANCE INDIVIDUALE

1.  Interconnessione  funzionale  e  organizzativa  tra  gli 
uffici dei due settori 
 

2.  Progetto PID 
 

  OBIETTIVI OPERATIVI INDIVIDUALI 

3.  Attuazione del programma  istituzionale dell’Ente  in 
tema di internazionalizzazione 
 

4.  Obiettivo attinente il SGQ 
 

 

 
 
   



 

10 
 

Obiettivi assegnati a: dott. Federico Callegari 
Responsabile Settore Statistica, studi, biblioteca e archivio, Osservatorio economico ed analisi 
del territorio. Programmi di orientamento al lavoro ed alle professioni 
 
 

  OBIETTIVI DI PERFORMANCE INDIVIDUALE

1.  Progetto Orientamento alle professioni e alternanza: 
fase conclusiva del triennio 2017‐2019 
 

2.  Progetto Orientamento alle professioni e alternanza: 
nuove attività per il 2019 
 

  OBIETTIVI OPERATIVI INDIVIDUALI

3.  Valorizzazione  dell’informazione  economica 
attraverso  integrazione delle banche dati e sviluppo 
di  infografiche  in  prosecuzione  delle  prime 
sperimentazioni effettuate nel corso del 2018 
 

4.  Obiettivo attinente il SGQ 
 

 

 
 
   



 

11 
 

Obiettivi assegnati a: dott.ssa Elena Zambelli 
Responsabile  Settore  Progetti  territoriali,  programmi  comunitari,  accordi  di  programma, 
valorizzazione del patrimonio turistico e culturale 
 
 

  OBIETTIVI DI PERFORMANCE INDIVIDUALE

1.  Presentazione di nuove  idee progettuali nell’ambito 
dei bandi comunitari, nazionali, regionali, territoriali 
 

2.  Rafforzamento  della  collaborazione  con  altre 
amministrazioni  pubbliche  e,  nel  caso  specifico,  a 
favore dei piccoli esercizi commerciali di montagna 
 

  OBIETTIVI OPERATIVI INDIVIDUALI

3.  Migliorare  i contatti con  le amministrazioni  locali,  le 
associazioni di  categoria, Regione Veneto  al  fine di 
valutare  l’opportunità  di  redigere  accordi  di 
collaborazione tra uffici e di presentare progetti 
 

 

4.  Obiettivo attinente il SGQ 
 

 

 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
9.3 Piano operativo 2019 

 

 

 

 

NB: 

Il presente allegato tecnico è aggiornato in conformità alla revisione del Piano della 

performance adottata con provvedimento del Segretario Generale n. 198 del 

25.10.2019. 



Albero della performance 2019

Obiettivo strategico Obiettivo annuale Obiettivi Aree / Settori / Uffici

1

Competitività e sostenibilità del territorio e 

della comunità delle imprese di Treviso e 

Belluno

1.1 Tutela del consumatore e della fede pubblica

ADESIONE AL PROGETTO «SPORTELLO ETICHETTATURA E SICUREZZA 

ALIMENTARE»

POTENZIAMENTO DEI PROGRAMMI COLLEGATI ALL’ATTIVITÀ ISPETTIVA 

FINALIZZATA AL CONTROLLO, ALLA VIGILANZA DEL MERCATO, E ALLA 

TUTELA DEI CONSUMATORI

PROSECUZIONE SERVIZI ASSOCIATI CON LA CAMERA DI COMMERCIO DI 

VENEZIA ‐ ROVIGO (Obiettivo biennale ‐ 2^ annualità)

SORVEGLIANZA TITOLARI MARCHIO ORAFI (Obiettivo biennale ‐ 1^ 

annualità)

1

Competitività e sostenibilità del territorio e 

della comunità delle imprese di Treviso e 

Belluno

1.2 Valorizazione del patrimonio culturale e sviluppo e 

promozione del turismo REALIZZAZIONE DEI 3 PROGETTI DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI 

TREVISO ‐ BELLUNO FINANZIATI CON AUMENTO DEL 20% DEL DIRITTO 

ANNUALE

1

Competitività e sostenibilità del territorio e 

della comunità delle imprese di Treviso e 

Belluno

1.3 Competitività del territorio

2° CONCORSO PER LA PREMIAZIONE DELLA FEDELTÀ AL LAVORO E DEL 

PROGRESSO ECONOMICO (Obiettivo biennale ‐ 1^ annualità)

1

Competitività e sostenibilità del territorio e 

della comunità delle imprese di Treviso e 

Belluno

1.4 Ambiente

FORMAZIONE E INFORMAZIONE AMBIENTALE

REALIZZAZIONE DI UN PIANO DI FORMAZIONE DELLE ATTIVITÀ DA 

SVOLGERE ENTRO IL 31.03 DELL'ANNO

REALIZZAZIONE DELL'ATTIVITÀ FORMATIVA ENTRO IL 31.12 DELL'ANNO

COME DA PERFORMANCE ORGANIZZATIVA

1

Competitività e sostenibilità del territorio e 

della comunità delle imprese di Treviso e 

Belluno

1.5 Qualificazione aziendale e dei prodotti
PROMOZIONE ATTIVITÀ E PRODOTTI LOCALI A MANIFESTAZIONI LOCALI E 

NAZIONALI

COME DA PERFORMANCE ORGANIZZATIVA

PROGETTO VETRINE DELL'INNOVAZIONE

COME DA PERFORMANCE ORGANIZZATIVA

1

Competitività e sostenibilità del territorio e 

della comunità delle imprese di Treviso e 

Belluno

1.6 Internazionalizzazione
ATTIVITA’ A FAVORE DELL’INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE PMI: 

PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE DI INFORMAZIONE E 

FORMAZIONE

ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA ISTITUZIONALE DELL’ENTE IN TEMA DI 

INTERNAZIONALIZZAZIONE

1

Competitività e sostenibilità del territorio e 

della comunità delle imprese di Treviso e 

Belluno

1.7 Legalità

RECUPERO BILANCIO ESERCIZIO 2015 E CONNESSI ADEMPIMENTI 

SANZIONATORI (Obiettivo biennale ‐ 1^ annualità)

EMISSIONE DI ALMENO N. 800 VERBALI  NOTIFICATI A DIVERSI 

DESTINATARI 

1

Competitività e sostenibilità del territorio e 

della comunità delle imprese di Treviso e 

Belluno

1.8 Funzioni amministrative ed economiche
CANCELLAZIONE D’UFFICIO DELLE SOCIETÀ DI CAPITALI IN LIQUIDAZIONE 

CHE NON HANNO PRESENTATO BILANCI PER ALMENO TRE ANNI 

CONSECUTIVI

VALUTAZIONE SEGNALAZIONI PROVENIENTI DA INPS CONEGLIANO AI FINI 

DEL PROCEDIMENTO DI CANCELLAZIONE DI IMPRESE INDIVIDUALI NON 

PIÙ OPERATIVE

REVISIONE GENERALE DEL RUOLO DEI PERITI E DEGLI ESPERTI EX ART. 6 

DEL REGOLAMENTO TIPO DI CUI AL D.M. 29 DICEMBRE 1979 – ANNO 

2019

1

Competitività e sostenibilità del territorio e 

della comunità delle imprese di Treviso e 

Belluno

1.9 Potenziamento di infrastrutture e reti

1

Competitività e sostenibilità del territorio e 

della comunità delle imprese di Treviso e 

Belluno

1.10 Ricerca di risorse finanziarie

RICERCA DI RISORSE ESTERNE ATTRAVERSO LO SVILUPPO DI NUOVE 

PROGETTUALITÀ COLLEGATE ALLA CRESCITA DEL TERRITORIO DELLE DUE 

PROVINCE MEDIANTE LA COLLABORAZIONE E LE INTESE DA 

RAGGIUNGERE CON ALTRE AMMINISTRAZIONI 

1

Competitività e sostenibilità del territorio e 

della comunità delle imprese di Treviso e 

Belluno

RICERCA DI RISORSE ESTERNE ATTRAVERSO LO SVILUPPO DI NUOVE 

PROGETTUALITÀ COLLEGATE ALLA CRESCITA DEL TERRITORIO DELLE DUE 

PROVINCE MEDIANTE LA COLLABORAZIONE E LE INTESE DA 

RAGGIUNGERE CON ALTRE AMMINISTRAZIONI 

PRESENTAZIONE DI NUOVE IDEE PROGETTUALI NELL’AMBITO DEI BANDI 

COMUNITARI, NAZIONALI, REGIONALI, TERRITORIALI



2

Innovazione e digitalizzazione nelle imprese e 

nella pubblica amministrazione

2.1 Innovazione tecnologica

POTENZIAMENTO DELLA STRUMENTAZIONE INFORMATICA DEL 

PERSONALE DIPENDENTE PER FAVORIRE IL LAVORO IN MOBILITÀ

2

Innovazione e digitalizzazione nelle imprese e 

nella pubblica amministrazione

2.2 Semplificaizone amministrativa e digitalizzazione delle 

imprese REALIZZAZIONE DEI 3 PROGETTI DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI 

TREVISO ‐ BELLUNO FINANZIATI CON AUMENTO DEL 20% DEL DIRITTO 

ANNUALE

SVILUPPO DEI SERVIZI DIGITALI (Obiettivo biennale ‐ 2^ annualità)

PROGETTAZIONE E MESSA IN OPERA DEL SERVIZIO “SA.RI. ‐  SUPPORTO 

SPECIALISTICO REGISTRO IMPRESE”

ULTERIORI AZIONI PER LA SENSIBILIZZAZIONE E LA FORMAZIONE DEGLI 

OPERATORI IN VISTA DELL’INTRODUZIONE DELL’OBBLIGO DI RICHIESTA 

TELEMATICA DEI CERTIFICATI DI ORIGINE

SERVIZIO DI STAMPA IN AZIENDA DEI CERTIFICATI DI ORIGINE: AZIONI PER 

AMPLIAMENTO DELLA SPERIMENTAZIONE NELLA DIREZIONE DELLA 

MESSA A REGIME

INTRODUZIONE DELLA MODALITÀ DI TRASMISSIONE TELEMATICA DELLE 

ISTANZE DI CANCELLAZIONE DEI PROTESTI

PROGETTO PID

REALIZZAZIONE DI TUTTE LE ATTIVITÀ CONNESSE CON IL BANDO PER LA 

DIGITALIZZAZIONE DELLE IMPRESE (II EDIZIONE)

POTENZIAMENTO DELLA STRUMENTAZIONE INFORMATICA DEL 

PERSONALE DIPENDENTE PER FAVORIRE IL LAVORO IN MOBILITÀ

3

Sviluppo della imprenditorialità

3.1 Sostegno delle iniziative settoriali coerenti con le funzioni 

istituzionali INTERVENTI ECONOMICI COMPLESSIVAMENTE SOSTENUTI AL NETTO 

DELLE RISORSE ATTINENTI AI PROGETTI FINANZIATI CON AUMENTO DEL 

20% DEL DIRITTO ANNUALE

COME DA PERFORMANCE ORGANIZZATIVA

3

Sviluppo della imprenditorialità

3.2 Assistenza e supporto alle imprese
VALORIZZAZIONE DELL’INFORMAZIONE ECONOMICA ATTRAVERSO 

INTEGRAZIONE DELLE BANCHE DATI E SVILUPPO DI INFOGRAFICHE IN 

PROSECUZIONE DELLE PRIME SPERIMENTAZIONI EFFETTUATE NEL CORSO 

DEL 2018

SVILUPPO DI SERVIZI INNOVATIVI IN TEMA DI RAPPRESENTAZIONE 

INFOGRAFICA DEL DATO ECONOMICO ATTRAVERSO L’UTILIZZO DEL 

SOFTWARE TABLEAU DESKTOP

ADESIONE DELLA BIBLIOTECA CAMERALE TREVIGIANA AL POLO 

REGIONALE VIA DEL SERVIZIO BIBLIOTECARIO NAZIONALE ‐ AVVIO 

OPERATIVO (Obiettivo biennale ‐ 2^ annualità)

3

Sviluppo della imprenditorialità

3.3 Risoluzione alternativa delle controversie ‐ OCRI
SVILUPPO DI SINERGIE A LIVELLO REGIONALE PER LA RAZIONALIZZAZIONE 

DEI SERVIZI IN AMBITO ADR

COME DA PERFORMANCE ORGANIZZATIVA

UTILIZZO DEI SERVIZI DI MEDIAZIONE

COME DA PERFORMANCE ORGANIZZATIVA

3

Sviluppo della imprenditorialità

3.4 Accesso al credito
MOLTIPLICATORE CONFIDI

COME DA PERFORMANCE ORGANIZZATIVA

NUOVE INIZIATIVE A SOSTEGNO DELL'ACCESSO AL CREDITO

COME DA PERFORMANCE ORGANIZZATIVA

3

Sviluppo della imprenditorialità

3.5 Sostegno alla creazione e sviluppo di imprese e start up

AZIONI CORRELATE E DI SUPPORTO ALL’UTENZA DELLO SPORTELLO 

NUOVA IMPRESA 

4

Orientamento al lavoro ed alle professioni

4.1 Orientamento al lavoro e supporto ai PCTO

REALIZZAZIONE DEI 3 PROGETTI DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI 

TREVISO ‐ BELLUNO FINANZIATI CON AUMENTO DEL 20% DEL DIRITTO 

ANNUALE

PROGETTO ORIENTAMENTO ALLE PROFESSIONI E ALTERNANZA: FASE 

CONCLUSIVA DEL TRIENNIO 2017‐2019

PROGETTO ORIENTAMENTO ALLE PROFESSIONI E ALTERNANZA: NUOVE 

ATTIVITA’ PER IL 2019

4

Orientamento al lavoro ed alle professioni

4.2 Supporto incontro D/O lavoro

4

Orientamento al lavoro ed alle professioni

4.3 Valutazione competenze nei contesti di lavoro



5

Guida dello sviluppo economico locale

5.1 Esercizio della governance

MIGLIORARE I CONTATTI CON LE AMMINISTRAZIONI LOCALI, LE 

ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA, REGIONE VENETO AL FINE DI VALUTARE 

L’OPPORTUNITÀ DI REDIGERE ACCORDI DI COLLABORAZIONE TRA UFFICI 

E DI PRESENTARE PROGETTI

5.2 Cooperazione con altri enti e funzioni associate

SVILUPPO DI SERVIZI INNOVATIVI E LA RAZIONALIZZAZIONE DI QUELLI 

ESISTENTI MEDIANTE LA CRESCITA DI FUNZIONI ASSOCIATE, ALMENO A 

LIVELLO REGIONALE 

SVILUPPO DI NUOVE FUNZIONI ASSOCIATE E/O NUOVI MODULI 

COLLABORATI FINALIZZATI ALL'EROGAZIONE DI SERVIZI ALLE IMPRESE

SVILUPPO DI SERVIZI INNOVATIVI E LA RAZIONALIZZAZIONE DI QUELLI 

ESISTENTI MEDIANTE LA CRESCITA DI FUNZIONI ASSOCIATE, ANCHE 

ALMENO A LIVELLO REGIONALE 

RAFFORZAMENTO DELLA COLLABORAZIONE CON ALTRE 

AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE E, NEL CASO SPECIFICO, A FAVORE DEI 

PICCOLI ESERCIZI COMMERCIALI DI MONTAGNA

GARANTIRE LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITÀ PROGETTUALI CON 

FINANZIAMENTO COMUNITARIO

GESTIONE ACCORDI SOTTOSCRITTI NEL 2018 IN AMBITO TURISTICO E 

CULTURALE

GARANTIRE LA REALIZZAZIONE DI NUOVI ACCORDI CON GLI ATTORI SUL 

TERRITORIO PER LA VALORIZZAZIONE DI INTERVENTI CULTURALI E 

TURISTICI

5.3 Sostewgno alla creazione di attori di sviluppo locale

Strumento 6

Miglioramento e efficienza interna

6.1 Trasparenza, sviluppo della comunicazione integrata ‐ CRM

REGOLAMENTO GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI ‐ REGOLAMENTO 

(UE) 2016/679: ADEMPIMENTI (Obiettivo biennale ‐ 1^ annualità)

 ART. 2 LEGGE 580/1993 COME MODIFICATA DAL D. LGS. 219/2016  ‐ 

SVOLGIMENTO IN FORMA ASSOCIATA COMPITI E FUNZIONI RISERVATI 

DALLA LEGGE AGLI ENTI  ‐ RAZIONALIZZAZIONE E CONDIVISIONE DEI 

SERVIZI IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE E AMMINISTRAZIONE  

TRASPARENTE (Obiettivo biennale ‐ 1^ annualità)

ATTIVAZIONE E PASSAGGIO AL NUOVO CRM DI INFOCAMERE MICROSOFT 

DYNAMICS 365

AGGIORNAMENTO DELLE PAGINE DEL SITO CAMERALE DI COMPETENZA 

DEL SETTORE (STUDI‐STATISTICA, BIBLIOTECA‐ARCHIVIO E ALTERNANZA 

SCUOLA‐LAVORO E ORIENTAMENTO ALLE PROFESSIONI) E 

PREDISPOSIZIONE DI UNA SERIE DI COMUNICATI STAMPA/“PILLOLE DI 

STATISTICA” (Obiettivo biennale ‐ 1^ annualità)

6.2 Gestione ottimale delle sedi ‐ Progetto nuova sede di 

Treviso

6.3 Miglioramento dell’efficienza ed ecomicità della azione 

amministrativa
IMPATTO SUL CONTRIBUTO AL RISULTATO COMPLESSIVO DELLA 

PERFORMANCE ORGANIZZATIVA

ANALISI  REPORT DI FEEDBACK SULLA VALUTAZIONE EFQM ED 

INDIVIDUAZIONE DELLE PRINCIPALI LINEE DI INTERVENTO E DI 

MIGLIORAMENTO (Obiettivo biennale ‐ 1^ annualità)

ASSISTENZA E ISTRUZIONI OPERATIVE AGLI UFFICI NELL’UTILIZZO 

DELL’APPLICATIVO PER LA GESTIONE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI 

CAMERALI LWA DI INFOCAMERE

NUOVA SUITE AMMINISTRATIVO‐CONTABILE – IMPOSTAZIONI E 

AVVIAMENTO

CONTROLLO DI GESTIONE: INTRODUZIONE AL SISTEMA KRONOS PER 

UFFICI CAMERALI

RIORGANIZZAZIONE ATTIVITÀ SETTORE

SCADENZIARIO CONTRATTI

NUOVA SUITE AMMINISTRATIVO‐CONTABILE – IMPOSTAZIONI E 

AVVIAMENTO

REGISTRO DEGLI INTERVENTI SU ATTREZZATURE/IMPIANTI DELLE SEDI DI 

TREVISO, BELLUNO, CONEGLIANO

STUDIO E CREAZIONE DI UN NUOVO SISTEMA DI ELABORAZIONE DATI 

AGENZIA DELLE RISCOSSIONI PER LA RISCOSSIONE DEL DIRITTO ANNUALE 

INCASSATO DA RUOLI

NUOVA SUITE AMMINISTRATIVO‐CONTABILE – IMPOSTAZIONI E 

AVVIAMENTO

ADOZIONE DEL NUOVO TITOLARIO

RIORDINO E SCARTO MATERIALE D’ARCHIVIO EX CAMERA DI 

COMMERCIO DI BELLUNO

SVUOTAMENTO ARCHIVI E TRASFERIMENTO DEL MATERIALE RELATIVO 

ALL’ATTIVITA’ DELL’UFFICIO PER LE ANNUALITA’ 2016 (POST 

ACCORPAMENTO TV‐BL) E 2017

CONTROLLO POSIZIONI CON  VERSAMENTO MAGGIORAZIONE 2017

MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA’ E DELLA RISCOSSIONE DEL DIRITTO 

ANNUALE: REVISIONE POSIZIONI PLURILOCALIZZATE TV ‐ BL PER GLI ANNI 

DAL 2009 AL 2018



INTERCONNESSIONE FUNZIONALE E ORGANIZZATIVA TRA GLI UFFICI DEI 

DUE SETTORI

INTERCONNESSIONE SISTEMA INFORMATIVO AGRICOLO NAZIONALE‐SIAN 

CON RNA

COSTITUZIONE DI UN ELENCO DOCENTI/ESPERTI

UTILIZZO PIATTAFORME GESTIONALI E APPLICATIVI PROGRAMMI 

INTERREG

VALORIZZAZIONE AULA INFORMATICA: PROGETTAZIONE ED EROGAZIONE 

DI CORSI E DEFINIZIONE DELLE NECESSITÀ DI FORMAZIONE DEL 

PERSONALE REALIZZABILI INTERNAMENTE ALL’ENTE SFRUTTANDO LE 

ECCELLENZE. CONDIVISIONE DELLA CONOSCENZA

6.4 Qualità, EFQM

MANTENIMENTO DELLA CERTIFICAZIONE DI QUALITÀ NELLE SEDI 

CAMERALI CON LA NUOVA NORMA ISO E ATTUAZIONE PROGRAMMA 

EFQM 

 

ANALISI  REPORT DI FEEDBACK SULLA VALUTAZIONE EFQM ED 

INDIVIDUAZIONE DELLE PRINCIPALI LINEE DI INTERVENTO E DI 

MIGLIORAMENTO (Obiettivo biennale ‐ 1^ annualità)

FORMALIZZARE UNA MAPPATURA DEGLI STAKEHOLDER ED UNA LORO 

SEGMENTAZIONE, CONSIDERANDO ANCHE I NUOVI E PIU’ DETTAGLIATI 

SEGMENTI DI UTENTI

OBIETTIVO ATTINENTE IL SGQ

MANTENIMENTO DEL SISTEMA QUALITA’ (Obiettivo biennale ‐ 1^ 

annualità)

6.5 Riorganizzazione complessiva dell’Ente e strutturazione 

delle nuove funzioni

6.6 Integrazioni tra le ex strutture delle accorpate Camere di 

Treviso e Belluno

6.7 Applicazione del nuovo sistema di valutazione e di 

premialità, promozione dello sviluppo delle professionalità in 

relazione alle nuove funzioni camerali REALIZZAZIONE DI UN NUOVO SISTEMA DI VALUTAZIONE E DI 

PREMIALITÀ SIA DEI DIRIGENTI CHE DEI DIPENDENTI CHE TENGA CONTO 

DEL MERITO, DELLO SVILUPPO DELLE PROFESSIONALITÀ ANCHE SOTTO IL 

PROFILO FORMATIVO E DELLE CAPACITÀ INDIVIDUALI DI INTERPRETARE IL 

NUOVO RUOLO CHE SPETTA SIA AI DIRIGENTI CHE AI LORO 

COLLABORATORI   (Obiettivo biennale ‐ 2^ annualità)

FORMALIZZARE UNA MAPPATURA DEGLI STAKEHOLDER ED UNA LORO 

SEGMENTAZIONE, CONSIDERANDO ANCHE I NUOVI E PIU’ DETTAGLIATI 

SEGMENTI DI UTENTI

NUOVO SISTEMA DI VALUTAZIONE E DI EROGAZIONE DELLE PREMIALITA' 

DEI DIRIGENTI E DEL PERSONALE (Obiettivo biennale ‐ 2^ annualità)

6.8 Razionalizzazione delle spese di personale e di 

funzionamento in ragione delle minori disponibilità finanziarie 

complessive RAZIONALIZZAZIONE DELLE SPESE DI PERSONALE E DI FUNZIONAMENTO 

IN RAGIONE DELLE MINORI DISPONIBILITÀ FINANZIARIE COMPLESSIVE. 

RIDETERMINAZIONE DELLA DOTAZIONE ORGANICA IN RELAZIONE ALLE 

NUOVE PROFESSIONALITÀ E COMPETENZE RICHIESTE



AREA SEGRETARIO GENERALE ED AREA AMMINISTRAZIONE INTERNA ‐ Tiozzo Romano

OBIETTIVI TRASVERSALI ALLA DIRIGENZA

Indicatori Target 2019 Peso Trasversalità

Obiettivo annuale strategico

1) Performance organizzativa = 100% 100

0/1 

Segretario/Amministraz

ione interna

‐

2 Servizi alle imprese

‐

3 Sviluppo delle 

imprese e promozione 

del territorio

Strumento 6.3 Miglioramento 

dell'efficienza ed economicità 

della azione amministrativa

Indicatori Target 2019 Peso Trasversalità

Obiettivo annuale strategico

1) % di riduzione spese del personale (al 

netto delle assunzioni)

2) Formulazione della bozza di 

progettazione del Piano dei fabbisogni di 

personale

= 1,50%

SI

50

50

0/1 

Segretario/Amministraz

ione interna

‐

2 Servizi alle imprese

‐

3 Sviluppo delle 

imprese e promozione 

del territorio

Strumento 6.8 

Razionalizzazione delle spese 

di personale e di 

funzionamento in ragione 

delle minori disponibilità 

finanziarie complessive

Obiettivo 1 ‐ IMPATTO SUL CONTRIBUTO AL RISULTATO COMPLESSIVO DELLA PERFORMANCE 

ORGANIZZATIVA

La dirigenza dovrà attivarsi mediante le disposizioni necessarie, alla piena realizzazione della performance organizzativa.

Obiettivo 2 ‐ RAZIONALIZZAZIONE DELLE SPESE DI PERSONALE E DI FUNZIONAMENTO IN RAGIONE DELLE MINORI 

DISPONIBILITÀ FINANZIARIE COMPLESSIVE. RIDETERMINAZIONE DELLA DOTAZIONE ORGANICA IN RELAZIONE ALLE 

NUOVE PROFESSIONALITÀ E COMPETENZE RICHIESTE

Il processo evolutivo di riorganizzazione e rimodulazione continua dell’Organizzazione è chiamato a conciliarsi con dinamiche 

quali:

‐ gli obiettivi di contenimento della spesa e la significativa riduzione della disponibilità di risorse derivante dal ridisegno del 

sistema di finanziamento;

‐ la revisione dei meccanismi di pianificazione dei fabbisogni che il quadro normativo vigente richiede, dovrà essere fondata 

sull’analisi dei compiti istituzionali degli enti in termini di obiettivi, competenze e attività esercitate “direttamente” e di 

professionalità necessarie in termini quantitativi e qualitativi, garantendo la compatibilità con l’equilibrio economico‐

patrimoniale dell’Ente.

Inoltre si dovrà realizzare il Piano dei fabbisogni del personale per individuare i nuovi profili professionali necessari all'Ente 

(bozza progettazione).

OBIETTIVO MODIFICATO CON REVISIONE N. 1



Indicatori Target 2018 Peso Trasversalità

Obiettivo annuale strategico

1) Progetto 1

Concreta utilizzazione delle risorse previste 

dal programma del progetto per l'anno in 

corso entro il 31 dicembre

2) Progetto 2

Concreta utilizzazione delle risorse previste 

dal programma del progetto per l'anno in 

corso entro il 31 dicembre

3) progetto 3

Concreta utilizzazione delle risorse previste 

dal programma del progetto per l'anno in 

corso entro il 31 dicembre

= 100%

= 100%

= 100%

40

30

30

0/1 

Segretario/Amministraz

ione interna

‐

2 Servizi alle imprese

‐

3 Sviluppo delle 

imprese e promozione 

del territorio

Obiettivo annuale 1.2 

Valorizzazione patrimonio 

culturale e sviluppo e 

promozione del turismo

Obiettivo annuale 2.2 

Semplificazione 

amministrativa e 

digitalizzazione delle imprese

4.1 Orientamento al lavoro e 

supporto ai PCTO

Indicatori Target 2019 Peso Trasversalità

Obiettivo annuale strategico

1) Adozione nell'esercizio 2019 del nuovo 

SMVP
SI 100

0/1 

Segretario/Amministraz

ione interna

‐

2 Servizi alle imprese

‐

3 Sviluppo delle 

imprese e promozione 

del territorio

Strumento 6.7  Applicazione del 

nuovo sistema di valutazione e di 

premialità, promozione dello 

sviluppo delle professionalità in 

relazione alle nuove funzioni 

camerali

Realizzazione delle attività in programma per l'anno 2018, dei tre progetti finanziati con l'aumento del 20% del diritto 

annuale:

1) progetto "Punto impresa digitale";

2) progetto "I servizi di orientamento al lavoro e alle professioni"

3) progetto "Valorizzazione del patrimonio culturale e promozione del turismo nelle province di Treviso e Belluno"

A conclusione dell'attività annuale, si dovrà dare riscontro circa la concreta utilizzazione delle risorse previste dal programma 

di ciascun progetto per l'anno in corso entro il 31 dicembre.

Inoltre dovrà essere fornito un report di valutazione delle opportunità e modalità di eventuale prosecuzione dei progetti, in 

chiave di supporto e realizzazione della Relazione Previsionale e Programmatica 2020.

Obiettivo 3 ‐ REALIZZAZIONE DEI 3 PROGETTI DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI TREVISO ‐ BELLUNO FINANZIATI CON 

AUMENTO DEL 20% DEL DIRITTO ANNUALE

Obiettivo 4 ‐ REALIZZAZIONE DI UN NUOVO SISTEMA DI VALUTAZIONE E DI PREMIALITÀ SIA DEI DIRIGENTI CHE DEI 

DIPENDENTI CHE TENGA CONTO DEL MERITO, DELLO SVILUPPO DELLE PROFESSIONALITÀ ANCHE SOTTO IL PROFILO 

FORMATIVO E DELLE CAPACITÀ INDIVIDUALI DI INTERPRETARE IL NUOVO RUOLO CHE SPETTA SIA AI DIRIGENTI CHE AI 

LORO COLLABORATORI   (Obiettivo biennale ‐ 2^ annualità)

Il progetto è biennale per la complessità dei nuovi istituti contrattuali da applicare, in alcuni casi fortemente innovativi e su 

cui si stanno concentrando i quesiti all'Aran ed al Dipartimento della Funzione Pubblica.

A conclusione del processo riorganizzativo ed in concomitanza con la completa applicazione del nuovo contratto di lavoro e 

del Contratto integrativo, diventa necessario riprendere l’obiettivo di sviluppare un nuovo sistema di valutazione di tutto il 

personale, coerente con la necessità di premiare chi maggiormente contribuisce a sviluppare l’interesse e l’impegno a 

condividere gli obiettivi del progetto di rilancio e di riposizionamento della Camera di commercio.

L’aggancio delle premialità con il raggiungimento degli obiettivi è un processo virtuoso che deve essere sostenuto ed attuato.

Si dovrà realizzare il nuovo SVMP, anche stimolando un'adozione congiunta a livello di altre CCIAA del Veneto.

OBIETTIVO MODIFICATO CON REVISIONE N. 1



OBIETTIVI DI PERFORMANCE INDIVIDUALE

Indicatori Target 2018 Peso Trasversalità

Obiettivo annuale strategico

1) Acquisizione e/o gestione di risorse 

esterne con riferimento a nuove 

convenzioni, accordi e/o confinanziamenti

2) Numero progetti/programmi comunitari 

presentati nell'ambito della 

programmazione comunitaria

2) Attivare almeno 3 convenzioni con 

soggetti esterni nel corso dell’anno 2019

> 300.000 €

>= 2

>= 3

25

25

50

NO

Obiettivo annuale 1.10 

Ricerca di risorse finanziarie

Indicatori Target 2018 Peso Trasversalità

Obiettivo annuale strategico

1) Sviluppo di ulteriori 2 accordi di 

collaborazione con il sistema regionale o 

altre CCIAA del Veneto o con la Regione 

Veneto

>= 2 100 NO

Obiettivo annuale 5.2 

Cooperazione con altri enti e 

funzioni associate

Obiettivo 5 ‐ RICERCA DI RISORSE ESTERNE ATTRAVERSO LO SVILUPPO DI NUOVE PROGETTUALITÀ COLLEGATE ALLA 
CRESCITA DEGLI INTERVENTI NEL TERRITORIO DELLE DUE PROVINCE MEDIANTE LA COLLABORAZIONE E LE INTESE DA 

RAGGIUNGERE CON ALTRE AMMINISTRAZIONI 

Il gruppo dirigente ed a cascata il gruppo dei responsabili di settore ed ufficio, nell'anno 2018, hanno avviato alcune iniziative 

che hanno portato ad un incremento della partecipazione a programmi e moduli collaborativi con altre Amministrazioni 

pubbliche (Comune di Treviso, Regione Veneto, Istituzioni Comunitarie e nazionali) ed Organizzazioni private, per 

incrementare le risorse economiche ed i servizi alla comunità delle imprese delle province di Treviso e di Belluno. La 

programmazione comunitaria transfrontaliera nei settori del turismo, del lavoro per i giovani, la nuova impresa, la 

sottoscrizione di accordi di programma con le istituzioni bellunesi e della Marca, finalizzate alla costituzione di uffici unici di 

progetto in grado di sviluppare una progettualità condivisa da candidare al finanziamento regionale, comunitario e nazionale, 

il cofinanziamento delle OGD di Treviso e di Belluno da parte della Regione, sono alcune buone prassi già attuate da 

mantenere ed incrementare.

Nel 2019 questo metodo andrà ulteriormente sviluppato. Da questo punto di vista sono nella fase finale di valutazione altri 

programmi di cooperazione internazionale e la collaborazione con la Provincia di Belluno per gestire un bando sui fondi di 

confine. Verrà avviata una collaborazione stabile con la Regione Veneto nell’ambito delle materie del Turismo e 

dell’internazionalizzazione delle imprese anche con la presenza di personale regionale presso le sedi camerali.

Obiettivo 6 ‐ SVILUPPO DI SERVIZI INNOVATIVI E LA RAZIONALIZZAZIONE DI QUELLI ESISTENTI MEDIANTE LA CRESCITA DI 

FUNZIONI ASSOCIATE, ALMENO A LIVELLO REGIONALE 

Si dovranno sviluppare servizi innovativi e/o razionalizzare quelli già esistenti mediante il lavoro condiviso e coordinato con 

altre CCIAA, e/o a livello regionale.



OBIETTIVI OPERATIVI INDIVIDUALI

Indicatori Target 2019 Peso Trasversalità

Obiettivo annuale strategico

1) Numero azioni sviluppate >= 2 100

0/1 

Segretario/Amministrazion

e interna

‐

2 Servizi alle imprese

‐

3 Sviluppo delle imprese e 

promozione del territorio

Strumento 6.4 Qualità, EFQM

Indicatori Target 2019 Peso Trasversalità
Obiettivo annuale strategico

1) Riunioni di riesame

2) Standard di servizio

=  delle 
riunioni 

effettuate 

nell'area 

dalle PO/AP 

o dagli uffici

>= 90%

50

50

NO

Strumento 6.4 Qualità, EFQM

Obiettivo 7 ‐ MANTENIMENTO DELLA CERTIFICAZIONE DI QUALITÀ NELLE SEDI CAMERALI CON LA NUOVA 

NORMA ISO E ATTUAZIONE PROGRAMMA EFQM 

Nel corso del 2019 dovrà essere implementata la certificazione di qualità ISO 9001:2015 per tutte le sedi camerali.

Inoltre, a seguito dell'ottenimento della certificazione EFQM, dovranno essere sviluppate almeno 3 azioni, individuate in 

funzione a quanto emerso dal report di feedback sulla valutazione EFQM. 

OBIETTIVO MODIFICATO CON REVISIONE N. 1

Obiettivo 8 ‐ OBIETTIVO ATTINEINTE IL SGQ

Per l'illustrazione dettagliata dell'obiettivo si rimanda alla procedura TB_P6_2A.

Per la consultazione dei servizi dell'area dirigenziale da monitorare si rimanda all'allegato 1 al presente Piano operativo.



AREA SERVIZI ALLE IMPRESE ‐ D'Eredità Marco

OBIETTIVI TRASVERSALI ALLA DIRIGENZA
Indicatori Target 2019 Peso Trasversalità

Obiettivo annuale strategico

Indicatori Target 2019 Peso Trasversalità

Obiettivo annuale strategico

Indicatori Target 2018 Peso Trasversalità

Obiettivo annuale strategico

Indicatori Target 2019 Peso Trasversalità

Obiettivo annuale strategico

Obiettivo 1 ‐ IMPATTO SUL CONTRIBUTO AL RISULTATO COMPLESSIVO DELLA PERFORMANCE 

ORGANIZZATIVA

Obiettivo 2 ‐ RAZIONALIZZAZIONE DELLE SPESE DI PERSONALE E DI FUNZIONAMENTO IN RAGIONE DELLE MINORI 

DISPONIBILITÀ FINANZIARIE COMPLESSIVE. RIDETERMINAZIONE DELLA DOTAZIONE ORGANICA IN RELAZIONE ALLE 

NUOVE PROFESSIONALITÀ E COMPETENZE RICHIESTE

Obiettivo 3 ‐ REALIZZAZIONE DEI 3 PROGETTI DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI TREVISO ‐ BELLUNO FINANZIATI CON 

AUMENTO DEL 20% DEL DIRITTO ANNUALE

Obiettivo 4 ‐ REALIZZAZIONE DI UN NUOVO SISTEMA DI VALUTAZIONE E DI PREMIALITÀ SIA DEI DIRIGENTI CHE DEI 

DIPENDENTI CHE TENGA CONTO DEL MERITO, DELLO SVILUPPO DELLE PROFESSIONALITÀ ANCHE SOTTO IL PROFILO 

FORMATIVO E DELLE CAPACITÀ INDIVIDUALI DI INTERPRETARE IL NUOVO RUOLO CHE SPETTA SIA AI DIRIGENTI CHE AI 

LORO COLLABORATORI   (Obiettivo biennale ‐ 2^ annualità)

Vedi Obiettivo 1 ‐ AREA SEGRETARIO GENERALE ED AREA AMMINISTRAZIONE INTERNA ‐ Tiozzo Romano

Vedi Obiettivo 2 ‐ AREA SEGRETARIO GENERALE ED AREA AMMINISTRAZIONE INTERNA ‐ Tiozzo Romano

Vedi Obiettivo 3 ‐ AREA SEGRETARIO GENERALE ED AREA AMMINISTRAZIONE INTERNA ‐ Tiozzo Romano

Vedi Obiettivo 4 ‐ AREA SEGRETARIO GENERALE ED AREA AMMINISTRAZIONE INTERNA ‐ Tiozzo Romano



OBIETTIVI DI PERFORMANCE INDIVIDUALE
Indicatori Target 2018 Peso Trasversalità

Obiettivo annuale strategico

1) Numero funzioni associate e/o moduli 

collaborativi realizzati
>= 2 100 NO

Obiettivo annuale 5.2 

Cooperazione con altri enti e 

funzioni associate

Indicatori Target 2018 Peso Trasversalità

Obiettivo annuale strategico

1) Sviluppo di un'adeguata comunicazione

2) Numero iniziative realizzate

SI

>= 3

50

50

NO

Obiettivo annuale 2.2 

Semplificazione 

amministrativa e  

digitalizzazione delle imprese

Obiettivo 5 ‐ SVILUPPO DI NUOVE FUNZIONI ASSOCIATE E/O NUOVI MODULI COLLABORATI FINALIZZATI 

ALL'EROGAZIONE DI SERVIZI ALLE IMPRESE

Dovranno essere realizzate nuove funzioni associate e/o nuovo moduli collaborativi con altri soggetti al fine dell'erogazione 

dei servizi alle imprese dei territori trevigiano e bellunese.

Tale modalità operativa permette la creazione di una rete di collaborazione con gli altri organismi presenti nel territorio, 

nonché lo sviluppo dei servizi ed il raggiungimento più efficace delle imprese utenti.

Sarà adeguatamente monitorata la disciplina sulla privacy per l'intero Ente, ai sensi del Regolamento UE 2016/679.

Obiettivo 6 ‐ SVILUPPO DEI SERVIZI DIGITALI (Obiettivo biennale ‐ 2^ annualità)

Mediante il coordinamento con il responsabile del Settore Servizi digitali e certificativi per l'estero, si aggiornerà un 

progetto che valorizzi e sensibilizzi la comunità delle imprese rispetto l'offerta di servizi digitali che l'Ente offre alla propria 

utenza.

L'attenzione è rivolta in particolar modo al potenziamento dei servizi CERT'O' ed alla diffusione dei servizi digitali in genere 

(firma digitale, nuovi libri digitali, l'App del sindaco, del cassetto digitale ecc).

Nel corso del 2019 dovrà essere aggiornato il progetto e dovrà essere sviluppata un'adeguata comunicazione.



OBIETTIVI OPERATIVI INDIVIDUALI
Indicatori Target 2019 Peso Trasversalità

Obiettivo annuale strategico

Indicatori Target 2019 Peso Trasversalità
Obiettivo annuale strategico

1) Riunioni di riesame

2) Standard di servizio

=  delle 
riunioni 

effettuate 

nell'area 

dalle PO/AP 

o dagli uffici

>= 90%

50

50

NO

Strumento 6.4 Qualità, EFQM

Vedi Obiettivo 7 ‐ AREA SEGRETARIO GENERALE ED AREA AMMINISTRAZIONE INTERNA ‐ Tiozzo Romano

Obiettivo 7 ‐ MANTENIMENTO DELLA CERTIFICAZIONE DI QUALITÀ NELLE SEDI CAMERALI CON LA NUOVA 

NORMA ISO E ATTUAZIONE PROGRAMMA EFQM 

Obiettivo 8 ‐ OBIETTIVO ATTINENETE IL SGQ

Per l'illustrazione dettagliata dell'obiettivo si rimanda alla procedura TB_P6_2A.

Per la consultazione dei servizi dell'area dirigenziale da monitorare si rimanda all'allegato 1 al presente Piano operativo.



2.0 Ufficio Servizi metrologia legale ‐ Feltresi Paola

Indicatori Target 2019 Peso Trasversalità
Obiettivo annuale strategico

1) Certificati LAT emessi

2) Adeguamento moduli rivisti per 

richiesta, rinnovo, autorizzazione marchio e 

punzoni

SI

SI

50

50

NO

Strumento 6.4 Qualità, EFQM

Indicatori Target 2019 Peso Trasversalità

Obiettivo annuale strategico

1) Numero sorveglianze con condivisione 

modulistica, procedure e prassi operativa

2) Numero sostituzioni

= 15

= 3

50

50

NO

Obiettivo annuale 1.1 Tutela 

del consumatore e della fede 

pubblica

Obiettivo 1 ‐ MANTENIMENTO DEL SISTEMA QUALITA’ (Obiettivo biennale ‐ 1^ annualità)

Obiettivo 2 ‐ PROSECUZIONE SERVIZI ASSOCIATI CON LA CAMERA DI COMMERCIO DI VENEZIA ‐ ROVIGO 

(Obiettivo biennale ‐ 2^ annualità)

Certificazione LAT dell’attrezzatura per l’Ufficio Metrico di Treviso‐Belluno;

Modulistica orafi e informativa privacy ai sensi del Regolamento UE Regolamento (UE) 2016/679 (“GDPR”) relativo alla 

protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.

Attività ispettiva nei seguenti casi:

‐ piani di intervento programmati che richiedono un maggior numero di addetti in un determinato ambito territoriale;

‐ sostituzioni in caso di particolare necessità ed urgenza, anche con riferimento all’attività di gestione amministrativa 

dell’ufficio, qualora questa richieda la specifica qualifica di ispettore metrico;

‐ attività di formazione congiunta;

‐ standardizzazione modulistica e prassi operative (inclusi i verbali di contestazione, accertamento e sequestro)



Indicatori Target 2019 Peso Trasversalità
Obiettivo annuale strategico

1) Numero sopralluoghi

2) Numero prelievi di oggetti in metallo 

prezioso

= 9

= 3

50

50

NO

Obiettivo annuale 1.1 Tutela 

del consumatore e della fede 

pubblica

Indicatori Target 2019 Peso Trasversalità
Obiettivo annuale strategico

1) Riunioni di riesame

2) Standard di servizio

= 2

>= 90%

50

50

NO

Strumento 6.4 Qualità, EFQMPer l'illustrazione dettagliata dell'obiettivo si rimanda alla procedura TB_P6_2A.

Per la consultazione del servizio da monitorare si rimanda all'allegato 1 al presente Piano operativo.

Obiettivo 3 ‐ SORVEGLIANZA TITOLARI MARCHIO ORAFI (Obiettivo biennale ‐ 1^ annualità)

Obiettivo 4 ‐ OBIETTIVO ATTINENTE IL SGQ

Sorveglianza presso ditte titolari di marchio  orafi.

Programma di lavoro e ulteriori indicazioni:

Il progetto di attività di sorveglianza presso i titolari di marchio per i metalli preziosi e relativo prelievo di oggetti in oro, 

argento e platino verrà svolto oltre che in via autonoma dall'Ufficio Metrico di Treviso e Belluno e anche attraverso attività 

collaborative previste dall'accordo quadro di collaborazione tra la Camera di Commercio di Treviso ‐ Belluno e la Camera di 

Commercio di Venezia ‐ Rovigo approvato con provvedimento n. 22 del 14.02.2017.

Verranno svolte 9 attività di sorveglianza dalla Camera di Commercio di Treviso ‐ Belluno e 13 in collaborazione con la 

Camera di Commercio di Venezia ‐ Rovigo. Vi sarà una campagna di informazione presso le Associazioni di categoria del 

settore e verranno controllate con una estrapolazione matematica  random  le aziende titolari di marchio orafo e relativo 

prelievo di oggetti per il saggio del metallo prezioso. Verranno controllate aziende di categoria A vendita di metalli preziosi 

(oro, argento, platino, palladio) o loro leghe, allo stato di materie prime o semilavorate; categoria B fabbricazione di 

prodotti finiti in metalli preziosi o loro leghe; categorie C importazione di materie prime o semilavorati o di prodotti finiti in 

metalli preziosi o loro leghe. Durane le visite ispettive , il personale dell'Ufficio Metrico svolgerà le seguenti attività: 

dotazione dei punzoni dell'impresa; legalità dei punzoni dei punzoni; conformità di apposizione del marchio su oggetti 

preziosi; prelevamento di alcuni campioni di materie prime, semilavorati ed oggetti finiti, pronti per la vendita, per l'analisi 

di conformità del titolo. Gli oggetti prelevati verranno chiusi in buste auto sigillanti ed indistruttibili con relativo timbro 

dell'Ente  a ceralacca per il successivo inoltro al laboratorio di Vicenza per il saggio del titolo. Si prevede una spese per il 

saggio di circa euro 800,00.Nel caso di saggio al di sotto delle tolleranze previste dalle norme vigente(D.lgs. 251/99 verrà 

applicato sequestro con successiva confisca, nel caso di saggio entro i limiti previsti gli oggetti verranno restituiti all'azienda 

titolare.

OBIETTIVO MODIFICATO CON REVISIONE N. 1



AREA SVILUPPO DELLE IMPRESE E PROMOZIONE DEL TERRITORIO ‐ Rossato Francesco

OBIETTIVI TRASVERSALI ALLA DIRIGENZA
Indicatori Target 2019 Peso Trasversalità

Obiettivo annuale strategico

Indicatori Target 2019 Peso Trasversalità

Obiettivo annuale strategico

Indicatori Target 2018 Peso Trasversalità

Obiettivo annuale strategico

Indicatori Target 2019 Peso Trasversalità

Obiettivo annuale strategico

Obiettivo 1 ‐ IMPATTO SUL CONTRIBUTO AL RISULTATO COMPLESSIVO DELLA PERFORMANCE 

ORGANIZZATIVA

Obiettivo 2 ‐ RAZIONALIZZAZIONE DELLE SPESE DI PERSONALE E DI FUNZIONAMENTO IN RAGIONE DELLE MINORI 

DISPONIBILITÀ FINANZIARIE COMPLESSIVE. RIDETERMINAZIONE DELLA DOTAZIONE ORGANICA IN RELAZIONE ALLE 

NUOVE PROFESSIONALITÀ E COMPETENZE RICHIESTE

Vedi Obiettivo 1 ‐ AREA SEGRETARIO GENERALE ED AREA AMMINISTRAZIONE INTERNA ‐ Tiozzo Romano

Obiettivo 3 ‐ REALIZZAZIONE DEI 3 PROGETTI DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI TREVISO ‐ BELLUNO FINANZIATI CON 

AUMENTO DEL 20% DEL DIRITTO ANNUALE

Obiettivo 4 ‐ REALIZZAZIONE DI UN NUOVO SISTEMA DI VALUTAZIONE E DI PREMIALITÀ SIA DEI DIRIGENTI CHE DEI 

DIPENDENTI CHE TENGA CONTO DEL MERITO, DELLO SVILUPPO DELLE PROFESSIONALITÀ ANCHE SOTTO IL PROFILO 

FORMATIVO E DELLE CAPACITÀ INDIVIDUALI DI INTERPRETARE IL NUOVO RUOLO CHE SPETTA SIA AI DIRIGENTI CHE AI 

LORO COLLABORATORI   (Obiettivo biennale ‐ 2^ annualità)

Vedi Obiettivo 2 ‐ AREA SEGRETARIO GENERALE ED AREA AMMINISTRAZIONE INTERNA ‐ Tiozzo Romano

Vedi Obiettivo 3 ‐ AREA SEGRETARIO GENERALE ED AREA AMMINISTRAZIONE INTERNA ‐ Tiozzo Romano

Vedi Obiettivo 4 ‐ AREA SEGRETARIO GENERALE ED AREA AMMINISTRAZIONE INTERNA ‐ Tiozzo Romano



OBIETTIVI DI PERFORMANCE INDIVIDUALE

Indicatori Target 2018 Peso Trasversalità

Obiettivo annuale strategico

1) SAL

2) Acquisizione e/o gestione di risorse 

esterne

= 100%

> 100.000 €

50

50

NO

Obiettivo annuale 1.10 

Ricerca di risorse finanziarie

Indicatori Target 2018 Peso Trasversalità

Obiettivo annuale strategico

1) Progetto 2 Servizi di placement e 

orientamento al lavoro.

Numero di iniziative sul tema attuate (n. 

incontri con Università di Padova, di 

Venezia e IUAV)

3) Progetto 3 Implementazione dei servizi a 

favore del turismo attraverso strumenti e 

moduli collaborativi attuati con soggetti 

terzi.

Numero moduli collaborativi attuati

>= 3

>= 2

50

50

NO

Obiettivo annuale 5.2 

Cooperazione con altri enti e 

funzioni associate

Obiettivo 5 ‐ RICERCA DI RISORSE ESTERNE ATTRAVERSO LO SVILUPPO DI NUOVE PROGETTUALITÀ COLLEGATE ALLA 
CRESCITA DEL TERRITORIO DELLE DUE PROVINCE MEDIANTE LA COLLABORAZIONE E LE INTESE DA RAGGIUNGERE CON 

ALTRE AMMINISTRAZIONI 

Obiettivo 6 ‐ SVILUPPO DI SERVIZI INNOVATIVI E LA RAZIONALIZZAZIONE DI QUELLI ESISTENTI MEDIANTE LA CRESCITA 

DI FUNZIONI ASSOCIATE, ANCHE ALMENO A LIVELLO REGIONALE 

Ricerca di risorse esterne attraverso lo sviluppo di nuove progettualità collegate alla crescita del territorio delle due 

province mediante la collaborazione e le intese da raggiungere con altre amministrazioni.

Tale obiettivo ha lo scopo di destinare ulteriori nuove risorse al territorio e accrescendo la sinergia con altre 

amministrazioni presenti nelle due provincie, sui temi di competenza del Settore Sviluppo delle imprese e promozione del 

territorio.

Il focus dell'obiettivo vede protagoniste le attività inerenti 2 dei 3 progetti finanziati con l'aumento del 20% del diritto 

annuale:

‐ progetto 2 "I servizi di orientamento al lavoro e alle professioni"

‐ progetto 3 "Valorizzazione del patrimonio culturale e promozione del turismo nelle province di Treviso e Belluno"

Si dovrà dar corso alla principale attività concreta di ciascun progetto, da realizzare entro il 2019.



OBIETTIVI OPERATIVI INDIVIDUALI

Indicatori Target 2019 Peso Trasversalità

Obiettivo annuale strategico

Indicatori Target 2019 Peso Trasversalità
Obiettivo annuale strategico

1) Riunioni di riesame

2) Standard di servizio

=  delle 
riunioni 

effettuate 

nell'area 

dalle PO/AP 

o dagli uffici

>= 90%

50

50

NO

Strumento 6.4 Qualità, EFQM

Vedi Obiettivo 7 ‐ AREA SEGRETARIO GENERALE ED AREA AMMINISTRAZIONE INTERNA ‐ Tiozzo Romano

Obiettivo 8 ‐ OBIETTIVO ATTINENTE IL SGQ 

Per l'illustrazione dettagliata dell'obiettivo si rimanda alla procedura TB_P6_2A.

Per la consultazione dei servizi dell'area dirigenziale da monitorare si rimanda all'allegato 1 al presente Piano operativo.

Obiettivo 7 ‐ MANTENIMENTO DELLA CERTIFICAZIONE DI QUALITÀ NELLE SEDI CAMERALI CON LA NUOVA 

NORMA ISO E ATTUAZIONE PROGRAMMA EFQM 



SETTORE DI STAFF SVILUPPO ED ORGANIZZAZIONE DEL PERSONALE, RELAZIONI SINDACALI, FORMAZIONE. CERTIFICAZIONE ISO 9001‐EFQM ‐ Vettorel Maria

Indicatori Target 

2019

Peso Trasversalità

Obiettivo annuale strategico

1) Numero riunioni effettuate entro il 

30.06.2019

2) Numero azioni di miglioramento 

conclusi

= 2

>= 1

50

50

NO

Strumento 6.3 

Miglioramento dell'efficienza 

ed economicità della azione 

amministrativa

Strumento 6.4 Qualità, 

EFQM

Indicatori Target 

2019

Peso Trasversalità

Obiettivo annuale strategico

1) Numero riunioni effettuate

2) Redazione, acquisizione con 

provvedimento, comunicazione e 

pubblicazione mappatura

>= 2

SI

50

50

NO

Strumento 6.7  Applicazione 

del nuovo sistema di 

valutazione e di premialità, 

promozione dello sviluppo 

delle professionalità in 

relazione alle nuove funzioni 

camerali

Strumento 6.4 Qualità, 

EFQM

Obiettivo 1 ‐ ANALISI REPORT DI FEEDBACK SULLA VALUTAZIONE EFQM ED INDIVIDUAZIONE DELLE PRINCIPALI LINEE DI INTERVENTO E DI 

MIGLIORAMENTO (Obiettivo biennale ‐ 1^ annualità)

L’obiettivo si propone di analizzare le proposte effettuate in sede di EFQM per il miglioramento ed individuare le aree in cui intervenire.

Per l’anno 2019 dovranno essere avviate almeno tre linee di azione. Le principali aree di miglioramento dovranno essere coordinate con le proposte operative che 

perverranno da Unioncamere nazionale in ordine al riassetto organizzativo della Camera.

Sarà necessario effettuare un'analisi con i funzionari PO/DIR delle principali aree di intervento, potranno essere effettuate altre riunioni con i responsabili degli uffici. 

Dovranno essere effettuate almeno n. 2 riunioni entro il 30.06.2019.

L'obiettivo si propone la progettazione e l'avvio di almeno due azioni di miglioramento per l’anno 2019, che implicano la predisposizione atti di avvio (ods, cds, 

determinazioni del SG), ci si propone di concludere almeno un'azione di miglioramento.

Programma di lavoro e ulteriori indicazioni:

Personale coinvolto: Tutti i funzionari titolari di Posizione Organizzativa, AP e personale in forza alla AP. TOTALE 14 unità

Diffuso il Report di Feedback EFQM a tutto il personale, tramite l'INTRANET camerale.

Organizzato il 1° incontro con i funzionari PO per il 7 marzo a Palazzo Giacomelli. La riunione si terrà con esperti esterni (dr. Mazzaro ed ing. Benedini) per definire le linee 

di intervento per l'anno 2019 e 2020.

OBIETTIVO MODIFICATO CON REVISIONE N. 1

Obiettivo 2 ‐ FORMALIZZARE UNA MAPPATURA DEGLI STAKEHOLDER ED UNA LORO SEGMENTAZIONE, CONSIDERANDO ANCHE I NUOVI E PIU’ 

DETTAGLIATI SEGMENTI DI UTENTI

L’obiettivo si propone di redigere una mappa degli stakeholder camerali (portatori di interessi che interagiscono con l’Ente per i servizi istituzionali e per i nuovi servizi) in 

funzione del diverso grado di strategicità dei singoli gruppi. Il report EFQM identifica ciò come opportunità di miglioramento per l’Ente.

Il sistema ISO 2015 al punto 4.2 richiede all’organizzazione di determinare le parti interessate, i requisiti di tali parti, comprenderne le esigenze e le aspettative.

Tra le raccomandazioni per il miglioramento fornite dall’audit IMQ 2018 vi è l’indicazione di dettagliare in modo unificato le parti interessate e le loro aspettative a partire

dai servizi erogati. L’obiettivo terrà altresì in considerazione la mappatura dei servizi proposta da Unioncamere nazionale.

Saranno effettuate, allo scopo di identificare gli stakeholder camerali, almeno n. 2 riunioni con i responsabili degli uffici. Dovrà essere redatta ed acquisita con 

provvedimento del Segretario Generale la mappatura, nonché data comunicazione e pubblicazione sul portale intranet.

OBIETTIVO MODIFICATO CON REVISIONE N. 1



Indicatori Target 

2019

Peso Trasversalità

Obiettivo annuale strategico

1) Individuazione dei componenti del 

gruppo di lavoro trasversale sul nuovo 

Sistema di Valutazione

2) Redazione e condivisione delle Linee 

guida e del Regolamento di Valutazione 

del personale e dirigenti

3) Redazione e condivisione delle schede 

di valutazione

SI

SI

SI

40

30

30

0.0 Settore di Staff

PO del 2.4 Settore 

MERC,

personale diretto del 

0.1 Settore SEGR

Strumento 6.7  Applicazione 

del nuovo sistema di 

valutazione e di premialità, 

promozione dello sviluppo 

delle professionalità in 

relazione alle nuove funzioni 

camerali

Indicatori Target 

2019

Peso Trasversalità
Obiettivo annuale strategico

1) Riunioni di riesame

2) Standard di servizio

= 2

>= 90%

50

50

NO

Strumento 6.4 Qualità, 

EFQM

Obiettivo 4 ‐ OBIETTIVO ATTINENTE IL SGQ

Per l'illustrazione dettagliata dell'obiettivo si rimanda alla procedura TB_P6_2A.

Per la consultazione del servizio da monitorare si rimanda all'allegato 1 al presente Piano operativo.

Obiettivo 3 ‐ NUOVO SISTEMA DI VALUTAZIONE E DI EROGAZIONE DELLE PREMIALITA' DEI DIRIGENTI E DEL PERSONALE (Obiettivo biennale ‐ 2^ 

annualità)

L’obiettivo si propone di definire  ed applicare il nuovo Sistema di Misurazione e valutazione della Performance del personale. Con l’ausilio di Unioncamere nazionale che 

indicherà le linee guida per il nuovo SMVP, l’Ente deve tradurre ed applicare tali indicazioni nel proprio contesto.

L’obiettivo primario sarà di agganciare la valutazione del personale e dirigenti con la necessità di premiare maggiormente chi contribuisce a sviluppare l’interesse e 

l’impegno nei nuovi obiettivi camerali.

Lo stesso report EFQM evidenzia che:

‐ il sistema di valutazione attualmente in uso non è sufficientemente selettivo;

‐ manca il confronto intermedio nella valutazione del personale;

‐ il sistema di valutazione delle prestazioni presenta obiettivi non facilmente correlabili alla strategia complessiva ed a indicatori chiave.

Per lo svolgimento di quanto previsto, dovrà essere individuato un apposito gruppo di lavoro trasversale sul nuovo sistema di valutazione.

Inoltre dovranno essere redatte le Linee guida ed il Regolamento di valutazione del personale e dei dirigenti e provvedere alla loro condivisione con l’OIV, con le OOSS. 

esterne e con le altre Camere del Veneto.

Dovranno essere redatte le schede di valutazione delle categorie di personale, delle PO/AP e dei dirigenti e provvedere alla condivisione con l’OIV, con le OOSS. esterne e 

con le altre Camere del Veneto.

Comunque entro il 31.12.2019 il nuovo sistema di valutazione dovrà entrare a pieno regime.

OBIETTIVO MODIFICATO CON REVISIONE N. 1



Indicatori Target 

2019

Peso Trasversalità

Obiettivo annuale strategico

1) Adesioni a convenzioni Consip (telefonia 

mobile 7 e PC e Tablet 2)

2) Adozione provvedimenti di acquisto 25 

postazioni (PC portatili)

3) Adozione provvedimenti di acquisto di 

52 dotazioni di mobilità (telefonia e 

modem)

SI

SI

SI

40

30

30

PO del 2.4 Settore 

MERC,

personale diretto del 

0.1 Settore SEGR,

2.2.2 Servizi informatici

Obiettivo annuale 2.2 

Semplificazione 

amministrativa e 

digitalizzazione delle imprese

Obiettivo annuale 2.1 

Innovazione tecnologica

Indicatori Target 

2019

Peso Trasversalità

Obiettivo annuale strategico

1) Approntamento della comunicazione da 

inviare a tutte le imprese iscritte nel 

sistema "Ciao impresa" per acquisire il 

consenso al trattamento dei dati, ai sensi 

della normativa sulla privacy in vigore

2) Studio di fattibilità relativo al travaso 

banche dati del sistema "Ciao impresa" al 

nuovo CRM

SI

SI

50

50

NO

Strumento 6.1 Trasparenza, 

sviluppo della comunicazione 

integrata ‐ CRM

SETTORE DI STAFF SEGRETERIA GENERALE, PROGRAMMAZIONE STRATEGICA, COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE INTEGRATA ‐ URP, COORDINAMENTO PARTECIPAZIONI CAMERALI

dal 01.01.2019 al 20.05.2019 assegnato alla PO Biasi Antonio   ‐‐‐   dal 21.05.2019 al 31.12.2019 assegnato alla PO Manica Silvana
Obiettivo 1 ‐ POTENZIAMENTO DELLA STRUMENTAZIONE INFORMATICA DEL PERSONALE DIPENDENTE PER FAVORIRE 

IL LAVORO IN MOBILITÀ

Nel corso del 2017/18 sono stati fatti numerosi investimenti, sia tecnici che formativi, al fine di dotare le figure apicali della Camera 

di commercio e tutte le PO di strumenti informatici idonei a poter svolgere il loro lavoro in totale mobilità e favorire lo sviluppo della 

digitalizzazione.

Visti i vantaggi ottenuti, si è ritenuto utile ampliare tali dotazioni (PC portatile, Modem LTE e telefono cellulare) a tutti i capi ufficio e 

gli incaricati di posizione di responsabilità della scrivente Camera di commercio, anche in ottica di possibili ampliamenti del 

telelavoro e dell’avvio dello smart working.

In tale processo sono stati inseriti anche il personale del PID, il personale addetto al telelavoro, ed alcune attrezzature di mobilità da 

utilizzarsi presso le sale camerali.

Inoltre si prevede di proseguire il lavoro avviato in merito al progetto del telelavoro al fine di provvedere agli eventuali ampliamenti 

e partire con la sperimentazione dello smart working.

In pratica aderendo alla Convenzioni CONSIP “Telefonia mobile7” e “Tablet 2” si dovranno acquistare 25 PC portatili e 52 tra SIM 

telefoniche e modem per tablet.

Programma di lavoro e ulteriori indicazioni:

Le risorse umane coinvolte riguardano complessivamente almeno 50 dipendenti, di cui 25 con nuovi PC portatili ed altrettanti per la 

sostituzione dei telefoni di servizio e SIM dati/fonia. Il budget complessivo dell'iniziativa è pari ad almeno 30.000 euro per l'acquisto 

dei PC portatili, IVA inclusa. Al momento non è quantificabile il budget relativo al noleggio o acquisto delle SIM fonia/dati e relativi 

contratti di telefonia, in quanto il costo relativo si può conoscere solo aderendo alla Convenzione Consip vigente al momento 

dell'ordinativo.

OBIETTIVO MODIFICATO CON REVISIONE N. 1

Obiettivo 2 ‐ ATTIVAZIONE E PASSAGGIO AL NUOVO CRM DI INFOCAMERE MICROSOFT DYNAMICS 365

L’obiettivo principale è quello di effettuare una comunicazione più mirata, differenziata in base ai differenti target d’utenza. Con il 

passaggio al nuovo CRM Microsoft Dynamics 365 si vuole gestire la relazione con gli utenti attraverso l’uso strategico di informazioni, 

processi e tecnologie. Lo strumento, infatti, rispetto al CRM precedentemente in uso alla Camera denominato “Ciao Impresa”, 

consente di monitorare e gestire le relazioni con i clienti in modo più evoluto. I contatti presenti nel sistema attuale “Ciao Impresa” 

(circa 21.000) sono imprese, ordini professionali, associazioni di categoria ecc.. verranno migrati nella nuova piattaforma (anche con 

il prezioso supporto di SiCamera, società consortile camerale e della stessa Infocamere). Uno degli strumenti caratteristici del CRM 

sono le campagne marketing che consentono di inviare iniziative specifiche ai vari cluster. Si prevede con il passaggio l’invio 

sperimentale di 3 campagne durante l’anno.

Programma di lavoro e ulteriori indicazioni

Secondo i recenti aggiornamenti di listino di Infocamere si prevede di utilizzare un budget complessivo di euro 16.000 (di cui 8.000 di 

canone annuale ed il resto per abilitazioni d'uso al personale). In questo primo anno di attività si prevede di coinvolgere nell'uso 

della nuova piattaforma circa 15 unità di personale, di diversi livelli in ambito di struttura organizzativa. Impatti molto alti sulle 

strategie di comunicazione dell'Ente, anche se si rimane in attesa di alcune indicazioni operative sugli aspetti privacy e database 

complessivo e delle modalità per evitare duplicazioni di nominativi. Alcuni strumenti applicativi devono ancora essere rilasciati da 

Infocamere.

OBIETTIVO MODIFICATO CON REVISIONE N. 1



Indicatori Target 

2019

Peso Trasversalità

Obiettivo annuale strategico

Indicatori Target 

2019

Peso Trasversalità
Obiettivo annuale strategico

1) Riunioni di riesame

2) Standard di servizio

= 2

>= 90%

50

50

NO

Strumento 6.4 Qualità, EFQM

SETTORE DI STAFF SEGRETERIA GENERALE, PROGRAMMAZIONE STRATEGICA, COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE INTEGRATA ‐ URP, COORDINAMENTO PARTECIPAZIONI CAMERALI  ‐‐‐‐‐‐ Personale in diretta collaborazione

Indicatori Target 

2019

Peso Trasversalità
Obiettivo annuale strategico

1) Riunioni di riesame

2) Standard di servizio

= 2

>= 90%

50

50

NO

Strumento 6.4 Qualità, EFQMPer l'illustrazione dettagliata dell'obiettivo si rimanda alla procedura TB_P6_2A.

Per la consultazione del servizio da monitorare si rimanda all'allegato 1 al presente Piano operativo.

Obiettivo 3 ‐ NUOVO SISTEMA DI VALUTAZIONE E DI EROGAZIONE DELLE PREMIALITA' DEI DIRIGENTI E DEL 

PERSONALE (Obiettivo biennale ‐ 2^ annualità)

Vedi Obiettivo 3 ‐ SETTORE DI STAFF SVILUPPO ED ORGANIZZAZIONE DEL PERSONALE, RELAZIONI SINDACALI, 

FORMAZIONE. CERTIFICAZIONE ISO 9001‐EFQM ‐ Vettorel Maria

Obiettivo 4 ‐ OBIETTIVO ATTINENTE IL SGQ

Per l'illustrazione dettagliata dell'obiettivo si rimanda alla procedura TB_P6_2A.

Per la consultazione dei servizi del settore da monitorare si rimanda all'allegato 1 al presente Piano operativo.

Obiettivo 3 ‐ OBIETTIVO ATTINENTE IL SGQ



0.1.1 Ufficio Segreteria generale ‐ Gobbetto Giuseppina

Indicatori Target 

2019

Peso Trasversalità

Obiettivo annuale strategico

1) Delibera camerale che bandisce il 2° 

concorso 

2) Esame domande pervenute nei termini 

(Domande esaminate/Domande 

pervenute)

SI

>= 95%

50

50

NO

Obiettivo annuale 1.3 

Competitività del territorio

Obiettivo 1 ‐ 2° CONCORSO PER LA PREMIAZIONE DELLA FEDELTÀ AL LAVORO E DEL PROGRESSO ECONOMICO 

(Obiettivo biennale ‐ 1^ annualità)

La premiazione della fedeltà al lavoro è un’iniziativa promossa dal sistema camerale che trova le radici nel secondo dopoguerra e 

che tuttora è apprezzata dal mondo delle imprese e dei lavoratori quale momento pubblico per riconoscere l’impegno e la crescita 

delle imprese ed il merito delle maestranze a favore dello sviluppo economico del territorio. Mentre la Camera di Treviso aveva già 

realizzato 60 edizioni del premio, l’iniziativa ha riportato dopo diversi anni il premio anche nel territorio bellunese (precedenti 

edizioni nel 2009 e nel 1989). Nel 2017 il Consiglio e la Giunta del nuovo Ente hanno approvato il regolamento del concorso biennale 

e bandito la prima edizione del premio.

Nel corso del 2019 si prevede di bandire la seconda edizione del Concorso che si concluderà nel 2020 con la cerimonia di 

premiazione.

Nello specifico nel 2019 si prevede di realizzare le attività di seguito sintetizzate:

‐ Predisposizione Bando del Concorso;

‐ Redazione proposta di delibera di Giunta per l’approvazione dell’iniziativa e del bando relativo;

‐ Predisposizione modulistica delle domande di partecipazione per la pubblicazione in apposita sezione nel sito camerale;

‐ Diffusione bando all’estero (ambasciate e consolati) e presso soggetti interessati delle province di Treviso e Belluno (associazioni di 

categoria, Comuni,  Enti vari, ecc.);

‐ Assistenza e informazioni all’utenza sulla presentazione delle domande;

‐ Avvio istruttoria delle domande ricevute: esame dei documenti, verifica dei requisiti dichiarati in base al bando, richiesta 

integrazione documentale ai fini della regolarità delle domande stesse, ecc.;

‐ Controlli su banche dati camerali (registro imprese, diritto annuale, protesti, brevetti e proprietà intellettuale) 

‐ Avvio dei controlli a campione delle dichiarazioni sostitutive rilasciate dai soggetti concorrenti ex art. 71 DPR 445/2000;

‐ Prima redazione del prospetto con i dati ed i requisiti dei soggetti partecipanti, suddiviso per categorie in base al bando, ai fini della 

elaborazione della graduatoria da parte della Giunta camerale.



Indicatori Target 

2019

Peso Trasversalità

Obiettivo annuale strategico

1) Numero note informative su principali 

tematiche

 

2) Realizzazione tutorial/pillole formative

>= 4

SI

50

50

NO

Strumento 6.3 

Miglioramento dell'efficienza 

ed economicità della azione 

amministrativa

Indicatori Target 

2019

Peso Trasversalità
Obiettivo annuale strategico

1) Riunioni di riesame

2) Standard di servizio

= 2

>= 90%

50

50

NO

Strumento 6.4 Qualità, EFQM

Obiettivo 3 ‐ OBIETTIVO ATTINENTE IL SGQ

Per l'illustrazione dettagliata dell'obiettivo si rimanda alla procedura TB_P6_2A.

Per la consultazione del servizio da monitorare si rimanda all'allegato 1 al presente Piano operativo.

Obiettivo 2 ‐ ASSISTENZA E ISTRUZIONI OPERATIVE AGLI UFFICI NELL’UTILIZZO DELL’APPLICATIVO PER LA GESTIONE 

DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI CAMERALI LWA DI INFOCAMERE

Predisposizione di un’apposita sezione nella Intranet camerale rivolta agli utenti di LWA (Legal Work Act) con informazioni e 

indicazioni per un corretto utilizzo del sistema di gestione dei provvedimenti; la sezione è finalizzata alla diffusione della conoscenza 

e dell’approfondimento delle funzionalità dell’applicativo LWA, per permettere i sfruttare appieno e correttamente  le potenzialità 

del software.

La sezione potrà essere aggiornata nel tempo in base ad eventuali nuove esigenze. 

Parallelamente si prevede la realizzazione, sulle stesse tematiche, di brevi sessioni tutorial o “pillole formative” in aula informatica in 

collaborazione con l’Ufficio Servizi informatici.

L’attività riguarderà le seguenti principali tematiche:

• WorkFlow con le fasi dei diversi provvedimenti, di competenza dei singoli funzionari in base alle specifiche abilitazioni (per 

inserimento atti, modifiche, approvazioni, etc.); 

• modello di redazione stabilito per i provvedimenti;

• modalità di inserimento atti e utilizzo dell’applicativo (browser, preferenze, alert, etc.); 

• indicazioni e accorgimenti per funzioni particolari (uso dei segnalibri, uso del fascicolo e del sottofascicolo digitale di ciascun 

provvedimento in LWA, ottimizzazione degli allegati agli atti, gestione assenze dirigenti, provvedimenti creati a cavallo tra diverse 

annualità, etc.);

• gestione degli errori e delle anomalie più frequenti (blocco atti con lucchetto, errori di flusso, alert di segnalazione fase di 

competenza,  criticità potenziali con utilizzo di software opensource e VDI, importazione di vecchi file di atti con modelli 

incompatibili con quelli vigenti, etc.).



SETTORE SERVIZI FINANZIARI E PROVVEDITORATO ‐ Manganiello Raffaella

Indicatori Target 

2019

Peso Trasversalità
Obiettivo annuale strategico

1) Incontri formativi con personale del 

settore 

2) Incontri formativi con utilizzatori del 

sistema 

= 3

= 2

50

50

NO

Strumento 6.3 Miglioramento 

dell'efficienza ed economicità 

della azione amministrativa

Indicatori Target 

2019

Peso Trasversalità
Obiettivo annuale strategico

1) Formazione personale con manuale di 

rapida consultazione

2) Caricamento abilitazioni in Kronos 

SI

= 100%

50

50

NO

Strumento 6.3 Miglioramento 

dell'efficienza ed economicità 

della azione amministrativa

Coordinamento dell’attività presso Ufficio Ragioneria e Stipendi/Provveditorato relativo all’avvio della nuova suite contabile CON2 

con riunione con il personale del settore entro il 31.12.2019.Organizzazione incontri formativi con il personale degli altri uffici 

utilizzatori del sistema (anche direttamente presso l’ufficio).

Programma di lavoro e ulteriori indicazioni

RAGIONERIA E STIPENDI

1) mesi di gennaio/febbraio ‐ Verifica dell'operatività del sistema effettuata dai collaboratori dagli uffici Provveditorato e Ragioneria e 

stipendi per poter realizzare le attività giornaliere collegate alla contabilità (mandati/reversali/ricevute/fatture/ordinativi/fatture 

passive/conto corrente postale/atti di liquidazione) e settaggi in fase di produzione.

2) marzo‐aprile‐maggio: predisposizione bilancio consuntivo 2018 in Oracle con verifica delle partite contabili in CON2 che si 

generano tra i due anni (fatture da ricevere, pagamenti da Fondi,) e con verifica dello stato patrimoniale in apertura in Con2 

(crediti/debiti‐saldi iniziali‐controllo migrazione documenti attivi e passivi).

3) giugno‐luglio: verifica dell'operatività collegata alla predisposizione dell'aggiornamento del preventivo economico 2019

4) settembre‐ottobre: verifica della predisposizione del preventivo preconsuntivo 2019‐economico 2020 

PROVVEDITORATO

1) gennaio‐giugno: Verifica dell'operatività collegata all'emissione delle ricevute/fatture, predisposizione del rendiconto mensile, 

entrate e minute spese, predisposizione della registrazione dei movimenti da conto corrente postale, predisposizione degli ordinativi, 

degli atti di liquidazione. Verifica del magazzino e della pubblicazione dei dati in publicamera 

2) settembre‐dicembre: verifica dell'implementazione di Xcow mancante e dell'inventario

Attività continuativa: Monitoraggio delle richieste di assistenza a Infocamere con verifica dei tempi di risoluzione. Solleciti ad 

Infocamere per implementazioni mancati nel sistema (a gennaio manca inventario, Xcow, giornale di cassa, Registro unico fatture, 

ecc.). Verifica delle funzionalità collegate alle scadenze fiscali (770‐mod.unico‐C.U‐dichiarazione IVA).

E' da tener presente che il passaggio in CoN2 è stata una scelta dell'Amministrazione, anticipando il passaggio che sarebbe avvenuto 

probabilmente nel 2020/2021. L'Ente, insieme con altre 15 camere di commercio sta di fatto testando il sistema anche per le altre 

camere di commercio. Personale coinvolto: Il programma CON2 viene gestito nelle sue funzionalità generali dal personale del Settore 

Servizi finanziari e provveditorato che provvede ad abilitare i diversi soggetti degli altri uffici preposti all'esercizio delle attività 

dell'Ente quali ad esempio attività di sportello, apposizione dei visti di conformità, predisposizione di atti di liquidazione, richieste di 

cancelleria, visualizzazioni di budget, ecc. Di conseguenza il progetto coinvolge, a seconda delle funzioni svolte e dei ruoli rivestiti 

all'interno dell'organizzazione, tutto personale dell'Ente. Nel corso del progetto saranno effettuate riunioni con assistente contabile 

per supporto a CON2 e attività di assistenza presso uffici camerali per risoluzione problematiche. La corrispondenza viene conservata 

nella raccolta email all'assistenza contabile e agli uffici dell'ente. Comprende anche le comunicazioni ad Infocamere.

OBIETTIVO MODIFICATO CON REVISIONE N. 1

Obiettivo 1 ‐ NUOVA SUITE AMMINISTRATIVO‐CONTABILE – IMPOSTAZIONI E AVVIAMENTO

Obiettivo 2 ‐ CONTROLLO DI GESTIONE: INTRODUZIONE AL SISTEMA KRONOS PER UFFICI CAMERALI

Impostazione del sistema Kronos per la registrazione delle ore impiegate nelle varie attività dal personale dell’Ente al fine del 

controllo di gestione.

Formazione del personale addetto al caricamento.

Inserimento delle abilitazioni.



Indicatori Target 

2019

Peso Trasversalità
Obiettivo annuale strategico

1) Individuazione delle attività integrabili

2) Incontri formativi per nuovo personale 

SI

= 2

50

50

NO

Strumento 6.3 Miglioramento 

dell'efficienza ed economicità 

della azione amministrativa

Indicatori Target 

2019

Peso Trasversalità
Obiettivo annuale strategico

1) Riunioni di riesame

2) Standard di servizio

= 2

>= 90%

50

50

NO

Strumento 6.4 Qualità, EFQM

Obiettivo 4 ‐ OBIETTIVO ATTINENTE IL SGQ

Per l'illustrazione dettagliata dell'obiettivo si rimanda alla procedura TB_P6_2A.

Per la consultazione dei servizi del settore da monitorare si rimanda all'allegato 1 al presente Piano operativo.

Obiettivo 3 ‐ RIORGANIZZAZIONE ATTIVITÀ SETTORE

Riorganizzazione dell’attività del settore per far fronte ad eventuali trasferimenti di personale.

Integrazione di alcune attività dell’ufficio provveditorato con Ufficio ragioneria e stipendi.

Formazione di nuovo personale.

Integrazione ed aggiornamento delle schede operative già avviate nel 2018.



1.1.1 Ufficio Ragioneria e stipendi ‐ De Battista Katia

Indicatori Target 

2019

Peso Trasversalità

Obiettivo annuale strategico

1) Realizzazione del prototipo con verifica 

delle funzionalità

2) Incassi mensili

SI

>= 6

50

50

NO

Strumento 6.3 Miglioramento 

dell'efficienza ed economicità 

della azione amministrativa

Indicatori Target 

2019

Peso Trasversalità

Obiettivo annuale strategico

1) Verifica del prospetto di bilancio 

(apertura 1.1.2019‐preventivo 2020) entro 

31.12.2019

2) Numero partitari verificati entro il 

31.12.2019

SI

>= 20

50

50

NO

Strumento 6.3 Miglioramento 

dell'efficienza ed economicità 

della azione amministrativa

Indicatori Target 

2019

Peso Trasversalità
Obiettivo annuale strategico

1) Riunioni di riesame

2) Standard di servizio

= 2

>= 90%

50

50

NO

Strumento 6.4 Qualità, EFQM

Obiettivo 2 ‐ NUOVA SUITE AMMINISTRATIVO‐CONTABILE – IMPOSTAZIONI E AVVIAMENTO

La nuova suite amministrativo‐contabile è stata illustrata negli incontri formativi ottobre‐novembre 2018 tramite web‐conference. 

Negli ultimi mesi del 2018 l’ufficio ha caricato le abilitazioni necessarie all’operatività del sistema.

Nel 2019 l’ufficio dovrà verificare  le corrette impostazioni e i partitari per controllare le registrazioni contabili. Inoltre sarà necessario 

effettuare registrazioni diverse in contabilità ORACLE per il consuntivo 2018 e in contabilità CON2 per l’inserimento dei crediti/debiti 

nello stato patrimoniale in apertura 2019. Inoltre nell’anno 2019 dovranno essere predisposti l’aggiornamento del preventivo 2019 e 

il preconsuntivo2019‐preventivo 2020 in CON2.

Si evidenzia che la CCIAA fa parte del 2^ gruppo di lavoro che ha scelto di operare in CON2 con anticipo rispetto al passaggio 

obbligatorio previsto per 2020/2021.

Obiettivo 3 ‐ OBIETTIVO ATTINENTE IL SGQ

Per l'illustrazione dettagliata dell'obiettivo si rimanda alla procedura TB_P6_2A.

Per la consultazione del servizio da monitorare si rimanda all'allegato 1 al presente Piano operativo.

Obiettivo 1 ‐ STUDIO E CREAZIONE DI UN NUOVO SISTEMA DI ELABORAZIONE DATI AGENZIA DELLE RISCOSSIONI PER 

LA RISCOSSIONE DEL DIRITTO ANNUALE INCASSATO DA RUOLI

Ogni mese l’ufficio ha la necessità di incassare quanto riversato dai vari agenti della riscossione relativamente alle sanzioni Upica, al 

diritto annuale, alle sanzioni ed agli interessi emessi a ruolo, specificando dettagliatamente l’annualità di competenza ed il codice 

tributo. Fino ad oggi si procedeva alla lettura dalle pagine web e al caricamento manuale dei dati con un dispendio di tempo ed un 

margine di errore alto.

L’obiettivo propone di individuare un prototipo, costituito da una cartella di lavoro Excel composta da più fogli interconnessi fra loro, 

per l’automazione delle procedure di acquisizione, di lettura dei dati. Si propone inoltre di interfacciare il prototipo con il programma 

di contabilità CON2 fornendo gli elementi necessari ed aggregati in modo tale da semplificare l’emissione mensile delle reversali di 

incasso. Infine dovrà produrre un prospetto riepilogativo annuale.

Ciò permette di accelerare e semplificare i tempi di esecuzione e di garantire minor possibilità di errori e mantenere un controllo 

costante sulle operazioni eseguite. Il prototipo si deve adattare al tipo e alla quantità di flussi informativi che pervengono dagli agenti 

della riscossione, scaricabili per le 7 utenze ad oggi utilizzate dai rispettivi siti in formato compatibile Excel.

Deve essere inoltre garantita la possibilità per l’operatore di inserire dati aggiuntivi qualora dagli agenti non pervengano flussi di dati, 

ma documentazione cartacea o digitalizzata (pdf).

La messa a regime di questo sistema avrà non solo una maggiore velocità e semplicità nelle operazioni di incasso, permetterà infatti 

di codificare una procedura standard.

OBIETTIVO SOSTITUITO CON REVISIONE N. 1



1.1.2 Ufficio Provveditorato ‐ Comin Chiara

Indicatori Target 

2019

Peso Trasversalità
Obiettivo annuale strategico

1) Realizzazione dello scadenziario

2) Caricamento dati

SI

SI

50

50

NO

Strumento 6.3 Miglioramento 

dell'efficienza ed economicità 

della azione amministrativa

Indicatori Target 

2019

Peso Trasversalità
Obiettivo annuale strategico

1) Verifica delle causali e degli articoli entro 

31.12.2019 

2) Incontri formativi (corso + attività diretta 

di assistenza)

= 100

= 10

50

50

NO

Strumento 6.3 Miglioramento 

dell'efficienza ed economicità 

della azione amministrativa

Indicatori Target 

2019

Peso Trasversalità

Obiettivo annuale strategico

1) Verifica delle manutenzioni effettuate nei

contratti  entro 31.12.2019 

2) Registro degli interventi manutentivi 

aggiornato

SI

SI

50

50

NO

Strumento 6.3 Miglioramento 

dell'efficienza ed economicità 

della azione amministrativa

Indicatori Target 

2019

Peso Trasversalità
Obiettivo annuale strategico

1) Riunioni di riesame

2) Standard di servizio

= 2

>= 90%

50

50

NO

Strumento 6.4 Qualità, EFQMPer l'illustrazione dettagliata dell'obiettivo si rimanda alla procedura TB_P6_2A.

Per la consultazione del servizio da monitorare si rimanda all'allegato 1 al presente Piano operativo.

Obiettivo 1 ‐  SCADENZIARIO CONTRATTI

L’obiettivo propone di predisporre un scadenziario contratti tramite applicativo ACESS/EXCELL per monitorare le scadenze di tutti i 

contratti riguardanti servizi/beni dell’Ente considerando la spesa complessiva pluriennale – la spesa annuale – il conto di bilancio e lo 

stato di avanzamento dei pagamenti.

I report derivanti dall’elaborazioni del programma potranno essere utilizzati per la predisposizione del preventivo/consuntivo 

dell’Ente nonché delle previsioni biennali.

Obiettivo 2 ‐ NUOVA SUITE AMMINISTRATIVO‐CONTABILE – IMPOSTAZIONI E AVVIAMENTO

La nuova suite amministrativo‐contabile è stata illustrata negli incontri formativi ottobre‐novembre 2018 tramite web‐conference. 

Negli ultimi mesi del 2018 l’ufficio ha caricato le abilitazioni necessarie all’operatività del sistema.

Nel 2019 l’ufficio dovrà verificare le corrette impostazioni con particolare riguardo alle causali, agli articoli anche di magazzino e di 

beni inventariabili. Verificare il corretto caricamento da parte dei vari funzionari degli atti di liquidazione e delle RDA (cancelleria). 

Verificare le abilitazioni delle casse con il collegamento ai registri IVA.

Si evidenzia che la CCIAA fa parte del 2^ gruppo di lavoro che ha scelto di operare in CON2 con anticipo rispetto al passaggio 

obbligatorio previsto per 2020/2021.

Obiettivo 3 ‐ REGISTRO DEGLI INTERVENTI SU ATTREZZATURE/IMPIANTI DELLE SEDI DI TREVISO, BELLUNO, 

CONEGLIANO

Per ogni manutenzione dovrà essere compilato il registro degli interventi dove dovranno essere riportati in modo esaustivo tutte le 

attività effettuate dal manutentore identificando (a titolo esemplificativo e non esaustivo) impianto – tipologia di manutenzione – 

intervento effettuato – data – nominativo del manutentore.

Inoltre dovrà essere creata una directory apposita dove l’operatore dovrà salvare la documentazione archiviandola in base 

all’impianto/attrezzatura oggetto di manutenzione. 

Ogni intervento dovrà essere collegato al contratto di riferimento.

Obiettivo 4 ‐ OBIETTIVO ATTINENTE IL SGQ



SETTORE INTEGRAZIONE DELL'ORGANIZZAZIONE CAMERALE ‐ Salati Barbara

Indicatori Target 

2019

Peso Trasversalità

Obiettivo annuale strategico

1) Registro trattamenti

2) Predisposizione documentazione per 

fase ricognizione

SI

>= 2

50

50

NO

Strumento 6.1 Trasparenza, 

sviluppo della comunicazione 

integrata ‐ CRM

Obiettivo 1 ‐ REGOLAMENTO GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI ‐ REGOLAMENTO (UE) 2016/679: ADEMPIMENTI 

(Obiettivo biennale ‐ 1^ annualità)

A seguito dell’entrata in vigore del Regolamento (UE) 2016/679 si rende necessaria la personalizzazione del registro dei trattamenti 

con l’inserimento dei trattamenti non gestisti da InfoCamere (i quali già vengono censiti dalla società stessa). In tal senso si rende 

necessario promuovere attività di sensibilizzazione e formazione all’interno dell’ente al fine di integrare correttamente il suddetto 

registro. 

Parallelamente si procederà a fornire supporto ad InfoCamere per lo svolgimento dell’attività di Assessment e formazione al GDPR. Il 

servizio è articolato in tre fasi: ricognizione, individuazione degli scostamenti e indicazioni.

Si prevede, inoltre, una sessione formativa generale sul GDPR e un affiancamento per l’impostazione degli adeguamenti più critici.

La ricognizione della situazione specifica dell’Ente avviene principalmente attraverso l’acquisizione di documentazione della Camera 

di Commercio, in particolare quella rilevante per la privacy, e l’intervista a personale camerale. Inoltre, possono essere necessarie 

verifiche su trattamenti particolari (es. videosorveglianza, gestione visitatori, etc.) e sui sistemi informativi utilizzati. Sulla base delle 

informazioni acquisite InfoCamere produce: 

� un elenco dei principali trattamenti di dati personali, ove non fosse già presente 

� una sintesi delle procedure adottate per i principali adempimenti.

La seconda fase prevede l’analisi della situazione emersa alla luce delle norme e dei provvedimenti applicabili nello specifico 

contesto. Sulla base di questa analisi InfoCamere descrive eventuali scostamenti tra il dettato normativo ed i processi rilevati nella 

fase precedente. 

Nella terza fase InfoCamere fornisce le indicazioni finalizzate a correggere eventuali scostamenti precedentemente individuati. Tali 

indicazioni sono principalmente orientate ad intervenire sui processi, al fine di supportare una gestione costantemente aderente ai 

requisiti normativi e alle linee guida delle autorità di controllo; particolare attenzione è dedicata alle novità introdotte dal GDPR 

rispetto alla normativa precedente. 

Sono evidenziati i diversi livelli di criticità degli scostamenti e suggerite le priorità degli interventi nei diversi ambiti, anche con la 

presentazione di esempi e template di documenti, al fine di supportare al meglio un corretto percorso di adeguamento al GDPR. 



Indicatori Target 

2019

Peso Trasversalità

Obiettivo annuale strategico

1) Approvazione accordo/disciplinare 

2) Incontri tecnici

SI

>= 2

NO

Strumento 6.1 Trasparenza, 

sviluppo della comunicazione 

integrata ‐ CRM

Con delibere n. 24 del 20.02.2017 e n. 22 del 14.02.2017 le Giunte delle Camere di Commercio di Venezia Rovigo e di Treviso Belluno 

hanno approvato un Accordo quadro di collaborazione in merito all’attivazione di alcuni servizi associati, i quali riguardano, fra 

l’altro, anche la funzione che attinente il tema dell’anticorruzione e della trasparenza. Nel corso del 2019 si prevede di procedere 

alla stipula di un disciplinare per la razionalizzazione e condivisione dei servizi in materia di anticorruzione e amministrazione 

trasparente.

Dovrà essere stipulato un accordo/disciplinare per definire gli ambiti di azione dell’attività.

Successivamente si terranno degli incontri tecnici finalizzati ad esaminare ed approfondire la tematica per analizzare i PTPCT, al fine 

di elaborare una strutturazione comune del Piano per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, uniformare le sotto‐

sezioni dell’amministrazione trasparente del sito web; predisporre e adottare la medesima procedura e modulistica in materia di 

accesso, così da rafforzare l’immagine di semplificazione e di omogeneità dei due enti camerali; predisporre, ai fini di una successiva 

adozione, una piattaforma comune per la gestione delle segnalazioni di “whistleblowing”

Programma di lavoro e ulteriori indicazioni:

L’iniziativa di svolgere in forma associata le attività in materia di anticorruzione e trasparenza tende a conseguire la condivisione 

delle esperienze dei due enti per giungere ad una armonizzazione e semplificazione delle procedure e degli obblighi a carico delle 

Camere stesse.

Una analisi congiunta dei Piani dovrebbe portare ad elaborare una strutturazione comune del Piano medesimo rendendo possibile 

una successiva omogeneità dell’attività di monitoraggio.

I Settori di razionalizzazione individuati dovrebbero essere i seguenti:

‐ stesura di uno schema comune del Piano per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza per le due Camere: tale attività 

consentirebbe di omogeneizzare le parti del piano non soggette a personalizzazione contribuendo a rendere lo stesso di più agevole 

e trasparente lettura;

‐ organizzazione ed attuazione di monitoraggi, sia per quanto riguarda il rispetto delle misure previste nel Piano, sia per quanto 

riguarda il rispetto degli adempimenti in tema di trasparenza: tale attività svolta congiuntamente rappresenterebbe una maggiore 

garanzia della tutela degli stakeholders camerali assicurando un più approfondito esame dell’efficacia delle misure messe in atto e 

dell’osservanza delle prescrizioni di legge;

‐ standardizzazione delle modalità operative adottate in tema di accesso, nelle sue tre articolazioni: accesso documentale ex l. 

241/1990; accesso civico “semplice” e accesso civico generalizzato (FOIA) ex art. 5 D.Lgs. n. 33/2013: si perverrebbe ad una 

semplificazione delle modalità di “dialogo” con le rispettive Camere di particolare rilievo per i fruitori dei servizi camerali che si 

troverebbero ad operare con regole comuni anche in questo ambito;

‐ studio di una proposta per l’implementazione di una strutturazione standard (regolamento) per la gestione delle segnalazioni di 

“whistleblowing”: l’individuazione di modalità omogenee consentirebbe una riduzione di adempimenti formali affrontando 

unitariamente le problematiche relative all’introduzione nei rispettivi siti camerali della procedura per la gestione delle segnalazioni;

‐ implementazione di una gestione centralizzata delle comunicazioni agli uffici camerali competenti riguardanti gli aggiornamenti 

normativi, i provvedimenti adottati da Anac o da altre autorità pubbliche: anche in questo ambito si conseguirebbe una 

razionalizzazione delle risorse e una più tempestiva diffusione delle informazioni potendo far leva sulla collaborazione di 

professionalità diverse.

La messa a fattor comune di esperienze e professionalità consente in ogni caso di attuare con migliori risultati i complessi 

adempimenti previsti dalla normativa.

Le attività pianificate nel corso del primo anno saranno le seguenti:

‐ approvazione disciplinare per la razionalizzazione e la condivisione dei servizi in materia di anticorruzione e amministrazione 

trasparente;

‐ analisi PTPCT, al fine di elaborare una strutturazione comune del Piano, cosa che renderà possibile analoga omogeneità nella 

successiva attività di monitoraggio;

‐ ricognizione sulla struttura delle sotto‐sezioni dell’amministrazione trasparente delle 2 Camere ed eventuale elaborazione di 

proposta operativa per renderle omogenee;

‐ elaborazione di una proposta per l’adozione di una comune disciplina e modulistica in tema di accesso;

‐ elaborazione di una proposta per l’attività di formazione del personale addetto;

‐ studio propedeutico all’adozione di una piattaforma comune per la gestione informatizzata delle segnalazioni di whistleblowing.

OBIETTIVO MODIFICATO CON REVISIONE N. 1

Obiettivo 2 ‐ ART. 2 LEGGE 580/1993 COME MODIFICATA DAL D. LGS. 219/2016  ‐ SVOLGIMENTO IN FORMA ASSOCIATA COMPITI 

E FUNZIONI RISERVATI DALLA LEGGE AGLI ENTI  ‐ RAZIONALIZZAZIONE E CONDIVISIONE DEI SERVIZI IN MATERIA DI 

ANTICORRUZIONE E AMMINISTRAZIONE  TRASPARENTE (Obiettivo biennale ‐ 1^ annualità)



Indicatori Target 

2019

Peso Trasversalità
Obiettivo annuale strategico

1) Predisposizione documentazione in vista 

dell’adozione del nuovo piano di 

classificazione entro il 31.12.2019

2) Numero di incontri per formazione su 

nuovo titolario rivolti al personale interno 

(entro il 31.12.2019)

SI

>= 3

50

50

1.2 Integrazione 

dell'organizzazione 

camerale

1.2.1 Protocollo 

informatico

Strumento 6.3 

Miglioramento dell'efficienza 

ed economicità della azione 

amministrativa

Indicatori Target 

2019

Peso Trasversalità
Obiettivo annuale strategico

1) Riunioni di riesame

2) Standard di servizio

= 2

>= 90%

50

50

NO

Strumento 6.4 Qualità, EFQM

Obiettivo 3 ‐ ADOZIONE DEL NUOVO TITOLARIO

In ragione dei mutamenti intervenuti nel panorama delle funzioni attribuite alle Camere di commercio, Unioncamere ha provveduto 

alla revisione del nuovo Piano di classificazione dei documenti.

Effettuata la formazione nel 2018 (Linea formativa 7 – I flussi documentali nelle nuove Camere di Commercio), nei primi mesi del 

2019 il nuovo strumento verrà affinato sulla base delle osservazioni emerse nel corso degli incontri e dovrebbe essere reso 

disponibile a partire dal mese di marzo e adottato a scaglioni da gruppi di Camere dal mese di aprile. L’Ufficio Protocollo informatico 

sarà notevolmente impegnato nel fornire indicazioni circa la corretta classificazione della documentazione da parte degli uffici, 

operazione preliminare in vista dell’adozione del nuovo un piano di fascicolazione.

OBIETTIVO MODIFICATO CON REVISIONE N. 1

Obiettivo 4 ‐ OBIETTIVO ATTINENTE IL SGQ

Per l'illustrazione dettagliata dell'obiettivo si rimanda alla procedura TB_P6_2A.

Per la consultazione del servizio da monitorare si rimanda all'allegato 1 al presente Piano operativo.



1.2.1 Ufficio Protocollo informatico ‐ Emili Camilla

Indicatori Target 

2019

Peso Trasversalità
Obiettivo annuale strategico

1) Numero trasferte presso archivio di via 

del Candel 

2) Elenco materiale soggetto a scarto entro 

il 31.12.2019

>= 10

SI

50

50

NO

Strumento 6.3 

Miglioramento dell'efficienza 

ed economicità della azione 

amministrativa

Indicatori Target 

2019

Peso Trasversalità
Obiettivo annuale strategico

Indicatori Target 

2019

Peso Trasversalità
Obiettivo annuale strategico

1) Riunioni di riesame

2) Standard di servizio

= 2

>= 90%

50

50

NO

Strumento 6.4 Qualità, EFQM

Obiettivo 1 ‐ RIORDINO E SCARTO MATERIALE D’ARCHIVIO EX CAMERA DI COMMERCIO DI BELLUNO

Nel corso dei primi mesi del 2019 è emersa l’esigenza di liberare spazi negli uffici anche della sede di Belluno per ospitare il 

personale regionale in attivo dal 1° aprile 2019.

In proposito, con mail del 4 marzo 2019, il responsabile del settore statistica, studi biblioteca e archivio ha formalizzato la richiesta di 

collaborazione della responsabile dell’ufficio protocollo informatico per il riordino dell’archivio di Belluno, in quanto le disposizioni 

del Segretario Generale erano di trasferire quanto più materiale possibile nell’archivio di via del Candel.

A tale fine è stato effettuato un sopralluogo presso detto archivio in data 27 febbraio (presenti ufficio Biblioteca e archivio, ufficio 

Provveditorato, ufficio Protocollo informatico), dal quale sono emersi tre processi sui quali è necessario concentrare l’attenzione:

‐ trasferimento dei materiali dalla sede camerale all’archivio;

‐ riordino del materiale giacente a terra, non ancora smistato, tra cose da archiviare e cose da scartare;

‐ montaggio di ulteriori scaffalature per la collocazione del materiale soggetto a trasferimento.

Successivamente il sopralluogo ha avuto inizio l’attività dell’ufficio protocollo informatico in coordinamento con l’ufficio biblioteca e 

archivio, con lo scopo di trasportare nel magazzino il materiale della ex Camera di commercio di Belluno ancora giacente nei vari 

uffici, sistemarlo sugli scaffali ed effettuare un ultimo scarto d’archivio della vecchia Camera. Queste operazioni permettono anche 

la chiusura dell’archivio della Camera di commercio di Belluno, cessata il 16 maggio 2016.

A questo punto è necessario predisporre un elenco del materiale da scartare che sarà poi proposto alla Soprintendenza e vi è in 

programma di richiedere ancora l’intervento dei facchini per un riordino più accurato dei fascicoli già presenti sugli scaffali.

OBIETTIVO SOSTITUITO CON REVISIONE N. 1

Obiettivo 2 ‐ ADOZIONE DEL NUOVO TITOLARIO

Obiettivo 3 ‐ OBIETTIVO ATTINENTE IL SGQ

Per l'illustrazione dettagliata dell'obiettivo si rimanda alla procedura TB_P6_2A.

Per la consultazione dei servizi del settore da monitorare si rimanda all'allegato 1 al presente Piano operativo.

Vedi Obiettivo 3 ‐  SETTORE INTEGRAZIONE DELL'ORGANIZZAZIONE CAMERALE ‐ Salati Barbara



SETTORE REGISTRO IMPRESE, AQI, COORDINAMENTO DEL CENTRO SERVIZI POLIFUNZIONALI DI CONEGLIANO, UFFICI DECENTRATI E CONVENZIONATI ‐ Sorgo Novela

Indicatori Target 

2019

Peso Trasversalità

Obiettivo annuale strategico

1) Iniziative ‐mailing pec‐realizzate  

nell’anno

2) Posizioni verificate nell’anno

SI

= 1410

50

50

2.1 REI1

2.2 REI3

2.3 REI2

2.1 personale diretto

2.1.3 Certificativo ‐ 

bollatura

2.1.4 Centro servizi 

polifunzionali Conegliano

2.2 personale diretto (no 

estero)

2.2.1 Servizi digitali

2.3 personale diretto

2.3.2 Albo imprese 

artigiane ed attività 

regolamentate

2.3.3 Abilitazioni

2.4.2 Accertamento 

violazioni RI‐REA

Obiettivo annuale 1.7 Legalità

Indicatori Target 

2019

Peso Trasversalità

Obiettivo annuale strategico

1) Posizioni verificate  nell’anno

2) Procedimenti gestiti nell’anno

= 150

> 100

50

50

2.1 REI1

PO del 2.3 Settore REI2

2.1 personale diretto

2.1.3 Certificativo ‐ 

bollatura

2.2 personale diretto (no 

estero)

2.2.1 Servizi digitali

Obiettivo annuale 1.8 

Funzioni amministrative ed 

economiche

Obiettivo 1 ‐ RECUPERO BILANCIO ESERCIZIO 2015 E CONNESSI ADEMPIMENTI SANZIONATORI (Obiettivo biennale ‐ 1^ 

annualità)

L’omissione del deposito del bilancio è considerata dal legislatore una grave violazione delle norme in tema di pubblicità legale 

poiché rappresenta una lacuna informativa che pregiudica la completezza e la trasparenza informativa perseguita dal registro 

imprese. 

Da estrazione IC effettuate il 12.12.2018, è risultato che 3.091 società di capitali aventi sede in provincia di TV e BL, non hanno 

depositato il bilancio dell’esercizio 2015.

Il progetto si pone l’obiettivo di:

a) verificare quali, tra le società selezionate, avevano approvato il bilancio al 31.12.2015 (quindi erano tenute a depositarlo),

b) invitare le società a depositare i bilanci mancanti mediante sollecito via PEC,

c) sanzionare le società che dovessero risultare inadempienti.

Programma di lavoro e ulteriori indicazioni:

Il progetto 2019‐2020 prosegue nel programma di recupero di bilanci non depositati iniziato nel 2015.

Rientra nei progetti di legalità con l'obiettivo di colmare il gap informativo del Registro Imprese derivante dal mancato deposito dei 

bilanci delle società attive e reprimere, con la sanzione amministrativa, i comportamenti scorretti degli imprenditori che, seppur 

tenuti, non adempiono all'obbligo del deposito del bilancio.

Nel 2019 saranno coinvolte nell'attività 42 persone.

Il beneficiario di questa iniziativa è il mercato, fruitore nel suo complesso del registro imprese, quale fonte informativa tempestiva, 

organica e completa.

inteso nel suo complesso 

Stante la dimensione dell'intervento (3.091 società da controllare), è notevole l’impegno organizzativo richiesto nella pianificazione 

del lavoro e nell'implementazione del sistema di monitoraggio.

OBIETTIVO MODIFICATO CON REVISIONE N .1

Obiettivo 2 ‐ CANCELLAZIONE D’UFFICIO DELLE SOCIETÀ DI CAPITALI IN LIQUIDAZIONE CHE NON HANNO PRESENTATO BILANCI 
PER ALMENO TRE ANNI CONSECUTIVI

Il progetto si pone come obiettivo la cancellazione d’ufficio delle società di capitali in liquidazione che non hanno presentato bilanci 

per almeno tre anni consecutivi, come consentito dall’art. 2490, co.6 c.c., fino alla pubblicazione all’albo camerale del provvedimento 

di cancellazione del Conservatore. 

Finalità: miglioramento dell’affidabilità delle informazioni contenute nel R.I. mediate l’eliminazione di soggetti ritenuti di fatto non 

più operativi. L’operazione di pulizia è sollecitata annualmente anche dal MiSE nell’ambito dell’indagine annuale sulle attività svolte 

dai Registri Imprese.

Fasi: Le fasi di intervento sono:

1) Istruttoria delle singole posizioni estratte (elenco di IC già a disposizione dell’Ufficio)

2) Notifica alle società dell’avvio del procedimento di cancellazione

3) Verifica dei riscontri

4) Predisposizione del provvedimento del Conservatore di cancellazione delle società rimaste inerti al sollecito camerale

5) Pubblicazione del Provvedimento all’Albo camerale on‐line



Indicatori Target 

2019

Peso Trasversalità

Obiettivo annuale strategico

Indicatori Target 

2019

Peso Trasversalità
Obiettivo annuale strategico

1) Riunioni di riesame

2) Standard di servizio

= 2

>= 90%

50

50

NO

Strumento 6.4 Qualità, EFQM

SETTORE REGISTRO IMPRESE, AQI, COORDINAMENTO DEL CENTRO SERVIZI POLIFUNZIONALI DI CONEGLIANO, UFFICI DECENTRATI E CONVENZIONATI ‐‐‐‐‐‐ Personale in diretta collaborazione

Indicatori Target 

2019

Peso Trasversalità
Obiettivo annuale strategico

1) Riunioni di riesame

2) Standard di servizio

= 2

>= 90%

50

50

NO

Strumento 6.4 Qualità, EFQM

Obiettivo 3 ‐  PROGETTAZIONE E MESSA IN OPERA DEL SERVIZIO “SA.RI. ‐ SUPPORTO SPECIALISTICO REGISTRO 

IMPRESE”

Obiettivo 4 ‐ OBIETTIVO ATTINENTE AL SGQ

Per l'illustrazione dettagliata dell'obiettivo si rimanda alla procedura TB_P6_2A.

Per la consultazione dei servizi del settore da monitorare si rimanda all'allegato 1 al presente Piano operativo.

Vedi Obiettivo 3 ‐   PO del 2.2 Settore REI3 ‐ Manganiello Andrea

Obiettivo 3 ‐ OBIETTIVO ATTINENTE AL SGQ

Per l'illustrazione dettagliata dell'obiettivo si rimanda alla procedura TB_P6_2A.

Per la consultazione del servizio da monitorare si rimanda all'allegato 1 al presente Piano operativo.

OBIETTIVO MODIFICATO CON REVISIONE N. 1



2.1.3 Ufficio Certificativo ‐ bollatura ‐ Zava Paola

Indicatori Target 

2019

Peso Trasversalità

Obiettivo annuale strategico

Indicatori Target 

2019

Peso Trasversalità

Obiettivo annuale strategico

Indicatori Target 

2019

Peso Trasversalità
Obiettivo annuale strategico

1) Riunioni di riesame

2) Standard di servizio

= 2

>= 90%

50

50

NO

Strumento 6.4 Qualità, EFQM

Vedi Obiettivo 1 ‐  SETTORE REGISTRO IMPRESE, AQI, COORDINAMENTO DEL CENTRO SERVIZI POLIFUNZIONALI DI 

CONEGLIANO, UFFICI DECENTRATI E CONVENZIONATI ‐ Sorgo Novela

Obiettivo 1 ‐ RECUPERO BILANCIO ESERCIZIO 2015 E CONNESSI ADEMPIMENTI SANZIONATORI (Obiettivo biennale ‐ 1^ 

annualità)

Obiettivo 2 ‐ CANCELLAZIONE D’UFFICIO DELLE SOCIETÀ DI CAPITALI IN LIQUIDAZIONE CHE NON HANNO PRESENTATO BILANCI 
PER ALMENO TRE ANNI CONSECUTIVI

Obiettivo 3 ‐ OBIETTIVO ATTINENTE AL SGQ

Vedi Obiettivo 2 ‐  SETTORE REGISTRO IMPRESE, AQI, COORDINAMENTO DEL CENTRO SERVIZI POLIFUNZIONALI DI 

CONEGLIANO, UFFICI DECENTRATI E CONVENZIONATI ‐ Sorgo Novela

Per l'illustrazione dettagliata dell'obiettivo si rimanda alla procedura TB_P6_2A.

Per la consultazione del servizio da monitorare si rimanda all'allegato 1 al presente Piano operativo.

OBIETTIVO MODIFICATO CON REVISIONE N .1



2.1.4 Ufficio Centro servizi polifunzionali Conegliano ‐ Sorgo Novela

Indicatori Target 

2019

Peso Trasversalità

Obiettivo annuale strategico

Indicatori Target 

2019

Peso Trasversalità

Obiettivo annuale strategico

Indicatori Target 

2019

Peso Trasversalità
Obiettivo annuale strategico

1) Riunioni di riesame

2) Standard di servizio

= 2

>= 90%

50

50

NO

Strumento 6.4 Qualità, EFQM

Obiettivo 3 ‐ OBIETTIVO ATTINENTE AL SGQ

Vedi Obiettivo 1 ‐  SETTORE REGISTRO IMPRESE, AQI, COORDINAMENTO DEL CENTRO SERVIZI POLIFUNZIONALI DI 

CONEGLIANO, UFFICI DECENTRATI E CONVENZIONATI ‐ Sorgo Novela

Vedi Obiettivo 2 ‐  Personale in diretta collaborazione dedicato alla certificazione estero ‐‐‐‐‐‐ SETTORE SERVIZI DIGITALI E 

CERTIFICATIVI PER L'ESTERO. SUAP

Per l'illustrazione dettagliata dell'obiettivo si rimanda alla procedura TB_P6_2A.

Per la consultazione del servizio da monitorare si rimanda all'allegato 1 al presente Piano operativo.

OBIETTIVO MODIFICATO CON REVISIONE N. 1

Obiettivo 1 ‐ RECUPERO BILANCIO ESERCIZIO 2015 E CONNESSI ADEMPIMENTI SANZIONATORI (Obiettivo biennale ‐ 1^ 

annualità)

Obiettivo 2 ‐ SERVIZIO DI STAMPA IN AZIENDA DEI CERTIFICATI DI ORIGINE: AZIONI PER AMPLIAMENTO DELLA 

SPERIMENTAZIONE NELLA DIREZIONE DELLA MESSA A REGIME



Indicatori Target 

2019

Peso Trasversalità

Obiettivo annuale strategico

Indicatori Target 

2019

Peso Trasversalità

Obiettivo annuale strategico

Indicatori Target 

2019

Peso Trasversalità

Obiettivo annuale strategico

Indicatori Target 

2019

Peso Trasversalità
Obiettivo annuale strategico

1) Riunioni di riesame

2) Standard di servizio

= 2

>= 90%

50

50

NO

Strumento 6.4 Qualità, EFQM

SETTORE SERVIZI DIGITALI E CERTIFICATIVI PER L'ESTERO. SUAP  ‐‐‐‐‐‐ Personale in diretta collaborazione (non dedicato alla certificazione estero)

Indicatori Target 

2019

Peso Trasversalità
Obiettivo annuale strategico

1) Riunioni di riesame

2) Standard di servizio

= 2

>= 90%

50

50

NO

Strumento 6.4 Qualità, EFQM

SETTORE SERVIZI DIGITALI E CERTIFICATIVI PER L'ESTERO. SUAP

dal 01.01.2019 al 20.05.2019 assegnato alla PO Grigoletto Paolo   ‐‐‐   dal 21.05.2019 al 31.12.2019 assegnato alla PO Manganiello Andrea
Obiettivo 1 ‐ RECUPERO BILANCIO ESERCIZIO 2015 E CONNESSI ADEMPIMENTI SANZIONATORI (Obiettivo biennale ‐ 1^ 

annualità)

Obiettivo 2 ‐ CANCELLAZIONE D’UFFICIO DELLE SOCIETÀ DI CAPITALI IN LIQUIDAZIONE CHE NON HANNO PRESENTATO BILANCI 
PER ALMENO TRE ANNI CONSECUTIVI

Obiettivo 3 ‐  PROGETTAZIONE E MESSA IN OPERA DEL SERVIZIO “SA.RI. ‐ SUPPORTO SPECIALISTICO REGISTRO 

IMPRESE”

Obiettivo 4 ‐ OBIETTIVO ATTINENTE IL SGQ 

Vedi Obiettivo 1 ‐  SETTORE REGISTRO IMPRESE, AQI, COORDINAMENTO DEL CENTRO SERVIZI POLIFUNZIONALI DI 

CONEGLIANO, UFFICI DECENTRATI E CONVENZIONATI ‐ Sorgo Novela

Vedi Obiettivo 2 ‐  SETTORE REGISTRO IMPRESE, AQI, COORDINAMENTO DEL CENTRO SERVIZI POLIFUNZIONALI DI 

CONEGLIANO, UFFICI DECENTRATI E CONVENZIONATI ‐ Sorgo Novela

Vedi Obiettivo 3 ‐  PO del 2.2 Settore REI3 ‐ Manganiello Andrea

Per l'illustrazione dettagliata dell'obiettivo si rimanda alla procedura TB_P6_2A.

Per la consultazione dei servizi del settore da monitorare si rimanda all'allegato 1 al presente Piano operativo.

Obiettivo 3 ‐ OBIETTIVO ATTINENTE IL SGQ

Per l'illustrazione dettagliata dell'obiettivo si rimanda alla procedura TB_P6_2A.

Per la consultazione del servizio da monitorare si rimanda all'allegato 1 al presente Piano operativo.



SETTORE SERVIZI DIGITALI E CERTIFICATIVI PER L'ESTERO. SUAP  ‐‐‐‐‐‐ Personale in diretta collaborazione dedicato alla certificazione estero

Indicatori Target 

2019

Peso Trasversalità

Obiettivo annuale strategico

1) Iniziative realizzate nell’anno

2) Realizzazione dell'attività prevista

>= 7

SI

50

50

NO

Obiettivo annuale 2.2 

Semplificazione 

amministrativa e  

digitalizzazione delle imprese

Obiettivo 1 ‐ ULTERIORI AZIONI PER LA SENSIBILIZZAZIONE E LA FORMAZIONE DEGLI OPERATORI IN VISTA DELL’INTRODUZIONE 

DELL’OBBLIGO DI RICHIESTA TELEMATICA DEI CERTIFICATI DI ORIGINE

Nel corso del 2019 verranno emanate, da parte del MISE d’intesa con Unioncamere, le nuove istruzioni per il rilascio dei certificati di 

origine, le quali prevedranno l’obbligo per tutte le imprese di effettuare la richiesta di rilascio di certificati di origine unicamente in 

modalità telematica.

In vista dell’entrata in vigore di tale obbligo andranno effettuate ulteriori azioni per la sensibilizzazione e la formazione delle aziende 

all’utilizzo della procedura telematica per consentire una ulteriore riduzione delle residue richieste cartacee, attualmente stimabile 

in circa il 30 % del totale, ed un più agevole passaggio alle richieste esclusivamente telematiche.

Le azioni da intraprendere riguarderanno in particolare:

1) Sensibilizzazione all’utilizzo del canale telematico Cert’ò attraverso la newsletter camerale e/o campagne CRM mirate;

2)  Organizzazione ed effettuazione di corsi di formazione sull’uso del programma Cert’ò in collaborazione con Infocamere.

Complessivamente si intendono sviluppare almeno n. 2 corsi e n. 5 iniziative di sensibilizzazione. 



Indicatori Target 

2019

Peso Trasversalità

Obiettivo annuale strategico

1) Iscritti al servizio nell’anno

2) Realizzazione dell'attività prevista

>= 10

SI

50

50

Personale in diretta 

collaborazione dedicato 

alla certificazione estero ‐‐‐

‐‐‐ SETTORE SERVIZI 

DIGITALI E CERTIFICATIVI 

PER L'ESTERO. SUAP

2.1.4 Centro servizi 

polifunzionali Conegliano

Obiettivo annuale 2.2 

Semplificazione 

amministrativa e  

digitalizzazione delle imprese

Obiettivo 2 ‐ SERVIZIO DI STAMPA IN AZIENDA DEI CERTIFICATI DI ORIGINE: AZIONI PER AMPLIAMENTO DELLA 

SPERIMENTAZIONE NELLA DIREZIONE DELLA MESSA A REGIME

Il progetto si propone di coinvolgere un maggior numero di operatori nella sperimentazione del servizio di stampa in azienda dei 

certificati di origine, con l’obiettivo tendenziale del consolidamento e della sua messa a regime.

Dopo l’avvio a fine 2018 della sperimentazione con un panel ristretto di aziende, nel 2019 l’ufficio, fermo restando il carattere 

sperimentale della funzionalità, dovrà estenderla al numero maggiore possibile di imprese, coinvolgendo i territori di riferimento di 

tutte e tre le sedi camerali (Treviso, Belluno e Conegliano) ed individuando nuove imprese in possesso dei previsti requisiti cui 

proporre il servizio, assistendole nell’avvio della funzionalità.

Le attività si svilupperanno secondo le seguenti fasi:

1) Individuazione di un panel di aziende dei tre territori in possesso dei prescritti requisiti preliminari previsti da Unioncamere;

2) Selezione dei potenziali partecipanti alla sperimentazione, anche sulla base della complessità dei documenti tipicamente richiesti;

3) Contatto con le aziende selezionate, illustrazione della funzionalità e proposta della sperimentazione;

4) Avvio della sperimentazione con assistenza alle aziende, anche in loco se richiesto e necessario;

5) Monitoraggio sul corretto funzionamento della funzionalità nel tempo.

Programma di lavoro e ulteriori indicazioni

Si tratta di un progetto dalle caratteristiche realmente innovative, effettivamente avviato a fine 2018 da sole 11 Camere a livello 

nazionale, tra le quali Treviso‐Belluno con due imprese.

Il carattere innovativo del servizio consiste nella possibilità di evitare in ogni fase della procedura la presenza fisica di incaricati delle 

aziende agli sportelli camerali, sebbene non sia attualmente possibile una totale dematerializzazione degli output prodotti in quanto 

la normativa doganale ancora non lo consente, con un evidente risparmio dei tempi per le imprese esportatrici. Attraverso una 

funzione del programma "Cert'ò", dopo il controllo con esito positivo da parte degli addetti camerali sulla documentazione di volta 

in volta prodotta, viene inviato alle imprese che accettano di aderire alla sperimentazione un layout del certificato stampabile sui 

moduli numerati previamente consegnati.

Il servizio è complementare alla procedura di richiesta telematica dei certificati di origine, già utilizzata dalle imprese di Treviso e 

Belluno in una percentuale vicina al 70 % delle richieste (dato a fine 2018).

L'attività da svolgere nel 2019 riguarderà l'ampliamento della sperimentazione con un nuovo panel di imprese cui proporre il 

servizio; tali imprese dovranno essere in possesso anche di uno solo dei seguenti prerequisiti:

‐ possesso della certificazione "AEO" (si tratta di una autorizzazione da parte dell'Agenzia delle Dogane che, a seguito di specifico 

audit, attesta l'affidabilità e la solvibilità dell'impresa per quanto concerne le operazioni doganali);

‐ avvenuto riconoscimento dello status di "Esportatore Autorizzato".

Sulla base delle caratteristiche strutturali e delle esigenze delle aziende che abitualmente richiedono certificati di origine potranno 

poi essere valutate le aziende iscritte alla Banca dati ITALIANCOM (con posizione aggiornata all’anno di riferimento), a condizione 

che siano presenti tutti i seguenti requisiti: 

a) assenza di violazioni gravi o ripetute della normativa doganale e fiscale, compresa l'assenza di condanne per reati gravi in 

relazione all'attività economica del richiedente, così come previsto dall’art. 39 (a) del Regolamento (UE) n° 952/2013; 

b) non siano state rifiutate domande di autorizzazione o sospese/revocate autorizzazioni esistenti per AEO – Esportatore 

Autorizzato, a causa di violazioni delle norme doganali negli ultimi tre anni; 

c) disponibilità di un sistema di gestione della Qualità certificato ISO 9001

Per agevolare la selezione delle imprese verrà richiesto all'Agenzia delle Dogane un elenco di tutte le imprese con sede nelle 

Province di Treviso e di Belluno in possesso delle certificazioni previste.

Per quanto concerne il coinvolgimento del personale camerale, le attività verranno condotte dagli addetti di tutte le tre sedi 

camerali di Treviso, Belluno e Conegliano, per un totale di 11 addetti ed il coordinamento e la supervisione del Responsabile di 

Ufficio/Settore.

OBIETTIVO MODIFICATO CON REVISIONE N. 1



Indicatori Target 

2019

Peso Trasversalità
Obiettivo annuale strategico

1) Riunioni di riesame

2) Standard di servizio

= 2

>= 90%

50

50

NO

Strumento 6.4 Qualità, EFQM

Obiettivo 3 ‐ OBIETTIVO ATTINENTE IL SGQ

Per l'illustrazione dettagliata dell'obiettivo si rimanda alla procedura TB_P6_2A.

Per la consultazione del servizio da monitorare si rimanda all'allegato 1 al presente Piano operativo.



2.2.1 Ufficio Servizi digitali ‐ Guerrona Loretta

Indicatori Target 

2019

Peso Trasversalità

Obiettivo annuale strategico

Indicatori Target 

2019

Peso Trasversalità

Obiettivo annuale strategico

Indicatori Target 

2019

Peso Trasversalità
Obiettivo annuale strategico

1) Riunioni di riesame

2) Standard di servizio

= 2

>= 90%

50

50

NO

Strumento 6.4 Qualità, EFQM

Obiettivo 1 ‐ RECUPERO BILANCIO ESERCIZIO 2015 E CONNESSI ADEMPIMENTI SANZIONATORI (Obiettivo biennale ‐ 1^ 

annualità)

Obiettivo 2 ‐ CANCELLAZIONE D’UFFICIO DELLE SOCIETÀ DI CAPITALI IN LIQUIDAZIONE CHE NON HANNO PRESENTATO BILANCI 
PER ALMENO TRE ANNI CONSECUTIVI

Obiettivo 3 ‐ OBIETTIVO ATTINENTE IL SGQ

Vedi Obiettivo 1 ‐  SETTORE REGISTRO IMPRESE, AQI, COORDINAMENTO DEL CENTRO SERVIZI POLIFUNZIONALI DI 

CONEGLIANO, UFFICI DECENTRATI E CONVENZIONATI ‐ Sorgo Novela

Vedi Obiettivo 2 ‐  SETTORE REGISTRO IMPRESE, AQI, COORDINAMENTO DEL CENTRO SERVIZI POLIFUNZIONALI DI 

CONEGLIANO, UFFICI DECENTRATI E CONVENZIONATI ‐ Sorgo Novela

Per l'illustrazione dettagliata dell'obiettivo si rimanda alla procedura TB_P6_2A.

Per la consultazione del servizio da monitorare si rimanda all'allegato 1 al presente Piano operativo.



2.2.2 Ufficio Servizi informatici ‐ Mesina Angelo

Indicatori Target 

2019

Peso Trasversalità

Obiettivo annuale strategico

Indicatori Target 

2019

Peso Trasversalità

Obiettivo annuale strategico

1) Redazione dei piani di formazione (su 

base bimestrale o trimestrale)

 

2) Numero presenze registrate in occasione 

dell'erogazione della formazione

SI

>= 60

50

50

NO

Strumento 6.3 

Miglioramento dell'efficienza 

ed economicità della azione 

amministrativa

Indicatori Target 

2019

Peso Trasversalità
Obiettivo annuale strategico

1) Riunioni di riesame

2) Standard di servizio

= 2

>= 90%

50

50

NO

Strumento 6.4 Qualità, EFQM

Obiettivo 3 ‐ OBIETTIVO ATTINENTE IL SGQ

Per l'illustrazione dettagliata dell'obiettivo si rimanda alla procedura TB_P6_2A.

Per la consultazione del servizio da monitorare si rimanda all'allegato 1 al presente Piano operativo.

Obiettivo 1 ‐ DOTAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE, APPOSITAMENTE INDIVIDUATO DI STRUMENTAZIONE 

INFORMATICA IN MOBILITÀ

Vedi Obiettivo 1 ‐ PO del 2.4 Settore MERC ‐ Biasi Antonio

Obiettivo 2 ‐ VALORIZZAZIONE AULA INFORMATICA: PROGETTAZIONE ED EROGAZIONE DI CORSI E DEFINIZIONE DELLE 

NECESSITÀ DI FORMAZIONE DEL PERSONALE REALIZZABILI INTERNAMENTE ALL’ENTE SFRUTTANDO LE ECCELLENZE. 

CONDIVISIONE DELLA CONOSCENZA

Utilizzando le attrezzature disponibili, redigere un elenco di saperi che se condivise all’interno dell’Ente possano migliorare le 

performance del personale, valorizzandone preparazione e competenze. 

Vi sono molti settori di conoscenza generale e trasversale ed anche degli applicativi specialistici ma in uso a tutto il personale, quali 

ad es. GEDOC, ICSuite, sistemi di videocomunicazione e telefonici, VDI, la cui conoscenza approfondita e propria ha ricadute 

consistenti sulla produttività del personale dell’Ente.

Spesso queste conoscenze sono presenti in personale dell’Ente particolarmente formato e capace, e quindi senza necessariamente 

dover provvedere a formazioni esterne generali (e costose) di altro personale si può organizzare un servizio interno di condivisione e 

trasmissione/diffusione delle conoscenze soprattutto di quelle attività di base e trasversali che accomunano tutti gli uffici.

Insieme agli uffici competenti, che saranno di volta in volta coinvolti verranno redatti piani di formazione e gestiti calendari di corsi 

interni.

OBIETTIVO MODIFICATO CON REVISIONE N. 1



Indicatori Target 

2019

Peso Trasversalità

Obiettivo annuale strategico

Indicatori Target 

2019

Peso Trasversalità

Obiettivo annuale strategico

1) SAL

2) Posizioni verificate nell'anno

= 100%

= 114

PO del 2.2 Settore REI3

2.3 personale diretto

2.3.2 Albo imprese 

artigiane ed attività 

regolamentate

Obiettivo annuale 1.8 

Funzioni amministrative ed 

economiche

SETTORE REGISTRO IMPRESE IMPRESE INDIVIDUALI, ALBO IMPRESE ARTIGIANE ED ATTIVITA' REGOLAMENTATE

dal 01.01.2019 al 20.05.2019 assegnato alla PO Manganiello Andrea   ‐‐‐   dal 21.05.2019 al 31.12.2019 assegnato alla PO Grigoletto Paolo
Obiettivo 1 ‐ RECUPERO BILANCIO ESERCIZIO 2015 E CONNESSI ADEMPIMENTI SANZIONATORI (Obiettivo biennale ‐ 1^ 

annualità)

Obiettivo 2 ‐ VALUTAZIONE SEGNALAZIONI PROVENIENTI DA INPS CONEGLIANO AI FINI DEL PROCEDIMENTO DI CANCELLAZIONE 

DI IMPRESE INDIVIDUALI NON PIÙ OPERATIVE

Vedi Obiettivo 1 ‐  SETTORE REGISTRO IMPRESE, AQI, COORDINAMENTO DEL CENTRO SERVIZI POLIFUNZIONALI DI 

CONEGLIANO, UFFICI DECENTRATI E CONVENZIONATI ‐ Sorgo Novela

L’obiettivo, che impegnerà due uffici del Settore Registro imprese 2 (AIA e personale in diretta collaborazione alla PO), attiene alla fondamentale 

funzione del Registro imprese quale strumento di legalità, certezza e trasparenza del sistema delle imprese e mira, in particolare, a depurare dal 

Registro 114 imprese individuali commerciali e artigiane per le quali la sede INPS ha rilevato il mancato versamento, negli ultimi anni, dei contributi 

previdenziali obbligatori per legge.

Finalità: miglioramento dell’affidabilità delle informazioni contenute nel Registro delle imprese mediante eliminazione di soggetti ritenuti di fatto 

non più operativi. L’operazione di pulizia è sollecitata annualmente anche dal MiSE nell’ambito dell’indagine annuale sulle attività svolte dai Registri 

delle imprese.



Indicatori Target 

2019

Peso Trasversalità

Obiettivo annuale strategico

1) SAL rispetto alle fasi precedenti

2) Realizzazione dell'attività prevista

= 100%

SI

50

50

2.1 REI1

2.2 REI2

2.3 REI3

Obiettivo annuale 2.2 

Semplificazione 

amministrativa e  

digitalizzazione delle imprese

Obiettivo 3 ‐ PROGETTAZIONE E MESSA IN OPERA DEL SERVIZIO “SA.RI. ‐ SUPPORTO SPECIALISTICO REGISTRO 

IMPRESE”

Il progetto, in abbinamento all’analogo obiettivo dirigenziale dell’Area Servizi, si propone di effettuare tutte le attività prodromiche 

alla realizzazione e messa in opera dell’applicativo informatico “SARI” proposto da InfoCamere, accessibile dal sito web istituzionale 

http://www.tb.camcom.gov.it/.

Le operazioni si svolgeranno con le seguenti fasi:

1) analisi della “consolle” relativa alla banca dati contenente gli adempimenti Registro imprese e REA di competenza del proprio 

Settore, onde analizzare puntualmente i contenuti ed effettuare le eventuali specificazioni coincidenti con gli orientamenti assunti 

dagli Uffici e dal Conservatore;

2) collaborazione con IC nella individuazione dei contenuti definitivi da rendere disponibili all’utenza;

3) definizione della tempistica di messa in opera del Servizio e delle modalità di contatto mediante web form guidato o prenotazione 

di appuntamento telefonico;  

4) partecipazione alla campagna informativa volta a promuovere l’utilizzo del nuovo Servizio presso i principali stakeholder (Ordini 

professionali ed Associazioni di categoria);

5) partenza del Servizio;

6) monitoraggio dei contenuti e dei feedback di ritorno; valutazione dell’efficacia dello strumento.

Programma di lavoro e ulteriori indicazioni

"SARI ‐ Supporto Specialistico Registro Imprese" è il nuovo Portale di consultazione e informazione sul Registro imprese realizzato da 

InfoCamere, accessibile sul sito web istituzionale da qualsiasi device,  a cui tutti gli utenti del Registro Imprese possono accedere, 

gratuitamente e in autonomia, al fine di reperire le informazioni necessarie per la predisposizione delle pratiche telematiche, senza 

quindi alcun vincolo di orario. Le informazioni, ufficiali in quanto riconosciute e validate dalle singole Camere aderenti al servizio, 

permettono quindi di semplificare e velocizzare il lavoro delle imprese e dei relativi intermediari oltre che di rimanere sempre 

aggiornati alle ultime novità normative ed organizzative.

L'utenza, ove non trovasse le risposte di cui necessita, può anche interagire direttamente con l'Ufficio del Registro Imprese che si 

occupa di gestire le varie pratiche, inviando quesiti scritti attraverso un web form guidato, oppure mediante prenotazione di un 

appuntamento telefonico con un operatore camerale. 

SARI comprende:

‐ la Guida interattiva agli adempimenti societari (c.d. "widget" già disponibile da diversi anni sul sito camerale), con approfondimenti 

che indirizzano l’utente alla compilazione delle pratiche tramite i principali applicativi forniti dal sistema camerale;

‐ nuove schede dedicate agli adempimenti per le imprese individuali, al R.E.A., alle attività regolamentate di competenza camerale ed 

alle procedure concorsuali.

‐ motore di ricerca “Come possiamo aiutarti?” e menù "Categorie".

Sono quindi evidenti gli elementi di innovazione connessi all'Obiettivo, che comportano sviluppi estremamente interessanti e positivi 

a favore delle imprese, dell'utenza specializzata (Studi professionali, Associazioni di categoria, agenzie di disbrigo pratiche 

amministrative) e di qualunque cittadino interessato ad approfondire le tematiche del Registro delle imprese.

Quanto al personale partecipante alle attività, il progetto, in particolare per la fase 1) "analisi della consolle SARI", prevede una 

condivisione con i vari operatori dei tre Settori del Registro imprese (in totale 26 persone), in quanto comporta la verifica di circa 

1100 "schede madri" che compongono la banca dati del SARI al fine di validare i contenuti ovvero di modificarli in base alle 

impostazioni operative assunte dagli Uffici su direttiva del Conservatore o del Giudice del Registro imprese.

Una parte rilevante del progetto consiste nella campagna informativa volta ad informare gli stakeholder sulla partenza del nuovo 

servizio, orientando ad un utilizzo massiccio al fine di testarne efficacia ed efficienza.

In ordine alle risorse finanziarie: con Determinazione del Dirigente dell'Area Servizi n. 10/2019  è stato stimato che  nel 2019, 

passando dal servizio di call center tradizionale attualmente in uso al SARI in data ipotizzata 1.6.2019, il costo annuale complessivo a 

carico dell'Ente rimarrà sostanzialmente invariato rispetto all’anno precedente (euro 35.00,00 circa di cui 20.501,00 euro per la 

componente SARI).

A regime, per effetto dell'autonomia nella ricerca delle informazioni da parte dell'utenza consentita dal sistema, si stima che 

diminuiranno le richieste di assistenza (‐40% da analisi Infocamere) e pertanto anche i costi del servizio.

OBIETTIVO MODIFICATO CON REVISIONE N. 1



Indicatori Target 

2019

Peso Trasversalità
Obiettivo annuale strategico

1) Riunioni di riesame

2) Standard di servizio

= 2

>= 90%

50

50

NO

Strumento 6.4 Qualità, EFQM

Obiettivo 4 ‐ OBIETTIVO ATTINENTE IL SGQ

Per l'illustrazione dettagliata dell'obiettivo si rimanda alla procedura TB_P6_2A.

Per la consultazione dei servizi del settore da monitorare si rimanda all'allegato 1 al presente Piano operativo.



2.3.2 Ufficio Albo imprese artigiane ed attività regolamentate ‐ Morsanutto Fabio

Indicatori Target 

2019

Peso Trasversalità

Obiettivo annuale strategico

Indicatori Target 

2019

Peso Trasversalità

Obiettivo annuale strategico

Indicatori Target 

2019

Peso Trasversalità
Obiettivo annuale strategico

1) Riunioni di riesame

2) Standard di servizio

= 2

>= 90%

50

50

NO

Strumento 6.4 Qualità, EFQM

Obiettivo 1 ‐ RECUPERO BILANCIO ESERCIZIO 2015 E CONNESSI ADEMPIMENTI SANZIONATORI (Obiettivo biennale ‐ 1^ 

annualità)

Obiettivo 2 ‐ VALUTAZIONE SEGNALAZIONI PROVENIENTI DA INPS CONEGLIANO AI FINI DEL PROCEDIMENTO DI CANCELLAZIONE 

DI IMPRESE INDIVIDUALI NON PIÙ OPERATIVE

Obiettivo 3 ‐ OBIETTIVO ATTINENTE IL SGQ

Vedi Obiettivo 1 ‐  SETTORE REGISTRO IMPRESE, AQI, COORDINAMENTO DEL CENTRO SERVIZI POLIFUNZIONALI DI 

CONEGLIANO, UFFICI DECENTRATI E CONVENZIONATI ‐ Sorgo Novela

Vedi Obiettivo 2 ‐  PO del 2.2 Settore REI3 ‐ Manganiello Andrea

Per l'illustrazione dettagliata dell'obiettivo si rimanda alla procedura TB_P6_2A.

Per la consultazione del servizio da monitorare si rimanda all'allegato 1 al presente Piano operativo.



2.3.3 Ufficio Abilitazioni ‐ Lorenzetto Irene

Indicatori Target 

2019

Peso Trasversalità

Obiettivo annuale strategico

Indicatori Target 

2019

Peso Trasversalità

Obiettivo annuale strategico

1) SAL

2) Posizioni verificate nell'anno

= 100%

= 496

50

50

NO

Obiettivo annuale 1.8 

Funzioni amministrative ed 

economiche

Indicatori Target 

2019

Peso Trasversalità
Obiettivo annuale strategico

1) Riunioni di riesame

2) Standard di servizio

= 2

>= 90%

50

50

NO

Strumento 6.4 Qualità, EFQM

Obiettivo 3 ‐ OBIETTIVO ATTINENTE IL SGQ

Per l'illustrazione dettagliata dell'obiettivo si rimanda alla procedura TB_P6_2A.

Per la consultazione del servizio da monitorare si rimanda all'allegato 1 al presente Piano operativo.

Obiettivo 1 ‐ RECUPERO BILANCIO ESERCIZIO 2015 E CONNESSI ADEMPIMENTI SANZIONATORI (Obiettivo biennale ‐ 1^ 

annualità)

Obiettivo 2 ‐ REVISIONE GENERALE DEL RUOLO DEI PERITI E DEGLI ESPERTI EX ART. 6 DEL REGOLAMENTO TIPO DI CUI 

AL D.M. 29 DICEMBRE 1979 – ANNO 2019

Vedi Obiettivo 1 ‐  SETTORE REGISTRO IMPRESE, AQI, COORDINAMENTO DEL CENTRO SERVIZI POLIFUNZIONALI DI 

CONEGLIANO, UFFICI DECENTRATI E CONVENZIONATI ‐ Sorgo Novela

L’ufficio si propone di effettuare la revisione generale del Ruolo dei periti e degli esperti volta alla verifica del mantenimento dei 

requisiti soggettivi e morali previsti dall’art. 5 del Regolamento per la formazione del Ruolo.Poiché tali soggetti, non essendo imprese, 

non possiedono un indirizzo PEC cui inviare la lettera di revisione, considerato l’elevato costo per la spedizione della lettera 

raccomandata A/R, si ritiene opportuno procedere ad una revisione “d’ufficio” con l'intento di ridurre al minimo gli impatti 

amministrativi sia sugli iscritti al Ruolo, sia ai fini interni.

Le operazioni pertanto si svolgeranno seguendo le fasi della procedura come di seguito indicato di seguito.

COSTI: si presume un costo di € 1.050 (costo raccomandata fino a grammi 20 € 4,10, superiore a 20 grammi € 5,25)

(calcoli: costo racc. € 5,25 x 200 ‐ ipotizzato l’invio di 200 raccomandate per notifica della comunicazione di avvio del procedimento di 

cancellazione).

Fasi:

1) estrazione, mediante applicativo ARCA, delle posizioni iscritte nel ruolo delle rispettive province di TV e BL alla data del 31/12/18. 

Le posizioni soggette a verifica saranno in totale 496 (417 posizioni della provincia di Treviso + 79 posizioni della provincia di Belluno) 

(fonte: ARCA – consistenze);

2) verifica in Cato/Agenzia delle Entrate della corrispondenza dell’indirizzo di residenza con quello risultante dall’elenco ARCA e 

richiesta di conferma al Comune nel caso di difformità degli indirizzi;

3) registrazione nell’applicativo ARCA delle variazioni di residenza rilevate;

4) richiesta al Tribunale dei certificati penali di tutti i soggetti iscritti al ruolo;

5) gestione degli esiti di verifica dei certificati;

6) notifica, mediante lettera raccomandata, dell’avvio del procedimento di cancellazione dal Ruolo dei soggetti per i quali la verifica 

del certificato penale evidenzi la perdita dei requisiti di onorabilità;

7) predisposizione file degli elenchi dei nominativi per i quali viene riconfermata l’iscrizione al Ruolo e dei nominativi per i quali si 

procede alla cancellazione dallo stesso;

8) adozione del provvedimento di conferma o di cancellazione dal Ruolo;

9) registrazione nell’applicativo ARCA delle cancellazioni d’ufficio;

10) inserimento nei fascicoli cartacei del Ruolo dei certificati penali;

11) richiesta elenco aggiornato ARCA di Belluno;

12) modifica degli elenchi di Treviso (in ordine alfabetico ed in ordine di categoria);

13) pubblicazione degli elenchi aggiornati di Treviso e Belluno nel sito web camerale.



Indicatori Target 

2019

Peso Trasversalità
Obiettivo annuale strategico

1) Completamento dello studio di 

fattibilità entro il 31.05.2019

2) Introduzione del deposito 

telematico entro il 31.12.2019

SI

SI

50

50

PO del 0.1 Settore SEGR

2.4.1 Regolazione 

attività produttive

2.4.3 Prezzi ‐ protesti

2.4.4 Tutela del 

consumatore

Obiettivo annuale 2.2 

Semplificazione 

amministrativa e  

digitalizzazione delle imprese

SETTORE REGOLAMENTAZIONE E TUTELA DEL MERCATO. CSR AMBIENTE

dal 01.01.2019 al 20.05.2019 assegnato alla PO Manica Silvana   ‐‐‐   dal 21.05.2019 al 31.12.2019 assegnato alla PO Biasi Antonio
Obiettivo 1 ‐ INTRODUZIONE DELLA MODALITÀ DI TRASMISSIONE TELEMATICA DELLE ISTANZE DI CANCELLAZIONE DEI PROTESTI

Il settore porterà a termine lo studio di fattibilità avviato nel 2018 relativo all’ammissibilità della trasmissione telematica delle istanze di cancellazione dei protesti, e sarà introdotta la 

possibilità di trasmettere telematicamente le istanze, al fine di agevolare l'utenza grazie all'utilizzo delle nuove tecnologie digitali, assicurando al contempo il rispetto della normativa, che 

pone vincoli stringenti in materia e l’assolvimento degli obblighi relativi al pagamento dell’imposta di bollo  e dei diritti di segreteria.

Si consentirà al soggetto interessato (protestato/legale/banca/ufficiale levatore) di presentare telematicamente l’istanza di cancellazione nei seguenti casi:

‐ avvenuto pagamento dell’effetto

‐ ottenimento del decreto di riabilitazione

‐ illegittimita’ o erroneita’ della levata

Grazie al progetto i soggetti interessati potranno evitare un inutile dispendio di tempo ed assicurarsi al contempo l’esercizio dei propri diritti.

Per garantire il rispetto delle norme vigenti in materia, saranno preventivamente individuate le corrette modalità per la trasmissione e la sottoscrizione della domanda, per la predisposizione  

la sottoscrizione degli allegati, l’assolvimento dell’imposta di bollo, il pagamento dei diritti di segreteria.

Successivamente il Responsabile del settore curerà la divulgazione dell’informazione relativa all’impiego delle moderne tecnologie digitali, attraverso il sito camerale e gli altri canali disponibili 

(newsletter, social media, ecc.)

Infine si permetterà ai soggetti interessati di depositare telematicamente la domanda e di avviare conseguentemente il procedimento finalizzato ad ottenere la cancellazione del protesto dal 

Registro informatico dei protesti.

Programma di lavoro e ulteriori indicazioni

In relazione all’iniziativa in esame va evidenziato quanto segue:

A) LE ATTIVITÀ IN PROGRAMMA COMPORTERANNO IL COINVOLGIMENTO DI BEN 10 UNITÀ CHE, con competenze multidisciplinari, e con impegno qualificato, porteranno a completamento il 

progetto che, avviato lo scorso anno  con la sottoscrizione di apposita convenzione con il Tribunale di Treviso, si concluderà nel 2019 con l’avvio della trasmissione telematica delle istanze per 

la cancellazione dei protesti dal Registro informatico dei protesti.

B) L’INIZIATIVA, FORTEMENTE INNOVATIVA, renderà possibile l’impiego di apparati di reti di comunicazione e procedure informatiche che costituisce un obiettivo prioritario e indispensabile 

per un modello di Pubblica Amministrazione efficiente e veloce nel rispondere alle istanze dei cittadini; al contempo permetterà di adottare nei rapporti con le altre amministrazioni, in 

particolare con il Tribunale di Treviso, le nuove tecnologie dell’informazione e della comunicazione, utilizzando procedure che assicurano sicurezza, qualità e pertinenza dei dati. IL GRADO DI 

INNOVAZIONE DEL PROGETTO È ELEVATO, TRATTANDOSI DI UN’INIZIATIVA PILOTA.

C) IL PROGETTO MIGLIORERA’ L’EFFICIENZA E L’EFFICACIA DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA, GARANTENDO: a) una riduzione dei tempi e dei costi per aziende e privati che non dovranno più 

recarsi allo sportello della Camera di Commercio di Treviso‐Belluno (o della Sezione Volontaria Giurisdizione del Tribunale di Treviso per ritirare il decreto), potendo confidare nella 

consultazione diretta del Registro dei protesti dal parte del Tribunale di Treviso, e nella trasmissione telematica dei decreti emessi, e potendo (in generale) utilizzare il canale digitale per l’invio 

delle istanze di cancellazione, con annessi documenti, alla Camera di Commercio; b) una riduzione dell’utenza dei suddetti sportelli, con indubbi vantaggi per le due amministrazioni 

interessate;

D) IL PROGETTO COMPORTA IL COINVOLGIMENTO DI IMPORTANTI RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI, vedendo  impegnate 10 unità nella sua realizzazione, essendo investite 

risorse finanziarie dirette a mettere a disposizione del  Tribunale di Belluno il programma informatico che consente l’interrogazione del Registro dei Protesti, e richiedendo l’impiego dei 

moderni strumenti digitali a disposizione delle imprese e della pubblica amministrazione. In particolare il budget stabilito per l’attuazione del progetto, con le funzionalità e i benefici che 

vengono ampiamente illustrate di seguito è pari a circa 4.000,00 euro e corrisponde al canone per tre anni per l’acquisto di userid per l’accesso al servizio Telemaco dalla società in house 

Infocamere SCpA;

E) IL PROGETTO SI INSERISCE A PIENO TITOLO NELLA PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE CONSENTENDO IL RAGGIUNGIMENTO DELL’OBIETTIVO STRATEGICO “INNOVAZIONE E



E) IL PROGETTO SI INSERISCE A PIENO TITOLO NELLA PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE, CONSENTENDO IL RAGGIUNGIMENTO DELL OBIETTIVO STRATEGICO   INNOVAZIONE E 

DIGITALIZZAZIONE NELLE IMPRESE E NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE”, attraverso la “Semplificazione Amministrativa e Digitalizzazione delle Imprese”, grazie alla sottoscrizione con il 

Tribunale di Treviso della Convenzione per la semplificazione delle procedure di riabilitazione da protesti e l’introduzione, in generale, della modalità di trasmissione telematica delle istanze di 

cancellazione;

F) L’IMPATTO DELL’OBIETTIVO SULLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA SARA’ POSITIVO, in quanto si ridurrà l’affluenza allo sportello, a tutto vantaggio dell’efficienza e l’efficacia dell’azione 

amministrativa.

G) L’IMPATTO SUGLI STAKEROLDER ESTERNI DELL’ENTE È RILEVANTE: 

a) per le aziende e i privati interessati alla cancellazione del protesto dal Registro informatico, per avvenuta riabilitazione, l’attivazione della trasmissione telematica dei decreti concordata con 

il Tribunale produce una semplificazione degli adempimenti, nonché una riduzione delle spese a proprio carico, posto che la Cancelleria provvede ad interrogare direttamente la banca dati 

protesti per istruire il procedimento e trasmette, telematicamente, alla Camera di Commercio di Treviso‐Belluno copia informatica dell’istanza e del provvedimento emesso (senza oneri per 

bolli e diritti di segreteria); 

b) per il Tribunale di Treviso migliorano i servizi all’utenza attraverso l’utilizzo di posta elettronica certificata e l’accesso a banche dati messe appositamente a disposizione e  vengono inoltre 

snellite le procedure collegate alla gestione del Registro;

c) per tutti i soggetti interessati a presentare le istanze di cancellazione dal Registro, si apre la possibilità di provvedervi con modalità telematica. 

IN SINTESI VIENE REALIZZATA LA SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA.

SI ELENCANO DI SEGUITO LE ATTIVITÀ DA SVOLGERE:

L’obiettivo di agevolare l'utenza grazie all'utilizzo delle nuove tecnologie digitali, assicurando al contempo il rispetto della normativa, che pone vincoli stringenti in materia, in quanto prevede 

l'esibizione della copia originale dell'effetto quietanzato, e l’assolvimento degli obblighi relativi al pagamento dell’imposta di bollo e dei diritti di segreteria, ha comportato lo svolgimento di 

alcune attività preliminari e richiede che siano portate a termine altre attività in itinere.

Da premettere che con la convenzione sottoscritta lo scorso anno con il Tribunale di Treviso è stata stabilita la trasmissione via PEC, alla Camera di Commercio di Treviso‐Belluno, da parte 

della Volontaria giurisdizione, dell’istanza dell’interessato richiedente la riabilitazione e del conseguente provvedimento emesso, con valore di comunicazione certificata, utile sia per i controlli 

di veridicità degli atti, sia per la semplificazione degli adempimenti da parte degli utenti. Tale trasmissione dà origine alla sola pubblicazione della notizia della riabilitazione e lascia inalterato 

l’obbligo di presentazione della domanda da parte dell’interessato per ottenere la cancellazione definitiva dal Registro stesso (è a cura della Volontaria giurisdizione comunicare a questi 

l’emissione del decreto di riabilitazione, affinché possa inoltrare formale istanza di cancellazione). 

Come conseguenza di quanto suddetto, ai fini dell’emissione del provvedimento di cancellazione dei protesti già riabilitati dal Tribunale, dal mese di febbraio 2019, non viene più richiesto agli 

interessati l’esibizione della copia del decreto di riabilitazione, in quanto l’ufficio camerale ne prende visione diretta in  virtù della trasmissione telematica.

La Camera di Commercio di Treviso‐Belluno e il Tribunale di Belluno dovranno ora provvedere ad inserire nel proprio sito le istruzioni/informazioni sulla nuova procedura da seguire, con la 

relativa tempistica, per richiedere provvedimenti di riabilitazione a seguito dei protesti e per inoltrare la successiva domanda di cancellazione dei protesti; si dovranno inoltre impegnare per 

dare la massima diffusione alle nuove procedure anche attraverso i propri sportelli dedicati alla materia dei protesti, predisponendo all’uopo apposita informativa. 

Relativamente al supporto personale e telefonico per l’apprendimento dell’uso corretto della banca dati dei protesti da parte del personale della Volontaria Giurisdizione di Belluno che la 

Camera di Commercio di Treviso‐Belluno deve assicurare, va precisato che, agli inizi del 2019, è stato già organizzato un momento formativo presso il Tribunale.

Bisognerà ora portare a termine lo studio di fattibilità avviato nel 2018 relativo all’ammissibilità della trasmissione telematica delle istanze di cancellazione dei protesti per introdurre tale 

modalità per tutte le tipologie di istanze.

Dovranno essere individuati: i canali da utilizzare per la trasmissione dell’istanza; la modalità con cui possono essere sottoscritti l’istanza stessa e gli allegati, come vanno predisposti gli 

allegati, come può essere pagata virtualmente l’imposta di bollo, come possono essere versati i diritti di segreteria.

Il personale coinvolto nel progetto dovrà curare la fase della sperimentazione, per poi dare la più ampia diffusione dell’avvio delle nuove procedure e assicurare l’aggiornamento delle guide 

predisposte per l’utenza.

Da ultimo sarà possibile, per i soggetti interessati, depositare telematicamente la domanda, al fine di ottenere la cancellazione dei protesti dal Registro informatico.

OBIETTIVO MODIFICATO CON REVISIONE N. 1



Indicatori Target 

2019

Peso Trasversalità
Obiettivo annuale strategico

1) Sottoscrizione della convenzione

2) Promozione attraverso gli 

strumenti di comunicazione in uso 

(sito, campagna CRM, social media)

SI

SI

50

50

PO del 0.1 Settore SEGR

2.4.1 Regolazione 

attività produttive

2.4.3 Prezzi ‐ protesti

2.4.4 Tutela del 

consumatore

Obiettivo annuale 1.1 Tutela 

del consumatore e della fede 

pubblica

Obiettivo 2 ‐ ADESIONE AL PROGETTO «SPORTELLO ETICHETTATURA E SICUREZZA ALIMENTARE»

L'obiettivo porta la Camera di commercio di Treviso ‐ Belluno ad aderire al progetto «Sportello etichettatura e sicurezza alimentare» online che permette di offrire alle imprese del settore 

agroalimentare un servizio di supporto e di orientamento sulla normativa, sia nazionale che comunitaria, in materia di etichettatura e sicurezza alimentare, grazie al Laboratorio chimico della 

Camera di commercio di Torino, che si impegna anche a fornire la risposta a specifici quesiti.

Grazie al progetto le imprese del settore agroalimentare, tenute a garantire la correttezza delle informazioni fornite in etichetta, potranno contare su un supporto qualificato, a fronte di un 

panorama normativo in continua evoluzione.

L’obiettivo sarà perseguito attraverso la sottoscrizione di una convenzione per l’attivazione del servizio online denominato “Sportello Etichettatura e Sicurezza Alimentare”, fruibile attraverso 

quesiti e caratterizzato dall’impiego di un apposito portale  e dalla realizzazione di una guida online sull’etichettatura.

Il Responsabile del Settore si impegnerà in primo luogo a diffondere il servizio attraverso i consueti canali (sito internet, mailing list, coinvolgimento delle associazioni di categoria), nonché 

attraverso la realizzazione e la diffusione di format (es. dépliant, modulo richiesta quesito).

Programma di lavoro e ulteriori indicazioni:

In merito all’iniziativa da realizzare va sottolineato che:

A) LE ATTIVITÀ IN PROGRAMMA COMPORTERANNO IL COINVOLGIMENTO DI BEN 10 UNITÀ CHE, con diversi livelli di professionalità, diversi tipi di competenze 

(organizzative/relazionali/informatiche/ecc.), e con impegno qualificato, contribuiranno alle realizzazione delle complesse fasi in cui lo «Sportello etichettatura e sicurezza alimentare» si 

articola.

B) L’INIZIATIVA HA UNA FORTE VALENZA INNOVATIVA, in quanto viene garantito agli imprenditori del settore agroalimentare un orientamento nel dedalo legislativo, sia a livello nazionale che 

a livello comunitario, che finora è mancato. Inoltre, per com’è strutturato,  IL GRADO DI INNOVAZIONE DEL PROGETTO È ELEVATO, anche perché è prevista la digitalizzazione del servizio su un 

apposito portale e la realizzazione di una guida online sull’etichettatura.

C) IL PROGETTO RAPPRESENTA UNO STRUMENTO DI MIGLIORAMENTO DELL’EFFICIENZA E DELL’EFFICACIA DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA, in quanto la Camera di Commercio di Treviso‐

Belluno consentirà alle imprese del proprio territorio di confrontarsi meglio con le dinamiche, la complessità del sistema economico e la rapidità con cui  le evoluzioni normative influenzano la 

loro attività. IN SINTESI FORNIRÀ ASSISTENZA, SUPPORTO E POSSIBILITÀ DI AVERE AGGIORNAMENTI.

D) IL PROGETTO COMPORTA IL COINVOLGIMENTO DI IMPORTANTI RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI, vedendo  impegnate 10 unità nella sua realizzazione, essendo investite 

risorse finanziarie dirette a sostenere iniziative PID, a supporto delle imprese del territorio, e richiedendo l’impiego dei moderni strumenti digitali a disposizione delle imprese e della pubblica 

amministrazione. In particolare il budget stabilito per aderire al progetto, con le funzionalità illustrate di seguito e con gli effetti positivi che produrrà (sia per il tipo di supporto offerto, sia per 

le modalità innovative dello stesso) è pari a circa 9.000,00 euro.

E) IL LIVELLO STRATEGICO  DEL PROGETTO È NOTEVOLE, in quanto attraverso tale progetto la Camera di Commercio di Treviso‐Belluno può perseguire sia il macro obiettivo strategico 

“Competitività e sostenibilità del territorio e della comunità delle imprese di Treviso e Belluno”, attraverso le iniziative che rientrano nella “Tutela del Consumatore e della Fede Pubblica, in 

particolare assicurando la trasparenza del mercato e il corretto funzionamento degli scambi mediante l’offerta di informazioni utili a tutti gli attori del sistema economico, sia il macro obiettivo 

strategico “Innovazione e digitalizzazione nelle imprese e nella Pubblica Amministrazione”, essendo il progetto connotato come azione PID, ovvero come attività per la promozione degli 

strumenti digitali.

F) L’OBIETTIVO COMPORTERÀ L’UTILIZZO DI COMPETENZE TRASVERSALI, in quanto saranno impiegare risorse umane con diversi livelli di professionalità e diversi tipi di competenze 

(organizzative/relazionali/informatiche/ecc.). Tale combinazione non può che produrre effetti sinergici, a vantaggio dell’efficienza e l’efficacia dell’azione amministrativa.

G) L’IMPATTO SUGLI STAKEROLDER ESTERNI DELL’ENTE È RILEVANTE: le imprese del settore agroalimentare, tenute a garantire la correttezza delle informazioni contenute in etichetta, con 

inevitabili ripercussioni in tema di responsabilità, di sanzioni amministrative e di eventuali illeciti penali, riceveranno da questo progetto formazione, assistenza e supporto; allo stesso tempo i 

consumatori in genere potranno avere a disposizione le conoscenze per poter scegliere consapevolmente.

SI ELENCANO DI SEGUITO LE ATTIVITÀ PROGRAMMATE:

Sarà definito il testo della “Convenzione per l’attivazione dei servizi in materia di etichettatura e sicurezza alimentare” tra il Laboratorio Chimico della Camera di Commercio Torino e la Camera

di Commercio I.A.A. di Treviso‐Belluno, previo raggiungimento di apposita intesa con il responsabile del Laboratorio per individuare esattamente gli impegni reciproci e il costo dei servizi messi 

a disposizione dal Laboratorio;

La convenzione sarà connotata come azione del Progetto Punto Impresa Digitale, in quanto volta a favorire la digitalizzazione delle imprese, dato atto che, attraverso l’iniziativa le aziende del 

settore agroalimentare potranno fruire digitalmente di servizi di informazione e supporto.

Le aziende, grazie al progetto, avranno infatti a disposizione:

a) un servizio tecnico di tipo informativo (che consiste nello studio dei quesiti relativi alla sicurezza alimentare e/o all’etichettatura da parte del Laboratorio), con eventuale ulteriore servizio 

legale, mediante assistenza on‐line (quesiti inoltrati via mail) o appuntamento attraverso Skype‐conference;

b) la “Guida nazionale dello Sportello Etichettatura e Sicurezza Alimentare” comprensiva di 3 schede prodotti del territorio, che diventerà uno strumento fruibile attraverso il sito web 

dedicato. Sarà realizzata dal Laboratorio e risulterà articolata in tre sezioni: 1) Riferimenti normativi, tramite link diretto o PDF, alle norme nazionali ed europee in materia di etichettatura e 

sicurezza alimentare; 2) Schede dei prodotti del territorio (vedi oltre); 3) FAQs: dedicate al chiarimento dei principali dubbi e delle problematiche in materia di etichettatura alimentare 

riscontrate dagli esperti dello Sportello. Saranno fornite risposte di immediata fruibilità, oltre che eventuali approfondimenti a carattere legale individuati per specifici prodotti; 4) nuovi 

contenuti (es. newsletter, calendario eventi, etc.);

c) il sito web in costruzione, a cura del Laboratorio, che consentirà di consultare le FAQs, formulare quesiti e ricevere risposte personalizzate, verticalizzare gli esempi di etichetta per i prodotti 

di uno specifico territorio, fruire di apposite “pillole” formative on‐line;

Sarà predisposto il provvedimento con cui la Giunta camerale approverà lo schema della convenzione e darà mandato al Segretario Generale di sottoscrivere la convenzione stessa e di 

adottare i provvedimenti conseguenti;

Verranno seguite le indicazioni operative per l’attivazione dello sportello etichettatura che prevedono, in particolare: a) la creazione di un apposito indirizzo email: 

etichettatura@tb.camcom.it; b) l’invio dei loghi che si vorrà far comparire sul depliant, c) la scelta dei colori per le prove grafiche; d) la creazione, d’intesa con il laboratorio, in attesa della 

predisposizione del portale, di un modulo work compilabile di richiesta quesito che utilizzeranno le imprese;

Bisognerà sottoporre la convenzione, in seguito all’approvazione della Giunta, alla firma digitale del Segretario Generale della Camera di Commercio di Treviso‐Belluno e al Direttore del 

Laboratorio;

Verranno di seguito predisposti i provvedimenti dirigenziali finalizzati alla previsione della spesa da sostenere per la realizzazione del progetto e all’imputazione degli oneri relativi;

Sarà necessario tenere i contatti con il Laboratorio per dare attuazione alla convenzione, così come assicurare la divulgazione del servizio attraverso i consueti canali (sito internet, mailing list, 

coinvolgimento delle associazioni di categoria), nonché attraverso la realizzazione e la diffusione di format (es. dépliant, modulo richiesta quesito);

Dovranno essere individuati tre prodotti legati al proprio territorio per i quali il Laboratorio predisporrà le apposite schede informative, da inserire nella “Guida nazionale dello Sportello 

Etichettatura e Sicurezza Alimentare” di cui sopra, previa consultazione dei vertici e delle associazioni di categoria interessate. Per ognuno di essi sarà realizzata una scheda con un esempio di 

etichetta, le specifiche indicazioni dettate dalla normativa di settore, se presente, ed eventuali commenti relativi alle indicazioni obbligatorie.

Verrà poi organizzato un seminario specifico sul tema dell’etichettatura, per promuovere lo sportello stesso. Il seminario sarà suddiviso in una parte seminariale di mezza giornata, e una parte 

dedicata ad incontri personalizzati con le aziende che lo richiederanno, per valutare quesiti specifici.

L’organizzazione del seminario comporterà lo svolgimento di molteplici attività. In dettaglio: a) la promozione dell'iniziativa tra le imprese del territorio, le associazioni di categoria, nonché, a 

360°, tutti i soggetti potenzialmente interessati, grazie al sito, alla newsletter camerale e ai social media; b) l'attività finalizzata a disporre della sala dedicata alla giornata e dei servizi connessi; 



c) l'organizzazione dell’incontro: dalla preparazione del provvedimento dirigenziale necessario ad autorizzare l’evento e la relativa spesa, ai contatti con il Laboratorio che assicurerà la

partecipazione dei propri esperti, dall'iscrizione on‐line all’individuazione delle imprese che richiederanno supporto personalizzato ‐ con eventuale raccolta dei quesiti, dall'approntamento 

degli elenchi degli iscritti alla verifica dei presenti, dalla somministrazione dei questionari di gradimento alla spedizione di eventuale materiale e degli attestati di partecipazione, dal 

conferimento degli incarichi alla gestione della spesa, ecc.).

Nel corso dell’intero anno sarà necessario:

‐ gestire i quesiti previa individuazione della modalità di erogazione del servizio (es. skype o risposta scritta), coordinarsi con il Laboratorio per programmare l’approvazione/presa in carico,  

verificare l’idoneità dell’azienda a richiedere il quesito (es. iscrizione al R.I., pagamento del diritto annuale, per comunicare poi al Laboratorio l’assenso alla gestione del quesito); verificare il 

rispetto delle limitazioni poste (raggiungimento tetto massimo consentito per ogni singola impresa); gestire le criticità: es. appuntamenti/skype non rispettati;

‐ registrare e monitorare i quesiti (stabiliti in n. 30). Attualmente la gestione dei quesiti viene fatta dal Laboratorio attraverso un foglio excel. Con la creazione del Portale sarà possibile 

accedere al database online dei quesiti, il quale consentirà di poter gestire e monitorare più autonomamente i quesiti, ad esempio autorizzandone immediatamente la presa in carico e 

visualizzando il work‐flow in tempo reale. Inoltre, si avrà immediato accesso alla rendicontazione totale e parziale dei quesiti.

Infine dovrà essere disposta la liquidazione delle somme dovute al laboratorio, anche in più tranche, dietro presentazione di fattura e resoconti delle attività svolte.

OBIETTIVO MODIFICATO CON REVISIONE N. 1



Indicatori Target 

2019

Peso Trasversalità

Obiettivo annuale strategico

1) Numero complessivo interventi 

effettuati

2) Numero complessivo prodotti 

controllati

= 10

= 200

50

50

NO

Obiettivo annuale 1.1 Tutela 

del consumatore e della fede 

pubblica

Consiste nella progettazione, nel coordinamento e nella realizzazione delle attività ispettive, nel corso delle quali si procederà al controllo visivo di almeno 200 prodotti (appartenenti a 

categorie preventivamente individuate o definite da Unioncamere in caso di adesione a progetti nazionali di vigilanza), per verificare la conformità degli stessi al dettato normativo. La 

realizzazione delle ispezioni porterà altresì al sequestro di tutti i prodotti visivamente non conformi e all’acquisizione dei campioni utili all’esame documentale/di laboratorio. Si assicurerà 

l’esecuzione delle verifiche documentali/di laboratorio e sarà svolta l’attività istruttoria e di individuazione dei soggetti responsabili delle violazioni accertate nel corso degli accessi o 

successivamente ad essi. A seguire verranno effettuate le comunicazioni di rito, le contestazione delle violazioni amministrative accertate, le trasmissioni ‐ con apposito rapporto ‐ alle Camere 

di commercio competenti, dei verbali a cui non è seguito il pagamento in via liberatoria ‐ e le segnalazioni al Ministero dello Sviluppo Economico per gli adempimenti di competenza. Verrà 

assicurato l’inserimento delle informazioni relative ai controlli nei programmi informatici precostituiti e, a conclusione del progetto, verrà effettuata la rendicontazione dei suddetti controlli.

L’attività sarà svolta anche in forma associata con la Camera di commercio di Venezia ‐ Rovigo, sulla base delle convenzioni con quest’ultima stipulate ed eventualmente con altri soggetti 

preposti alla tutela del mercato.

L’attività intrapresa dalla dott.ssa Manica dal mese di giugno 2019 ha visto un concreto supporto da parte dei colleghi Biasi e Licini, al fine di realizzare quanto previsto dall’apposita 

Convenzione ministeriale.

Programma di lavoro e ulteriori indicazioni

In relazione all’iniziativa in esame preme far presente quanto segue:

A) LE ATTIVITÀ IN PROGRAMMA COMPORTERANNO IL COINVOLGIMENTO DI 5 UNITÀ CHE, a diverso titolo e con professionalità e competenze diverse si prodigheranno, mettendo in pratica 

conoscenze altamente specialistiche, per realizzare le ispezioni. Le attività da svolgere nel 2019 saranno molteplici e consisteranno in attività di pianificazione, organizzazione, produzione di 

atti amministrativi, di approfondimento giuridico, attività proprie degli organi ispettivi (sopralluoghi, sequestri, contestazioni), ecc.

B) LO SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITÀ ISPETTIVA IN FORMA ASSOCIATA CON LA CAMERA DI COMMERCIO DI VENEZIA – ROVIGO, RIVESTE PARTICOLARE CARATTERE INNOVATIVO SUL PIANO 

DELLA FORMAZIONE (soprattutto quella che si vuol garantire al personale della consorella e richiede un approfondimento e una crescita continua, ma anche quella organizzata in forma 

congiunta, che va a vantaggio di entrambe le camere), nonché su quello dell'affiancamento, perché permette uno scambio di conoscenze e di esperienze utile alla programmazione degli 

accessi, all’attività di vigilanza, all’attività istruttoria, di contestazione delle violazioni e di gestione delle connesse attività di prelievo, sequestro, invio campioni ai laboratori, ecc.

C) SI VERIFICHERÀ UN MIGLIORAMENTO DELL’EFFICIENZA E DELL’EFFICACIA DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA attraverso il rafforzamento del ruolo dell’Ente quale punto unico di riferimento di 

imprese e consumatori in materia di sicurezza e conformità dei prodotti  e di garanzia di un mercato più trasparente e concorrenziale. Sarà utilizzata la consolidata esperienza del personale 

camerale allo scopo di espletare le funzioni obbligatorie di tutela del consumatore e del mercato, e di dare attuazione agli obblighi europei previsti nel regolamento n. 765/2008, che impone 

agli Stati membri di adottare piani annuali di vigilanza del mercato.

D) IL PROGETTO RICHIEDE IMPORTANTI RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI, in quanto coinvolge ben 5 unità nella sua realizzazione, prevede l’impiego di risorse finanziarie dirette 

a controllare la sicurezza e la conformità dei prodotti attraverso il coinvolgimento dei Laboratori, a cui verranno assegnati i controlli documentali di merito e le analisi di campione, e richiede 

l’uso di appositi strumenti, dall’autovettura necessaria agli spostamenti degli ispettori, ai software utili per la predisposizione degli atti, la registrazione e la rendicontazione dei controlli.

In particolare il budget stabilito per realizzare il progetto, con le complesse attività che richiede, è pari circa a 14.000,00, ed è costituito dalle spese sostenute per i controlli a cura del 

laboratorio, nonché dalle spese sostenute per l’acquisto, ove necessario, dei prodotti da sottoporre a tali controlli.

E) IL PROGETTO PERMETTE, A LIVELLO STRATEGICO  alla Camera di Commercio di Treviso‐Belluno, di perseguire il macro obiettivo strategico “Competitività e sostenibilità del territorio e della 

comunità delle imprese di Treviso e Belluno”, attraverso le iniziative che rientrano nella “Tutela del Consumatore e della Fede Pubblica”, tese a garantire la trasparenza del mercato e il 

corretto funzionamento degli scambi, mediante l’offerta di informazioni utili a tutti gli attori del sistema economico e lo svolgimento di attività idonee ad assicurare il pubblico affidamento e/o 

a contrastare o reprimere comportamenti scorretti, nonché le iniziative per la legalità con l’espletamento dell’attività sanzionatoria con annessa attività di gestione di sequestri, confische, 

distruzioni, ecc.

F) L’OBIETTIVO COMPORTERÀ L’UTILIZZO DI RISORSE UMANE CON DIVERSI LIVELLI DI ESPERIENZA, PROFESSIONALITÀ E COMPETENZA, E UN CONTINUO CONFRONTO CON I COLLEGHI DELLA 

CAMERA DI COMMERCIO DI VENEZIA‐ROVIGO, per l’avvio della funzione in forma associata. Tale combinazione non può che produrre effetti sinergici, a vantaggio dell’efficienza e l’efficacia 

dell’azione amministrativa.

G) L’IMPATTO DEL PROGETTO SUGLI STAKEROLDER ESTERNI DELL’ENTE È RILEVANTE: risulteranno rafforzate le modalità di accompagnamento delle imprese nei mercati internazionali, il 

supporto alle imprese nella tutela alla contraffazione, l’incentivazione alla qualità del prodotto e alla riduzione delle asimmetrie informative presenti sul mercato, sostenendo la tutela del 

consumatore e del mercato, il corretto dispiegarsi delle dinamiche concorrenziali e la repressione dei comportamenti scorretti. IN GENERALE SI PRODURRÀ LA TUTELA DEL CONSUMATORE E 

DELLA FEDE PUBBLICA E IL RISPETTO DELLA LEGALITÀ.

Si declinano di seguito le attività da svolgere, tutte altamente specialistiche.

Sarà necessario predisporre il provvedimento con cui la Giunta camerale approva lo schema della convenzione da sottoscrivere con l’Unioncamere  per “La realizzazione di iniziative in materia 

di controllo, vigilanza del mercato, e tutela dei consumatori con particolare riferimento alla sicurezza e conformità dei prodotti  ‐ annualità 2019” e dà mandato al Segretario Generale di 

sottoscrivere la convenzione stessa e di adottare i provvedimenti conseguenti;

Bisognerà sottoporre la convenzione, in seguito all’approvazione della Giunta, alla firma digitale del Segretario Generale della Camera di Commercio di Treviso‐Belluno e del Segretario 

generale di Unioncamere;

Sarà necessario assumere l’impegno a realizzare le ispezioni negli ambiti concordati e a sottoporre a controlli visivi e documentali e analisi di campione i prodotti prestabiliti, attraverso la 

trasmissione della convenzione appositamente sottoscritta;

Seguirà la selezione dei laboratori a cui affidare gli esami documentali e le analisi di campione con successivo affidamento dell’incarico e gestione dei rapporti anteriori e successivi ai controlli;

Verrà nominato il funzionario delegato – agente contabile, costituito il fondo spese e fissati i limiti di spesa per l’acquisto dei campioni di prodotti; 

Saranno individuati gli operatori da controllare, mediante estrazione del campione di imprese da diversi elenchi, in relazione ai settori da controllare; 

Sarà progettata l’attività ispettiva con verifica visiva di almeno 200 prodotti stabilendo ambiti d’intervento, tipologie di operatori da controllare, tempistica, ecc.;

Il Dirigente dell’Area designerà i funzionari e i dipendenti preposti all'attività ispettiva; 

Sarà realizzata l’attività diretta a verificare la conformità dei prodotti alle norme vigenti mediante: l’effettuazione dei sopralluoghi, con controllo visivo/formale dei prodotti e contestuale 

verbalizzazione delle operazioni compiute ed esecuzione dei sequestri; la ricostruzione della catena di distribuzione di ciascuno dei prodotti controllati, al fine di individuare i vari soggetti 

intervenuti nella filiera e il responsabile dell’immissione del prodotto sul mercato; la trasmissione dell’avvio del procedimento; la gestione dei rapporti con i laboratori e con l’Unioncamere e le 

società satelliti; la realizzazione dell’istruttoria, a seguito delle risultanze degli esami compiuti, con individuazione degli illeciti e le successive contestazioni di rito e, propedeuticamente, gli 

accertamenti anagrafici; l’invio delle comunicazioni relative alla chiusura dei procedimenti e la trasmissione dei fascicoli al Ministero dello Sviluppo economico e agli altri enti appositamente 

individuati per l’adozione dei provvedimenti di competenza; l’archiviazione della documentazione; la liquidazione delle fatture; la registrazione delle attività svolte; la rendicontazione ad

Obiettivo 3 ‐ POTENZIAMENTO DEI PROGRAMMI COLLEGATI ALL’ATTIVITÀ ISPETTIVA FINALIZZATA AL CONTROLLO, ALLA VIGILANZA DEL MERCATO, E ALLA TUTELA DEI 

CONSUMATORI



Indicatori Target 

2019

Peso Trasversalità
Obiettivo annuale strategico

1) Riunioni di riesame

2) Standard di servizio

= 2

>= 90%

50

50

NO

Strumento 6.4 Qualità, EFQM

individuati, per l adozione dei provvedimenti di competenza; l archiviazione della documentazione; la liquidazione delle fatture; la registrazione delle attività svolte; la rendicontazione ad

Unioncamere, la restituzione dell’anticipazione e dei documenti di spesa, la rendicontazione della spesa, ecc.

OBIETTIVO MODIFICATO CON REVISIONE N. 1

Obiettivo 4 ‐ OBIETTIVO ATTINENTE IL SGQ

Per l'illustrazione dettagliata dell'obiettivo si rimanda alla procedura TB_P6_2A.

Per la consultazione dei servizi del settore da monitorare si rimanda all'allegato 1 al presente Piano operativo.



2.4.1 Ufficio Regolazione attività produttive ‐ Licini Isabella

Indicatori Target 

2019

Peso Trasversalità

Obiettivo annuale strategico

Indicatori Target 

2019

Peso Trasversalità
Obiettivo annuale strategico

Indicatori Target 

2019

Peso Trasversalità
Obiettivo annuale strategico

1) Riunioni di riesame

2) Standard di servizio

= 2

>= 90%

50

50

NO

Strumento 6.4 Qualità, EFQM

Obiettivo 1 ‐  INTRODUZIONE DELLA MODALITÀ DI TRASMISSIONE TELEMATICA DELLE ISTANZE DI CANCELLAZIONE DEI PROTESTI

Obiettivo 2 ‐ ADESIONE AL PROGETTO «SPORTELLO ETICHETTATURA E SICUREZZA ALIMENTARE»

Obiettivo 3 ‐ OBIETTIVO ATTINENTE IL SGQ

Vedi Obiettivo 1 ‐ PO del 0.1 Settore SEGR ‐ Manica Silvana

Vedi Obiettivo 2 ‐ PO del 0.1 Settore SEGR ‐ Manica Silvana

Per l'illustrazione dettagliata dell'obiettivo si rimanda alla procedura TB_P6_2A.

Per la consultazione del servizio da monitorare si rimanda all'allegato 1 al presente Piano operativo.



2.4.2 Ufficio Accertamento violazioni RI‐REA ‐ Genoria Claudia

Indicatori Target 

2019

Peso Trasversalità

Obiettivo annuale strategico

Indicatori Target 

2019

Peso Trasversalità

Obiettivo annuale strategico

1) SAL

2) Fruizione ottimale degli spazi

= 100%

SI

50

50

NO

Strumento 6.3 Miglioramento 

dell'efficienza ed economicità 

della azione amministrativa

Indicatori Target 

2019

Peso Trasversalità
Obiettivo annuale strategico

1) Numero di verbali  emessi

2) Numero invii PEC effettuati

>= 800

>= 55% 

dei verbali 

emessi

50

50

NO

Obiettivo annuale 1.7 

Legalità

Indicatori Target 

2019

Peso Trasversalità
Obiettivo annuale strategico

1) Riunioni di riesame

2) Standard di servizio

= 2

>= 90%

50

50

NO

Strumento 6.4 Qualità, EFQM

Obiettivo 1 ‐ RECUPERO BILANCIO ESERCIZIO 2015 E CONNESSI ADEMPIMENTI SANZIONATORI (Obiettivo biennale ‐ 1^ annualità)

Obiettivo 2 ‐ SVUOTAMENTO ARCHIVI E TRASFERIMENTO DEL MATERIALE RELATIVO ALL’ATTIVITA’ DELL’UFFICIO PER LE ANNUALITA’ 2016 (POST ACCORPAMENTO TV‐

BL) E 2017

Obiettivo 3 ‐ EMISSIONE DI ALMENO N. 800 VERBALI NOTIFICATI A DIVERSI DESTINATARI 

Obiettivo 4 ‐ OBIETTIVO ATTINENTE IL SGQ

Vedi Obiettivo 1 ‐ SETTORE REGISTRO IMPRESE, AQI, COORDINAMENTO DEL CENTRO SERVIZI POLIFUNZIONALI DI CONEGLIANO, UFFICI DECENTRATI E 

CONVENZIONATI ‐ Sorgo Novela

Per motivi logistici, provvedere allo svuotamento dell’archivio e al trasferimento all’archivio di deposito cartaceo di Belluno, Via del Candel n. 59 e/o ad altro archivio 

camerale, di tutto il materiale relativo all’attività svolta dall’ufficio, per le annualità 2016 e 2017, il cui ciclo di lavorazione si è concluso, rappresentata dai verbali di 

accertamento delle violazioni e dall’annessa documentazione utile per l’istruttoria, ovvero relativa alla notificazione o al pagamento in misura ridotta.

Tale archiviazione permetterà la sistemazione più funzionale, nei vari armadi, della documentazione cartacea di cui l’ufficio ha necessità di disporre.

Il progetto si pone l’obiettivo di procedere alla verifica ed all’ istruttoria delle segnalazioni pervenute dal Registro delle imprese – REA relative a pratiche sanzionabili nei 

confronti di soggetti che dovessero risultare inadempienti in materia di deposito di atti, comunicazioni, rapporti, ecc., procedendo con la successiva redazione e notificazione 

dei relativi verbali di accertamento, estendendo tale procedura anche nei confronti dei mediatori, degli impiantisti e dei curatori fallimentari. Tale procedura viene altresì 

estesa nei confronti dei legali rappresentanti delle società’ di start‐up (per le omesse comunicazioni relative ad adempimenti anno 2015).

Valore stimato: emissione di almeno n. 800 verbali  notificati a diversi destinatari

Si precisa che restano escluse l’attività di verifica e l’istruttoria delle segnalazioni pervenute dal R.I., nonché l’emissione dei relativi verbali, nei confronti dei legali 

rappresentanti di società’ di capitali (per gli omessi depositi bilanci d’esercizio – anno 2015), già oggetto di progetto trasversale appositamente creato ad hoc e rendicontato 

dalla dott.ssa Novela Sorgo.

OBIETTIVO MODIFICATO CON REVISIONE N. 1

Per l'illustrazione dettagliata dell'obiettivo si rimanda alla procedura TB_P6_2A.

Per la consultazione del servizio da monitorare si rimanda all'allegato 1 al presente Piano operativo.



2.4.3 Ufficio Prezzi ‐ protesti ‐ Biasi Antonio

Indicatori Target 

2019

Peso Trasversalità

Obiettivo annuale strategico

Indicatori Target 

2019

Peso Trasversalità
Obiettivo annuale strategico

Indicatori Target 

2019

Peso Trasversalità
Obiettivo annuale strategico

1) Riunioni di riesame

2) Standard di servizio

= 2

>= 90%

50

50

NO

Strumento 6.4 Qualità, EFQM

2.4.4 Ufficio Tutela del consumatore ‐ Biasi Antonio

Indicatori Target 

2019

Peso Trasversalità

Obiettivo annuale strategico

Indicatori Target 

2019

Peso Trasversalità
Obiettivo annuale strategico

Indicatori Target 

2019

Peso Trasversalità
Obiettivo annuale strategico

1) Riunioni di riesame

2) Standard di servizio

= 2

>= 90%

50

50

NO

Strumento 6.4 Qualità, EFQM

Obiettivo 1 ‐ INTRODUZIONE DELLA MODALITÀ DI TRASMISSIONE TELEMATICA DELLE ISTANZE DI CANCELLAZIONE DEI PROTESTI

Obiettivo 2 ‐ ADESIONE AL PROGETTO «SPORTELLO ETICHETTATURA E SICUREZZA ALIMENTARE»

Obiettivo 3 ‐ OBIETTIVO ATTINENTE IL SGQ

Per l'illustrazione dettagliata dell'obiettivo si rimanda alla procedura TB_P6_2A.

Per la consultazione del servizio da monitorare si rimanda all'allegato 1 al presente Piano operativo.

Vedi Obiettivo 2 ‐ PO del 0.1 Settore SEGR ‐ Manica Silvana

Vedi Obiettivo 1 ‐ PO del 0.1 Settore SEGR ‐ Manica Silvana

Obiettivo 1 ‐ INTRODUZIONE DELLA MODALITÀ DI TRASMISSIONE TELEMATICA DELLE ISTANZE DI CANCELLAZIONE DEI PROTESTI

Obiettivo 2 ‐ ADESIONE AL PROGETTO «SPORTELLO ETICHETTATURA E SICUREZZA ALIMENTARE»

Obiettivo 3 ‐ OBIETTIVO ATTINENTE IL SGQ

Per l'illustrazione dettagliata dell'obiettivo si rimanda alla procedura TB_P6_2A.

Per la consultazione del servizio da monitorare si rimanda all'allegato 1 al presente Piano operativo.

Vedi Obiettivo 2 ‐ PO del 0.1 Settore SEGR ‐ Manica Silvana

Vedi Obiettivo 1 ‐ PO del 0.1 Settore SEGR ‐ Manica Silvana



2.4.5 Ufficio Diritto annuale ‐ Lamonarca Francesco

Indicatori Target 

2019

Peso Trasversalità
Obiettivo annuale strategico

1) Posizioni esaminate / Posizioni 

estratte

2) Posizioni modificate / Posizioni 

esaminate

= 100%

> 50%

100

0

NO

Strumento 6.3 Miglioramento 

dell'efficienza ed economicità 

della azione amministrativa

Indicatori Target 

2019

Peso Trasversalità

Obiettivo annuale strategico

1) Posizioni esaminate

2) Posizioni modificate / Posizioni 

esaminate

= 1.264

> 10%

100

0

NO

Strumento 6.3 Miglioramento 

dell'efficienza ed economicità 

della azione amministrativa

Indicatori Target 

2019

Peso Trasversalità
Obiettivo annuale strategico

1) Riunioni di riesame

2) Standard di servizio

= 2

>= 90%

50

50

NO

Strumento 6.4 Qualità, EFQMPer l'illustrazione dettagliata dell'obiettivo si rimanda alla procedura TB_P6_2A.

Per la consultazione del servizio da monitorare si rimanda all'allegato 1 al presente Piano operativo.

Obiettivo 1 ‐ CONTROLLO POSIZIONI CON  VERSAMENTO MAGGIORAZIONE 2017

Obiettivo 2 ‐ MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA’ E DELLA RISCOSSIONE DEL DIRITTO ANNUALE: REVISIONE POSIZIONI PLURILOCALIZZATE TV ‐ BL PER GLI 

ANNI DAL 2009 AL 2018

La maggiorazione del 20% del diritto annuale approvata con decreto entrato in vigore il 28/06/2017 ha obbligato molte imprese ad effettuare un versamento di conguaglio 

entro il 30/11/2017. Da un esame preliminare risultano ad oggi oltre 1.600 posizioni con un pagamento entro il 28/06/2017, almeno un versamento entro il 30/11/2017 e 

nessun pagamento successivo. Altre posizioni, attualmente non valutabili, saranno selezionabili dopo il caricamento dei fatturati da parte di InfoCamere (stima 800). Poiché 

il sistema informatico non può distinguere i versamenti sulla base della causale tutte le posizioni suddette risultano ora in stato pagamento “tardato” e conseguentemente 

sanzionabili. Si provvederà ad un controllo esaustivo per evitare l’emissione di cartelle di pagamento errate ed evitare di “sporcare” la posizione in relazione ad eventuali 

future verifiche di regolarità contributiva. L’obiettivo si inserisce nel macro obiettivo della razionalizzazione delle spese di funzionamento in quanto permetterebbe di ridurre 

il numero di cartelle di pagamento emesse.

Dall’accorpamento delle Camere di Treviso e di Belluno i database del diritto annuale, per decisione di InfoCamere, continuano ad essere gestiti come se tale accorpamento 

non fosse mai avvenuto. Si intende, quindi, procedere ad una revisione delle posizioni presenti in provincia di Treviso e di Belluno al fine di consolidare le somme versate e 

provvedere alle eventuali compensazioni interne per tutte le annualità dal 2009 al 2018.

L’obiettivo si inserisce nel macro obiettivo della razionalizzazione delle spese di funzionamento in quanto permetterebbe di ridurre il numero di cartelle di pagamento 

erroneamente emesse ed aumentare le somme recuperate prima dell’avvenuta prescrizione del credito. Si stimano circa 1.264 posizioni da esaminare.

OBIETTIVO MODIFICATO CON REVISIONE N. 1

Obiettivo 3 ‐ OBIETTIVO ATTINENTE IL SGQ



SETTORE PROMOZIONE INTERNA, SERVIZI INTEGRATI PER LO SVILUPPO D'IMPRESA E SERVIZI PER L'INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE E DEL TERRITORIO  ‐  Zanatta Eva

Indicatori Target 

2019

Peso Trasversalità
Obiettivo annuale strategico

1) Processi condivisi

2) Persone coinvolte del settore

>= 2

>= 2

50

50

NO

Strumento 6.3 

Miglioramento dell'efficienza 

ed economicità della azione 

amministrativa

Indicatori Target 

2019

Peso Trasversalità
Obiettivo annuale strategico

1) Iniziative realizzate

2) Indice di gradimento su scala 1‐5 

>= 3

>= 3,5 

50

50

NO

Obiettivo annuale 2.2 

Semplificazione 

amministrativa e 

digitalizzazione delle imprese

Indicatori Target 

2019

Peso Trasversalità
Obiettivo annuale strategico

1) Iniziative realizzate

2) Indice di gradimento su scala 1‐5 

>= 7

>= 3,5 

50

50

NO

Obiettivo annuale 1.6 

Internazionalizzazione

Indicatori Target 

2019

Peso Trasversalità
Obiettivo annuale strategico

1) Riunioni di riesame

2) Standard di servizio

= 2

>= 90%

50

50

NO

Strumento 6.4 Qualità, EFQM

Si tratta di elaborare e realizzare, in raccordo con il dirigente competente (Area Sviluppo imprese e promozione del territorio) il programma di attività finalizzato ad aumentare il grado 

di internazionalizzazione delle pmi del territorio, attraverso la valorizzazione della rete dei soggetti coinvolti (ufficio camerale, Nuovo centro estero, Regione Veneto, Unioncamere del 

Veneto…).

Riguarda la rimodulazione e la riorganizzazione delle attività del Settore Internazionalizzazione conseguenti alla costituzione del Nuovo centro estero e si articola nei seguenti sub‐

obiettivi: 

a. Individuazione e realizzazione delle attività da svolgere in autonomia e/o in collaborazione con il Nuovo centro estero;

b. Messa a regime delle procedure amministrative e contabili derivanti dalla duplice collaborazione della Camera con la Regione Veneto, da un lato, e con il NCE, dall’altro;

c. Creazione e condivisione con il NCE di adeguati strumenti (elenchi, portali, banche dati…) finalizzati ad una comunicazione coerente e unitaria delle attività in tema di 

internazionalizzazione; 

d. Monitoraggio intermedio e finale.

Obiettivo 1 ‐ INTERCONNESSIONE FUNZIONALE E ORGANIZZATIVA TRA GLI UFFICI DEI DUE SETTORI

Si tratta di incrementare l’interconnessione funzionale e organizzativa tra gli uffici del Settore Promozione interna e servizi integrati per lo sviluppo d’impresa e del Settore Servizi per 

internazionalizzazione delle imprese e del territorio anche attraverso opportuni interventi di formazione e di learning by doing al fine di favorire la condivisione e l’intercambiabilità 

del personale nello svolgimento dei principali processi/attività dei diversi uffici (gestione contributi, bandi di concorso, gestione aiuti di stato e relativo registro, realizzazione eventi, 

assistenza alle imprese…).

Si intende coinvolgere il personale dei singoli uffici ‐ interni al settore ‐ nelle attività dell’altro/i ufficio/i sia al fine di condividere e diffondere talune competenze tecnico‐specialistiche 

(es. aiuti di stato, assegnazione contributi) sia al fine di far fronte a picchi di lavoro/attività (es. bando di concorso per la digitalizzazione) diversamente non gestibili, soprattutto da 

parte dell’Ufficio Promozione interna – Punti Impresa Digitale, in cui opera, oltre al responsabile, un solo addetto.

Obiettivo 2 ‐ PROGETTO PID

Obiettivo 3 ‐ ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA ISTITUZIONALE DELL’ENTE IN TEMA DI INTERNAZIONALIZZAZIONE

Si tratta di definire, in raccordo con il dirigente competente (Area Servizi alle imprese), la road map al 31.12.2019, individuando e realizzando le attività da svolgere direttamente e 

provvedendo al monitoraggio e alla rendicontazione finale delle azioni realizzate dall’intera rete.

Riguarda la gestione delle attività del Punto Impresa Digitale nel terzo anno del relativo Progetto 20% e si compone dei seguenti sub‐obiettivi:

a. Rimodulazione del Progetto e del relativo budget;

b. Individuazione delle iniziative da realizzare direttamente;

c. Gestione delle risorse da destinare a voucher/contributi in modo da raggiungere nei tempi previsti i target di progetto assegnati;

d. Monitoraggio e rendicontazione complessiva del progetto mediante l’acquisizione e l’elaborazione dei dati e delle informazioni da tutti i soggetti interni (ufficio PID, digital 

promoter anche operativi presso altri uffici, ufficio dispositivi digitali, urp, ufficio ragioneria) ed esterni (T2i, Infocamere, Progetti delle associazioni di categoria..) della rete di 

progetto.

Obiettivo 4 ‐ OBIETTIVO ATTINENTE IL SGQ

Per l'illustrazione dettagliata dell'obiettivo si rimanda alla procedura TB_P6_2A.

Per la consultazione dei servizi del settore da monitorare si rimanda all'allegato 1 al presente Piano operativo.



Servizi integrati per lo sviluppo d'impresa

Indicatori Target 

2019

Peso Trasversalità
Obiettivo annuale strategico

1) Numero di iniziative

2) Indice di gradimento su scala 1‐5

>= 3

> 3,5

50

50

NO

Obiettivo annuale 3.5 

Sostegno alla creazione e 

sviluppo di imprese e start up

Indicatori Target 

2019

Peso Trasversalità
Obiettivo annuale strategico

1) Predisposizione di una proposta di 

avviso

2) Condivisione del testo della proposta di 

avviso con gli altri settori camerali ai fini 

dell'adozione di una procedura comune a 

livello camerale

SI

SI

50

50

Servizi integrati per lo 

sviluppo d'impresa

‐

Servizi per 

internazionalizzazione 

delle imprese e del 

territorio

Strumento 6.3 

Miglioramento dell'efficienza 

ed economicità della azione 

amministrativa

Indicatori Target 

2019

Peso Trasversalità
Obiettivo annuale strategico

1) Riunioni di riesame

2) Standard di servizio

= 2

>= 90%

50

50

NO

Strumento 6.4 Qualità, EFQM

Obiettivo 1 ‐ AZIONI CORRELATE E DI SUPPORTO ALL’UTENZA DELLO SPORTELLO NUOVA IMPRESA 

Obiettivo 2 ‐ COSTITUZIONE DI UN ELENCO DOCENTI/ESPERTI

Obiettivo 3 ‐ OBIETTIVO ATTINENTE IL SGQ

Programmazione e realizzazione di una serie di attività di informazione/formazione/assistenza (corsi di formazione, workshop, assistenza one‐to‐one) all’avvio di impresa 

complementari e correlate alla gestione dello Sportello Nuova Imprenditoria.

Predisposizione e promozione di un avviso per la costituzione di un elenco di docenti/esperti da cui attingere per l’assegnazione di incarichi per lo svolgimento di attività di docenza 

e/o assistenza nell’ambito delle iniziative del Settore Promozione interna e Servizi integrati per lo sviluppo d’impresa e del Settore Servizi per l’internazionalizzazione delle imprese e 

del territorio.

OBIETTIVO MODIFICATO CON REVISIONE N. 1

Per l'illustrazione dettagliata dell'obiettivo si rimanda alla procedura TB_P6_2A.

Per la consultazione del servizio da monitorare si rimanda all'allegato 1 al presente Piano operativo.



Servizi per internazionalizzazione delle imprese e del territorio

Indicatori Target 

2019

Peso Trasversalità

Obiettivo annuale strategico

1) Numero di iniziative

2) Numero di iniziative svolte presso la 

sede di Belluno

3) Customer satisfaction  in un range da 1 a 

5

>= 7

>= 1

>= 3,5

50

50

0

NO

Obiettivo annuale 1.6 

Internazionalizzazione

Obiettivo 1 ‐ ATTIVITA’ A FAVORE DELL’INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE PMI: PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE DI INFORMAZIONE E FORMAZIONE

Programmazione e realizzazione di una serie di attività di informazione/formazione in materie afferenti al commercio con l’estero al fine di aumentare e facilitare il grado di internazionalizzazione delle pmi 

delle province di Treviso e di Belluno.

Programma di lavoro e ulteriori indicazioni:

FORMAZIONE PER L’INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE

CORSO BASE PER OPERARE CON L'ESTERO

Il corso si articola in 5/7 giornate dedicate ai vari temi propri dell'export dalle questioni doganali al marketing, dalle normative tecniche alla contrattualistica, dai pagamenti internazionali ai canali di 

vendita.

Sede e periodo di svolgimento: Treviso II semestre 2019

Durata: 5/7 giornate (da valutare)

Partecipazione: a pagamento

SEMINARI MONOGRAFICI DI AGGIORNAMENTO

Trattano a livello avanzato le tematiche del commercio estero, con particolare riferimento agli aspetti doganali, fiscali e di contrattualistica.

Affrontano inoltre le problematiche tecniche collegate ai processi di delocalizzazione produttiva e di internazionalizzazione, offrendo ai partecipanti opportunità di confronto diretto con gli esperti, per 

l’analisi di specifici casi aziendali.

NORMATIVA TEDESCA IMBALLAGGI 2019

Focus Germania

Destinatari: Titolari e addetti uffici amministrativi e commerciali estero, Associazioni di categoria

Sede e periodo di svolgimento:  Treviso e Belluno,  31 gennaio – 1 febbraio

Durata: mezza  giornata a seminario

Partecipazione: gratuita

In collaborazione con: Camera di Commercio Italiana per la Germania o Camera di Commercio Italiana in Germania

LE ACCISE SUI VINI E ALTRE BEVANDE ALCOLICHE

Destinatari: Responsabili delle aree amministrazione ed estero di PMI

Sede e periodo di svolgimento: Treviso, febbraio

Durata: 1/2 giornata 

Partecipazione: gratuita 

In collaborazione con: Unioncamere del Veneto e Agenzia delle Dogane e dei Monopoli‐Direzione Interregionale

CICLO DI SEMINARI SULLE CERTIFICAZIONI DEI PRODOTTI DESTINATI ALL’ESTERO 

Destinatari: Responsabili delle aree commerciale estero e amministrazione di PMI

Sede e periodo di svolgimento:  Treviso,  Belluno,  definire 

Durata: più giornate

Partecipazione: gratuita

In collaborazione con: T2i/CERT e con Organismi di certificazione 

FORNITURA DI BENI E LAVORI DI INSTALLAZIONE E MONTAGGIO ALL’ESTERO: ASPETTI FISCALI, LEGALI E PREVIDENZIALI

Focus Paese da definire (Francia, Germania, Austria)

Destinatari: Responsabili delle aree commerciale estero e amministrazione di PMI

Sede e periodo di svolgimento:  Treviso,  da definire 

Durata: mezza  giornata a focus

Partecipazione: gratuita

In collaborazione con: Unioncamere del Veneto ‐ Camere di Commercio Italiane all’estero 

MATERIA DOGANALE 

Destinatari: Responsabili delle aree amministrazione ed estero di PMI 

Sede e periodo di svolgimento:  Treviso e Belluno, data definire

Durata: 1 giornata 

Partecipazione: a pagamento

ASPETTI LEGALI, DI TUTELA DELLA P.I. E GESTIONE DEL CONTENZIOSO NELL’ E‐COMMERCE E NEI CONTRATTI TELEMATICI: 

Destinatari: Responsabili delle aree commerciale estero e amministrazione di PMI

Sede e periodo di svolgimento Treviso, 

Durata: da definire 



Indicatori Target 

2019

Peso Trasversalità
Obiettivo annuale strategico

Indicatori Target 

2019

Peso Trasversalità
Obiettivo annuale strategico

1) Riunioni di riesame

2) Standard di servizio

= 2

>= 90%

50

50

NO

Strumento 6.4 Qualità, EFQM

Obiettivo 2 ‐ COSTITUZIONE DI UN ELENCO DOCENTI/ESPERTI

Obiettivo 3 ‐ OBIETTIVO ATTINENTE IL SGQ

Vedi Obiettivo 2 ‐  Servizi integrati per lo sviluppo d'impresa ‐ Zanatta Eva

Per l'illustrazione dettagliata dell'obiettivo si rimanda alla procedura TB_P6_2A.

Per la consultazione del servizio da monitorare si rimanda all'allegato 1 al presente Piano operativo.

Partecipazione: gratuita

OPERAZIONI INTRACOMUNITARIE E MODELLI INTRASTAT.  Novità 2019

Destinatari: Responsabili delle aree amministrazione ed estero di PMI 

Sede e periodo di svolgimento:  Treviso e Belluno, maggio/giugno 

Durata: 1/2 giornata a seminario

Partecipazione: gratuita

In collaborazione con: Unioncamere del Veneto e Agenzia delle Dogane e dei Monopoli‐Direzione Interregionale

L’ORIGINE DELLE MERCI 

Destinatari: Responsabili delle aree amministrazione ed estero di PMI

Sede e periodo di svolgimento:  Belluno e Treviso

Durata: 1/2 giornata

Partecipazione: a pagamento 

CREDITI DOCUMENTARI, PAGAMENTI  E GARANZIE INTERNAZIONALI

Destinatari: Responsabili delle aree commerciale estero e amministrazione di PMI

Sede e periodo di svolgimento: Treviso e Belluno, 

Durata: 1/2 giornata

Partecipazione: gratuita 

N.B.  Alcuni argomenti potranno subire, nel corso dell'anno,  dei cambiamenti, potendosi modificare le priorità

OBIETTIVO MODIFICATO CON REVISIONE N.1



3.1.1 Ufficio Promozione interna ‐ Punto Impresa Digitale ‐ Cocco Mario

Indicatori Target 

2019

Peso Trasversalità
Obiettivo annuale strategico

1) SAL

2) Percentuale di aiuti individuali 

effettivamente registrati sugli aiuti 

concessi, riferiti alle iniziative di 

competenza dell’ufficio

= 100%

= 100%

50

50

NO

Strumento 6.3 

Miglioramento dell'efficienza 

ed economicità della azione 

amministrativa

Indicatori Target 

2019

Peso Trasversalità
Obiettivo annuale strategico

1) Imprese partecipanti al Bando 

2) Percentuale di domande evase nei 

termini sulle domane pervenute

>= 70

= 100%

50

50

NO

Obiettivo annuale 2.2 

Semplificazione 

amministrativa e 

digitalizzazione delle imprese

Indicatori Target 

2019

Peso Trasversalità
Obiettivo annuale strategico

1) Riunioni di riesame

2) Standard di servizio

= 2

>= 90%

50

50

NO

Strumento 6.4 Qualità, EFQMPer l'illustrazione dettagliata dell'obiettivo si rimanda alla procedura TB_P6_2A.

Per la consultazione del servizio da monitorare si rimanda all'allegato 1 al presente Piano operativo.

Obiettivo 1 ‐ INTERCONNESSIONE SISTEMA INFORMATIVO AGRICOLO NAZIONALE‐SIAN CON RNA

Obiettivo 2 ‐ REALIZZAZIONE DI TUTTE LE ATTIVITÀ CONNESSE CON IL BANDO PER LA DIGITALIZZAZIONE DELLE IMPRESE (II EDIZIONE)

Obiettivo 3 ‐ OBIETTIVO ATTINENTE IL SGQ

Gli aiuti di stato concessi alle imprese operanti nella produzione agricola devono essere registrati nel SIAN. L’obiettivo prevede la prima configurazione dell’organizzazione Camera di 

commercio di Treviso ‐ Belluno nella piattaforma informatica SIAN, la registrazione degli eventuali aiuti concessi e la compilazione dell’istruzione operativa contenente le indicazioni 

per la verifica preventiva e la registrazione degli aiuti, da mettere a disposizione di tutti gli altri uffici camerali.

Tale attività innovativa per il settore agricolo, viene avviata nel 2019 come primo anno di attuazione.

L’obiettivo si compone dei seguenti sub‐obiettivi:

1. Attività di informazione alle imprese sul bando e sulla relativa procedura;

2. Attività di formazione e di affiancamento della/e digital promoter da coinvolgere nell’istruttoria delle domande di contributo;

3. Espletamento di tutte le fasi istruttorie;

4. Eventuali, successive integrazioni del fondo disponibile con relativa comunicazione esterna;

5. Adozione degli atti amministrativi di ammissione e di liquidazione e relativa attività di controllo (sopralluoghi) nella misura del 10% delle domande ammesse;

6. Monitoraggio finale ai fini della rendicontazione a valere sul Progetto 20%.



Indicatori Target 

2019

Peso Trasversalità

Obiettivo annuale strategico

1) Azione 1

Realizzazione di almeno 9 incontri e di 2 

visite aziendali

2) Azione 2

Attivazione tirocini

3) Azione 3

Disseminazione dei risultati della ricerca 

“Di nuovo in gioco”

4) Azione 4

Conclusione dei due project work

>= 11

= 

compresi 

tra n. 10 e 

n. 15

SI

SI

25

25

25

25

NO

Obiettivo annuale 4.1 

Orientamento al lavoro e 

supporto ai PCTO

Indicatori Target 

2019

Peso Trasversalità
Obiettivo annuale strategico

1) Azione 1

Numero docenti partecipanti

2) Azione 2

Domande di contributo presentate

>= 20

>= 200

50

50

NO

Obiettivo annuale 4.1 

Orientamento al lavoro e 

supporto ai PCTO

SETTORE STATISTICA, STUDI, BIBLIOTECA E ARCHIVIO, OSSERVATORIO ECONOMICO ED ANALISI DEL TERRITORIO.

PROGRAMMI DI ORIENTAMENTO AL LAVORO ED ALLE PROFESSIONI  ‐ Callegari Federico

Obiettivo 1 ‐ PROGETTO ORIENTAMENTO ALLE PROFESSIONI E ALTERNANZA: FASE CONCLUSIVA DEL TRIENNIO 2017‐

2019

Obiettivo 2 ‐ PROGETTO ORIENTAMENTO ALLE PROFESSIONI E ALTERNANZA: NUOVE ATTIVITA’ PER IL 2019

Portare a conclusione le diverse azioni avviate nel 2018 a valere sul budget 20% del diritto annuale e a valere sul Fondo Perequativo 

e le connesse attività di promozione e networking con le scuole

1) Azioni di ricerca & disseminazione su nuovi lavori in collaborazione con Università di Padova e realizzazione di due “Job Day” 

(osservazione critica dei mestieri in contesti aziendali). Sono pianificati n. 11 incontri e 2 visite aziendali.

2) Placement universitario: attuazione degli Accordi sottoscritti con Università Ca’ Foscari e con Ateneo di Padova per promuovere 

l’inserimento di neo‐laureati magistrali nelle aziende trevigiane e bellunesi, attraverso lo strumento del tirocinio extracurriculare 

formativo e di orientamento. Prevista l’attivazione di 40 tirocini  sulla base del budget disponibile.

Tale azione 2) Placement universitario viene meglio sviluppato e illustrato mediante apposito progetto documentato con la scheda 

progetto n. 8 (art. 67).

3) Completamento ricerca “Di nuovo in gioco” in collaborazione con IUSVE, funzionale a definire un percorso di riattivazione 

occupazionale di giovani‐adulti scoraggiati a cercare lavoro

4) Laboratorio per lo sviluppo delle competenze digitali in percorsi di alternanza: completamento percorso avviato in provincia di 

Treviso e sviluppo di analogo percorso in provincia di Belluno

OBIETTIVO MODIFICATO CON REVISIONE N. 1

1) Realizzazione di un corso formativo per docenti per la valutazione delle competenze curriculari apprese nei contesti di lavoro, 

sulla base della nomenclatura delle competenze definita nell’Atlante del Lavoro e delle Qualificazioni INAPP (ex ISFOL)

2) Emanazione di un terzo bando per l’alternanza scuola lavoro, rimodulato sulle modifiche introdotte dal MIUR all’istituto 

dell’alternanza



Indicatori Target 

2019

Peso Trasversalità

Obiettivo annuale strategico

1) Azione 1

Numero strumenti di comunicazione 

attivati (1 convegno e almeno 1 report)

2) Azione 2

Numero  dashboard pubblicati sul sito

3) Azione 3

Eventi pubblici realizzati

>= 2

>= 3

>= 3

40

30

30

NO

Obiettivo annuale 3.2 

Assistenza e supporto alle 

imprese

Indicatori Target 

2019

Peso Trasversalità
Obiettivo annuale strategico

1) Riunioni di riesame

2) Standard di servizio

= 2

>= 90%

50

50

NO

Strumento 6.4 Qualità, EFQM

1) Presentazione pubblica dei primi risultati derivanti dal matching fra banche dati Infocamere e banche dati di Veneto Lavoro: 

messa in evidenza delle dinamiche occupazionali correlate a particolari tipologie di imprese (nuove imprese, imprese acquisite, 

imprese giovanili, femminili, stranierei, ed incrocio di queste tipologie con i settori). E' prevista la realizzazione di un convegno e di 

almeno un report.

2) Sviluppo di ulteriori infografiche attraverso l’utilizzo del software Tableau Desktop sui seguenti temi:

a. demografia d’impresa (ad esempio, su ulteriori sottoinsiemi delle imprese totali, quali  imprese artigiane, imprese femminili, 

giovanili e straniere, start‐up, ecc.);

b. commercio estero, con analisi per voci merceologiche e per mercati di destinazione, sia per la provincia di Treviso che di Belluno;

c. abitanti (e principali indicatori demografici), con riferimento sia alla provincia di Treviso che di Belluno (e loro Comuni). E' prevista 

la messa on line, sul sito camerale di almeno 3 dashboard riferibili ai tre temi indicati.

3) Utilizzo di queste metodologie innovative nell’analisi e nella rappresentazione dei dati nella reportistica corrente e nelle diverse 

occasioni seminariali/convegnistiche. E' prevista la valorizzazione delle nuove elaborazioni in almeno 3 eventi pubblici.

Programma di lavoro e ulteriori indicazioni:

Risorse coinvolte: Ilenia Beghin, Michela Bianchin, Meri Dalla Libera, Carlo Pinato (stagista)

Risorse finanziarie: 

a) quota parte del contributo annuale all'Osservatorio, nella misura di 15.000,00 euro, è dedicata all'attività di cui al punto 1) e alla 

realizzazione degli eventi pubblici previsti di cui al punto 3);

b) il costo della licenza biennale del software Tableau Desktop, comprensiva di formazione base e avanzata nonché del supporto 

tecnico, è pari a 7.675,75 euro (IVA compresa).

OBIETTIVO MODIFICATO CON REVISIONE N. 1

Obiettivo 4 ‐ OBIETTIVO ATTINENTE IL SGQ

Per l'illustrazione dettagliata dell'obiettivo si rimanda alla procedura TB_P6_2A.

Per la consultazione dei servizi del settore da monitorare si rimanda all'allegato 1 al presente Piano operativo.

Obiettivo 3 ‐ VALORIZZAZIONE DELL’INFORMAZIONE ECONOMICA ATTRAVERSO INTEGRAZIONE DELLE BANCHE DATI E SVILUPPO 

DI INFOGRAFICHE IN PROSECUZIONE DELLE PRIME SPERIMENTAZIONI EFFETTUATE NEL CORSO DEL 2018



3.1.1 Ufficio Studi e statistica, osservatorio economico ‐ Dalla Libera Meri

Indicatori Target 

2019

Peso Trasversalità

Obiettivo annuale strategico

1) Sviluppo delle elaborazioni per gli 

indicatori di cui al punto a)

2) Sviluppo delle elaborazioni per gli 

indicatori di cui al punto b)

3) Sviluppo delle elaborazioni per gli 

indicatori di cui al punto c)

4) Predisposizione delle pagine per la 

messa online nel sito camerale

SI

SI

SI

SI

25

25

25

25

NO

Obiettivo annuale 3.2 

Assistenza e supporto alle 

imprese

Indicatori Target 

2019

Peso Trasversalità

Obiettivo annuale strategico

1) Aggiornamento delle pagine già esistenti 

di cui al punto a) e c)

2) Sviluppo di una serie di comunicati flash 

(di cui al punto d)

>= 6 

pagine

>= 6 

report

30

70

3.2.1 Studi e statistica, 

osservatorio 

economico

3.2.2 Biblioteca, 

documentazione e 

archivio

3.3.2 Cultura e turismo, 

orientamento al lavoro 

e alle professioni 

territoriale

Strumento 6.1 Trasparenza, 

sviluppo della comunicazione 

integrata ‐ CRM

Obiettivo 1 ‐ SVILUPPO DI SERVIZI INNOVATIVI IN TEMA DI RAPPRESENTAZIONE INFOGRAFICA DEL DATO ECONOMICO 

ATTRAVERSO L’UTILIZZO DEL SOFTWARE TABLEAU DESKTOP

Nel corso del 2018 è stato acquisito il software Tableau Desktop con le relative licenze della durata di un biennio al fine di rendere 

più innovativa e comunicativa la capacità di analisi e di rappresentazione del dato. E’ stata effettuata la relativa formazione di base 

ed avanzata e sono state predisposte, limitatamente all’indicatore della demografia d’impresa, le principali elaborazioni sotto forma 

di dashboard che saranno messe online nel sito web camerale.

Attraverso l’utilizzo dello stesso software ci si propone, per l’anno 2019, di raggiungere i seguenti obiettivi:

a) implementare le elaborazioni in tema di demografia d’impresa con ulteriori analisi (ad esempio per ulteriori territori o per 

sottoinsiemi delle imprese totali: es. imprese artigiane, imprese femminili, giovanili e straniere, start‐up, ecc.);

b) predisporre le elaborazioni in tema di commercio estero con analisi per voci merceologiche e per mercati di destinazione, sia per 

la provincia di Treviso che di Belluno;

c) predisporre le elaborazioni in tema di demografia (popolazione) con riferimento sia alla provincia di Treviso che di Belluno.

Le elaborazioni saranno rese disponibili nel sito web camerale all’interno dell’apposita pagina dedicata alle elaborazioni interattive.

Obiettivo 2 ‐ AGGIORNAMENTO DELLE PAGINE DEL SITO CAMERALE DI COMPETENZA DEL SETTORE (STUDI‐STATISTICA, 

BIBLIOTECA‐ARCHIVIO E ALTERNANZA SCUOLA‐LAVORO E ORIENTAMENTO ALLE PROFESSIONI) E PREDISPOSIZIONE DI UNA SERIE 

DI COMUNICATI STAMPA/“PILLOLE DI STATISTICA” (Obiettivo biennale ‐ 1^ annualità)

In seguito all’accorpamento delle ex Camera di commercio di Treviso e di Belluno è stato messo on‐line, in data 16.05.2018, il nuovo 

sito della Camera di commercio di Treviso‐Belluno (www.tb.camcom.gov.it) al quale sono state associate, con riferimento alla 

sezione “Dati statistici e Osservatorio Economico”, le sotto‐sezioni (Monitor Economia, Rilevazioni e indagini SISTAN, Indici Istat, 

Biblioteca online e Osservatorio Economico) provenienti dal precedente website della ex Camera di commercio di Treviso. Si rende 

ora necessario l’aggiornamento dell’intera sezione attraverso il nuovo CMS, che potrà essere effettuato in parte direttamente dal 

personale degli uffici di competenza ‐ considerato che a febbraio 2019 è stata gestita da T2i una mezza giornata di formazione al fine 

di poter modificare in autonomia senza chiedere, tramite POI, le modifiche all’URP – ed in parte con il supporto dell’URP soprattutto 

dove si renderà necessario intervenire per la predisposizione di nuove pagine o per la completa revisione di pagine già presenti. 

Inoltre sarà necessario implementare le pagine già esistenti con i materiali relativi all’informazione economica della provincia di 

Belluno (Pubblicazioni, dati in serie storica) che fino alla data del 16.05.2018 erano presenti nel sito della ex Camera di commercio di 

Belluno e che attualmente risultano off‐line (valorizzazione dell’informazione storica inerente l’economia bellunese).

Per la sezione dedicata all’Alternanza Scuola‐Lavoro e Orientamento alle Professioni è prevista una riorganizzazione per temi, 

complanare alle nuove competenze assegnate agli Enti camerali, che sarà costantemente aggiornata (e in parte già è stata allineata 

con le attività in corso): con informazioni sui bandi in essere, sugli eventi da promuovere e su quelli realizzati. Particolare visibilità 

sarà data ai progetti più innovativi quali il placement universitario (promozione dei tirocini extra‐curriculari) e il progetto “Job 

Shadowing” (visite aziendali e connessi video story‐telling). Tale sezione verrà alimentata anche con il contributo dell’Ufficio Cultura 

e Turismo, Alternanza Scuola‐Lavoro Territoriale.

Inoltre al fine di rendere sempre più fruibili, all’interno e all’esterno dell’Ente, le news sui principali indicatori economici ‐ su temi 

che vengono trimestralmente monitorati dall’ufficio (demografia d’impresa, commercio estero e congiuntura manifatturiera) ma 

anche su altrettanti temi di interesse statistico‐economico (Excelsior professioni, Filiera della cultura, Mercato Immobiliare, Brevetti, 

ecc.) verranno predisposti una serie di comunicati flash, tipo “Pillole di Statistica”, che possono tradursi in comunicati stampa 



Indicatori Target 

2019

Peso Trasversalità
Obiettivo annuale strategico

1) Riunioni di riesame

2) Standard di servizio

= 2

>= 90%

50

50

NO

Strumento 6.4 Qualità, EFQM

Obiettivo 3 ‐ OBIETTIVO ATTINENTE IL SGQ

Per l'illustrazione dettagliata dell'obiettivo si rimanda alla procedura TB_P6_2A.

Per la consultazione del servizio da monitorare si rimanda all'allegato 1 al presente Piano operativo.

qualora si ritenga rilevante la diffusione della notizia attraverso la stampa locale.

In sintesi nel secondo semestre del 2019 e nel corso del 2020 ci si propone di raggiungere i seguenti obiettivi:

a) Aggiornare le seguenti sotto‐sezioni e le pagine ad esse collegate della sezione principale presente in homepage “Dati Statistici e 

Osservatorio Economico”:

‐ Monitor Economia costituita da n. 8 pagine;

‐ Rilevazioni e indagini SISTAN costituita da n. 4 pagine;

‐ Indici Istat costituita da n. 4 pagine;

‐ Biblioteca online costituita da n. 7 pagine;

‐ Osservatorio Economico costituita da n. 2 pagine.

b) Integrare le pagine già esistenti dedicate all’Informazione economica con i materiali che riguardano la provincia di Belluno 

traendo i file dall’archivio del website della ex Camera di Commercio di Belluno;

c) Riorganizzare per temi e costantemente aggiornare la sezione dedicata all’Alternanza Scuola‐Lavoro e Orientamento delle 

Professioni e le pagine ad essa collegate (n. 10 pagine);

d) Sviluppare una serie di comunicati flash, “Pillole di statistica”, a partire da dati e notizie significative che possono essere desunti 

dai consueti indicatori monitorati trimestralmente dall’Ufficio e/o da altri temi di interesse statistico‐ economico. Le elaborazioni, 

che verranno effettuate sia con riferimento alla provincia di Treviso che di Belluno, saranno rese disponibili nel sito web camerale.

OBIETTIVO SOSTITUITO CON REVISIONE N. 1



3.3.2 Ufficio Biblioteca, documentazione e archivio ‐ Morandin Anna

Indicatori Target 

2018

Peso Trasversalità

Obiettivo annuale strategico

1) Azioni

2) Inserimenti a catalogo

>= 2

>= 500

50

50

NO

Obiettivo annuale 3.2 

Assistenza e supporto alle 

imprese

Indicatori Target 

2019

Peso Trasversalità

Obiettivo annuale strategico

Indicatori Target 

2019

Peso Trasversalità
Obiettivo annuale strategico

1) Riunioni di riesame

2) Standard di servizio

= 2

>= 90%

50

50

NO

Strumento 6.4 Qualità, EFQM

Vedi Obiettivo 2 ‐  UFFICIO STUDI E STATISTICA, OSSERVATORIO ECONOMICO ‐ Dalla Libera Meri

Obiettivo 3 ‐ OBIETTIVO ATTINENTE IL SGQ

Per l'illustrazione dettagliata dell'obiettivo si rimanda alla procedura TB_P6_2A.

Per la consultazione del servizio da monitorare si rimanda all'allegato 1 al presente Piano operativo.

Obiettivo 1 ‐ ADESIONE DELLA BIBLIOTECA CAMERALE TREVIGIANA AL POLO REGIONALE VIA DEL SERVIZIO 

BIBLIOTECARIO NAZIONALE ‐ AVVIO OPERATIVO (Obiettivo biennale ‐ 2^ annualità)

L’obiettivo è quello di valorizzare il patrimonio librario posseduto e conservato presso la biblioteca camerale trevigiana (quella 

bellunese è già operativa nel Polo regionale VIA del Servizio Bibliotecario Nazionale fin dal 2009), facendo confluire in rete nazionale 

i dati catalografici di monografie e seriali di proprietà dell’Ente camerale.

In questo modo viene aumentata la visibilità del patrimonio librario posseduto e disponibile presso la biblioteca dell’Ente. Allo 

stesso tempo viene agevolata l’utenza che si può avvalere del servizio di interprestito attivo tra le biblioteche aderenti al Polo SBN.

Azioni

1) Operativamente si inizierà l’inserimento dei dati di catalogazione sul portale del Polo regionale VIA ‐  rispettando le Regole 

Italiane di Catalogazione e lo standard del software adottato vale a dire Sebina Open Library (che a febbraio 2018 verrà sostituito 

con la nuova release SebinaNEXT) ‐ delle pubblicazioni attualmente disponibili in biblioteca. Il carico di lavoro – complessivamente 

circa 5.000 schede bibliografiche ‐ sarà distribuito in più annualità: nel 2018 si stima di raggiungere un obiettivo pari o maggiore a 

1.000 inserimenti a catalogo.

2) L’adesione implica la disponibilità a far circolare il patrimonio a mezzo prestito anche inter‐bibliotecario. Le modalità verranno 

valutate e concordate con il Centro Servizi Biblioteche di Treviso referente per le biblioteche trevigiane aderenti al Polo regionale 

VIA ed operativo presso l’Amministrazione Provinciale.

3) L’adesione implica la partecipazione alle attività formative di cui si occupa il coordinamento tecnico del Polo VIA – operativo 

presso la Biblioteca Civica Bertoliana di Vicenza – che, coordinandosi con la Regione Veneto, organizza sessioni formative collettive e 

garantisce assistenza continua in remoto o a domicilio. 

L’accreditamento al Polo VIA di SBN crea maggiore visibilità alla biblioteca camerale e al relativo patrimonio, patrimonio specialistico 

che, in ambito regionale in molti casi è posseduto solo dalla ns. biblioteca. Si ritiene quindi che il progetto possa generare un 

beneficio di pubblica utilità. 

Obiettivo 2 ‐ AGGIORNAMENTO DELLE PAGINE DEL SITO CAMERALE DI COMPETENZA DEL SETTORE (STUDI‐STATISTICA, 

BIBLIOTECA‐ARCHIVIO E ALTERNANZA SCUOLA‐LAVORO E ORIENTAMENTO ALLE PROFESSIONI) E PREDISPOSIZIONE DI UNA SERIE 

DI COMUNICATI STAMPA/“PILLOLE DI STATISTICA” (Obiettivo biennale ‐ 1^ annualità)



SETTORE PROGETTI TERRITORIALI, PROGRAMMI COMUNITARI, ACCORDI DI PROGRAMMA, VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO TURISTICO E CULTURALE ‐ Zambelli Elena

Indicatori Target 

2019

Peso Trasversalità

Obiettivo annuale strategico

1) Idee progettuali presentate

2) Incontri/conferenze con partner 

progettuali anche via web

= 3

= 10

50

50

NO

Obiettivo annuale 1.10 

Ricerca di risorse finanziarie

Obiettivo 1 ‐ PRESENTAZIONE DI NUOVE IDEE PROGETTUALI NELL’AMBITO DEI BANDI COMUNITARI, NAZIONALI, 

REGIONALI, TERRITORIALI

Il settore intende continuare nella sua ricerca di opportunità di risorse finanziarie preparando progettualità in risposta ai bandi che 

verranno pubblicati nel 2019. Di sicuro interesse saranno i progetti Interreg Italia/Austria 3^ bando ed Interreg Alpine Space qualora 

le tre progettualità presentate nella prima call scaduta il 12 dicembre 2018  passino la prima fase di valutazione a cui segue nel 2019 

la presentazione definitiva.(Alpinelegacy, DEAS, Diprentice).

Si prevede la presentazione di tre idee progettuali nel corso del 2019. Tali proposte naturalmente  prevedono la predisposizione dei 

progetti, l’adesione a partenariati, la identificazione di budget e la destinazione di risorse umane.

Programma di lavoro e ulteriori indicazioni:

Il settore ha chiuso l'anno 2018 ‐ annualità molto interessante sia per l'attribuzione di nuovi progetti, sia per l'avanzamento di quelli 

già ottenuti nel 2017, sia per la presentazione di altre progettualità anche in risposta a strumenti finanziari diversi (……)‐ non 

perdendo l'occasione rappresentata da Interreg Alpine Space, partecipando alla stesura e al partenariato di tre idee progettuali, in 

linea con le tre linee progettuali camerali turismo e cultura, Digitalizzazione delle imprese, orientamento al lavoro e alle professioni:

� Progetto DEAS – Data Economy Alps Strategy to simulate competitivness and new business in Alpine space. Il progetto intende 

favorire il rafforzamento delle imprese che si occupano di DATA ECONOMY, puntando soprattutto a favorire lo sfruttamento di Open 

DATA/Big DATA per nuovi servizi nel campo del turismo, della gestione del territorio e dell'ambiente, tenendo anche conto del rischio 

idrogeologico. Attività rivolte alle imprese favoriranno la nascita di nuove opportunità di internazionalizzazione e di nuovi prodotti.

� Progetto DIPRENTICE‐ Il progetto intende potenziare gli strumenti di apprendimento sia nella PMi sia negli istituti scolastici 

(professori e studenti) dell’uso della digitalizzazione che possono favorire processi di innovazione e crescita del sistema economico 

alpino.

� Progetto Alpinelegacy – food heritage and food value. Il progetto si propone di rafforzare la catena del valore delle produzione 

agroalimentari dell’arco alpino con attenzione al biologico, alla biodiversità , all’educazione dei bambini e dei giovani per il cibo, ma 

anche delle imprese turistiche della ristorazione e ricettività, recuperando itinerari ed esperienze già in essere in ogni territorio.

Tutte le progettualità sono finanziate al 100%, ed è stimato un budget per ciascuna di circa 120 ‐ 150 mila euro, (con 80/90.000 EURO 

ciascuno di spese di personale) ed il ruolo sarà di Partner.

Le idee verranno valutate entro giugno e, saputo l'esito, l'ufficio sarà coinvolto nella presentazione del progetto comprensivo del 

dettaglio dei budget per voci di spesa.

Nei primi mesi del 2019, nel rispetto delle linee programmatiche, il settore si è posto l'obiettivo di presentare altri tre progetti, così da 

non perdere le ultime occasioni offerte dalla programmazione comunitaria 2014 ‐ 2020. Tali presentazioni sono sempre il risultato di 

confronto con il territorio grazie alle convenzioni avviate con gli Enti locali, così da non sovrapporre interventi e risorse. A due anni 

dall'avvio di questo settore dove innovare, cambiare, mettersi in discussione, confrontarsi con altri enti per pianificare la politica 

economica del territorio, collaborare con gli uffici interni, sono qualità ed elementi professionali imprescindibili, i risultati si vedono. Il 

personale coinvolto (Zambelli, Troian e Pagani) risulta più sicuro nella gestione/rendicontazione dei progetti, rispettando scadenze 

improrogabili stabilite nei regolamenti comunitari che li disciplinano, acquisendo anche più autonomia nelle fasi in cui il lavoro è 

stato diviso (anche se non in modo netto così da permettere a tutte e tre di conoscere tutti gli elementi fondamentali per tamponare 

situazioni di disagio); i numerosi colleghi di altri uffici coinvolti sono inseriti nell'attuazione mediante apposito ODS che individua 

tempo di lavoro e competenze, ciascuno deve fare la sua parte per rispettare date e pagamenti, ciascuno deve puntualmente 

rendicontare la sua attività ed il suo tempo, organizzandolo con le altre attività dell'ufficio. Per la stessa amministrazione è virtuoso 



annoverare tra le sue attività la realizzazione diretta di progettualità comunitarie, anche da capofila, notoriamente complesse, e 

virtuoso è il recupero, sopra dettagliato per alpine Space, ma analogo discorso va fatto per i progetti in corso di svolgimento , delle 

spese di personale e di costi di gestione. Ogni progetto va presentato, gestito, rendicontato, utilizzando piattaforme informatiche 

diverse predisposte dalla Comunità europea, che richiedono nuova formazione ma anche disponibilità ad apprendere "sul campo" 

(spesso le piattaforme sono costruite step by step con i beneficiari dei progetti). 

Menzioniamo anche che nel 2019 verrà concluso il primo progetto Interreg I/A Futourist (spese di personale € 140.000,00, spese 

amministrative € 20.000,00) entro fine ottobre, e avanzeranno i lavori di E‐EDU 4.0 ITAT3018 (spese personale € 108.705,00, spese 

amministrative €10.870,00) Interreg I/A e RESILIENT + Interreg Med (spese personale € 62.100,00,  spese amministrative € 9.315,00). 

Attendiamo anche l'esito del progetto ETIFOR legno presentato nell'ambito del PSR regionale che verrà quindi avviato entro l'estate e 

che prevede costi di personale pari ad € 40.000,00. Tale progetto studierà, realizzerà ed avvierà un servizio nuovo per la CCIAA 

Treviso‐Belluno, ovvero l'avvio di una borsa del legno ‐settore di estrema attualità con la sua filiera ‐ sul modello trentino, che, a 

conclusione dei tre anni di lavori, gestirà appunto la Camera.

OBIETTIVO MODIFICATO CON REVISIONE N. 1



Indicatori Target 

2019

Peso Trasversalità

Obiettivo annuale strategico

1) Svolgimento delle attività in capo alla 

CCIAA come da convenzione sottoscritta 

con la provincia

2) Incontri/conferenze con partner 

progettuali anche via web

SI

= 5

50

50

NO

Obiettivo annuale 5.2 

Cooperazione con altri enti e 

funzioni associate

Obiettivo 2 ‐ RAFFORZAMENTO DELLA COLLABORAZIONE CON ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE E, NEL CASO SPECIFICO, A 

FAVORE DEI PICCOLI ESERCIZI COMMERCIALI DI MONTAGNA

Attuare il primo anno delle attività previste dalla convenzione con l’amministrazione provinciale sottoscritta a fine 2018 per la 

gestione dei Fondi ODI finalizzati al sostegno dei negozi polifunzionali di montagna, attraverso la predisposizione di bandi, gestione 

istruttoria domande di contributo, predisposizione atti conseguenti.

Per la prima annualità  della convenzione (in caso di conferma di finanziamento) si prevede lo svolgimento delle attività in capo alla 

CCIAA come da convenzione sottoscritta con la provincia:

1) predisposizione di un bando;

2) Ricevimento domande contributo;

3) Realizzazione istruttoria domande.

Inoltre si prevede sarà necessario effettuare incontri/conferenze con partner progettuali anche via web.

Programma di lavoro e ulteriori indicazioni:

L'azione virtuosa di avviare rapporti di collaborazione con altri Enti pubblici ed in particolare con la provincia di Belluno ha premesso 

alla Camera di intraprendere questo interessante progetto di cooperazione proponendo alla Provincia la gestione di strumenti 

finanziari legati ai Fondi Comuni Confinanti con le province di Trento e Bolzano (Fondi ODI), laddove la provincia dichiarava di non 

avere le competenze per farlo. A Belluno c'erano le competenze legate alle attività fatte dalla Camera di Belluno prima della fusione, 

che sono state messe a disposizione dell'Amministrazione per la realizzazione dei bandi, come sopra evidenziato. Il modulo 

collaborativo disciplinato da convenzione sottoscritta i primi giorni del 2019 è sicuramente innovativo perché avremo un Ente titolare 

delle risorse ed un Ente che le gestirà tecnicamente utilizzando quelle competenze che a seguito della fusione non venivano più 

"sfruttate" perché attribuite nella divisione tra settori ai progetti comunitari. Interessante quindi il recupero di professionalità a 

servizio del territorio. Ciò comporta sicuramente un aggiornamento per il personale in materia di aiuti di stato e di utilizzo dei 

programmi informatici, ma molto stimolante sarà la costruzione del bando e dei moduli di domanda a stretto contatto con un'altra 

amministrazione, con le regole che disciplinano i fondi ODI e con le categorie economiche. Va inoltre rimarcato che il rapporto diretto 

con le imprese lo avrà la Camera che riceverà le domande  e farà l'istruttoria, e sicuramente ciò andrà a beneficio dell'immagine 

camerale che continua ad essere presente sul territorio, ovviando alla presenza di meno fondi propri da mettere a bando, con la 

gestione dei fondi altrui.

Nel progetto lavoreranno Zambelli e Pagani con il supporto di Sandi a seguito del lavoro di ricerca realizzato, ma vi sarà anche un 

sicuro confronto con i collegi del Settore promozione interna presente nella sede di Treviso che seguono i contributi per le imprese.

L'ammontare dei Fondi ODI destinati al progetto e gestiti dalla CCIAA sarà di 2 milioni  di euro in tre anni. La CCIAA riceverà un 

contributo per tale attività pari ad € 50.000,00 in tre anni e nello specifico dovrà:

‐ predisporre bozza di bandi relativi alle misure di incentivazione, da avviare in accordo con la

Provincia;

‐ mettere a disposizione una piattaforma di gestione delle domande di contributo;

‐ricevere le domande di contributo ed eseguire l’istruttoria di ammissibilità da sottoporre alla

commissione di valutazione che verrà individuata

‐ predisporre bozza degli atti di concessione

‐ricevere ed eseguire l’istruttoria della rendicontazione trasmessa dai soggetti beneficiari dei

progetti finanziati;

‐ trasmettere l’esito dell’istruttoria alla Provincia ai fini della liquidazione del contributo;

‐ effettuare i controlli secondo i tempi e le modalità previsti dai Bandi;

‐ offrire supporto alla Provincia al fine di assicurare il rispetto delle normativa sugli Aiuti di Stato

‐ trasmettere tutta la documentazione alla Provincia affinché venga da questa conservata agli atti

e messa a disposizione della Commissione di valutazione per l’esame istruttorio

OBIETTIVO MODIFICATO CON REVISIONE N. 1



Indicatori Target 

2019

Peso Trasversalità

Obiettivo annuale strategico

1) Sottoscrizione accordi

2) Riunioni svolte

= 3

= 6

50

50

NO

Obiettivo annuale 5.1 

Esercizio della governance

Indicatori Target 

2019

Peso ù
Obiettivo annuale strategico

1) Riunioni di riesame

2) Standard di servizio

= 2

>= 90%

50

50

NO

Strumento 6.4 Qualità, EFQM

Obiettivo 3 ‐ MIGLIORARE I CONTATTI CON LE AMMINISTRAZIONI LOCALI, LE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA, REGIONE VENETO AL 

FINE DI VALUTARE L’OPPORTUNITÀ DI REDIGERE ACCORDI DI COLLABORAZIONE TRA UFFICI E DI PRESENTARE PROGETTI

La Camera di Commercio ha redato nel corso del 2017 – 2018 diversi accordi che sono in corso di svolgimento con le amministrazioni 

pubbliche locali, alcune che comportano oneri finanziari per l’ente, altre che prevedono mera collaborazione tra uffici, al fine di 

ottimizzare risorse le competenze delle risorse umane presenti nelle varie istituzioni. Tra questi ultimi si rammenta l’accordo con la 

Provincia di Belluno ed il comune capoluogo che ha prodotto l’ufficio unico di progettazione comunitaria in ambito montano. Nel 

2019 continuerà questo confronto. Tale virtuoso comportamento ha generato un simile accordo anche con Provincia di Treviso, il 

Comune di Treviso, l’ASL e ISRAA, che verrà sottoscritto proprio ad inizio 2019, anno in cui tale collaborazione entrerà a regime. Altri 

accordi che verranno incentivati sono quelli con i vari enti sul territorio che presentano progettualità e dove vi è interesse che la 

Camera, per il suo ruolo istituzionale, partecipi, senza alcun onere finanziario. 

Nel corso dell’anno si volgeranno riunioni quadrimestrali, o anche più frequenti nel caso dell’accordo con Treviso per organizzare e 

far entrare a regime l’attività.

OBIETTIVO MODIFICATO CON REVISIONE N. 1

Obiettivo 4 ‐ OBIETTIVO ATTINENTE IL SGQ

Per l'illustrazione dettagliata dell'obiettivo si rimanda alla procedura TB_P6_2A.

Per la consultazione dei servizi del settore da monitorare si rimanda all'allegato 1 al presente Piano operativo.



3.3.1 Ufficio Gestione progetti comunitari, attività territoriali per l'internazionalizzazione ‐ Troian Melita

Indicatori Target 

2019

Peso Trasversalità

Obiettivo annuale strategico

1) Svolgimento dei progetti con tutte le 

procedure ed attività collegate 

secondo le tempistiche previste

2) Incontri/conferenze con partner 

progettuali anche via web

SI

= 10

50

50

NO

Obiettivo annuale 5.2 

Cooperazione con altri enti e 

funzioni associate

Indicatori Target 

2019

Peso Trasversalità
Obiettivo annuale strategico

1) Utilizzo delle piattaforme per gestione 

progetti

2) Predisposizione e presentazione 

rendicontazioni 

SI

SI

50

50

NO

Strumento 6.3 Miglioramento 

dell'efficienza ed economicità 

della azione amministrativa

Indicatori Target 

2019

Peso Trasversalità
Obiettivo annuale strategico

1) Riunioni di riesame

2) Standard di servizio

= 2

>= 90%

50

50

NO

Strumento 6.4 Qualità, EFQM

Obiettivo 2 ‐ UTILIZZO PIATTAFORME GESTIONALI E APPLICATIVI PROGRAMMI INTERREG

Acquisizione competenza nell’uso delle piattaforme gestionali adottate dai singoli programmi. Coordinamento ed armonizzazione 

delle procedura con gli applicativi e sistemi in uso alla Camera di Commercio (es.Gedoc, XAC, Mepa).

L'obiettivo prevede l'utilizzo delle piattaforme per gestione progetti COHEMON (Programma Interreg ITAT), SYNERGIE (Programma 

Interreg MED) e EMS (Programma Interreg ALPINE SPACE).

Inoltre si prevede la predisposizione e presentazione di rendicontazioni almeno una volta all’anno nelle scadenze previste dai singoli 

programmi Interreg.

Obiettivo 3 ‐ OBIETTIVO ATTINENTE IL SGQ

Per l'illustrazione dettagliata dell'obiettivo si rimanda alla procedura TB_P6_2A.

Per la consultazione del servizio da monitorare si rimanda all'allegato 1 al presente Piano operativo.

Realizzazione delle progettualità comunitarie rispettando le scadenze periodiche delle singole azioni progettuali mantenendo un 

dialogo costante con i partner transfrontalieri, facilitato ora anche dall’uso degli strumenti di videoconferenza. L’avvio dei nuovi 

progetti nell’ambito dei Programmi MED e ALPINE SPACE richiedono l’aggiornamento del personale sulle rispettive regole di gestione 

e le procedure rendicontazione e controllo.

E' previsto lo svolgimento, con tutte le procedure ed attività collegate (collaborazione con ufficio provveditorato per procedure 

affidamenti incarichi, realizzazione attività WP, rendicontazioni) secondo le tempistiche previste dai progetti e dal contratto di 

cofinanziamento (FESR) dei progetti:

INTERREG VA ITAT – Futourist – conclusione entro 31/10/2019

INTERREG VA ITAT – E.Edu 4.0 – seconda annualità

INTERREG MED ‐ +Resilient – seconda annualità

PSR Regione Veneto: progetto IT FOR Legno – prima annualità (in caso di conferma di finanziamento)

Obiettivo 1 ‐ GARANTIRE LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITÀ PROGETTUALI CON FINANZIAMENTO COMUNITARIO



3.3.2 Ufficio Cultura e turismo, orientamento al lavoro e alle professioni territoriale ‐ Sandi Monica

Indicatori Target 

2019

Peso Trasversalità
Obiettivo annuale strategico

1) Supporto alla realizzazione degli eventi 

relativi ai 2 accordi, con particolare 

riferimento alla promozione della cultura 

musicale nel territorio montano

2) Istruttoria rendicontazioni e 

predisposizione atti liquidazione

= 2

= 2

50

50

NO

Obiettivo annuale 5.2 

Cooperazione con altri enti e 

funzioni associate

Indicatori Target 

2019

Peso Trasversalità

Obiettivo annuale strategico

1) Sottoscrizione accordi

2) Incontri/conferenze con partner 

progettuali anche via web

= 2

= 10

50

50

NO

Obiettivo annuale 5.2 

Cooperazione con altri enti e 

funzioni associate

Indicatori Target 

2019

Peso Trasversalità

Obiettivo annuale strategico

Indicatori Target 

2019

Peso Trasversalità
Obiettivo annuale strategico

1) Riunioni di riesame

2) Standard di servizio

= 2

>= 90%

50

50

NO

Strumento 6.4 Qualità, EFQMPer l'illustrazione dettagliata dell'obiettivo si rimanda alla procedura TB_P6_2A.

Per la consultazione del servizio da monitorare si rimanda all'allegato 1 al presente Piano operativo.

Obiettivo 1 ‐ GESTIONE ACCORDI SOTTOSCRITTI NEL 2018 IN AMBITO TURISTICO E CULTURALE

Nel corso del 2018 sono stati sottoscritti numerosi accordi con pubbliche amministrazioni ed enti portatori di interesse economico sul 

territorio ed in particolare:

‐ Accordo con Comune di Treviso per attività artistiche – culturali‐ turistiche per  la promozione della città;

‐ Accordo con il Conservatorio Steffani: diffusione della cultura musicale e promozione dell’imprenditorialità in ambito Culturale

Obiettivo 2 ‐ GARANTIRE LA REALIZZAZIONE DI NUOVI ACCORDI CON GLI ATTORI SUL TERRITORIO PER LA 

VALORIZZAZIONE DI INTERVENTI CULTURALI E TURISTICI

L’ufficio intende garantire anche nel 2019 la ricerca e la realizzazione di accordi virtuosi che valorizzino particolari eventi nei territori 

per la promozione culturale e turistica degli stessi. Per l’area montana la collaborazione avverrà prevalentemente con la DMO 

Dolomiti, che nel 2019 investirà molto in un progetto “biciletta in montagna” tra cui rientrerà anche il Giro d’Italia e di cui la CCIAA 

farà parte. Si avvieranno trattative anche con l’amministrazione provinciale per il progetto tesori d’Arte e con il comune di Belluno in 

occasione dell’apertura del Museo Bembo.

Obiettivo 3 ‐ AGGIORNAMENTO DELLE PAGINE DEL SITO CAMERALE DI COMPETENZA DEL SETTORE (STUDI‐STATISTICA, 

BIBLIOTECA‐ARCHIVIO E ALTERNANZA SCUOLA‐LAVORO E ORIENTAMENTO ALLE PROFESSIONI) E PREDISPOSIZIONE DI 

UNA SERIE DI COMUNICATI STAMPA/“PILLOLE DI STATISTICA” (Obiettivo biennale ‐ 1^ annualità)

Vedi Obiettivo 2 ‐  UFFICIO STUDI E STATISTICA, OSSERVATORIO ECONOMICO ‐ Dalla Libera Meri

Obiettivo 4 ‐ OBIETTIVO ATTINENTE IL SGQ



    Allegato 1 al 9.3 Piano operativo 2019 

      1 

 

Servizi interessati al computo dell’obiettivo di performance attinente il Sistema di Gestione per la Qualità 

per l’anno 2019 

Settore  Ufficio  Servizio Descrizione 
0.0 Settore di Staff Sviluppo 
ed organizzazione del 
personale, relazioni sindacali, 
formazione. Certificazione 
ISO 9001‐EFQM 

Sviluppo ed organizzazione delle 
risorse umane 

Erogazione della formazione  Costo unitario per partecipante che 
non deve essere superiore ad € 100,00 
annui pro‐capite 

 
0.1 Settore di Staff Segreteria 
generale, programmazione 
strategica, comunicazione 
istituzionale integrata ‐ URP, 

Personale in diretta 
collaborazione alla Posizione 
Organizzativa 

Aggiornamento costante sito web 
istituzionale 

Caricamento solo pagine sito web 
istituzionale in 5 giorni lavorativi con 
tolleranza di N/C inferiore o uguale del 
10% 

coordinamento partecipazioni 
camerali 

0.1.1 Segreteria generale 

Processo per la gestione delle 
riunioni della Giunta e del 
Consiglio camerali e dei 
provvedimenti assunti 

Procedura TB_P5_4A 

   

1.1 Servizi finanziari e 
provveditorato 

1.1.1 Ragioneria e stipendi 
Indice di tempestività dei 
pagamenti 

Indice di tempestività dei pagamenti 

  1.1.2 Provveditorato  Tempo di lavorazione fatture 

Facciamo una valutazione semestrale e 
queste tempistiche sono legate anche 
all'indice di tempestività dei pagamenti 
della Ragioneria. 
I tempi per il provveditorato sono 12 
giorni dalla data di accettazione fattura 
al visto apposto dal responsabile. 
Fatta richiesta in contabilità 2 di una 
query che dia il dato 

1.2 Integrazione 
dell’organizzazione camerale 

1.2.1 Protocollo informatico 
Rispetto delle tempistiche di 
protocollazione 

Rispetto delle tempistiche di 
protocollazione 

   

  2.0 Servizi metrologia legale 

Controllo testate elettroniche e 
meccaniche e dei relativi 
misuratori montati su autobotti: 
tempo  risposta 48 ore 

Controllo testate elettroniche e 
meccaniche e dei relativi misuratori 
montati su autobotti: tempo  risposta 
48 ore (N.C. inferiori uguali 10%) 

2.1 Registro imprese, AQI, 
coordinamento del centro 
servizi polifunzionali di 
Conegliano, uffici decentrati e 
convenzionati 

Personale in diretta 
collaborazione alla Posizione 
Organizzativa 

Servizio di evasione delle pratiche 
telematiche di competenza 
dell'ufficio  

% evasione delle pratiche nell'anno >= 
90%, dal conteggio sono escluse le 
pratiche di bilancio. Monitoraggio da 
Priamo IC Tab. "Tempi medi di 
lavorazione" (Gruppi 30, 40, 42, 44 in 
Priamo) entro gennaio dell’anno 
successivo 

2.1.3 Certificativo ‐ bollatura 
Rilascio documenti Registro 
Imprese (atti, elenchi 
merceologici, visure e certificati) 

Obiettivo: 4 gg lavorativi dalla richiesta 
Monitoraggio: TB_MREI_13 

2.1.4 Centro servizi polifunzionali 
Conegliano 

Numerazione e bollatura dei libri 
sociali 

Numerazione e bollatura dei libri sociali 
(il calcolo è limitato a quelli che 
vengono bollati nella sede di 
Conegliano, ovvero escludendo i libri 
che vengono inviati nella sede 
trevigiana tramite corriere, 
prevalentemente libri a modulo 
continuo). 

2.2 Servizi digitali e 
certificativi per l’estero. SUAP 

2.2.1 Servizi digitali  Rilascio carte tachigrafiche 
Rilascio carte tachigrafiche

 
Personale in diretta 
collaborazione alla Posizione 
Organizzativa (no estero) 

Tempi di evasione pratiche REA 
Tempi di evasione pratiche REA 

 

Personale in diretta 
collaborazione alla Posizione 
Organizzativa (dedicato alla 
certificazione  estero) 

Rilascio certificati di origine 
(correttezza delle pratiche rilevata 
su segnalazione dei clienti) 

Rilascio certificati di origine
Obiettivo qualità: correttezza delle 
pratiche rilevata su segnalazione dei 
clienti  
Target obiettivo >= 90% delle pratiche 
lavorate 
Le non conformità segnalate dai clienti 
verranno riportate sull'apposito 
Registro (WebArchimede) 
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2.2.2 Servizi informatici 

Mantenere costate il livello di 
assistenza tecnica fornita a tutti gli 
Uffici dell'Ente, come da 
procedura TB P6.3B 

Rispetto dei termini di evasione delle 
richieste "Assistenza ICT". Valore 
obiettivo. entro 3 gg. lavorativi la 
chiusura delle istanze ICT con 
risoluzione interna afferente l'Ufficio 
Servizi Informatici N.C. <=10%  KPI n. 
richieste ICT ricevute e gestite 
nell'anno e % di N/C rilevate nell'anno 

2.3 Registro imprese – 
Registro imprese individuali, 
albo imprese artigiane e 
attività regolamentate 

Personale in diretta 
collaborazione alla Posizione 
Organizzativa 

Procedimenti per la cancellazione 
d'ufficio di imprese individuali (ex 
D.P.R. 247/2004) 

Procedimenti per la cancellazione 
d'ufficio di imprese individuali (ex 
D.P.R. 247/2004) 

 
2.3.2 Albo imprese artigiane ed 
attività regolamentate 

Procedimento di iscrizione, 
modifica e cessazione delle 
imprese artigiane e relativa 
annotazione nel Registro imprese 

Procedimento di iscrizione, modifica e 
cessazione delle imprese artigiane e 
relativa annotazione nel Registro 
imprese 

  2.3.3 Abilitazioni 

Iscrizione al RI‐REA delle imprese 
esercenti l'attività di agente e 
rappresentante di commercio, 
agente d'affari in mediazione, 
spedizioniere e mediatore 
marittimo 

Iscrizione al RI‐REA delle imprese 
esercenti l'attività di agente e 
rappresentante di commercio, agente 
d'affari in mediazione, spedizioniere e 
mediatore marittimo 

2.4 Regolamentazione e 
tutela del mercato. CSR 
ambiente 

2.4.1 Regolazione attività 
produttive 

Emissione di ordinanze di 
ingiunzione e pagamento, di 
archiviazione e provvedimenti 

Emissione di ordinanze di ingiunzione e 
pagamento, di archiviazione e 
provvedimenti 

 
2.4.2 Accertamento violazioni RI‐
REA 

Notificazione verbali di 
accertamento riguardanti le 
violazioni del Registro 
Imprese/R.E.A. nei termini di 
legge, ex art. 14, comma 2, L. 
689/1981  

Entro il termine di novanta giorni per i 
soggetti residenti in Italia e entro il 
termine di trecentosessanta giorni per 
quelli residenti all'estero: termini 
entrambi decorrenti dall'accertamento 

  2.4.3 Prezzi ‐ protesti 
Gestione delle istanze di 
cancellazione (protesti) 

Gestione delle istanze di cancellazione 
(protesti) 

  2.4.4 Tutela del consumatore 

Gestione delle richieste per gli 
interventi per concorsi a premio, 
nel rispetto dei termini di legge e 
degli accordi assunti dagli 
interessati 

Gestione delle richieste per gli 
interventi per concorsi a premio, nel 
rispetto dei termini di legge e degli 
accordi assunti dagli interessati 

  2.4.5 Diritto annuale  Sgravi / discarichi 
Mantenimento standard procedimento 

   

3.1 Promozione interna, 
servizi integrati per lo 
sviluppo d’impresa e servizi 
per internazionalizzazione 
delle imprese e del territorio 

Servizi integrati per lo sviluppo 
d’impresa 
(Servizio di diretta collaborazione 
alla PO) 

Tempo di evasione delle richieste 
allo Sportello Nuova impresa 

3gg lavorativi 

 

Servizi per internazionalizzazione 
delle imprese e del territorio 
(Servizio di diretta collaborazione 
alla PO) 

Soddisfazione media dei 
partecipanti ai seminari/corsi 

>= 3,5 

 
3.1.1 Promozione interna – 
Punto Impresa Digitale 

Gestione istanze di contributo 
Bando “Enti terzi” 

Gestione istanze di contributo Bando 
“Enti terzi” 

3.2 Statistica, studi, biblioteca 
e archivio, osservatorio 
economico ed analisi del 
territorio. Programmi di 

3.2.1 Studi e statistica, 
osservatorio economico 

Gestione del brokeraggio 
informativo 

Con particolare riferimento al rispetto 
della tempistica assegnata rispetto alla 
priorità richiesta (target >= 90%) 

orientamento al lavoro ed 
alle professioni 

3.2.2 Biblioteca, documentazione 
e archivio 

Schedatura e indicizzazione dei 
contenuti delle riviste specializzate 
con la conseguente realizzazione 
del bollettino "Articoli in vista"  

Entro la prima settimana del mese 
successivo a quello di arrivo dei 
fascicoli 

3.3 Progetti territoriali, 
programmi comunitari, 
accordi di programma, 
valorizzazione del patrimonio 
turistico e culturale 

3.3.1 Gestione progetti  
cofinanziati e comunitari, attività 
territoriali per 
l’internazionalizzazione 

Rispetto tempistiche progetti 
comunitari approvati 

Rispetto tempistiche progetti 
comunitari approvati 

 
3.3.2 Cultura e turismo, 
alternanza scuola‐lavoro 
territoriale 

Monitoraggio degli incontri di 
progettazione inerenti il territorio 
bellunese 

Monitoraggio degli incontri di 
progettazione inerenti il territorio 
bellunese 


