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1. Presentazione 

La Relazione sulla performance rappresenta l’anello finale del ciclo di gestione della performance, 
fungendo contemporaneamente da strumento di comunicazione verso gli stakeholder, interni ed 
esterni, che illustra i risultati ottenuti nel corso dell’anno precedente. Infatti in essa sono 
rappresentati i principali risultati strategici ed operativi realizzati rispetto agli obiettivi 
programmati nel Piano della Performance, nonché gli eventuali scostamenti e revisioni apportate 
nel corso dell’anno. 
Il Piano della performance dell’Ente 2018-2020 approvato con deliberazione di Giunta n. 7 del 
06.02.2018, ha fissato per l’anno 2018 (in ottemperanza all’art. 10 del D.Lgs. n. 150/2009 ed in 
coerenza con il ciclo della programmazione finanziaria e di bilancio (Preventivo economico e 
budget economico 2018, nonché il Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio (PIRA) 
2018-2020 approvato con deliberazione n. 25 del 05.12.2017 del Consiglio camerale, 
successivamente aggiornato con provvedimento consiliare n. 8 del 27.07.2018)) gli indirizzi e gli 
obiettivi strategici ed operativi ed ha definito con riferimento agli obiettivi finali ed intermedi ed 
alle risorse, gli indicatori per la misurazione e la valutazione della performance 
dell’amministrazione, nonché gli obiettivi assegnati al personale dirigenziale ed i relativi indicatori. 
Il naturale sviluppo del suddetto piano rappresenta la traduzione in termini operativi (per l’anno in 
corso) della Missione e la Vision dell’Ente, del Programma pluriennale e delle strategie in esso 
contenute ed infine delle attività programmate mediante la Relazione previsionale e 
programmatica. Questa concretizzazione passa anche attraverso l’adattamento del dettaglio delle 
attività ai cambiamenti del contesto mediante opportune variazioni al Piano apportate mediante 
specifico provvedimento. Si riportano in sintesi i provvedimenti salienti che approvano gli 
interventi programmatori citati: 
 deliberazione n. 16 del 20.07.2017 del Consiglio camerale: adozione della Missione e la Vision 

dell’Ente 

 deliberazione n. 20 del 27.09.2017 del Consiglio camerale: approvazione del Programma 

pluriennale 2016-2021 che individua 4 obiettivi macro-strategici (Competitività 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) 

 deliberazione n. 21 del 27.09.2017 del Consiglio camerale: approvazione della Relazione 

previsionale e programmatica per l’esercizio 2018 

 determinazione del Segretario generale n. 146 del 03.08.2018 e n. 186 del 15.10.2018: 

revisione di alcuni obiettivi del Piano della performance 2018 

A questi provvedimenti si aggiunge la deliberazione n. 8 del 06.04.2017 del Consiglio camerale, 
con cui si approvano i tre progetti finanziati con la maggiorazione del 20% del diritto annuale (1. 
Punto impresa digitale; 2. I servizi di orientamento al lavoro e alle professioni; 3. Valorizzazione del 
patrimonio culturale e promozione del turismo nella provincie di Treviso e Belluno), i quali 
ricoprono una notevole importanza per l’Ente anche sotto il profilo della performance. 
Rispetto alla riscossione del diritto annuale (al netto dei progetti così detti “Progetti 20%”) che 
rappresenta la principale risorsa degli enti camerali, è confermato anche per il 2018 il 
dimezzamento del diritto annuale; ciò impone ulteriori razionalizzazioni dei servizi e 
dell’organizzazione interna (anche mediante convenzioni per la gestione associata con altre 
camere di commercio di taluni servizi), oltre che ripensare le scelte di allocazione delle risorse per 
lo sviluppo ed il sostegno dell’economia locale. 
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La Relazione sulla performance costituisce anche la concretizzazione dei principi della trasparenza, 
la Giunta camerale infatti ha adottato il Piano triennale di prevenzione della corruzione che 
assorbe al suo interno il Programma triennale per la trasparenza e l’integrità 2018-2020 con 
determinazione presidenziale d’urgenza n.2 del 29.01.2018, ratificata dalla Giunta camerale con 
deliberazione n.6 del 06.02.2018. 
L’attuazione dei principi di trasparenza ha sempre rappresentato, per il sistema camerale, uno dei 
valori principali sui quali basare ed impostare le proprie politiche. La Camera, infatti, attraverso 
questa Relazione sulla performance, insieme al Piano della Performance, esercita la propria 
responsabilità di accountability attraverso il “rendere conto”: 

 della capacità di generare “valore” per la comunità di riferimento; 
 della misurazione e riconoscibilità di questo valore; 
 delle proprie azioni e degli effetti prodotti. 

La presente Relazione vuole, inoltre, mettere in evidenza, come previsto dall’art. 27, comma 2, 
dello stesso D.Lgs. n. 150/09, gli eventuali risparmi sui costi di funzionamento derivanti da processi 
di ristrutturazione, riorganizzazione e innovazione. 
La Relazione, contiene, infine anche il bilancio di genere relativo alle pari opportunità. 
Ai fini della trasparenza, la presente Relazione sulla performance è pubblicata nell’apposita 
sezione “Amministrazione trasparente” del sito camerale www.tb.camcom.gov.it. 
 

2. Sintesi delle informazioni di interesse per i cittadini e gli altri stakeholders esterni 

La sezione si articola in tre paragrafi volti a descrivere: 

 il contesto esterno di riferimento 

 l’amministrazione 

 i risultati raggiunti 
Sono rappresentate in modo sintetico le informazioni d’interesse immediato per gli stakeholders 
esterni relative ai tre argomenti sopra elencati. 
 
2.1 Il contesto esterno di riferimento 
La temuta decelerazione dell’economia mondiale si è tradotta in un calo del PIL di un decimo di 
punto tra il 2018 e il 2017. Infatti, nell’anno appena chiuso, il PIL mondiale è aumentato del +3,7% 
su base annua (prime stime, fonte: FMI, World Economico Outlook, January 2019), contro il +3,8% 
del 2017. Anche per le economie emergenti il tasso di crescita si è compresso di un decimo di 
punto (dal +4,7% al +4,6%): all’interno di questo aggregato le stime sulla crescita cinese parlano di 
un rallentamento di 3 punti decimali tra il 2017 e il 2018 (dal +6,9% al +6,6%) che proseguirà anche 
negli anni successivi; per l’economia indiana invece la crescita risulterà in accelerazione già nel 
2018 sul 2017 (+7,3% contro il +6,7%). 
Pure nelle economie avanzate il rallentamento complessivo del PIL è contenuto in un decimo di 
punto decimale (+2,4% nel 2017 contro il +2,3% nel 2018). Tuttavia, all’interno di questo 
aggregato geoeconomico, risultano maggiormente divergenti le dinamiche fra Paese. Accelera la 
crescita negli USA (dal +2,2% al +2,9%), mentre accusano una brusca decelerazione Germania (dal 
+2,5% al +1,5%), Francia (dal +2,3% al +1,5%), Italia (dal +1,6% al +1,0%) e persino Giappone (dal 
+1,9% al +0,9%), economie più esposte al rallentamento del commercio mondiale (il cui tasso di 
crescita è passato dal +4,8% del 2017 al +3,5% del 2018). 
Più nel dettaglio, la debolezza della congiuntura europea nella seconda parte del 2018 è dovuta a 
quattro aspetti: i timori per l’effetto Brexit nel peggiore degli scenari possibili; l’incertezza globale 
sugli investimenti collegata alla possibile intensificazione delle guerre tariffarie (che impatta 
sull’industria dei macchinari, fortemente presente in Germania e in Italia); il crollo della 

http://www.tv.camcom.gov.it/docs/Trasparenz/index.htm
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produzione di auto (e gli interrogativi sulla velocità di riconversione verso le motorizzazioni 
elettriche, che può avere un forte impatto negativo anche sull’occupazione tradizionale della 
filiera); gli scenari che possono aprirsi dopo le prossime elezioni europee, che possono 
ulteriormente influenzare negativamente il grado di avversione al rischio degli investitori 
nell’eurozona. 
Va tuttavia detto che nei primi mesi del 2019 vi sono stati segnali di una graduale ripresa che 
sembrano escludere l’entrata dell’eurozona in una fase di recessione. Per i differenziali di crescita 
esistenti tra Italia e eurozona, questa possibile, debole, tenuta dell’economia europea, non mette 
al riparo l’Italia da una situazione di crescita nulla o addirittura negativa. 
Se fosse confermata questa prospettiva, l’economia italiana si troverebbe di fronte ad un bivio: 
chiude un 2018 ancora in crescita, anche sul piano occupazionale (+192.000 occupati), si affaccia 
verso un 2019 dalle molte incognite, anche sul fronte della tenuta dei conti pubblici, considerato 
che la politica di bilancio ha giocato tutte le sue carte (in misura anche superiore alle risorse 
disponibili) sul sostegno al reddito delle famiglie, ma i cui esiti restano piuttosto incerti (anche ci 
fossero potrebbero essere compensati in negativo dalle misure di correzione del deficit nel 2020). 
Il problema di fondo dell’Italia resta quello dei divari territoriali: che si traduce in una differenziata 
partecipazione al lavoro e alle sue sfide, e che genera istanze politiche difficilmente conciliabili se 
affrontate in modo semplicistico. 
Anche nel 2018 il 54% dell’export italiano è stato generato da tre sole regioni: Emilia-Romagna, 
Lombardia e Veneto. L’export delle province di Treviso e Belluno nel 2018 è risultato pari a 17,4 
miliardi di euro e in molte merceologie si colloca nelle “top ten” fra le province d’Italia. 
Nonostante le diverse incertezze sugli investimenti, l’export di macchinari è risultato in crescita del 
+7,7% sul 2017 per quel che riguarda la provincia di Treviso (prima voce export, per un valore di 
2,3 miliardi), e del +6,6% per quel che riguarda la provincia di Belluno (seconda voce export 
provinciale dopo l’occhialeria, per un valore di quasi mezzo miliardo di euro). 
Anche sul piano occupazionale, entrambe le province, pur con le loro specificità, riescono a 
riportare il saldo delle posizioni di lavoro dipendente ai livelli pre-crisi: +1500 posizioni di lavoro 
per Treviso, e +260 posizioni di lavoro per Belluno rispetto al giugno 2008. 
Ciò significa che, a partire dal 2014, nei due territori c’è stato un importante recupero 
dell’occupazione: trainato di fondo dai servizi. All’interno del comparto industriale si registrano 
invece traiettorie differenziate: a Belluno, l’occhialeria è l’unico settore industriale che riesce a 
riportarsi a livelli occupazionali pre-crisi. A Treviso, è il comparto della metalmeccanica, e in 
particolare dei macchinari industriali, quello più reattivo nel recuperare le perdite occupazionali. 
Mentre restano in rosso altri settori del Made in Italy (ancora 11.700 posizioni di lavoro da 
recuperare) e l’industria delle costruzioni (saldo occupazionale ancora di -6.900 posizioni di lavoro 
dipendente). 
I saldi quantitativi non danno adeguato conto del fenomeno della “polarizzazione” che da alcuni 
anni interessa il mercato del lavoro. Anche nel 2018 sono emersi segnali di mismatching 
occupazionale, legati alla carenza di alcune figure professionali tecniche che, a seguito della digital 
transformation, hanno conosciuto un significativo arricchimento di contenuto (non ancora 
adeguatamente accolto nelle scelte di studio dei giovani trevigiani). Al tempo stesso, questo 
mercato del lavoro è ancora in grado di generare marginalità, laddove vi siano asimmetrie fra 
mansioni, competenze spendibili e velocità del cambiamento tecnologico. 
Tema che impatta anche sul tessuto imprenditoriale, oltre che sui lavoratori. A Belluno, nel corso 
del 2018, lo stock di sedi imprese attive scende ancora di 186 unità, per uno stock che si assesta a 
14.039 imprese al 31 dicembre 2018. A parziale compensazione, crescono di +48 le unità locali (le 
filiali dipendenti tanto da sedi bellunesi quando da sedi localizzate in altri territori). I settori più 
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interessati da contrazione nelle sedi d’impresa sono le costruzioni (-57 imprese), il commercio al 
dettaglio (-70), l’alloggio e la ristorazione (-30), il legno-arredo (-22). 
Anche a Treviso si registra una contrazione delle sedi di impresa (-154), più che compensata 
tuttavia dalla crescita delle unità locali (+253, per quasi metà nei servizi alle imprese e nei servizi 
alla persona). Anche per la Marca Trevigiana i settori più penalizzati dall’emorragia d’impresa sono 
le costruzioni (-195) e il commercio al dettaglio (-211). 
Sono in particolare le micro imprese a risentire maggiormente dell’onda lunga della crisi. Tuttavia 
si evidenzia un discrimine interessante, nelle tendenze, superata la soglia dei 6 addetti. La micro 
impresa più strutturata tiene, non conosce contrazioni irreversibili, talvolta anche torna a crescere 
di numero nel manifatturiero, come in particolare nella metalmeccanica. Probabilmente laddove 
agganciata a filiere internazionali, e capace di valorizzare al massimo le proprie competenze di 
nicchia e la propria versatilità. 
Positivo il bilancio 2018 sul turismo nelle due province: a Treviso si supera la soglia del milione di 
arrivi (+3,1% sul 2017) di cui 551.000 stranieri (+7,0%) che più che compensano la leggera flessione 
di turisti italiani (-1,4%). Si sono contati oltre 2,1 milioni di pernottamenti, in crescita del +6,5% 
sull’anno precedente (migliore la dinamica per i pernottamenti degli stranieri: +8,9%). 
A Belluno si sfiora la soglia del milione di arrivi, e anche in questo caso risulta lusinghiera la 
dinamica: +4,9% sull’anno precedente, sostenuta interamente dall’arrivo di turisti stranieri 
(+13,3%) a fronte di una stazionarietà dei turisti italiani. I pernottamenti sono stati 3,7 milioni: ma 
sono risultati in calo del -5,1% quelli degli italiani, mentre crescono del +10,4% quelli dei turisti 
stranieri. 
 
2.2 L’amministrazione 
Analogamente a quanto effettuato nel paragrafo “l’amministrazione in cifre” del Piano della 
performance 2018-2020, si fornisce di seguito un quadro sintetico dei dati qualitativi e quantitativi 
che caratterizzano l’amministrazione. 
  



 

 6 

 

SITUAZIONE DEL PERSONALE PERIODO DAL 1.1.2018 AL 31.12.2018 
 

  Personale in servizio all’1.1.2018 

  
PERSONE IN 

SERVIZIO di cui a Part-time 

PERSONE IN 
ASPETTATIVA 

 
UNITA' EFFETTIVE 
LAVORATIVE FTE 

Segretario Generale 1 0 0 1 

Dirigenza 3 0 1 2 

Cat. D 32 1 0 31,80 

Cat. C 87 23 3 77,60 

Cat. B 10 2 0 9,30 

Cat. A 4 1 0 3,75 

Totale 137 27 0 125,45 
Nota: nel computo del numero complessivo del personale in servizio si sono considerati anche i casi di aspettativa per incarico 
dirigenziale ed aspettativa per cariche elettive, con diritto al mantenimento del posto in organico. 

Cessazioni periodo 1.1.2018-31.12.2018 
Segretario Generale 0 

Dirigenza  

Cat. D 2 

Cat. C 3 

Cat. B 0 

Cat. A 0 

Totale 5 
 

Assunzioni periodo 1.1.2018-31.12.2018 
Segretario Generale 0 

Dirigenza 0 

Cat. D 0 

Cat. C 0 

Cat. B 0 

Cat. A 0 

Totale 0 

Passaggi di categoria 1.1.2018-31.12.2018 
Segretario Generale 0 

Dirigenza 0 

Cat. D 0 

Cat. C 0 

Cat. B 0 

Cat. A 0 

Totale 0 

 
Personale in servizio al 31.12.2018 

  
PERSONE IN 
ORGANICO  di cui a Part-time 

PERSONE IN 
ASPETTATIVA/ 

COMANDO 
UNITA' EFFETIVE 
LAVORATIVE FTE 

Segretario Generale 1 0  1 

Dirigenza 3 0 1 2 

Cat. D 30 1  29,8 

Cat. C 84 23 2 77,50 

Cat. B 10 2  9,3 

Cat. A 4 1  3,75 

Totale 132 27  123,35 
Nota: nel computo del numero complessivo delle unità lavorative (FTE) si sono considerati anche i casi di aspettativa per incarico 
dirigenziale, aspettativa per cariche elettive, con diritto al mantenimento del posto in organico ed una persona collocata in 
comando  dal 1/7/2018. 
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Al 31.12.2018 l’organizzazione camerale era composta da n. 132 dipendenti di cui 27 a part-time, 2 
unità in aspettativa, ed 1 dipendente in comando presso il Comune di Belluno dal 1° luglio 2018 - 
al 30 giugno 2019, per cui le unità lavorative effettive (FTE) a fine anno risultavano essere pari a n. 
123,35. 
Per quel che riguarda la dinamica delle entrate/uscite, nel corso del 2018 si sono avute 5 
cessazioni dal servizio - a vario titolo - di cui due unità di categoria D e tre di categoria C. 
Nel corso dell’anno si sono ospitati n.18 stagisti provenienti dai vari Istituti Superiori, che hanno 
affiancato nelle loro attività diversi uffici camerali. Nel 2018 sono stati, inoltre, presenti all’interno 
dell’Ente n. 11 stagisti Universitari e n. 4 persone appartenenti alle categorie protette, che hanno 
svolto tirocini di inclusione sociale. 
Si è ritenuto di non procedere a sostituire il personale cessato, in attesa che siano definite le scelte 
che saranno operate a livello governativo in attuazione del progetto di riforma della Pubblica 
Amministrazione, ed in particolare delle Camere di commercio, che scaturisce dalla L. 7 agosto 
2015, n. 124, la cosiddetta “Riforma Madia”. 
Nell’anno 2018 sono state effettuate 17 progressioni economiche orizzontali, ai sensi della vigente 
normativa, che hanno interessato le categorie dalla B alla D. 
A livello di organizzazione interna, a fronte di una gestione informatizzata delle presenze, assenze, 
malattie e permessi del personale camerale, resa possibile dagli applicativi “TIME@WEB” (dal lato 
del dipendente camerale) e “TIME@WORK” (dal lato dell’ufficio Sviluppo ed organizzazione del 
personale, qualità) si è svolta l’attività di controllo e verifica dei giustificativi, anche a seguito delle 
disposizioni normative introdotte dalla “Riforma Brunetta” nel pubblico impiego. 
Il sistema di monitoraggio, misurazione e valutazione della performance è stato adottato con 
deliberazione di Giunta della CCIAA di Treviso n. 63 dell’11.06.2012, del documento denominato 
“Sistema di misurazione e valutazione della performance” e relativi allegati in cui sono state 
declinate le caratteristiche generali del sistema di valutazione, così come individuate alla luce della 
delibera ANAC n. 1/2012. Tale sistema è stato adottato anche per la nuova CCIAA di Treviso – 
Belluno. Questo documento, adottato dall’Ente nell’ambito della sua autonomia normativa ed 
organizzativa, individua i metodi e gli strumenti idonei a misurare, valutare e premiare la 
performance individuale e organizzativa, secondo criteri strettamente connessi al soddisfacimento 
dell’interesse del destinatario dei servizi e degli interventi e in un’ottica di miglioramento della 
qualità dei servizi offerti, nonché alla crescita delle competenze professionali attraverso la 
valorizzazione del merito e l’erogazione dei premi per i risultati perseguiti dai singoli e dalle unità 
organizzative in un quadro di pari opportunità di diritti e di doveri, trasparenza dei risultati e delle 
risorse impiegate per il loro perseguimento. 
Il Sistema di misurazione e valutazione della performance costituisce lo strumento che, da un lato, 
a livello temporale, concretizza i principi della riforma, dall’altro conferisce l’operatività richiesta al 
processo stesso, andando a descrivere non solo l’assetto metodologico - organizzativo del sistema 
in essere, ma anche la sua dinamicità richiesta per il suo funzionamento, individuando il metro con 
cui misurare e valutare la performance in riferimento all’amministrazione nel suo complesso, alle 
unità organizzative o aree di responsabilità in cui si articola e ai singoli dipendenti. 
La misurazione e valutazione della performance consentono il miglioramento della qualità dei 
servizi offerti dall’Ente e la crescita delle competenze professionali dei dipendenti, attraverso la 
valorizzazione del merito e l’erogazione dei premi in relazioni ai risultati prodotti dai singoli. 
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2.3 I risultati raggiunti 
Per quanto riguarda le attività svolte e i risultati raggiunti nel corso dell’anno 2018 dagli uffici si 
rimanda alla relazione sulla gestione e sui risultati redatta a norma dell’art. 24 del D.P.R. n. 254 del 
02.11.2005 “Regolamento per la disciplina della gestione patrimoniale e finanziaria delle Camere 
di commercio”, che prevede la predisposizione di una relazione della Giunta sull'andamento della 
gestione, nella quale sono individuati i risultati conseguiti rispetto agli obiettivi e ai programmi 
prefissati dal Consiglio con la relazione previsionale e programmatica. Tale relazione che 
costituisce l’allegato H) del Bilancio consuntivo 2018 dell’Ente camerale (approvato con 
deliberazione del Consiglio n. 6 del 14.05.2019) può essere consultata nell’apposita sezione di 
Amministrazione trasparente nel sito web istituzionale. 
A supporto di quanto evidenziato nelle relazioni sopra richiamate si riportano in forma tabellare 
alcuni dati che sono di ausilio per comprendere l’impatto delle performance organizzative nei 
confronti dell’utenza camerale e di tutti i suoi stakeholders in generale, con particolare riferimento 
alla comunicazione istituzionale sviluppata nel 2018. 
 

Strumento di comunicazione 2017 2018 

Sessioni consultazione sito web istituzionale 
(totale visite) 

351.967 418.210 

Banca dati CRM (contatti registrati) 21.733 21.770 

CRM (campagne realizzate) 72 52 

Newsletter (numero iscritti) 6.998 7.320 

Comunicati stampa pubblicati 40 90 

Brokeraggio informativo (richieste pervenute) 334 313 

Facebook (totale “Mi piace” alla pagina) 501 744 

Twitter (totale “Followers”) 465 582 

 

3. Obiettivi: risultati raggiunti e scostamenti 

In questa sezione sono presentati i risultati di performance conseguiti dall’amministrazione nel 
corso dell’anno precedente. 
 
3.1 Albero della performance 
Si riporta di seguito l’Albero della performance 2018, aggiornato alla seconda revisione del Piano, 
che declina le aree strategiche dell’Ente in obiettivi strategici ed obiettivi operativi: 
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3.2 Obiettivi strategici 
Per obiettivi strategici si intendono gli obiettivi di particolare rilevanza rispetto ai bisogni ed alle 
attese degli stakeholder, aggiornati annualmente sulla base delle priorità politiche 
dell'amministrazione. 
Come anticipato nel paragrafo 1. Presentazione, con deliberazione n. 20 del 27.09.2017 del 
Consiglio camerale (approvazione del Programma pluriennale 2016-2021) sono stati definiti n. 4 
obiettivi macro-strategici: 
1. Competitività 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 
questi obiettivi macro-strategici vengono declinati in obiettivi strategici annuali e strumenti 
strategici annuali, che a loro volta trovano la loro espressione operativa mediante obiettivi 
operativi attribuiti alle unità organizzative dell’intera struttura (dirigenza, posizioni organizzative, 
uffici). 
Lo schema che segue illustra la programmazione strategica aggiornata dell’Ente per il 2018: 
 

 
 
Con provvedimento n. 185 del 21.12.2017, la Giunta ha determinato n. 7 punti specifici sui quali è 
stato chiesto al gruppo dirigente di concentrarsi in via prioritaria poiché rappresentano delle 
materie chiave sulle quali è necessario un presidio particolare; conseguentemente, gli stessi sono 
stati assorbiti negli obiettivi di performance, in particolare quelli assegnati ai dirigenti. Questa 
indicazione che trae spunto e prosieguo dal precedente esercizio, si articola nei seguenti punti: 
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1. la riorganizzazione complessiva dell’Ente in base alla legge di riforma ed ai nuovi e più articolati 
compiti che la legge riserva alle Camere di commercio e l’attuazione dei tre progetti strategici 
nazionali 
2. la razionalizzazione delle spese di personale e di funzionamento in ragione delle minori 
disponibilità finanziarie complessive 
3. la 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 
4. l’integrazione tra le ex strutture delle accorpate Camere di Treviso e di Belluno e costruzione di 
una rete di servizi alle imprese con altri soggetti 
5. l’estensione della certificazione di Qualità alla sede di Belluno ed il mantenimento in quella di 
Treviso con la nuova norma ISO 
6. lo sviluppo di servizi innovativi e la razionalizzazione di quelli esistenti mediante la crescita di 
funzioni associate, almeno a livello regionale 
7. l’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 che ai 
loro collaboratori. 
 
3.2.1 Performance Organizzativa dell’Ente 
Ai sensi dell’art. 8 del D.Lgs. n. 150/2009 è necessario identificare gli ambiti di misurazione e 
valutazione della performance organizzativa. 
Lo stesso articolo 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. 

Dall’esercizio 2017, l’Ente ha deciso di cambiare il metodo di valutazione della performance 
organizzativa, passando dalla misurazione di solo alcuni obiettivi di performance attribuiti ai 
dirigenti, alla misurazione e valutazione effettuata a livello di obiettivo strategico. A ciascun 
obiettivo strategico infatti sono stati attribuititi uno o più indicatori ritenuti maggiormente 
significativi per la valorizzazione dello stesso: la somma dell’incidenza di realizzazione dei singoli 
obiettivi strategici sulla performance organizzativa rispetto al peso attribuito a ciascuno di essi dà 
la misura della performance organizzativa di Ente. 
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Questa nuova impostazione permette di identificare gli ambiti di definizione ottemperando al 
disposto dell’art. 8 del D.Lgs. n. 150/2009, e al tempo stesso di effettuare una misurazione e una 
valutazione più completa, quindi più realistica, della performance organizzativa, poiché prende in 
considerazione l’intera attività dell’Ente, a livello, come detto, di obiettivo strategico. 
Per questa ragione l’attività di valutazione della performance organizzativa, quindi 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 prospetto che illustra i risultati analitici della performance organizzativa sono riportati nello 
specifico allegato tecnico D) della presente relazione, al quale si rimanda. 
Va ricordato che nel corso dell’esercizio 2018 il set di indicatori associati agli obiettivi strategici ha 
subito delle revisioni dovute all’adeguamento degli indicatori associati al contesto interno ed 
esterno che condizionano l’attività dell’Ente. Gli interventi di modifica sono stati effettuati 
mediante determinazioni del Segretario Generale n. 146 del 03.08.2018 e n. 186 del 15.10.2018. 
Non avendo compiuto variazioni strutturali non si è ravvisata la necessità di un apposito 
intervento della Giunta. Il prospetto che segue riassume le revisioni effettuate: 
 
Obiettivo/strumento strategico modificato Tipo revisione Provv.to 

Obiettivo annuale 1.4 Ambiente Rimodulazione di un indicatore  
ed 
Eliminazione di un indicatore 

det. n. 146 

Obiettivo annuale 3.1 Sostegno delle iniziative 
settoriali coerenti con le funzioni istituzionali 

Rimodulazione dell’indicatore det. n. 146 

Obiettivo annuale 3.3 Risoluzione alternativa 
delle controversie 

Sostituzione di un indicatore det. n. 146 

Obiettivo annuale 3.5 Sostegno alla creazione 
di imprese e start up 

Approfondimento di un indicatore det. n. 146 

Strumento 5.3 Miglioramento degli standard 
di efficienza ed economicità dell’azione 
amministrativa 

Rimodulazione di un indicatore det. n. 146 

Obiettivo annuale 1.6 Internazionalizzazione Eliminazione di un indicatore det. n. 186 

 
Il prospetto mostra una situazione equilibrata e priva di particolari criticità, coerentemente con il 
quadro delle risultanze degli obiettivi di performance 2018 della dirigenza, dei titolari di posizione 
organizzativa/alta professionalità e degli uffici. 
Può dirsi positivo anche l’andamento che comincia a delinearsi (non si tratta ancora di un trend 
definito, dato che due soli anni non bastano per avere un’indicazione certa); la performance 
organizzativa infatti si attestava pari a 84,5 punti su 100 per l’anno 2017, mentre nel 2018 è pari a 
98,6 su 100, dimostrando quindi una notevole ripresa ed un miglioramento in itinere delle attività 
realizzate. Il dato evidenzia che la gestione delle attività nell’esercizio in questione è stata più che 
positiva, sfiorando la piena realizzazione della performance organizzativa e lasciando comunque 
ancora spazio ad un margine di miglioramento e ad alcuni spunti di riflessione. 
Le ragioni di tali risultati vanno ricercate sia nei fattori interni all’Ente, in primis l’organizzazione 
(elemento critico che ha condizionato l’operatività del 2017, come si legge nella Relazione sulla 
performance 2017), sia in quelli esterni, ovvero il consolidamento dei rapporti (nuovi e già 
esistenti) che l’Ente ha stretto con gli altri attori economici presenti nel territorio. 
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Scendendo nel dettaglio fanno ben sperare le risultanze degli indicatori che riassumono gli 
interventi in tema di formazione, di promozione dei servizi e del territorio, nonché di attività 
sviluppate nell’ambito di progetti e convenzioni, le quali dimostrano che l’Ente è molto attivo, 
sensibile e propositivo in merito a diversi temi caldi che interessano il mondo dell’economia, come 
ad esempio la digitalizzazione, la formazione accessibile ed il rapporto scuola/università e mondo 
del lavoro e impresa. 
Merita attenzione particolare il monitoraggio dei tre progetti finanziati con l’aumento del 20% del 
diritto annuale, rispetto i quali gli indicatori associati in performance organizzativa mostrano una 
leggera incrinatura, misurata sulla capacità di pieno assorbimento delle risorse destinate allo 
sviluppo delle progettualità. Gli indicatori infatti non sono stati completamente raggiunti (ci si 
attesta comunque su risultati superiori al 90%), poiché gli stessi misurando la “concreta 
utilizzazione delle risorse previste dal programma del progetto per l'anno in corso entro il 31 
dicembre”, sono senz’altro soggetti a scostamenti tra previsione e consuntivo e programmazioni a 
cavallo di due annualità che costringono a spostare le risorse all’anno successivo, rilevando dei 
risparmi di spesa che “diminuiscono” l’indicatore (seppur di poco). Le molteplici attività inerenti i 3 
progetti finanziati con l’aumento del 20% del diritto annuale sono state portate avanti dalla 
struttura senza assorbire alcun onere a livello di costi del personale; nei provvedimenti della 
Giunta camerale approvati a fine gennaio 2019 sono contenute le relazioni dettagliate di quanto 
realizzato, con rendicontazioni contabili molto dettagliate. E’ indubbio che tali progetti hanno 
sortito i loro effetti positivi sul sistema economico locale, generando a loro volta un effetto 
“moltiplicatore” degli investimenti “privati”, aiutati dai contributi e dai voucher della scrivente 
Camera di commercio. 
Per tutti i dettagli ed i risultati dei singoli obiettivi che compongono la performance organizzativa 
2018, si rinvia all’allegato D. 
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3.3 Obiettivi e piani operativi 
Obiettivi della dirigenza 

 obj di performance trasversale obj di performance individuale obj operativo individuale 

Segretario Generale 
Area Amministrazione interna 
Romano Tiozzo “Pagio” 

1 - Impatto sul contributo al risultato 
complessivo della performance 
organizzativa 
 
2 - Valutazione dell'impatto della 
riorganizzazione complessiva dell'Ente e 
monitoraggio delle spese del personale e 
di funzionamento in un'ottica di 
contenimento 
 
3 - Realizzazione dei 3 progetti della 
camera di commercio di Treviso - 
Belluno finanziati con aumento del 20% 
del diritto annuale 
 
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 - 1^ annualità) 

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, almeno a livello regionale 

7 - Estensione della certificazione di 
qualità alla sede di Belluno ed il 
mantenimento in quella di Treviso con la 
nuova norma ISO 
 
8 - Qualità 

Area Servizi alle imprese 
Marco D’Eredità 

5 - Sviluppo di nuove funzioni associate 
e/o nuovi moduli collaborati finalizzati 
all'erogazione di servizi alle imprese 
 
6 - Sviluppo dei servizi digitali 

7 - Estensione della certificazione di 
qualità alla sede di Belluno ed il 
mantenimento in quella di Treviso con la 
nuova norma ISO 
 
8 - Qualità 
 

Area Sviluppo delle imprese e 
promozione del territorio 
Francesco Rossato 

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 

7 - Estensione della certificazione di 
qualità alla sede di Belluno ed il 
mantenimento in quella di Treviso con la 
nuova norma ISO 
 
8 - Qualità 
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Obiettivi delle posizioni organizzative / alta professionalità 
  obj di performance individuale obj operativo individuale 

ar
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 d
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 Sviluppo ed organizzazione del 
personale, qualità  
Vettorel Maria 

1 – EFQM 
 
2 - Progetto di avvio del telelavoro 
(obiettivo biennale - 2^ annualità)  
e realizzazione della gestione telematica dei flussi 
documentali relativi al personale e attivazione 
convenzione con CCIAA Delta Lagunare 

3 - Nuovo sistema di valutazione e di erogazione delle 
premialità dei dirigenti e del personale (obiettivo biennale - 
1^ annualità) 
 
4 - Qualità 

Settore di Staff 
Antonio Biasi 

1 - Incrementare le competenze professionali per gestire 
l’intero settore e implementazione delle stesse mediante 
il progetto “nuovo logo istituzionale e modifica strumenti 
di comunicazione 
 
2 - Progetto “Vetrine dell’innovazione” 

3 - Nuovo sistema di valutazione e di erogazione delle 
premialità dei dirigenti e del personale (obiettivo biennale - 
1^ annualità) 
 
4 - Qualità 
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Settore Servizi finanziari e 
provveditorato 
Raffaella Manganiello 

1 - Coordinamento del progetto “Lettura ottica” dei beni 
inventariali 
 
2 - Predisposizione di un progetto ed un piano operativo 
per il controllo di gestione, finalizzato a fornire le 
informazioni utili alla gestione del ciclo della 
performance ed alla programmazione economico 
finanziaria dell’ente e implementazione del progetto 
“Nuova suite contabile per CCIAA” 

3 - Garantire, per quanto possibile, l’equilibrio delle 
responsabilità attribuite ai collaboratori attraverso una 
maggiore condivisione delle attività svolte all’interno del 
settore 
 
4 - Qualità 

Settore integrazione 
dell’organizzazione camerale 
Barbara Salati 

1 - Integrazione dell’organizzazione camerale 
 
2 - Aggiornamento in tema di anticorruzione e 
trasparenza 

3 - Formazione e trasferimento delle nozioni in preparazione 
all’adozione del nuovo titolario 
 
4 - Qualità 
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Settore Registro delle imprese 1 
Novela Sorgo 

1 - Recupero bilanci non depositati relativi all’esercizio 
2014 (obiettivo biennale - 2^ annualità ed ultima) 
 
2 - Cancellazione d’ufficio delle società di capitali in 
liquidazione che non hanno presentato bilanci per 
almeno tre anni consecutivi, ex art. 2490, co.6, C.C. 

3 -  A.Q.I. – Assistenza Qualificata alle Imprese - attivazione 
nuovo servizio 
 
4 - Qualità 

Settore Servizi digitali e certificativi 
per l’estero –SUAP – REA 
Paolo Grigoletto 

1 - Recupero bilanci non depositati relativi all’esercizio 
2014 (obiettivo biennale - 2^ annualità ed ultima) 
 
2 - Cancellazione d’ufficio delle società di capitali in 
liquidazione che non hanno presentato bilanci per 
almeno tre anni consecutivi, ex art. 2490, co.6, C.C. 

3 -  Avvio del servizio di rilascio della firma digitale remota 
agli utenti esterni – attivazione nuovo servizio 
 
4 - Qualità 

Settore Registro imprese 2 
Andrea Manganiello 

1 - Recupero bilanci non depositati relativi all’esercizio 
2014 (obiettivo biennale - 2^ annualità ed ultima) 
 
2 - Valutazione segnalazioni provenienti da INPS 
Conegliano per valutare il procedimento di cancellazione 
di imprese individuali non più operative 

3 - Individuazione delle attività telelavorabili e avvio della 
sperimentazione di due postazioni di telelavoro 
 
4 - Qualità 

Settore Regolamentazione e tutela 
del mercato 
Silvana Manica 

1 - Dirigere e coordinare il personale del settore 
 
2 - Realizzazione dell’attività ispettiva finalizzata al 
controllo, alla vigilanza del mercato, e alla tutela dei 
consumatori 

3 - Coordinare l’organizzazione dei moduli di formazione 
sulla proprietà industriale 2018 che si terranno sia a Treviso 
sia a Belluno 
 
4 - Qualità 
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Settore Promozione interna e servizi 
integrati per lo sviluppo d’impresa 
Eva Zanatta 

1 - Incrementare le competenze tecniche e professionali 
 
2 - Avviare il Punto Impresa Digitale 

3 - Gestire il Servizio intraprendo 
 
4 - Qualità 

Settore per l’internazionalizzazione 
delle imprese e del territorio 
Edy Bombonato 
(fino al 30.06.2018) 
poi 
Servizi per l’internazionalizzazione 
delle imprese e del territorio 
Eva Zanatta  
(dal 01.10.2018) 

3 - Formazione per  l’internazionalizzazione 
 
2 - Percorsi integrati per l’internazionalizzazione: 
accompagnamento al business, workshop e incontri b2b 
con buyer esteri 

1 - Completamento dell'integrazione con l'ufficio di Belluno, 
nell'ottica del miglioramento dei servizi per 
l'internazionalizzazione sul territorio 
 
4 - Qualità 

Settore Statistica, studi, biblioteca 
ed archivio, osservatorio economico 
e analisi del territorio. Programmi di 
alternanza scuola – lavoro, 
orientamento al lavoro e placement 
universitario 
Federico Callegari 

1 - Rafforzare il posizionamento dell’ufficio studi 
camerale e del più allargato Osservatorio Economico 
 
2 - Sviluppare e adattare ai contesti territoriali di 
riferimento il modello di servizio definito da 
Unioncamere nazionale in tema di alternanza scuola 
lavoro e di orientamento alle professioni 

3 - Fornire un contributo fattivo allo sviluppo della funzione 
associata studi e statistica a livello regionale 
 
4 – Qualità 

Settore Progetti comunitari e 
cofinanziati, programmi comunitari, 
accordi di programma, 
valorizzazione del patrimonio 
turistico e culturale 
Elena Zambelli 

1 - Mantenere e migliorare i contatti con le 
amministrazioni locali, le associazioni di categoria, 
regione del veneto al fine di valutare l’opportunità di 
redigere accordi e di presentare progetti 
 
2 - Garantire la realizzazione di attività progettuali con 
finanziamento comunitario con particolare attenzione 
alla trasversalità tra uffici di ruoli e responsabilità 

3 - Acquisire e diffondere tra le proprie risorse umane le 
conoscenze per utilizzare gli strumenti applicativi per la 
gestione delle progettualità (piattaforme e applicativi 
comunitari) 
 
4 – Qualità 
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I risultati raggiunti e gli indicatori di prestazione relativi alla dirigenza ed alle posizioni 
organizzative/alta professionalità (degli obiettivi di cui sopra) sono dettagliati nelle relazioni 
redatte dai singoli dirigenti e responsabili, allegate alla presente relazione sulla performance 
(allegati A e B). 
 
Al fine di adeguare e/o calibrare adeguatamente le attività al contesto interno ed esterno che ne 
rendono possibile la realizzazione, in corso d’anno sono stati adottati degli opportuni interventi di 
modifica rispetto ad alcuni obiettivi di performance attribuiti alla dirigenza, ai titolari di posizione 
organizzativa / alta professionalità e agli uffici, non da ultimo sono state apportate alcune lievi 
modifiche anche alla performance organizzativa. 
Le modifiche sono state apportate mediante determinazioni del Segretario Generale n. 146 del 
03.08.2018 e n. 186 del 15.10.2018. Non avendo compiuto modifiche strutturali non si è ravvisata 
la necessità di un apposito intervento della Giunta. Il prospetto che segue riassume le revisioni 
effettuate: 
 
Unità organizzativa Obiettivo modificato Tipo revisione Provv.to 

Dirigenza 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 

Rimodulazione det. n. 146 

Dirigenza Estensione della certificazione di qualità alla 
sede di Belluno ed il mantenimento in quella 
di Treviso con la nuova norma ISO 

Integrazione det. n. 186 

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

Integrazione 
attività obiettivo 

det. n. 146 

Area Servizi alle imprese Sviluppo dei servizi digitali Ridefinizione 
personale 
coinvolto 

det. n. 146 

AP Sviluppo ed 
organizzazione del 
personale, qualità 
- 
Settore di Staff 

Nuovo sistema di valutazione e di erogazione 
delle premialità dei dirigenti e del personale 

Rimodulazione det. n. 146 

Settore di Staff Incrementare le competenze professionali per 
gestire l’intero settore 

Integrazione det. n. 186 

Settore Servizi digitali e 
certificazioni per l’estero – 
SUAP - REA 

Avvio del servizio di rilascio della firma digitale 
remota agli utenti esterni – attivazione nuovo 
servizio e coordinamento Cert'o' 

Rimodulazione det. n. 146 

Settore Statistica, studi, 
biblioteca e archivio, prezzi, 
osservatorio economico e 
analisi del territorio. 
Programmi di alternanza 
scuola – lavoro, 
orientamento al lavoro e 
placement universitario 

Rafforzare il posizionamento dell’ufficio studi 
camerale e del più allargato osservatorio 
economico 

Rimodulazione 
 
Integrazione 

det. n. 146 
 
det. n. 186 

Settore Statistica, studi, 
biblioteca e archivio, prezzi, 
osservatorio economico e 
analisi del territorio. 
Programmi di alternanza 

Fornire un contributo fattivo allo sviluppo 
della funzione associata studi e statistica a 
livello regionale 

Rimodulazione det. n. 146 
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scuola – lavoro, 
orientamento al lavoro e 
placement universitario 

Settore Statistica, studi, 
biblioteca e archivio, prezzi, 
osservatorio economico e 
analisi del territorio. 
Programmi di alternanza 
scuola – lavoro, 
orientamento al lavoro e 
placement universitario 

Sviluppare e adattare ai contesti territoriali di 
riferimento il modello di servizio definito da 
Unioncamere nazionale in tema di alternanza 
scuola lavoro e di orientamento alle 
professioni 

Integrazione det. n. 186 

Settore Servizi finanziari e 
provveditorato 

Predisposizione di un progetto ed un piano 
operativo per il controllo di gestione, 
finalizzato a fornire le informazioni utili alla 
gestione del ciclo della performance ed alla 
programmazione economico finanziaria 
dell’Ente 

Integrazione det. n. 186 

Settore Registro Imprese 2 Valutazione segnalazioni provenienti da INPS 
Conegliano per valutare il procedimento di 
cancellazione di imprese individuali non più 
operative 

Integrazione det. n. 186 

Settore Regolamentazione e 
tutela del mercato 

Coordinare l’organizzazione dei moduli di 
formazione sulla proprietà industriale 2018 
che si terranno sia a Treviso sia a Belluno 

Integrazione det. n. 186 

Settore Promozione interna 
e servizi integrati per lo 
sviluppo d’impresa 

Avviare il punto impresa digitale Integrazione det. n. 186 

Settore Progetti territoriali e 
cofinanziati, programmi 
comunitari, accordi di 
programma, valorizzazione 
del patrimonio turistico e 
culturale 

Garantire la realizzazione di attività 
progettuali con finanziamento comunitario 
con particolare attenzione alla trasversalità tra 
uffici di ruoli e responsabilità 

Integrazione det. n. 186 

Settore Progetti territoriali e 
cofinanziati, programmi 
comunitari, accordi di 
programma, valorizzazione 
del patrimonio turistico e 
culturale 

Acquisire e diffondere tra le proprie risorse 
umane le conoscenze per utilizzare gli 
strumenti applicativi per la gestione delle 
progettualità (piattaforme e applicativi 
comunitari) 

Integrazione det. n. 186 

Settore Integrazione 
dell’organizzazione camerale 
- 
Ufficio Protocollo 
informatico 
- 
Ufficio Biblioteca, 
documentazione e archivio 

Adeguamento strumenti gestione 
documentale 
- 
Revisione titolario di classificazione della 
documentazione 
- 
Riorganizzazione flussi d’archivio a seguito 
modifiche organizzative e logistiche dell’Ente 

Eliminazione della 
trasversalità 
dell’obiettivo 

det. n. 146 

Settore Integrazione 
dell’organizzazione camerale 

Adeguamento strumenti gestione 
documentale 

Sostituzione con 
nuovo obiettivo: 
“Formazione e 
trasferimento 
delle nozioni in 
preparazione 
all’adozione del 
nuovo titolario” 

det. n. 186 

Ufficio Protocollo 
informatico 

Revisione titolario di classificazione della 
documentazione 

Sostituzione con 
nuovo obiettivo: 
“Formazione in 

det. n. 186 
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preparazione 
all’adozione del 
nuovo titolario” 

Ufficio Protocollo 
informatico 

Piano di fascicolazione della documentazione 
amministrativa 

Sostituzione con 
nuovo obiettivo: 
“Diffusione dei 
contenuti 
formativi presso gli 
uffici” 

det. n. 186 

Settore di staff (personale in 
diretta collaborazione) 

Qualità Nuovo 
inserimento 

det. n. 146 

Settore Registro delle 
imprese 1 (personale in 
diretta collaborazione) 

Qualità Nuovo 
inserimento 

det. n. 146 

Settore servizi digitali e 
certificativi per l'estero – 
SUAP - REA (personale in 
diretta collaborazione non 
dedicato alla certificazione 
estero) 

Qualità Nuovo 
inserimento 

det. n. 146 

Settore Regolamentazione e 
tutela del mercato 
(personale in diretta 
collaborazione) 

Qualità Nuovo 
inserimento 

det. n. 146 

Settore servizi digitali e 
certificativi per l'estero – 
SUAP - REA (personale in 
diretta collaborazione 
dedicato alla certificazione 
estero) 
- 
Ufficio Centro servizi 
polifunzionali Conegliano 

Tutti gli obiettivi Ridefinizione 
personale 
coinvolto 

det. n. 146 

Settore servizi digitali e 
certificativi per l'estero – 
SUAP - REA (personale in 
diretta collaborazione 
dedicato alla certificazione 
estero) 

Miglioramento del servizio certificati di origine 
con richiesta telematica 

Rimodulazione det. n. 146 

Ufficio Servizi informatici Realizzazione aula per la formazione 
informatica 

Rimodulazione det. n. 146 

Ufficio Servizi informatici Dotazione del personale di strumenti 
informatici 

Sostituzione con 
nuovo obiettivo: 
“Adeguamento 
tecnologico e 
nuovo piano 
stampanti” 

det. n. 186 

Ufficio Ragioneria e stipendi 
 
- 
 
Ufficio Provveditorato 

Creazione banca dati per monitoraggio diritto 
annuale 
- 
Formazione addetti su procedura acquisti 
tramite nuovo gestionale 

Sostituzione con 
nuovo obiettivo 
trasversale ai due 
uffici: 
“Mappatura e 
razionalizzazione 
casse XAC e 
SCRIBA” 

det. n. 146 

Ufficio Certificativo e 
bollatura 

Qualità Rimodulazione det. n. 146 
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Settori e Uffici coinvolti 
dall’obiettivo 

Recupero bilanci non depositati relativi 
all’esercizio 2014 (Obiettivo biennale - 2^ 
annualità ed ultima) 

Ridefinizione 
personale 
coinvolto 

det. n. 146 

Ufficio Studi e statistica, 
osservatorio economico 

Piano di sviluppo di un servizio integrato di 
brokeraggio informativo (obiettivo biennale - 
2^ annualità) 

Rimodulazione det. n. 146 

Ufficio Studi e statistica, 
osservatorio economico 

Integrazione funzione prezzi fra Treviso e 
Belluno 

Rimodulazione det. n. 146 

Ufficio Gestione progetti 
cofinanziati e comunitari, 
attività territoriali per 
l'internazionalizzazione 

 Corretta 
attribuzione degli 
obiettivi 

det. n. 146 

 

3.4 Obiettivi individuali 
Le informazioni sul grado di raggiungimento dei così detti “obiettivi individuali” del personale 
dipendente, in particolare dei titolari delle posizioni organizzative/alta professionalità e dei 
dirigenti, sono illustrate mediante i seguenti allegati, ai quali si rimanda: 

A) Rendiconto sulla performance della Dirigenza - anno 2018 (art. 9 d.lgs. 150/2009) 
B) Valutazione dei risultati delle posizioni organizzative e dell’alta professionalità - anno 2018 

Gli obiettivi che riguardano il personale non dirigente e non titolare di posizione organizzativa, 
ovvero gli uffici, sono rendicontati nell’allegato C) Rendiconto sulla performance Uffici camerali - 
anno 2018 (Art. 4 e 5 D.Lgs. 150/2009), al quale si rimanda. 
Si rammenta che complessivamente a ciascun dirigente sono stati assegnati n. 8 obiettivi di 
performance (n. 4 trasversali, n. 2 di performance individuale e n. 2 operativi individuali), mentre 
ai titolari di posizione organizzativa / alta professionalità sono stati assegnati n. 4 obiettivi (n. 2 
obiettivi di performance individuale e n. 2 obiettivi operativi individuali) non senza pretendere 
dagli stessi l’inclinazione ai temi dell’innovazione di più ampio respiro. 
La trasversalità degli obiettivi inoltre è un altro aspetto che viene sostenuto con lo scopo di avviare 
attività che, con l’apporto di consistenti risorse, riescono ad assumere dimensioni importanti e più 
efficienti soprattutto rispetto i risultati che l’utenza si aspetta. 
Tutti gli obiettivi si sviluppano in un arco di tempo annuale o al massimo biennale. 
A ciascuno degli obiettivi sono associati almeno due indicatori atti a misurare i risultati ottenuti 
mediante lo svolgimento delle attività previste. 
I risultati analitici degli obiettivi di performance sono riportati negli allegati tecnici della presente 
Relazione. 
 
A completamento del quadro così fornito sugli obiettivi di performance, è opportuno richiamare 
l’attenzione su n. 19 obiettivi di performance compresi nel Piano stesso, che sono stati coinvolti 
anche dal processo di quantificazione del fondo per la remunerazione del personale dipendente 
per l’anno 2018, ai sensi dell’art. 67 co. 5 C.C.N.L. del 21/05/2018 (tali obiettivi sono individuati 
con un’apposita indicazione negli allegati tecnici che seguono). 
Tali progetti sono: 
1. EFQM 
2. Progetto di avvio del Telelavoro (obiettivo biennale - 2^ annualità) e realizzazione della gestione 

telematica dei flussi documentali relativi al personale. Attivazione Convenzione con CCIAA di 
Venezia-Rovigo 

3. Progetto “vetrine dell’innovazione” 
4. Predisposizione di un progetto ed un piano operativo per il controllo di gestione, finalizzato a 

fornire le informazioni utili alla gestione del ciclo della performance ed alla programmazione 
economico finanziaria dell’ente 
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5. A.Q.I. – assistenza qualificata alle imprese -attivazione nuovo servizio 
6. Avvio del servizio di stampa in azienda dei certificati di origine 
7. Valutazione segnalazioni provenienti da INPS Conegliano per valutare il procedimento di 

cancellazione di imprese individuali non più operative 
8. Individuazione delle attività telelavorabili e avvio della sperimentazione di due postazioni di 

telelavoro 
9. Coordinare l’organizzazione dei moduli di formazione sulla proprietà industriale 2018 che si 

terranno sia a Treviso sia a Belluno 
10. Avviare il punto impresa digitale 
11. Informazione, orientamento e prima assistenza per l’internazionalizzazione 
12. Rafforzare il posizionamento dell’ufficio studi camerale e del più allargato osservatorio 

economico 
13. Sviluppare e adattare ai contesti territoriali di riferimento il modello di servizio definito da 

Unioncamere nazionale in tema di alternanza scuola lavoro e di orientamento alle professioni 
14. Mantenere e migliorare i contatti con le amministrazioni locali, le associazioni di categoria, 

Regione del Veneto al fine di valutare l’opportunità di redigere accordi e di presentare progetti 
15. Garantire la realizzazione di attività progettuali con finanziamento comunitario con particolare 

attenzione alla trasversalità tra uffici di ruolo e responsabilità 
16. Acquisire e diffondere tra le proprie risorse umane le conoscenze per utilizzare gli strumenti 

applicativi per la gestione delle progettualità (piattaforme e applicativi comunitari). 
17. Mantenimento Sistema Gestione Qualità ISO 9001 
18. Progetto Nuovo Logo istituzionale e modifica strumenti di comunicazione 
19. Nuova Suite contabile 
A questi si aggiunge anche il seguente progetto valorizzato ai sensi dei co. 3 e co. 4 del medesimo 

articolo sopra richiamato: 
 Camera 4.0 
Su tali obiettivi la Giunta si è espressa con: 
- deliberazione n. 35 del 27.03.2018 approvandone i programmi di attività illustrati; 
- deliberazione n. 82 del 23.07.2018 che prende atto dello stato di avanzamento delle attività; 
- deliberazione n. 130 del 19.10.2018 per confermare i n. 20 (ovvero 19 + 1) programmi di attività 
come presenti nella determinazione del Segretario generale n. 186 del 15.10.2018 con la quale è 
stato aggiornato il Piano della performance 2018 (inizialmente si contavano n. 16 obiettivi “co. 5” 
successivamente integrati con ulteriori 3 progetti per totali n. 19 obiettivi). 
Si intuisce quindi come tali progetti assumano una considerevole importanza, poiché da un lato 
realizzano un miglioramento dell’attività amministrativa, anche interna, che si riflette nei servizi 
offerti all’utenza e offrono servizi particolarmente innovativi e di interesse attuale per la comunità 
di imprese, dall’altro lato (e proprio in funzione di tali caratteristiche) sono impiegati, come detto, 
per la costituzione del Fondo risorse decentrate del personale non dirigente dell’anno 2018. Alla 
luce di questo delicato ruolo viene dedicata una particolare attenzione a tali progetti sia in termini 
di illustrazione del piano di lavoro da svolgere, sia in termini di rendicontazione delle attività e dei 
risultati raggiunti. A tal proposito viene utilizzata un’apposita scheda tecnica di progetto che 
raccoglie tutte le informazioni attinenti (contenuti dell’obiettivo, indicatori, valorizzazione 
economica, monitoraggi infrannuali e rendicontazione, provvedimenti, corrispondenza, incontri 
ecc) e la validazione degli stessi. Inoltre sono sottoposti all’esame della dirigenza dell’Organo 
Indipendente di Valutazione che verificano periodicamente lo stato di avanzamento delle attività e 
provvedono alla validazione delle schede progetto con i relativi risultati conseguiti. 
Nel corso del 2018 i progetti sono stati portati all’attenzione di questi soggetti nell’ambito degli 
incontri con l’OIV del: 
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- 11.01.2018 nel corso del quale sono stati individuazione gli obiettivi da sviluppare in ordine alla 
quantificazione del suddetto fondo; 
- 18.09.2018 nel corso del quale sono state verificate le risultanze del monitoraggio intermedio e 
nel quale sono state effettuate alcune integrazioni che hanno determinato lo sviluppo di ulteriori 
tre progetti valorizzati ai sensi dell’art. 67 del co. 5 C.C.N.L. del 21/05/2018; 
- 10.06.2019 è stata esaminata la rendicontazione finale di ciascun progetto e in seguito validate 
tutte le schede tecniche di progetto a chiusura delle attività, a cura della dirigenza, del Segretario 
generale e dell’OIV. 
Come si evince dalle schede stesse, alle quali si rimanda, validate in data 10.06.2019, le attività 
programmate sono giunte a compimento ed i risultati attesi sono stati raggiunti. 
La quantificazione dei n. 19 progetti sviluppati ai sensi dell’art. 67 co. 5 del C.C.N.L. 21/05/2018 
pari a € 279.294,64 viene pertanto confermata. 
Ugualmente per l’obiettivo quantificato ai sensi dei co 3 e 4 del medesimo articolo è confermata la 
quantificazione in € 37.468,06. 
Le schede tecniche di cui sopra sono conservate in atti presso il Settore di Staff “Settore di Staff - 
Segreteria Generale, Programmazione Strategica, Comunicazione istituzionale integrata – URP, 
coordinamento partecipazioni camerali”. 
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4. Rendicontazione delle attività programmate nel Piano Triennale di prevenzione della 
corruzione per l’anno 2018 

Con la legge 6 novembre 2012, n. 190 sono state approvate le "Disposizioni per la prevenzione e la 
repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" volte ad introdurre un 
sistema organico di prevenzione della corruzione, il cui aspetto caratterizzante consiste 
nell’articolazione del processo di formulazione e attuazione delle strategie di prevenzione della 
corruzione su due livelli, rispondente alla necessità di conciliare l’esigenza di garantire una 
coerenza complessiva del sistema a livello nazionale e di lasciare autonomia alle singole 
amministrazioni per l’efficacia e l’efficienza delle soluzioni da adottare.  
Ad un primo livello, quello “nazionale”, il Dipartimento della Funzione Pubblica ha predisposto il 
Piano nazionale Anticorruzione approvato con deliberazione n. 72 dell’11.09.2013 dalla 
Commissione per la valutazione, la trasparenza e l’integrità delle amministrazioni pubbliche, 
individuata dalla legge quale Autorità nazionale anticorruzione. Il PNA suddetto è stato aggiornato 
con determinazione n. 12 del 28.10.2015 da parte dell’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) 
che ha recepito le novità normative nel frattempo intervenute e apportando correzioni ed 
integrazioni resesi necessarie a fronte delle criticità rilevate nel corso dell’analisi che è stata svolta 
sui PTPC 2015-2017 di 1911 Pubbliche Amministrazioni. Inoltre con delibera n. 831 del 03.08.2016 
l’ANAC ha approvato il Piano Nazionale Anticorruzione per l’esercizio 2016. Successivamente 
l’ANAC, con delibera n. 1208 del 22.11.2017, ha approvato l’aggiornamento 2017 al Piano 
Nazionale Anticorruzione; sono stati monitorati i PTCP 2017-2019 di un campione di 577 
amministrazioni afferenti a diversi comparti, tra cui anche le Camere di commercio. L’analisi ha 
evidenziato una crescita delle amministrazioni che adottano e pubblicano in PTCP, un 
miglioramento della capacità di predisporre i PTCP e uno scarso coordinamento dei piani con gli 
altri strumenti di programmazione adottati dalle amministrazioni. Infine con delibera n. 1074 del 
20.11.2018 ha approvato l’aggiornamento 2018. 
In base alla normativa sopra riportata, a livello “decentrato” ogni Amministrazione Pubblica 
definisce un proprio Piano Triennale Prevenzione Corruzione, che, sulla base delle indicazioni 
presenti nel P.N.A., effettua l’analisi e valutazione dei rischi specifici di corruzione e 
conseguentemente indica gli interventi organizzativi volti a prevenirli. 
La L. 190/2012 rispecchia l’esigenza, emersa anche a livello sovranazionale, di perseguire i tre 
seguenti obiettivi principali nell’ambito delle strategie di prevenzione: 
o ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione; 
o aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione; 
o creare un contesto sfavorevole alla corruzione stessa. 
I principali strumenti previsti dalla normativa, oltre all’elaborazione del P.N.A. e l’adozione dei 
P.T.P.C. sono i seguenti: 
- adempimenti di trasparenza; 
- codici di comportamento; 
- rotazione del personale; 
- obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse; 
- disciplina specifica in materia di svolgimento di incarichi d’ufficio - attività ed incarichi extra-

istituzionali; 
- disciplina specifica in materia di conferimento di incarichi dirigenziali in caso di particolari 

attività o incarichi precedenti; 
- incompatibilità specifiche per posizioni dirigenziali; 
- disciplina specifica in materia di formazione di commissioni, assegnazioni agli uffici, 

conferimento di incarichi dirigenziali in caso di condanna penale per delitti contro la pubblica 
amministrazione; 
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- disciplina specifica in materia di attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro; 
- disciplina specifica in materia di tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito; 
- formazione in materia di etica, integrità ed altre tematiche attinenti alla prevenzione della 

corruzione. 
L’assetto normativo in materia di prevenzione della corruzione è poi stato completato con la 
seguente normativa:  
 decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 “Testo unico delle disposizioni in materia di 

incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze 
definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 
novembre 2012, n. 190”; 

 decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33“Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, 
approvato dal Governo il 15 febbraio 2013, in attuazione di commi 35 e 36 dell’art. 1 della l. n. 
190 del 2012”; 

 decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 “Disposizioni in materia di inconferibilità e 
incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in 
controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 
190”; 

 decreto del presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 in attuazione dell’art. 54 del d.lgs. 
n. 165 del 2001, come sostituito dalla legge n. 190/2012, “Codice di comportamento per i 
dipendenti delle pubbliche amministrazioni”; 

 decreto legge 24 giugno 2014 n. 90 “Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza 
amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari” convertito, con modificazioni, dalla L. 11 
agosto 2014, n. 114 che oltre a disposizioni specifiche in materia di appalti ha stabilito che "le 
funzioni del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri in 
materia di prevenzione della corruzione di cui all'articolo 1 della legge 6 novembre 2012 n. 
190, sono trasferite all'Autorità nazionale anticorruzione"; 

 determinazione ANAC n. 6 del 28 aprile 2015 “Linee guida in materia di tutela del dipendente 
pubblico che segnala illeciti (c.d. whistleblower)”; 

 determinazione ANAC n. 8 del 17 giugno 2015 “Linee guida per l’attuazione della normativa in 
materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di 
diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici 
economici”; 

 provvedimento ANAC del 15 luglio 2015 “Regolamento in materia di esercizio del potere 
sanzionatorio ai sensi dell’art. 47 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33”; 

 decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97 “Revisione e semplificazione delle disposizioni in 
materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 
novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 
della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni 
pubbliche”; 

 determinazione ANAC n. 1310 del 28 dicembre 2016 “Prime linee guida recanti indicazioni 
sull’attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute 
nel D.Lgs. n. 33/2013, così come modificato dal D.Lgs. 97/2016; 

 legge 30 novembre 2017, n. 179 “Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o 
irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o 
privato”. 
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La Camera di commercio di Treviso - Belluno, con determinazione presidenziale d’urgenza n. 2 del 
29.01.2018, ratificata dalla Giunta camerale con deliberazione n. 6 del 06.02.2018, ha approvato il 
Piano triennale Prevenzione della Corruzione e Trasparenza per il triennio 2018-2020. Tale 
provvedimento è stato pubblicato in un’apposita pagina della sezione “Amministrazione 
Trasparente” del sito camerale (Altri contenuti, Piano anticorruzione - CCIAA Treviso - Belluno). 
Ai sensi dell'art. 1, comma 14, della legge 6 novembre 2012 n. 190, il responsabile della 
prevenzione della corruzione ha pubblicato sul sito web dell’Amministrazione una relazione 
sintetica, sulla base dello schema fornito da ANAC, sui risultati dell’attività svolta, trasmettendola 
altresì all’organo di indirizzo politico dell’Amministrazione, dando conto delle iniziative intraprese 
nel corso del 2018. 
Per una più completa illustrazione delle attività intraprese nel 2018 in tema di anticorruzione, si 
fornisce di seguito una rendicontazione di maggior dettaglio, facendo comunque presente che la 
realizzazione di alcune attività programmate per il 2018 è stata ancora in parte condizionata dal 
completamento della riforma legislativa del sistema camerale nazionale (solo con D. Lgs. 219 del 
25 novembre 2016 è stata emanata la riforma camerale in ottemperanza della delega prevista 
dalla legge n. 124 del 07.08.2015 "Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle 
amministrazioni pubbliche "Riforma Madia"). 
 
4.1 I soggetti 
Si riportano di seguito i soggetti che, con riferimento alla Camera di commercio di Treviso - 
Belluno, sono coinvolti nella stesura e nell’attuazione del Piano, fermo restando che, al fine di 
realizzare la prevenzione, tutti i soggetti dell’organizzazione sono coinvolti a diversi livelli: 
- la Giunta camerale, organo competente ad individuare il responsabile della prevenzione della 
corruzione e parte attiva nella formulazione del Piano, in quanto, unitamente al Consiglio 
camerale, espressione e portavoce degli interessi generali della comunità economica locale, 
principale stakeholder dell’Ente, nonché organo competente ad adottare gli atti di indirizzo 
direttamente o indirettamente finalizzati alla prevenzione della corruzione; 
- il Responsabile della prevenzione della corruzione (RPC), individuato con deliberazione di Giunta 
camerale n. 119 del 22.12.2016, nella persona del Vice Segretario Generale Vicario, dott. Marco 
D’Eredità, della cui nomina è stata data comunicazione ad ANAC con nota del 27.06.2016, prot. 
4806, conformemente alle prescrizioni di cui alla circolare del Dipartimento della Funzione 
Pubblica n. 1 del 25.01.2013, quale soggetto deputato alle attività definite dalla Legge 190/2012 
come integrate dal D. Lgs. 39/2013 e dal D.P.R. n. 62 del 2013, e non delegabili, se non in caso di 
straordinarie e motivate necessità riconducibili a situazioni eccezionali, ferma restando le 
responsabilità non solo in vigilando ma anche in eligendo; 
- i dirigenti, tenuti a contribuire alla definizione di misure idonee a prevenire e a contrastare 
fenomeni di corruzione e a controllarne il rispetto da parte dei dipendenti assegnati, ai sensi 
dell’art. 16, comma 1, lett. l-ter e l-quater del D. Lgs. 165/2001 e del vigente Regolamento 
sull’organizzazione degli uffici e dei servizi camerale (art. 19, comma 3, lett. q), assicurando attività 
di reporting al Segretario Generale nei tempi dallo stesso previsti, svolgendo attività informativa, 
partecipando al processo di gestione del rischio, proponendo misure di prevenzione, adottando 
misure gestionali, segnalando tempestivamente possibili incrementi nei rischi di corruzione per i 
processi di competenza. Inoltre è da segnalare che il dr. Francesco Rossato, con il medesimo 
provv. di Giunta camerale n. 119 del 22.12.2016 è stato nominato, quale titolare del potere 
sostitutivo, ai sensi dell’art. 2, comma 9-bis della legge n. 241 del 1990, per quanto attiene 
l’accesso civico e gli adempimenti in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza; 
- il Responsabile dell’anagrafe per la stazione appaltante (RASA), dr. Marco D’Eredità, incaricato 
della compilazione ed aggiornamento dell’Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (AUSA) istituita 

http://www.tv.camcom.gov.it/docs/Trasparenz/Altro/Piano_anticorruzione.htm_cvt.htm
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ai sensi dell’art.33-ter del decreto legge 18.10.2012, n.179, convertito dalla Legge 17.12.2012, 
n.221; 
- i Responsabili di settore e i Responsabili degli uffici, chiamati, ciascuno per l’attività di relativa 
competenza, a collaborare, unitamente al Segretario generale ed ai dirigenti, alla stesura del 
Piano, a fornire ai colleghi istruzioni e indicazioni per l’attuazione delle misure di contrasto alla 
corruzione individuate, e a monitorare sul corretto adempimento e sull’efficacia delle azioni 
intraprese, assicurando costante attività di reporting al dirigente di riferimento; 
- il personale tutto, chiamato a dare attuazione al Piano, sulla base di iniziative formative sui temi 
dell’etica e delle legalità e/o su tematiche specifiche, e delle istruzioni e indicazioni impartite dai 
responsabili di area e dai responsabili degli uffici. Tutti i dipendenti mantengono il personale livello 
di responsabilità in relazione ai compiti effettivamente svolti, anche con attività di segnalazione 
delle situazioni di illecito, nonché dei casi di personale conflitto d’interesse; 
- l’Organismo Indipendente di Valutazione della performance al quale, in qualità di garante della 
trasparenza e dell’integrità dell’azione amministrativa camerale, compete la preventiva 
asseverazione del presente Piano, previa verifica della coerenza fra gli obiettivi di performance 
organizzativa ed individuale, la verifica, anche in corso d’anno, dell’assolvimento degli obblighi di 
trasparenza e l’attuazione delle misure di prevenzione della corruzione; 
- la Struttura tecnica permanente, la cui costituzione è prevista dall’art. 14, commi 9 e 10 del D. 
Lgs. 150/2009 a supporto dell’OIV per il monitoraggio sul funzionamento complessivo del sistema 
di valutazione, della trasparenza ed integrità, assume nell’ambito dell’Anticorruzione un ruolo di 
presidio e monitoraggio sugli obiettivi fissati in quest’ambito, nonché un ruolo propulsivo e di 
coordinamento delle misure di prevenzione sia all’interno che all’esterno. Con provvedimento n. 
23 del 20.06.2016, la Giunta camerale ha individuato la Struttura Tecnica Permanente per la 
misurazione della performance nell’Ufficio Programmazione e Controllo di gestione, ora Settore di 
Staff ai sensi dell’ods n. 24/2018, e ha conferito al dott. Antonio Biasi le connesse responsabilità e 
le funzioni di supporto al Segretario generale, oltre che per le attività connesse al Ciclo della 
performance anche per le attività di pianificazione e monitoraggio in materia di Trasparenza 
(D.Lgs. n. 33/2013) ed Anticorruzione (L. 190/2012), ferme restando le specifiche responsabilità in 
materia competenza dei singoli dirigenti e funzionari; 
- con il già citato provv. di Giunta camerale n. 119 del 22.12.2016 è stato istituito anche un 
apposito Ufficio di progetto con a capo il dr. D’Eredità e composto dal dr. Biasi, rag. Salati e dr.ssa 
Zizola, che sarà integrato secondo le necessità dai funzionari responsabili degli uffici chiamati ad 
attuare il programma di attività collegato agli obblighi di pubblicità ed informazione sui temi della 
trasparenza e dell’anticorruzione. Inoltre il settore ora denominato “Integrazione 
dell’organizzazione camerale”, con a capo la rag. Barbara Salati, con ods n. 11/2016, è stato 
incaricato di curare gli adempimenti connessi alle attività dell’Amministrazione trasparente e 
dell’anticorruzione. Da ultimo con ods 44/2017 il suddetto settore è stato incaricato di curare le 
attività connesse alla trasparenza amministrativa; 
- l’Ufficio per i procedimenti disciplinari il quale svolge i procedimenti disciplinari di propria 
competenza, provvede alle comunicazioni obbligatorie nei confronti dell’autorità giudiziaria e 
propone l’aggiornamento del codice di comportamento; 
- i collaboratori a qualsiasi titolo dell’Amministrazione i quali si impegnano all’osservanza delle 
misure contenute nel Piano e segnalano le situazioni di illecito che eventualmente riscontrino. 
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4.2 Aree di rischio 
Sono state monitorate le aree di rischio individuate dal Dipartimento della Funzione Pubblica, 
oggetto anche di un’analisi specifica da parte della CCIAA, e le ulteriori aree di attività ritenute, sia 
dal punto di vista dell’impatto che della probabilità di verifica, potenzialmente più critiche, e che 
hanno richiesto quindi un maggior presidio. 
 
4.3 Misure di prevenzione obbligatorie e ulteriori 
4.3.1 Misure già attivate 
L’Ente camerale si è dotato nel corso degli anni di una serie di strumenti finalizzati a garantire la 
massima trasparenza e l’integrità dell’azione amministrativa, nello specifico: 
Atti regolamentari e direttive: 
intervenuti a disciplinare procedimenti che, anche a parere dello stesso legislatore (art. 1, comma 
16, Legge 190/2012), si prestano più di altri a fenomeni di corruzione. Occorre premettere che in 
considerazione della necessità di rendere il nuovo Ente accorpato operativo con deliberazione di 
Giunta n. 21 del 20.06.2016 è stato previsto che nelle more dell’adozione dei Regolamenti della 
nuova CCIAA di Treviso - Belluno nell’eventualità si verifichi incompatibilità di disciplina tra 
omologhi Regolamenti adottati dalle Giunte camerali delle accorpate CCIAA di Treviso e di Belluno, 
si applichi il corrispondente Regolamento della preesistente Camera di Treviso nel caso in cui il 
caso si riferisca ad ipotesi verificata nell’ambito provinciale di Treviso o relativo ad utenza che 
avrebbe fatto riferimento alla CCIAA di Treviso prima dell’accorpamento, e di applicare il 
corrispondente Regolamento della preesistente Camera di Belluno nel caso in cui il caso si riferisca 
ad ipotesi verificata nell’ambito provinciale di Belluno o relativo ad utenza che avrebbe fatto 
riferimento alla CCIAA di Belluno prima dell’accorpamento. 
Si è inoltre stabilito che i seguenti Regolamenti della preesistente CCIAA di Treviso, siano da 
applicare con decorrenza 16.05.2016 fino alla loro modifica e/o integrazione per la nuova Camera 
di Commercio I.A.A. di Treviso - Belluno: 
1) “Regolamento sulle modalità di acquisizione e sviluppo delle risorse umane” approvato con 
deliberazione di Giunta n. 145 del 28.09.2010; 
2) “Regolamento per l'attuazione degli artt. 20, 21 e 22 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, per 
l'individuazione delle tipologie di dati sensibili e giudiziari trattabili e delle operazioni su di essi 
eseguibili” approvato con deliberazione di Giunta n. 84 del 20.04.2012; 
3) “Regolamento recante la disciplina di accesso ai documenti amministrativi” approvato con 
deliberazione di Giunta n. 88 del 22.07.2008 (poi sostituito dal regolamento approvato con 
deliberazione di Giunta n. 90 del 16.06.2017, ratificata con deliberazione del Consiglio n. 15 del 
20.07.2017 come si dirà appresso); 
4) “Regolamento per la pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi nell'albo camerale” 
approvato con deliberazione di Giunta n. 177 del 18.11. 2010; 
5) “Definizione dei limiti temporali di pubblicazione degli atti camerali nella sezione "Trasparenza, 
valutazione e merito" del sito web istituzionale” approvato con deliberazione di Giunta n. 163 del 
16.09.2011. 
Con provv. consiliare n. 8 del 05.08.2016, così come modificato con provv. consiliare n. 20 del 
02.12.2016 è stato adottato il Regolamento di organizzazione e dei servizi, inoltre con provv. di 
Giunta camerale n. 28 del 20.06.2016 è stato approvato il Regolamento per la formazione e la 
gestione degli operatori economici per l’acquisizione di beni, servizi e lavori della CCIAA di Treviso 
– Belluno ed infine con provv. di Giunta camerale n. 29 del 20.06.2016 è stato approvato il 
Regolamento del servizio di cassa economale. 
Nel 2017 sono stati poi approvati ulteriori regolamenti: Regolamento del Consiglio camerale e 
Regolamento della Giunta camerale con deliberazione consiliare n.7 del 06.04.2017; Definizione 
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dei limiti di spesa effettuabili con il fondo cassa, ai sensi dell'articolo 4 con determinazione 
dirigenziale n. 52 del 14.03.2017; Diritto di accesso documentale, diritto di accesso civico e 
generalizzato ai documenti, informazioni e dati detenuti dalla Camera di commercio con 
deliberazione di Giunta n. 90 del 16.06.2017, ratificata con deliberazione del Consiglio n. 15 del 
20.07.2017; Regolamento generale della borsa merci di Treviso con delibera n. 493 
dell'11.11.1991, ultima modifica approvata con delibera consiliare n. 26 del 05.12.2017; 
Regolamento recante norme di attuazione del Regolamento generale della borsa merci di Treviso 
concernenti la composizione ed il funzionamento del Comitato di vigilanza e delle commissioni per 
la rilevazione dei prezzi all'ingrosso con deliberazione consiliare n. 26 del 05.12.2017; 
Regolamento per la premiazione della fedeltà al lavoro e del progresso economico con 
deliberazione di Giunta n. 30 del 21.03.2017 (ratificata dal Consiglio con deliberazione n. 5 del 
06.04.2017); Regolamento per la erogazione di contributi, sovvenzioni, sussidi, aiuti e ausili 
finanziari a sostegno dell'economia locale, e per la concessione del patrocinio dell'Ente con 
deliberazione di Giunta n. 11 del 24.01.2017. 
Nel 2018 il Regolamento per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture ai sensi dell’art.36 del 
Decreto Legislativo n.50/2016 e s.m.i., “codice dei contratti Pubblici” con deliberazione del 
Consiglio n.13 del 19.10.2018. 
Tutti i regolamenti citati, sono pubblicati sul sito web dell’Ente. 
Si sono succeduti in corso d’anno vari ordini di servizio con i quali sono stati apportati alla 
struttura i necessari riassetti (del Segretario generale n.9/2018, n.13/2018 e n.24/2018) e del 
Dirigente dell’area 2 - Servizi alle imprese (n.1/2018 e n.5/2018). 
Bandi di concorso: 
per disciplinare nel dettaglio specifiche iniziative promozionali finalizzate alla concessione di 
sovvenzioni, contributi, sussidi e ausili finanziari nonché per l’attribuzione di vantaggi economici di 
qualunque genere a soggetti privati portatori di interessi generali per il sistema economico locale e 
soggetti pubblici predeterminando i criteri e le modalità per l’erogazione, a garanzia di trasparenza 
ed imparzialità, secondo le modalità stabilite dalla legge sul procedimento amministrativo. 
Certificazione ISO UNI EN ISO: 
nel mese di luglio 2018, dopo un notevole lavoro ed impegno di risorse per provvedere 
all'adeguamento ed implementazione dell'intero SGQ del nuovo Ente accorpato, l'Organismo IMQ 
ha rilasciato la certificazione di conformità alla norma ISO 9001:2015 per tutte le attività dell'Ente 
e per tutte le sedi camerali (Treviso, Conegliano e Belluno) 
EFQM: 
con un intenso lavoro di preparazione per la candidatura all’assessment EFQM ed a seguito della 
visita presso l’Ente dei 4 valutatori nei giorni 24‐25‐26 ottobre 2018, è stato conseguito il 
Riconoscimento di eccellenza EFQM “Recognized for Excellence” 3 stelle. Questo riconoscimento 
rappresenta la prosecuzione di un percorso avviato nel 2008 e continuato nel 2011, e nel 2014 con 
il raggiungimento del Secondo livello eccellenza “Recognised for Excellence” secondo il modello 
EFQM (European Foundation for Quality Management). Tale modello è anche citato dal Ministero 
per la Pubblica Amministrazione e la semplificazione come esempio di best practice a livello 
nazionale: la partecipazione al premio costituisce un momento di riflessione sull’organizzazione in 
termini di qualità dei servizi in un’ottica di miglioramento continuo delle performance gestionali. 
Nella valutazione dell’Ente sulla base di questo modello importanza fondamentale è data al 
concetto di “sostenibilità” in termini non solo ambientali ma anche etici dell’Ente 
Pubblicazione nella intranet camerale: 
costantemente aggiornata, a uso di tutti i dipendenti camerali, del Codice di comportamento dei 
dipendenti della Camera di commercio di Treviso – Belluno, del Codice disciplinare della dirigenza 
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e di tutto il restante personale e del Codice disciplinare per l'utilizzo della posta elettronica, 
Internet, telefoni, ecc. 
Controlli interni, nello specifico: 
– la valutazione ed il controllo strategico, finalizzati a verificare l’adeguatezza delle scelte compiute 
in sede di attuazione dei piani e dei programmi definiti dagli organi di governo, in termini di 
congruenza tra risultati conseguiti e obiettivi predefiniti, allo scopo di evidenziare eventuali 
scostamenti e di individuare modalità di miglioramento delle attività e valutare la performance 
organizzativa dell’Ente. Il Settore di Staff, effettua un costante monitoraggio delle attività poste in 
essere annualmente; 
– l’attività periodica dell’Organismo indipendente di valutazione in tema di relazione di validazione 
al Piano delle performance e di attestazione del rispetto degli obblighi di trasparenza; 
– il controllo di gestione, finalizzato a verificare l’efficacia, l’efficienza e l’economicità dell’azione 
amministrativa, al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi correttivi, il rapporto 
tra costi e risultati, con l’obiettivo di conseguire il miglioramento dell’organizzazione. A tal 
proposito, con deliberazione di Giunta n. 158 del 26.10.2017, è stato costituito l’ufficio di progetto 
Controllo di gestione sotto la direzione del dr Lovison, già avviato precedentemente come gruppo 
di lavoro trasversale con ods del Segretario generale n. 28 del 30.09.2017; 
– il controllo di regolarità amministrativa e contabile, finalizzato a garantire la conformità 
dell’azione amministrativa e gestionale alle disposizioni contenute nelle leggi, nello statuto e nei 
regolamenti. A questa attività si affiancano le attività di controllo e supervisione del Collegio dei 
Revisori dei Conti a cui spetta, a norma dell’art. 73 del D.P.R. 254/2005: 

 effettuare almeno ogni trimestre, i controlli e riscontri sulla consistenza di cassa, sull'esistenza 
dei valori di titoli di proprietà, sui depositi ed i titoli a custodia; 

 verificare la regolarità della gestione e la conformità della stessa alle norme di legge, di statuto 
e regolamentari; 

 vigilare sulla regolarità delle scritture contabili; esaminare il preventivo economico e il bilancio 
d'esercizio, esprimendosi sugli stessi con apposite relazioni; 
Azioni nell’ambito dei procedimenti amministrativi: 
nel corso degli ultimi anni, la Legge 241/1990 è stata oggetto di un importante processo di riforma, 
finalizzato a responsabilizzare maggiormente le pubbliche amministrazioni sulla certezza ed il 
rispetto dei termini dei procedimenti amministrativi, riconoscendo ai soggetti interessati specifica 
tutela risarcitoria e prevedendo a carico delle amministrazioni una serie di adempimenti e di 
obblighi di trasparenza. 
Con cadenza annuale, l’elenco dei procedimenti amministrativi ed i relativi termini di conclusione, 
vengono sottoposti ad aggiornamento sulla base delle nuove normative, che viene formalizzato 
con approvazione della Giunta camerale (da ultimo con provvedimento di Giunta n. 177 del 
16.10.2015), e pubblicato sul sito internet. 
A seguito delle modifiche normative riguardanti le competenze camerali, da parte di Unioncamere 
è stata realizzata la nuova mappa dei processi e dei servizi, attualmente in attesa della formale 
adozione da parte del Ministero dello Sviluppo Economico. Tale mappa è già resa disponibile 
sull’applicativo appositamente predisposto per il monitoraggio delle attività camerali (Kronos) e 
verrà trasposta nel Piano una volta validata. 
Inoltre è stata data diffusione alla “Carta dei servizi”, adottata nel 2014, nella quale sono illustrate 
le attività di competenza camerale e gli standard temporali connessi all’erogazione dei servizi con 
l'obiettivo di rendere maggiormente trasparente e responsabilizzare l’azione amministrativa. 
Mediante incontri di aggiornamento interni e di formazione, sono state illustrate al personale le 
novità introdotte alla Legge 241/1990, con particolare riguardo all’unità organizzativa responsabile 
del procedimento, ai compiti ed alle funzioni del responsabile del procedimento e gli eventuali 
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conflitti di interessi, alla distinzione tra trasparenza ed accesso e tra “trasparenza” e 
“pubblicazione”, agli obblighi di pubblicazione sul sito web in “Amministrazione trasparente”. 
Dal punto di vista organizzativo, nell’ambito del sistema di gestione della qualità di cui la ex 
Camera di Treviso si è dotata sin dal 2000, l’Ente ha definito un sistema documentato di procedure 
che dettagliano tutte le singole attività, ne definiscono competenze, responsabilità ed indicatori 
per verificarne l’efficacia e l’efficienza. Tali procedure sono costantemente monitorate dai 
dirigenti, sottoposte ad eventuali azioni preventive, correttive e di miglioramento alla verifica 
annuale dell’organismo di certificazione. 
Responsabilità del procedimento amministrativo e competenza ad emanare il provvedimento 
finale fanno generalmente capo a due distinti soggetti: il responsabile del servizio/ufficio e il 
dirigente. L’istruttoria è condotta dalle singole unità organizzative ed avallata dal responsabile 
dell’ufficio. Il procedimento, quindi, non è mai seguito direttamente e personalmente da uno 
stesso funzionario, ma è strutturato in diversi step, che richiedono il coinvolgimento di più 
soggetti, prestandosi così a minori rischi di corruzione. 
Una parte considerevole dell’attività di competenza camerale è gestita attraverso il Registro delle 
imprese, il quale, essendo quasi completamente automatizzato, assicura un adeguato livello di 
trasparenza delle procedure (es. tracciabilità delle operazioni eseguite da ogni singolo utente, 
assegnazione random delle pratiche da istruire), sistema di monitoraggio informatico dei tempi di 
lavoro dei relativi processi. 
Le attività gestite in outsourcing (es. gestione archivio cartaceo di Treviso, archiviazione ottica, call 
center, elaborazione cedolini stipendi, ecc.), sono regolamentate da appositi capitolati di fornitura 
e costantemente monitorate dai competenti responsabili. 
Per un dettaglio delle attività già intraprese dell’ambito della Prevenzione della Corruzione e della 
Trasparenza si rimanda alla Relazione del Responsabile della Prevenzione della Corruzione per il 
2018 presente nella sezione Amministrazione. 
 
4.3.2 Misure preventive di carattere generale e obbligatorio per il triennio 2018-2020 
a) La formazione 
All’interno del Programma per la formazione annuale vengono previsti adeguati percorsi di 
formazione, tenendo presente una strutturazione su due livelli:  
- livello generale, rivolto a tutti i dipendenti: riguarda l’aggiornamento delle competenze 
(approccio contenutistico) e le tematiche dell’etica e della legalità (approccio valoriale); 
- livello specifico, rivolto al responsabile della prevenzione, ai referenti, ai componenti degli 
organismi di controllo, ai dirigenti e funzionari addetti alle aree a rischio in relazione alle politiche, 
ai programmi e ai vari strumenti utilizzati per la prevenzione e temi settoriali, in relazione al ruolo 
svolto da ciascun soggetto nell’amministrazione. 
Nel 2018 trenta funzionari hanno partecipato ad un intervento formativo in tema di gestione e 
analisi del rischio come delineata dalla nuova ISO 9001:2015; due funzionari hanno partecipato a 
formazione in tema di conflitto di interesse e incompatibilità; due funzionati hanno partecipato al 
percorso di Unioncamere – Linea Formativa 8 – sviluppatosi dal mese di dicembre 2017 al mese di 
marzo 2018 e della durata di 42 ore, il percorso formativo comprendeva, tra gli altri, i temi di 
anticorruzione e trasparenza, le principali novità in materia di protezione dei dati e degli 
interessati previste dal nuovo Regolamento (UE) 2016/679, ruoli e responsabilità nell’attuazione 
del ciclo di gestione della performance, l’accesso civico generalizzato – Foia e la normativa sulla 
sicurezza dei luoghi di lavoro negli enti pubblici. 
Dal mese di novembre e con scadenza a marzo 2019, è stato attivato per tutto il personale, anche 
non camerale ma che opera presso le sedi, un percorso formativo in modalità e-learning 
strutturato su 13 lezioni con il seguente programma: Corruzione: cos'è e quanto vale; Norme e 
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attori di contrasto alla corruzione; Dal PNA (Piano Nazionale Anticorruzione) al PTPC (Piano 
Triennale di Prevenzione della Corruzione); Gli strumenti di prevenzione della corruzione; Gli 
strumenti di contesto culturale; Gli strumenti di supporto e a presidio di rischi specifici; Il processo 
di gestione del rischio di corruzione; La costruzione del catalogo dei rischi; La valutazione del 
rischio di corruzione; L'identificazione e la progettazione delle misure di risposta al rischio; 
Evoluzione e aggiornamento della normativa sulla prevenzione della corruzione; La gestione del 
rischio di corruzione nella strategia nazionale; Azioni e misure per la prevenzione della corruzione. 

b) Codici di comportamento 
L’aggiornamento 2018 al Piano Nazionale Anticorruzione, approvato da ANAC con delibera n.1074 
del 21.11.2018, in tema di codici di comportamento, nel rilevare come i codici adottati dalle 
amministrazioni spesso si limitassero a riprodurre le previsioni del codice nazionale, ritiene 
necessario emanare apposite Linee guida in materia, tanto di carattere generale quanto di 
carattere settoriale, con le quali si daranno istruzioni quanto ai contenuti dei codici, al 
procedimento per la loro formazione, agli strumenti di controllo sul rispetto dei doveri di 
comportamento, in primo luogo in sede di responsabilità disciplinare. Tali Linee guida dovevano 
essere emanate nei primi mesi dell’anno 2019 e successivamente a tale emanazione si provvederà 
a rivedere l’attuale Codice dell’ente. 
c) Rotazione del personale  
Nel 2018 si sono susseguiti ulteriori interventi di riorganizzazione della struttura e degli incarichi 
assegnati con ordini di servizio del Segretario generale (n.9/2018, n.13/2018 e n.24/2018) e del 
Dirigente area 2 - Servizi alle imprese (n.1/2018 e n.5/2018). Tali modifiche hanno comportato 
trasferimenti di competenze e di personale coinvolgendo complessivamente n. 6 settori, vari uffici 
e diverse unità di personale. 
Come indicato nel Piano Nazionale Anticorruzione, per rotazione del personale si intende sia la 
sostituzione dei dipendenti da ufficio a ufficio, sia la rotazione degli incarichi all’interno dello 
stesso ufficio. 
In considerazione della dimensione dell’organico e di alcune specificità funzionali, laddove non 
possibile la rotazione del personale come sopra indicata e salvo motivati impedimenti connessi 
alle caratteristiche organizzative dell’amministrazione, potranno essere previste nuove forme di 
rotazione delle pratiche a seconda della loro tipologia. 
d) Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse 
Il personale è stato sensibilizzato, tramite la diffusione del codice di comportamento del 
personale. 
e) Svolgimento di incarichi d’ufficio - attività ed incarichi extra-istituzionali 
Il regolamento contenente i criteri oggettivi e predeterminati per il conferimento o 
l’autorizzazione allo svolgimento di incarichi di cui all’art. 53, comma 5, del D. Lgs. n. 165 del 2001, 
è già stato adottato con provvedimento di Giunta n. 191 del 16.10.2012, a cui è stata data idonea 
comunicazione al personale mediante ordine di servizio e pubblicazione nella intranet camerale. 
Inoltre è a disposizione di tutti sulla intranet camerale il Regolamento per il funzionamento del 
servizio ispettivo sugli incarichi extra-istituzionali dei dipendenti camerali. 
f) Conferimento di incarichi dirigenziali in caso di particolari attività o incarichi precedenti 
(pantouflage – revolving doors) 
Nel 2018 non sono stati modificati gli incarichi dirigenziali già assegnati con ordine di servizio n.44 
del novembre 2017, se non nella nomenclatura: 
dr. Marco D’Eredità – Vice Segretario Generale Vicario – Conservatore del Registro delle Imprese, 
è assegnata la dirigenza dell’area dirigenziale 2 Servizi alle imprese; 
dr. Francesco Rossato - è assegnata l’area dirigenziale 3 Sviluppo delle imprese e promozione del 
territorio; 
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dr.ssa Antonella Carraro – in comando presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze per un 
triennio a decorrere dal 15.05.2017. 
I suddetti dirigenti sono dipendenti della Camera di commercio di Treviso – Belluno. 
La responsabilità dell’area 1 Amministrazione interna è assunta direttamente dal Segretario 
generale per la durata del comando della dr.ssa Carraro. 
g) Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro 
Nel corso del 2018 vi è stata la cessazione di servizio di 5 dipendenti: tra questi non si presenta la 
fattispecie prevista dall’art. 53, comma 16-ter, D. Lgs. n. 165/2001, in cui si configura il divieto, nei 
tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, di prestare attività lavorativa o 
professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta 
attraverso i medesimi poteri. 
h) Formazione di commissioni, assegnazioni agli uffici e conferimento di incarichi in caso di 
condanna penale per delitti contro la pubblica amministrazione 
Nel corso del 2018, in occasione dei conferimenti di incarichi sono state attivate procedure di 
verifica della sussistenza di eventuali precedenti penali, mediante acquisizione d’ufficio dei 
casellari penali ovvero mediante acquisizione delle dichiarazioni sostitutive di certificazione resa 
dagli incaricati nei termini e alle condizioni dell’art. 46 del D.P.R. n. 445 del 2000. 
Il Regolamento per il conferimento di incarichi e consulenze con rapporti di lavoro autonomo, 
approvato con deliberazione di Giunta camerale n. 255 del 12.12.2011, è reso disponibile a tutta la 
struttura tramite la pubblicazione, costantemente aggiornata, sulla intranet camerale e sul portale 
dell’Ente (rif. par. 4.3.1 voce Atti regolamentari e direttive). 
i) Tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito (c.d.whistleblower) 
In conformità alle “Linee guida in materia di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (c.d. 
whisleblower)” fissate da ANAC con determinazione n. 6 del 28.04.2015, nel 2017 si è provveduto 
a creare un apposito spazio nel sito istituzionale nella sottosezione Altri contenuti – Segnalazioni di 
condotte illecite dell’Amministrazione Trasparente all’interno della quale ha trovato spazio la 
modulistica per le segnalazioni e la documentazione normativa che disciplina il whistleblowing. Sul 
tema è intervenuta la nuova legge n. 179/2017 recante “Disposizioni per la tutela degli autori di 
segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di 
lavoro pubblico o privato”. ANAC ha informato che a partire dal 15 gennaio 2019 è disponibile per 
il riuso l’applicazione informatica “Whistleblower” per l’acquisizione e la gestione - nel rispetto 
delle garanzie di riservatezza previste dalla normativa vigente - delle segnalazioni di illeciti da 
parte dei pubblici dipendenti, così come raccomandato dal disposto dell’art. 54 bis, comma 5, del 
d.lgs. n. 165/2001 e previsto dalle Linee Guida di cui alla Determinazione n. 6 del 2015. La 
piattaforma consente la compilazione, l’invio e la ricezione delle segnalazioni di presunti fatti 
illeciti nonché la possibilità per l’ufficio del Responsabile della prevenzione corruzione e della 
trasparenza (RPCT), che riceve tali segnalazioni, di comunicare in forma riservata con il segnalante 
senza conoscerne l’identità. Quest’ultima, infatti, viene segregata dal sistema informatico ed il 
segnalante, grazie all’utilizzo di un codice identificativo univoco generato dal predetto sistema, 
potrà “dialogare” con il RPCT in maniera spersonalizzata tramite la piattaforma informatica. Ove 
ne ricorra la necessità il RPCT può chiedere l’accesso all’identità del segnalante, previa 
autorizzazione di una terza persona (il cd. “custode dell’identità”). 
l) Misure in ambito dell’attività contrattuale 
E’ stato sottoscritto con Unindustria Treviso un Accordo di collaborazione che coinvolge anche la 
Prefettura di Treviso, che ha le seguenti finalità: “Le Parti si propongono di potenziare il dialogo 
semplice tra le imprese e la Pubblica Amministrazione mediante l’utilizzo degli strumenti di 
identificazione digitale (SPID, CNS, Firma Digitale remota), l’accesso alle banche dati della Pubblica 
Amministrazione ed alle informazioni economiche in possesso della Camera di commercio ed ai 

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2017;179
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2017;179
http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=6123
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portali di servizio (Impresa in un giorno, Suap, Cassetto digitale dell’imprenditore, ecc.), nonché di 
sviluppare programmi di sostegno allo sviluppo economico dei territori e della comunità delle 
imprese di riferimento. Le parti si impegnano a potenziare gli strumenti di comunicazione in 
essere, in modo tale da garantire una proficua collaborazione. Le parti si impegnano quindi a: 
a) promuovere azioni specifiche per snellire gli adempimenti amministrativi in particolare quelli 
che coinvolgono la Camera di commercio (Registro delle imprese, certificazioni, deposito di marchi 
e brevetti, controllo prodotti, metrologia legale, ecc.) sviluppando la digitalizzazione dei servizi e la 
semplificazione normativa; 
b) condividere programmi di formazione ed informazione alle imprese in particolare nell’ambito 
dell’internazionalizzazione delle imprese, della tutela della proprietà industriale, l’innovazione e 
l’ambiente anche mediante l’utilizzo della società delle Camere di commercio “T2i” Scarl; 
c) utilizzo dello strumento di Curia Mercatorum per la risoluzione ed il componimento delle 
controversie; 
d) diffondere l’utilizzo di modelli unici, del pagamento elettronico verso la P.A. per semplificare le 
potenzialità dello strumento “Sportello Unico delle Attività Produttive” in modo tale rendere 
disponibili i provvedimenti amministrativi adottati dalle amministrazioni, nel fascicolo informatico 
dell’impresa a disposizione dell’imprenditore; 
e) diffondere la cultura della legalità, con azioni condivise; 
f) creare un gruppo di coordinamento composto da almeno due componenti della CCIAA di Treviso 
– Belluno e due rappresentanti di Unindustria Treviso per il monitoraggio del Protocollo d’intesa.” 
Inoltre, fin dal 2014 è stato introdotto un apposito foglio condizioni che viene sottoscritto 
congiuntamente ai contratti di appalto o affidamento, anche mediante procedura negoziata, nel 
quale, oltre alla condizione di cui all’art. 1 c. 13 del D.L. 95 del 06.07.2012 “Spending Review”, è 
inserita la clausola di salvaguardia in base alla quale l’appaltatore/affidatario si impegna a 
rispettare le disposizioni del Codice di comportamento a pena di la risoluzione. Tale foglio 
condizioni è stato sempre utilizzato nel corso delle procedure condotte dall’Ufficio Provveditorato. 
m) Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile 
La Camera di commercio ha realizzato le seguenti attività:  
a) la promozione della legalità alle nuove generazioni attraverso le scuole superiori statali e 
paritarie della provincia di Treviso, anche mediante la collaborazione con l’Ufficio Scolastico 
Provinciale (i relativi bandi sono stati riapprovati anche per l’anno scolastico 2017/2018); 
b) la diffusione della conoscenza e valorizzazione delle banche dati del Registro delle Imprese a 
supporto dell’azione di prevenzione dei fenomeni di illegalità da parte dei soggetti istituzionali 
competenti, in particolare le Forze dell’ordine; 
c) l’organizzazione, la formazione e la sensibilizzazione per la corretta applicazione della normativa 
ambientale e la prevenzione dei fenomeni di illegalità nel settore dei rifiuti con interventi “ad hoc” 
per gli organi istituzionali addetti alla vigilanza. 
È continuata nel 2018 la partecipazione a livello di network camerale ai tavoli tecnici e la 
collaborazione sul tema con enti pubblici del territorio provinciale. 
Inoltre è proseguito l’impegno nel 2018 per attuare il protocollo per la tutela della legalità sulle 
attività d’impresa nel territorio trevigiano, sottoscritto con la Prefettura (per il tramite della quale 
beneficiano del protocollo anche la Questura, il Comando provinciale dei Carabinieri ed il 
Comando Provinciale della Guardia di Finanza), il Tribunale e la Procura della Repubblica, per 
l’accesso al Servizio Telemaco Avanzato completo delle funzionalità Ri.Map, Ri.Build e Ri.Visual. Il 
protocollo è vigente fino al 31.12.2020 con possibilità di rinnovo per ulteriori due anni. Nell’ambito 
del protocollo citato è prevista l’istituzione di un tavolo di coordinamento delle attività collegate al 
monitoraggio dell’utilizzo degli strumenti messi a disposizione dalla Camera di commercio, 
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presieduto dal Prefetto di Treviso, con l’obiettivo di sviluppare ulteriormente la collaborazione 
anche mediante l’attivazione di apposite iniziative. 
Analogo protocollo è stato siglato il 13 dicembre 2017 per il territorio bellunese con la Prefettura 
di Belluno, con tale accordo la Camera mette gratuitamente a disposizione alla Prefettura, alla 
Questura, al Comando Provinciale dei Carabinieri, al Comando Provinciale della Guardia di Finanza, 
alla Direzione lnvestigativa Antimafia - centrale operativa di Padova e alla Provincia di Belluno gli 
accessi alle banche dati camerali mediante Telemaco, alla sottoscrizione dell’accordo è seguita, nel 
mese di gennaio 2018, la formazione degli delle Forze dell’ordine adibiti all’uso dei software e 
distribuite le relative password. 
La prospettiva è quella di aggregare in un unico accordo i soggetti coinvolti per le due province di 
Treviso e di Belluno. 
L’Ufficio per le Relazioni con il Pubblico (U.R.P.), è sempre a disposizione degli interlocutori 
camerali come interfaccia comunicativa interno/esterno: nel corso del 2018 non sono pervenute 
segnalazioni esterne in ordine a episodi riferibili a violazioni del Codice di comportamento dei 
dipendenti pubblici o più in generale in tema di corruzione. 
n) Azioni di controllo e di sensibilizzazione in materia di prevenzione della corruzione ed in materia 
di trasparenza da parte delle società ed enti di diritto privato partecipate 
Oltre al controllo e vigilanza sull’adempimento delle prescrizioni della L. 190/2012 e del D. Lgs. 
33/2013 da parte delle società e degli enti di diritto partecipate, così come chiarito dalla 
determinazione ANAC n. 8 del 17 giugno 2015 “Linee guida per l’attuazione della normativa in 
materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto 
privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici”, la 
Camera di commercio di Treviso - Belluno ha provveduto ad inoltrare apposita comunicazione: 
a) con riferimento alle società in controllo pubblico 
- assicurare l’adozione del modello di organizzazione e gestione ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001 
oppure, nell’ipotesi residuale in cui una società non abbia adottato tale modello, l’approvazione di 
un apposito atto di programmazione (o Piano) contenente misure di prevenzione della corruzione 
in coerenza con le finalità della L. 190/2012. Vigilare che il modello ex D. Lgs. 231/2001, ove 
adottato, sia integrato con le misure di prevenzione della corruzione ex L. 190/2012. Queste 
ultime possono formare oggetto di uno specifico documento unitario oppure, se riunite in un 
unico documento con quelle ex L. 231/2001, devono essere collocate in una sezione apposita; 
- vigilare sulla nomina del Responsabile della prevenzione della corruzione; 
- promuovere l’inserimento , anche negli statuti societari, di meccanismi sanzionatori a carico degli 
amministratori che non abbiano adottato le misure organizzative e gestionali per la prevenzione 
della corruzione ex L. 190/2012 o il Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità; 
- rendere disponibile una sezione del sito camerale affinché le società controllate prive di un 
proprio sito web possano predisporre la cd. sezione “Società trasparente”; 
b) con riferimento agli altri enti di diritto privato in controllo pubblico 
- assicurare l’adozione del modello di organizzazione e gestione ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001 
oppure, nell’ipotesi residuale in cui una società non abbia adottato tale modello, l’approvazione di 
un apposito atto di programmazione (o Piano) contenente misure di prevenzione della corruzione 
in coerenza con le finalità della L. 190/2012. Vigilare che il modello ex D. Lgs. 231/2001, ove 
adottato, sia integrato con le misure di prevenzione della corruzione ex L. 190/2012. Queste 
ultime possono formare oggetto di uno specifico documento unitario oppure, se riunite in un 
unico documento con quelle ex L. 231/2001, devono essere collocate in una sezione apposita; 
- vigilare sulla nomina del Responsabile della prevenzione della corruzione; 
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- promuovere l’inserimento , anche negli statuti societari, di meccanismi sanzionatori a carico degli 
amministratori che non abbiano adottato le misure organizzative e gestionali per la prevenzione 
della corruzione ex L. 190/2012 o il Programma Triennale per la trasparenza e l’Integrità; 
- rendere disponibile una sezione del sito camerale affinché le società controllate prive di un 
proprio sito web possano predisporre la cd. sezione “Società trasparente”; 
c) con riferimento alle società a partecipazione pubblica non di controllo 
- promuovere l’adozione del modello di organizzazione e gestione ai sensi del D. Lgs. 231/2001, 
opportunamente integrato con misure anticorruzione, oppure la sola adozione di misure 
organizzative ai fini della prevenzione della corruzione ex L. 190/2012; 
d) con riferimento ad altri enti di diritto privato partecipati 
- promuovere l’adozione di protocolli di legalità che disciplinino specifici obblighi di prevenzione 
della corruzione e della trasparenza; 
- promuovere l’adozione di modelli come quello previsto dal D. Lgs. 231/2001, ove compatibili. 
Sulla base di quanto evidenziato da Unioncamere Nazionale, nel mese di febbraio è stata inviata 
una nota a tutte le società e enti partecipati nella quale si faceva presente che la legge annuale per 
il mercato e la concorrenza - Legge 04.08.2017, n. 124 - prevede, a decorrere dall’anno 2018, degli 
ulteriori obblighi di trasparenza a carico di società ed enti partecipati. Era stato riportato il 
contenuto dell’articolo 1, commi 125, 126 e 127, specificando che la comunicazione veniva 
effettuata per doverosa informazione e con l’invito a valutare la propria posizione al fine di 
considerare l’assoggettamento o meno alla normativa richiamata. 
Entro il 28 febbraio di ogni anno, nei siti o portali digitali, è prevista la pubblicazione, da parte dei 
soggetti appresso indicati, delle informazioni relative a sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e 
comunque a vantaggi economici di qualunque genere ricevuti dalle medesime pubbliche 
amministrazioni e dai medesimi soggetti nell'anno precedente. 
Gli obblighi riguardano: 
a) le associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale e quelle presenti in almeno 
cinque regioni come individuate con decreto del Ministro dell'ambiente (da ultimo dm 30 luglio 
2013 sul quale, sempre da ultimo, il Comunicato 23 maggio 2016); 
b) le associazioni di consumatori ed utenti iscritte nell’elenco tenuto dal Mise; 
c) le altre associazioni; 
d) le Onlus; 
e) le fondazioni, che intrattengono rapporti economici con “pubbliche amministrazioni e con i 
soggetti di cui all'articolo 2-bis del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, nonché con società controllate di 
diritto o di fatto direttamente o indirettamente da pubbliche amministrazioni, ivi comprese quelle 
che emettono azioni quotate in mercati regolamentati e le società da loro partecipate, e con 
società in partecipazione pubblica, ivi comprese quelle che emettono azioni quotate in mercati 
regolamentati e le società da loro partecipate [queste ultime sono escluse dagli obblighi di 
pubblicazione del D. Lgs. n. 33/2013 ma sono comprese nel caso di contributi, sovvenzioni, etc.]”. 
Il citato art. 2 bis del D. Lgs. n. 33/2013 enumera: gli enti pubblici economici e agli ordini 
professionali; le società in controllo pubblico come definite dall'art. 2, comma 1, lett. m), del D. 
Lgs. n. 175/2016, nonché le società da esse partecipate, salvo che queste ultime siano, non per il 
tramite di società quotate, controllate o partecipate da amministrazioni pubbliche; le associazioni, 
alle fondazioni e agli enti di diritto privato comunque denominati, anche privi di personalità 
giuridica, con bilancio superiore a cinquecentomila euro, la cui attività sia finanziata in modo 
maggioritario per almeno due esercizi finanziari consecutivi nell'ultimo triennio da pubbliche 
amministrazioni e in cui la totalità dei titolari o dei componenti dell'organo d'amministrazione o di 
indirizzo sia designata da pubbliche amministrazioni. 
L’obbligo riguarda sovvenzioni, contributi, etc. il cui valore sia superiore a 10.000 euro nell’anno 
precedente. 
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Tale obbligo prevede – a carico delle imprese – sia che ricevano sovvenzioni, e simili da pubbliche 
amministrazioni (nel senso appena indicato), ovvero dalle associazioni, fondazioni, onlus, sopra 
citate “di pubblicare tali importi nella nota integrativa del bilancio di esercizio e nella nota 
integrativa dell'eventuale bilancio consolidato. L'inosservanza di tale obbligo comporta la 
restituzione delle somme ai soggetti eroganti (…)”. 
 
4.3.3 Misure di prevenzione ulteriori ed eventuali. 
Delle ulteriori misure al fine del contenimento del rischio che la CCIAA di Treviso - Belluno si è 
proposta di attuare nell’arco del triennio 2018-2020, con le risorse a disposizione e 
compatibilmente ai carichi di lavoro degli uffici, nel 2018 sono state realizzate le seguenti attività: 

 nel 2018 è giunto a conclusione il lavoro di adeguamento del Sistema di Gestione per la 
Qualità dell’Ente alla nuova norma 9001:2015, esteso alla sede di Belluno e di Conegliano, 
come previsto da progetto finalizzato per l’esercizio 2016 approvato con deliberazione di 
Giunta n. 53 del 15.04.2016 dal titolo “Attività propedeutiche e funzionali all’implementazione 
dell’intero Sistema Gestione Qualità alla nuova norma UNI EN ISO 9001:2015 e progressiva 
estensione della certificazione UNI EN ISO 9001 al nuovo Ente CCIAA Treviso – Belluno”; 

 sono stati attuati i controlli a campione su almeno il 10% delle dichiarazioni sostitutive di 
certificazione e di atto notorio rese dai dipendenti e dagli utenti, ai sensi degli artt. 46-49 del 
D.P.R. n. 445 del 2000 (artt. 71 e 72 del D.P.R. n. 445 del 2000). Degli avvenuti controlli 
effettuati, gli uffici dell’Ente sono tenuti a rendicontare in occasione delle relazioni annuali; 

 si sono svolti con cadenza periodica incontri e riunioni tra dirigenti competenti in settori 
diversi per finalità di aggiornamento sull'attività dell'amministrazione, circolazione delle 
informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali; 

 sono stati segnalati agli organi di governo dell’Ente articoli della stampa o comunicazioni sui 
media che appaiano ingiustamente denigratori dell’organizzazione o dell’azione 
dell’amministrazione affinché sia valutata l’opportunità di dare tempestivamente una risposta 
con le adeguate precisazioni o chiarimenti per mettere in luce il corretto agire 
dell’amministrazione camerale; 

 sono stati predisposti appositi comunicati stampa su casi di buone prassi o di risultati positivi 
ottenuti dall’amministrazione, anche sul sito internet dell’amministrazione consultabili al 
seguente link Area stampa. 

 
4.3.4 Specifiche azioni collegate alle aree di rischio 
In merito alle specifiche azioni previste per le aree comuni a tutte le Amministrazioni, individuate 
dal Dipartimento della Funzione Pubblica, si segnalano le attività svolte nel 2018. 
 

 Azioni 
 

Attività svolta nel 2018 

A) Area: 
acquisizione e 
progressione del 
personale 

Rotazione dei componenti delle commissioni di gara, di 
concorso, o comunque preposte alla formulazione di 
valutazioni o giudizi, compatibilmente con l’esigenza di 
assicurare professionalità e competenze adeguate, 
preventiva all’avvio delle operazioni di 
valutazione/selezione. 

Non sono state attivate ex novo procedure di 
selezione per acquisizione di nuove risorse 
umane. Sono state effettuate progressioni 
orizzontali per le quali è stato seguito il principio 
di selettività in funzione dei risultati conseguiti 
come espressamente previsto anche dall’art. 52, 
comma 1-bis del D. Lgs. n. 165/2001, nonché 
dall’art. 5, comma 11-bis del D.L. n. 95/2012 

B) Area: 
affidamento di 
lavori, servizi e 
forniture 

Rotazione dei componenti delle commissioni di gara, di 
concorso, o comunque preposte alla formulazione di 
valutazioni o giudizi, compatibilmente con l’esigenza di 
assicurare professionalità e competenze adeguate, 
preventiva all’avvio delle operazioni di 
valutazione/selezione. 

Nel 2018 nelle gare espletate con il criterio 
dell’offerta più vantaggiosa è stato coinvolto 
personale non appartenente all’Ufficio 
Provveditorato e vi è stata rotazione delle 
commissioni. 

http://www.tv.camcom.gov.it/docs/Areastampa/index.htm
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Monitoraggio costante dei rapporti tra 
l’Amministrazione e i soggetti che con la stessa stipulano 
contratti o che sono interessati a procedimenti di 
autorizzazione, concessione, erogazione di vantaggi 
economici, attraverso autodichiarazioni rese dai 
componenti delle commissioni sulla sussistenza di 
rapporti di parentela o di affinità con i soggetti medesimi 
o di situazioni di incompatibilità o di conflitto di 
interessi. 

Sono stati costantemente monitorati i rapporti 
con i fornitori di beni , lavori e servizi come sopra 
indicato al punto 3.2. 

Controllo autocertificazioni ex art. 71 D.P.R. 445/2000, 
secondo le prescrizioni contenute nelle Linee Guida 
adottate in data 19 giugno 2002, prot. n. 13357. 

Viene sistematicamente effettuato il controllo a 
campione su almeno il 10% delle 
autocertificazioni. 

C) Area: 
provvedimenti 
ampliativi della 
sfera giuridica 
dei destinatari 
privi di effetto 
economico 
diretto ed 
immediato per il 
destinatario 

Rotazione dei componenti delle commissioni di gara, di 
concorso, o comunque preposte alla formulazione di 
valutazioni o giudizi, compatibilmente con l’esigenza di 
assicurare professionalità e competenze adeguate, 
preventiva all’avvio delle operazioni di 
valutazione/selezione. 

Tenuto conto della disponibilità dei docenti 
incaricati nei periodi delle due sessioni, per 
l’esame degli aspiranti mediatori immobiliari e 
merceologici. i membri sono stati selezionati 
sulla base del D.M. 7.10.1993, n. 589 
“Regolamento recante modificazione al decreto 
ministeriale 21 febbraio 1990, n. 300, 
concernente le materie e le modalità degli esami 
prescritti per l’iscrizione al ruolo agenti d’affari in 
mediazione”, e della circolare del Ministero dello 
Sviluppo Economico n. 3603 del 28.09.2006. 

Monitoraggio costante dei rapporti tra 
l’Amministrazione e i soggetti che con la stessa stipulano 
contratti o che sono interessati a procedimenti di 
autorizzazione, concessione, erogazione di vantaggi non 
economici. 

Sono richieste sistematicamente per ogni 
bando/concorso autodichiarazioni rese dai 
soggetti richiedenti circa la sussistenza di 
situazioni di incompatibilità, di conflitto di 
interessi o di rapporti di parentela o di affinità 
con dipendenti o i membri degli organi camerali. 

Controllo autocertificazioni ex art. 71 D.P.R. 445/2000, 
secondo le prescrizioni contenute nelle Linee Guida 
adottate in data 19 giugno 2002, prot. n. 13357. 

Viene sistematicamente effettuato il controllo a 
campione su almeno il 10% delle 
autocertificazioni. 

D) Area: 
provvedimenti 
ampliativi della 
sfera giuridica 
dei destinatari 
con effetto 
economico 
diretto ed 
immediato per il 
destinatario 

Rotazione dei componenti delle commissioni di gara, di 
concorso, o comunque preposte alla formulazione di 
valutazioni o giudizi, compatibilmente con l’esigenza di 
assicurare professionalità e competenze adeguate, 
preventiva all’avvio delle operazioni di 
valutazione/selezione. 

In riferimento ai concorsi tenutisi nel corso 
dell’anno, è stato stabilito in merito alla nomina 
del membri della Commissione esaminatrice che: 
non possano fare parte della Commissione 
soggetti in carica presso gli organi della Camera 
di commercio di Treviso - Belluno; debbano 
essere in possesso di specifiche competenze sulle 
tematiche del bando in argomento, da attestare 
mediante idoneo curriculum; non abbiano svolto, 
per almeno 12 mesi antecedenti la nomina, o 
svolgano, alcun lavoro, funzione o incarico 
relativamente ai partecipanti al concorso in 
questione; non abbiano rapporti di parentela 
(coniugio, ascendenza, collateralità fino al terzo 
grado, discendenza), gravi inimicizie e rapporti di 
credito/debito con il titolare, rappresentante 
legale, soci e amministratori dell’impresa 
richiedente il contributo. 

Monitoraggio costante dei rapporti tra 
l’Amministrazione e i soggetti che con la stessa stipulano 
contratti o che sono interessati a procedimenti di 
autorizzazione, concessione, erogazione di vantaggi 
economici, attraverso autodichiarazioni rese dai 
componenti delle commissioni sulla sussistenza di 
rapporti di parentela o di affinità con i soggetti medesimi 
o di situazioni di incompatibilità o di conflitto di 
interessi. 

Sono richieste sistematicamente per ogni 
bando/concorso autodichiarazioni rese dai 
soggetti richiedenti circa la sussistenza di 
situazioni di incompatibilità, di conflitto di 
interessi o di rapporti di parentela o di affinità 
con dipendenti o i membri degli organi camerali. 

Controllo autocertificazioni ex art. 71 D.P.R. 445/2000, 
secondo le prescrizioni contenute nelle Linee Guida 
adottate in data 19 giugno 2002, prot. n. 13357. 

Viene sistematicamente effettuato il controllo a 
campione su almeno il 10% delle 
autocertificazioni. 
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Oltre quanto sopra illustrato, rispetto ai tre livelli di azioni individuati nel Registro del rischio 
allegato al Piano di Prevenzione della Corruzione 2018-2020 adottato dall’Ente sono state attuate 
le seguenti misure: 
1) primo livello: la misura di carattere generale a favore di tutti i dipendenti per la cui 
rendicontazione si veda il paragrafo 4.3.2. 
2) secondo livello: nel corso del 2018 sono stati condotti i seguenti audit interni: 
sono stati svolti Audit, che hanno incluso anche la conformità dei processi rispetto alla normativa 
vigente, presso 9 uffici dell'Ente, e hanno interessato 20 delle 223 attività elencate nel registro del 
rischio. Non sono state riscontrate violazioni; non sono state rilevate non conformità in fase di 
trattamento; in alcuni casi sono state evidenziate alcune osservazioni o raccomandazioni per il 
miglioramento delle misure adottate o il perfezionamento delle procedure in essere. 
Ciò ha consentito di verificare il grado di conformità dei servizi svolti rispetto alle disposizioni 
normative ed alle direttive interne e che conseguentemente hanno riflessi anche sul tema della 
prevenzione della corruzione. 
Nello specifico nei rapporti di audit non sono state sollevate osservazioni circa il mancato rispetto 
delle disposizioni normative sulla prevenzione della corruzione o violazioni del Codice di 
comportamento dei dipendenti pubblici. 
In ordine a tali audit e alla verifica della conformità alle disposizioni anticorruzione e a quelle 
previste nel Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, il gruppo auditors specializzato è 
stato formato nel corso del 2017, integrato anche con la presenza di personale della sede di 
Belluno appositamente formato, sulla normativa in questione affinché attui attività di verifica di 
conformità mirate sull’argomento. In occasione della nuova certificazione UNI EN ISO 9001:2015 
concretizzatasi nel corso del 2018 con estensione anche alla sede di Belluno oltre che Treviso e 
Conegliano, si tenderà allo svolgimento degli audit in ottica ISO 9001 ma con visione UNI ISO 
31000:2010, prima norma, come sopra accennato sui sistemi di gestione del rischio anche per la 
prevenzione della corruzione. 
3) terzo livello: un terzo livello individua gli ulteriori ambiti nei quali saranno approntate specifiche 
e mirate azioni nell’ambito del triennio di riferimento, che per il 2018 si concentreranno nella 
ricerca di strumenti dedicati al monitoraggio del rispetto della disposizioni in tema di 
anticorruzione e trasparenza. In proposito, nel mese di dicembre, si è tenuto un incontro con la 
Camera di commercio di Venezia – Rovigo per procedere con una eventuale convenzione per la 
razionalizzazione e la condivisione dei servizi in materia di anticorruzione e amministrazione 
trasparente che tra gli obiettivi prevede anche l’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. 
 
4.4 Tempi e modalità del riassetto 
La Camera di commercio, attraverso il Responsabile della Prevenzione della corruzione, i dirigenti 
e i responsabili, ha vigilato e monitorato costantemente il rispetto delle normativa anticorruzione 
sottoponendo a verifica annuale il livello di attuazione dei processi di formazione e la loro 
efficacia. 
In particolare, in ottemperanza a quanto previsto anche in tema di “Amministrazione trasparente” 
si implementerà tramite la predisposizione di un sistema di rilevazione in parte automatizzato, il 
monitoraggio dei termini dei procedimenti e processi, e l’utilizzo di un sistema di rilevazione dei 
costi dei processi, nonché il sistema già avviato di monitoraggio dei rapporti tra l’amministrazione 
e i soggetti che con essa stipulano contratti nonché l’attuazione delle ulteriori iniziative 
nell’ambito dei contratti pubblici. 



 

 41 

Il Responsabile di Prevenzione della Corruzione, ai sensi dell’art. 1 c. 14 della l. n. 190 del 2012, ha 
redatto – al 31.01.2019 la relazione annuale contente il rendiconto sull’efficacia delle misure di 
prevenzione definite dal Piano, pubblicata sul sito istituzionale, al quale si rinvia. 
Da sottolineare in particolare che nel corso del 2017, a seguito dell'accorpamento delle due CCIAA 
di Treviso e di Belluno (avvenuto nel 2016) si è avviata un’azione volta a far confluire ed 
omogeneizzare le informazioni contenute nelle due diverse sezioni Amministrazione trasparente 
presenti nei due siti separati in uno solo, essendo pervenuti il 16 maggio 2018 alla realizzazione 
del nuovo sito unico della CCIAA di Treviso - Belluno. Ciò ha comportato un attento monitoraggio e 
l'individuazione di soluzioni informatiche temporanee per assicurare la continuità storica delle 
informazioni oltre a una costante supervisione circa la correttezza e completezza delle 
informazioni inserite. 
Inoltre a seguito della riforma del sistema camerale - D. Lgs. 276/2016 - e alla conseguente 
ridefinizione delle competenze, è in corso una nuova mappatura dei processi inerenti i servizi delle 
Camere di commercio. Tale mappatura deve essere ancora definita a livello di sistema e dovrebbe 
portare in futuro ad una ridefinizione dei processi camerali. 
Va sottolineato che le attività ispettive dell'Ente sono regolate da appositi regolamenti e istruzioni, 
nonché, per la sede di Treviso, sono sottoposte ad audit nell'ambito del Sistema di Gestione per la 
Qualità, adottato dell'Ente (ISO 9001:2015). 
Per un maggiore coinvolgimento dei funzionari e degli altri dipendenti, sono stati svolti appositi 
incontri formativi sulla gestione del rischio in ottica anticorruzione e in previsione del passaggio 
alla normativa UNI EN ISO 9001:2015. 
 
4.5 Coordinamento con il Ciclo della Performance 
Per il 2018 è continuato l’impegno nella definizione e applicazione delle regole organizzative, 
attivazione dei dispositivi e monitoraggio delle attività per l’attuazione delle nuove disposizioni di 
legge inerenti il Piano della performance, il Piano anticorruzione e della trasparenza, oltre che la 
previsione di ulteriori livelli di razionalizzazione della spesa in considerazione della prevista 
contrazione delle entrate derivante dall’adozione dell’art. 28 del decreto legge n. 90 del 2014, 
convertito con modifiche dalla L. 114/2014 (e confermato L. 7 agosto 2015, n. 124, la cosiddetta 
“Riforma Madia”), che stabilisce 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 al 2012). Sono 
continuate le attività intraprese in un’ottica di prevenzione della corruzione, la cui realizzazione è 
stata in parte compromessa e condizionata dalla situazione transitoria in tema di riordino 
strutturale e normativo dell’apparato camerale su tutto il territorio nazionale. Come premesso 
poco sopra, le misure e gli obiettivi descritti nei paragrafi che precedono sono strettamente 
connessi con la pianificazione economico finanziaria e di bilancio e soprattutto con il ciclo della 
performance: in particolare nella programmazione delle attività per il 2018 alcune attività previste 
hanno direttamente o indirettamente impatto con gli obiettivi del Piano della Performance. 
All’interno della Relazione Previsionale e Programmatica per l’esercizio 2018 la prevenzione della 
corruzione si colloca come obiettivo strategico n. 5.1 e prevedeva la realizzazione dei seguenti 
programmi: 
- passaggio al nuovo CRM, che consente di monitorare e gestire la relazione con il cliente in modo 

più evoluto, con l’armonizzazione ed il successivo travasamento banche dati ex Camera di 
commercio di Belluno su nuovo CRM integrato; 

- creazione di roll-up di promozione dei servizi camerali, utilizzabili per convegni, fiere e per il 
progetto “Le vetrine dell’innovazione”; 

- nuovo sistema di invio della newsletter camerale istituzionale, attraverso l’uso del CRM evoluto; 
- adeguamento del logo dell’Ente al nuovo logo del sistema camerale; 

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2014;90
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2014;90
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- fase progettuale di realizzazione di un sistema esterno di monitor, in grado di diffondere video 
istituzionali e informazioni elaborate dalla rete web; 

- ulteriore rafforzamento della collaborazione con la redazione di Trevisosystemonline; 
- revisione del Piano di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza con particolare 

approfondimento relativamente all'analisi dei rischi e misure conseguenti. 
Per il dettaglio dei singoli obiettivi di performance (descrizioni, indicatori e target), con riflessi sulle 
tematiche dell’Anticorruzione si rimanda al Piano della performance 2018-2020. 
Oltre a questi, nel Piano della Performance sono stati individuati altri obiettivi che hanno importati 
riflessi sulla prevenzione della corruzione quali, a titolo esemplificativo, l’obiettivo di performance 
trasversale della Dirigenza “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 che ai loro collaboratori”; l’estensione del Sistema di Gestione per la Qualità per la 
sede di Belluno, così come da cronoprogramma definito nel corso del 2016 per il nuovo Ente 
camerale e transito di tutto il SGQ alla nuova norma UNI EN ISO 9001:2015, abbandonando la 
vecchia norma UNI EN ISO 9001:2008, che cesserà di essere certificabile dagli enti terzi accreditati; 
elaborazione dell’Application Form per la partecipazione al riconoscimento EFQM e per richiesta 
della visita degli esperti EFQM, con il riavvio delle attività inerenti il Total Quality Management. 
L’impegnativo intento perseguito dal nuovo Ente camerale, attraverso il Sistema Gestione Qualità 
aziendale ed il percorso EFQM, è quello di impostare l’azione camerale, su una prospettiva di 
Qualità Totale, orientata all’utenza, all’efficacia dei servizi ed all’economicità come beneficio per la 
collettività, con l’obiettivo di garantire da un lato la soddisfazione dei clienti/utenti e dall’altro la 
gestione ed il miglioramento dei processi aziendali anche attraverso il percorso EFQM e la 
partecipazione al II livello di eccellenza europeo “Recognized for Excellence”; potenziamento di 
funzioni associate quali lo sviluppo del tema della modulistica unificata e standardizzata 
recentemente approvata dalla Conferenza Unificata Stato e Regioni; la gestione giuridica del 
personale; l’implementazione della funzione associata Studi e statistica. Si riportano anche 
nell’ambito dell’obiettivo 1.1 Tutela del consumatore e della fede pubblica tra cui figurano: 
strutturazione delle iniziative in materia di controllo, vigilanza del mercato, e tutela dei 
consumatori con particolare riferimento alla sicurezza e conformità dei prodotti annualità 2018 e 
completa “regionalizzazione” dei servizi di metrologia legale; prosecuzione nella collaborazione 
con la Guardia di Finanza e con tutti gli altri organismi di controllo in materia di vigilanza e 
sicurezza dei prodotti; garantire la vigilanza in materia di concorsi a premio. Obiettivo 1.7 Legalità: 
prosecuzione dell’attività con gli istituti scolastici sul tema della diffusione della cultura della 
legalità, realizzando il 3° bando rivolto agli studenti delle scuole superiori di 2° grado delle 
province di Treviso e Belluno; raccordo con le Prefetture di Treviso e di Belluno, per il rispetto dei 
Protocolli sottoscritti sul tema della legalità, sia nelle opere pubbliche che nelle attività a livello 
istituzionale inerenti il tema; monitoraggio uso dei software avanzati di Infocamere e concessi 
gratuitamente alle forze dell’ordine, al Tribunale, Procura della Repubblica e Prefettura; sviluppo, 
in collaborazione con l’Osservatorio nazionale sulle Ecomafie, di un programma di informazione e 
di formazione rivolto alle imprese ed ai cittadini; accertamento delle violazioni amministrative 
nelle materie di competenza; emissione delle ordinanze di ingiunzione di pagamento, delle 
ordinanze di archiviazione, nonché di tutti i provvedimenti spettanti alla CCIAA di Treviso - Belluno, 
quale organo sanzionatore, nelle materie previste dalla legge; aggiornamento del Registro 
informatico dei protesti; inserimento nelle visure e certificazioni del R.I. anche le info relative al 
c.d. "rating di legalità" rilasciato da AGCM alle aziende che ne fanno richiesta. 
Per l’esame di altri obiettivi attinenti al tema si rinvia al Piano della Performance dell’Ente.  



 

 43 

5. Il Programma Triennale di Trasparenza e Integrità 

Alla luce degli obblighi normativi previsti dal D.Lgs.n.33/2013 come modificato con D.Lgs.97/2016 
in vigore dal 23.12.2016, in particolare come disciplinato dal novellato art. 10 comma 1, per la 
Camera di commercio di Treviso - Belluno il responsabile della trasmissione e pubblicazione dei 
documenti, delle informazioni e dei dati ai sensi del Decreto n.33/2013 è il Vice Segretario 
generale vicario, nominato responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza con 
deliberazione della Giunta camerale n.119 del 22.12.2016. 
Dal 2017 il Programma triennale per la trasparenza ed integrità, previsto dalla precedente 
versione dell'art. 10 del D. Lgs. n. 33/2013, è stato integrato nel Piano triennale di prevenzione 
della corruzione. 
Tutti gli obblighi di pubblicazione e di trasparenza vengono assolti attraverso la apposita sezione 
“Amministrazione trasparente” del sito istituzionale anche in base alle Linee Guida dell'Autorità 
Nazionale Anticorruzione. 
In particolare si è tenuto anche conto del riordino degli obblighi in tema di trasparenza e delle 
disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 150/2009 e della normativa collegata, delle Direttive ANAC 
concernenti la materia e del Codice della privacy di cui al D. Lgs. n. 196/2003 e successive 
modifiche ed integrazioni. 
Dal 23.12.2016 sono entrate in vigore infatti nuove disposizioni in materia di pubblicità di dati ed 
informazioni attinenti l’organizzazione e l’attività delle pubbliche amministrazioni, modificando 
taluni adempimenti rispetto alle previgenti disposizioni. 
La pubblicazione dei dati e delle informazioni è stata effettuata nel rispetto delle suddette 
disposizioni, delle direttive ANAC concernenti la materia e del Codice della privacy di cui al D. Lgs. 
n. 196/2003 coordinando gli adempimenti relativi agli obblighi di trasparenza previsti nel D. Lgs. n. 
33 del 2013 con le aree di rischio. 
Sono da ricordare la delibera ANAC n.831/2016 di approvazione del Piano Nazionale 
Anticorruzione 2016 e con delibera n. 1208 del 22.11.2017 il PNA 2017 e le prime linee guida 
recanti indicazioni sull’attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di 
informazioni contenute nel D. Lgs.33/2013 approvate dall’ANAC con delibera n. 1310 del 
28.12.2016. 
In corso d’anno, a seguito dell’entrata in vigore, dal 25 maggio 2018, del Regolamento Generale 
sulla protezione dei dati Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 
27.04.2016 (GDPR), si sta provvedendo ad un costante aggiornamento del sito camerale sia per 
quanto riguarda la pubblicazione dei dati sia per quanto attiene la corretta pubblicazione delle 
informazioni previste dalla normativa. 
Al 31.03.2019 le misure attuate sono riportate nella griglia di rilevazione sull'assolvimento degli 
obblighi di pubblicazione e come attestato dal Documento di attestazione dell'OIV pubblicata sul 
sito internet della CCIAA al seguente link Attestazione OIV. 
Il monitoraggio annuale condotto sull’attuazione del Programma triennale per la trasparenza e 
l’integrità 2018-2020 dell’Ente camerale ha permesso di verificare l’efficacia delle iniziative 
programmate in materia di trasparenza dell’azione amministrativa. 
Di seguito verranno fornite delle sintetiche indicazioni in merito a: 

 stato di attuazione del Programma per la trasparenza e l’integrità 2018-2020; 

 partecipazione degli stakeholder; 

 coinvolgimento degli stakeholder nelle iniziative per la trasparenza. 
 
 

http://www.tv.camcom.gov.it/docs/Trasparenz/DispGen/file/Griglia_rilevazione.pdf
http://www.tv.camcom.gov.it/docs/Trasparenz/DispGen/file/Griglia_rilevazione.pdf
http://www.tv.camcom.gov.it/docs/Trasparenz/ContrRilie/index.htm
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5.1 Stato di attuazione del Programma per la trasparenza e l’integrità 2018-2020 

Il monitoraggio è stato attuato attraverso l’utilizzo delle griglie di valutazione elaborate dall’ANAC, 
tenendo debitamente conto di quanto definito nel Programma triennale. 
Il 2018 sotto il profilo della Trasparenza, ha visto il consueto impegno degli uffici camerali 
nell’aggiornamento del corposo materiale presente nella sezione del sito camerale 
“Amministrazione trasparente” per effetto delle indicazioni e precisazioni dell’Autorità Nazionale 
Anticorruzione sulle disposizioni in materia di pubblicità di dati ed informazioni attinenti 
l’organizzazione e l’attività delle pubbliche amministrazioni, contenute nel Decreto Legislativo 
33/2013 di riordino della “trasparenza”, introducendo ulteriori adempimenti rispetto alle 
previgenti disposizioni: in particolare in ottemperanza alle “Linee guida per l’attuazione della 
normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli 
enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici 
economici” emanate con determinazione ANAC n. 8 del 17.06.2015. 
Inoltre a seguito delle modifiche apportate al D. Lgs. n. 33/2013 dal D. Lgs. n. 97/2016 sono state 
revisionate tutte le sezioni dell’Amministrazione trasparente al fine di adeguarle ai nuovi disposti 
normativi. 
E’ in corso l’adeguamento delle informazioni alle disposizioni recate dal GDPR 679/2016 in tema di 
tutela dei dati personali. 
Notevole impegno è stato anche rappresentato dalla necessità di monitorare la completezza delle 
informazioni confluite nel nuovo sito camerale. 
 
5.2 Partecipazione degli stakeholder 
Per la Camera di commercio sono stakeholder, o in altre parole, portatori di interesse, tutti coloro 
che a vario titolo hanno l’aspettativa di trarre benefici (ovvero “utilità” dirette ed indirette) dal 
complesso delle attività realizzate dall’Ente stesso. 
Le diverse categorie di portatori di interesse possono essere raggruppate attraverso un primo 
livello di segmentazione: 
1. il sistema delle imprese operanti sul territorio; 
2. gli altri attori del sistema economico produttivo, gli utenti/clienti dei servizi camerali ed i 
consumatori; 
3. la Pubblica Amministrazione, comunitaria e nazionale, regionale e locale; 
4. il sistema camerale nazionale e regionale; 
5. le risorse umane; 
6. il sistema sociale ed ambientale; 
7. gli “altri stakeholder”: dalle associazioni di categoria, al mondo del lavoro, agli ordini 
professionali e ad altro ancora. 
Per stimare il grado di partecipazione degli stakeholder è utile esaminare innanzi tutto l’utilizzo dei 
mezzi informativi impiegati dall’Ente, primo tra tutti il sito web istituzionale. La scelta ricade 
proprio su questo strumento poiché esso rappresenta la prima fonte informativa liberamente 
accessibile a tutti gli stakeholder, in qualsiasi momento e senza il preventivo input/richiesta 
dell’Ente alla visita dello stesso, pertanto la misura delle visite volontarie dell’utenza è senz’altro 
indicativa rispetto allo “spirito partecipativo” degli stakeholders camerali (e alle possibilità 
garantite dall’Ente). 
Una prima analisi illustra l’andamento degli accessi al sito web camerale, in forma di dato 
aggregato completo del confronto con il trend registrato nel 2017, i grafici seguenti rendono 
evidenza dell’innalzamento del numero di pagine visualizzate, delle sessioni di visita (totale visite) 
e del numero degli utenti che hanno avviato almeno una sessione. In aumento anche gli utenti alla 
prima visita e gli utenti unici che hanno attivato almeno una sessione. 
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Tra le iniziative per la facilitazione della partecipazione degli stakeholders, va senz’altro citata la 
realizzazione del nuovo sito web istituzionale dell’Ente, nel rispetto degli obblighi di accessibilità 
secondo quanto previsto dalla legge n. 4/2004, per i quali l'Ente Trevigiano aveva già ottenuto e 
confermato il "Logo di accessibilità", che continuerà pertanto ad essere presente in ogni pagina del 
sito, nel "Riquadro delle validazioni" posto a piè pagina. Elemento interessante da segnalare è il 
supporto dato mediante il sito web ai servizi on line, accessibili mediante apposito link presente in 
home page, contestualmente al link al portale www.registroimprese.it (relativo ad adempimenti 
amministrativi obbligatori) gestito dalla società informatica di sistema InfoCamere s.c.p.a.. 
Andando un po’ più in profondità, può essere interessante dare uno sguardo alle visite registrate 
su alcune pagine del sito, con particolare attenzione ai contenuti della sezione “Amministrazione 
trasparente” (prevista per legge) e che fornisce una panoramica di informazioni piuttosto ampia, 
di carattere tecnico, gestionale ed economico sulla gestione dell’Ente, permettendo all’utente un 
ampio accesso alle informazioni e conseguentemente garantendo una forma di partecipazione alla 
“cosa pubblica”, piuttosto importante. Gli accessi totali registrati nel corso del 2018 su tale sezione 
risultano essere n. 101.472, tra questi si indicano di seguito quelli più significativi: 
 

Visualizzazioni di pagina 
Numero totale di pagine visualizzate 

1.100.505  (vs 1.025.277) 

 
Utenti  
Gli utenti che hanno avviato almeno una sessione nel periodo 

210.665 (vs. 179.755) 

 

Nuovi utenti 
Il numero di utenti alla prima visita 

203.896 (vs. 172.937) 

Sessioni (totale visite) 
Il numero totale di sessioni nell'intervallo di date. Una sessione corrisponde al periodo di tempo in 
cui un utente interagisce con il sito web (dal momento che si collega al momento che lascia il 
server, visualizzazioni di schermate, eventi, ecc.) vengono associati a una sessione.  
 
 

418.210 (vs 351.967) 

 

Utenti attivi in un giorno 
Il numero di utenti unici che hanno attivato almeno una sessione entro l'ultimo giorno 
nell'intervallo di date attivo 

284 (vs 128) 

Pagine/sessione 2,63 (vs 2,91) 

Durata media di una sessione 00:02:22 (vs 00:02:23) 

Frequenza di rimbalzo 54,81% (vs 50,96%) 
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Rispetto ai vari documenti pubblicati nella sezione sopra citata, ad oggi non sono pervenuti 
particolari feedback da parte degli stakeholder. 
Ciò che è importante ricordare è che la partecipazione degli stakeholders passa in primis 
attraverso la capacità di comunicare ed informare, pertanto la politica della comunicazione 
adottata dall’Ente camerale è fondamentale non solo per la riuscita delle iniziative che vengono 
proposte agli utenti, ma anche per la partecipazione degli stessi alla governo e alla verifica della 
gestione dell’Ente. Sotto questo aspetto va ribadito l’impegno dell’attuale amministrazione 
(dimostrato fin dall’insediamento) a dialogare con la comunità di imprese, e non solo queste, per 
la definizione del Programma pluriennale (mediante l’indagine "Imprenditori e CCIAA: le 
aspettative” avvenuta nel 2017) con lo scopo di orientare al meglio le linee strategiche da tenere 
ed i progetti/attività che l'Ente deve concretizzare, per realizzare l'interesse pubblico allo sviluppo 
del sistema imprenditoriale e raccogliere gli spunti provenienti dal sistema delle imprese. 
L’esperienza è stata ripetuta nel corso del 2018, mediante la consultazione pubblica tenutasi nel 
corso dei mesi di agosto e settembre, che ha visto la condivisione dell’attività di programmazione 
2019 con gli stakeholders dell’Ente, raccogliendo i suggerimenti, le necessità e le opinioni sulle 
Linee di indirizzo al fine poter definire una programmazione finale più completa ma soprattutto 
più attenta alle esigenze del territorio. Le relative risultanze sono state recepite, come Allegato A, 
nella Relazione Previsionale e Programmatica 2019 approvata dal Consiglio camerale. 
In merito alla politica di comunicazione adottata dall’Ente per favorire la partecipazione vanno 
segnalati numerosi strumenti, fortemente impiegati dalla Camera quali: oltre alla pubblicazione sul 

Nome pagina Visite

/docs/Trasparenz/index.htm 5075

/docs/Trasparenz/Pagamenti/IBAN_pagamenti_informatici.htm_cvt.htm 3017

/docs/Trasparenz/GareContr/index.htm 2484

/docs/Trasparenz/Personale/Incarichi_amministrativi_vertice.htm_cvt.htm 2188

/docs/Trasparenz/Organizzaz/Organi_indirizzo_politico_amministrativo_TV-BL.htm_cvt.htm 2111

/docs/Trasparenz/Personale/Dirigenti.htm_cvt.htm 2069

/docs/Trasparenz/Personale/Posizioni_organizzative.htm_cvt.htm 1930

/docs/Trasparenz/Bandi/index.htm 1868

/docs/Trasparenz/DispGen/Atti_generali.htm_cvt.htm 1431

/docs/Trasparenz/Bilanci/Bilancio_preventivo_consuntivo.htm_cvt.htm 1380

/docs/Trasparenz/Servizi/Carta_servizi.htm_cvt.htm 1363

/docs/Trasparenz/Sovvenzion/Atti_concessione.htm_cvt.htm 1334

/docs/Trasparenz/Personale/Contrattazione_integrativa.htm_cvt.htm 1292

/docs/Trasparenz/Servizi/Costi_contabilizzati.htm_cvt.htm 1199

/docs/Trasparenz/Performanc/Relazione_performance.htm_cvt.htm 1134

/docs/Trasparenz/Personale/Dotazione_organica.htm_cvt.htm 1136

/docs/Trasparenz/EntiContr/Societa_partecipate.htm_cvt.htm 1129

/docs/Trasparenz/Performanc/Piano_performance.htm_cvt.htm 1092

/docs/Trasparenz/Altro/Piano_anticorruzione.htm_cvt.htm 1073

/docs/Trasparenz/EntiContr/Rappresentazione_grafica.htm_cvt.htm 1043

/docs/Trasparenz/Organizzaz/Telefono_postaelettronica.htm_cvt.htm 1032

/docs/Trasparenz/Altro/Accesso_civico.htm_cvt.htm 985

/docs/Trasparenz/Sovvenzion/Criteri_modalita.htm_cvt.htm 978

/docs/Trasparenz/BeniImmob/Patrimonio_immobiliare.htm_cvt.htm 979

/docs/Trasparenz/Bilanci/Piano_indicatori_risultati_attesi.htm_cvt.htm 960

/docs/Trasparenz/Pagamenti/Indicatore_tempestivita_pagamenti.htm_cvt.htm 872

/docs/Trasparenz/Provvedim/Provvedimenti_organo_politico.htm_cvt.htm 820
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sito web camerale, la newsletter inviata a tutti gli iscritti alla mailing list (totale iscritti n. 7.320 vs 
6.998 del 2017) per un totale di n. 12 newsletter mensili inviate nel 2018 per complessive 132 
nuove notizie, i comunicati stampa (n. 90 pubblicati, nel 2017 sono stati n. 40), le campagne 
informative tematiche inviate tramite la piattaforma CRM – CIAO Impresa che nel 2018 sono state 
n. 52, le pubblicazioni grafico editoriali (brochure, dépliant, roll up, guide ecc), i canali social 
#tbcamcom: facebook e twitter, la collaborazione con altri siti web e portali del sistema camerale 
(vedi in particolare il portale trevisobellunosystemonline.it e csrtreviso.it). 
Infine, in merito alla gestione di spazi pubblicitari sui media (stampa e tv locali) il cui acquisto 
nell’ultimo decennio non è stato effettuabile a causa dei vincoli di spesa, è stato approvato nel 
2018 con deliberazione n. 92/2018 della Giunta uno stanziamento di oltre 46.000,00 € per 
l’acquisto dei suddetti spazi nei mezzi di comunicazione locali, in particolare, finalizzati a 
diffondere le iniziative riguardanti i tre progetti finanziati con la maggiorazione del diritto annuale. 
Le risorse sono state utilizzate nel corso del primo semestre 2019: spazi informativi tv e spazi sulla 
stampa cartacea ed elettronica, con predisposizione dei relativi materiali pubblicitari. 
Per concludere vale la pena ricordare che viene assicurata la possibilità all’utente di interagire con 
l’Ente anche mediante la presentazione di reclami e segnalazioni, nel corso del 2018 non ne è 
pervenuto alcuno. 
L’interazione per vie “formali” invece, oltre all’indirizzo istituzionale di posta elettronica certificata 
(PEC) cciaa@pec.tb.camcom.it, dispone anche di altri 4 indirizzi PEC per il ricevimento e l’invio di 
comunicazioni a specifici uffici dell’Ente. 
 
5.3 Coinvolgimento degli stakeholder nelle iniziative per la trasparenza 
L’art. 53 del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli 
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 
amministrazioni” ha previsto l’abrogazione espressa dell’articolo 11 del decreto legislativo 27 
ottobre 2009, n. 150 che prevedeva una serie di obblighi in merito alla trasparenza tra cui la 
realizzazione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di apposite giornate della 
Trasparenza per la presentazione del Piano e la Relazione sulla performance, alle associazioni di 
consumatori o utenti, ai centri di ricerca e a ogni altro osservatore qualificato. La mancata 
previsione da parte del D. Lgs. 33/2013 di analoghe giornate fa presumere che non vi sia più un 
obbligo giuridico di creare appositi eventi, fermo restando la necessità di rendere edotti gli 
stakeholders camerali degli strumenti adottati e dello stato di realizzazione degli obiettivi 
nell’ambito dell’ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza. 
La Camera ha continuato, anche nel 2018, l’implementazione dell’apposita sezione del sito 
camerale “Amministrazione trasparente”, per dare attuazione al Programma per la trasparenza e 
l’integrità 2018-2020 dell’Ente ed in ottemperanza del dettato normativo riferito al sopra 
richiamato Decreto trasparenza. 
Al fine di massimizzare la trasparenza nel sito camerale sono pubblicati altresì ulteriori dati relativi 
alla struttura e all’organizzazione per i quali non esiste l’obbligo di divulgazione, ma che si è 
ritenuto comunque opportuno mettere a disposizione degli stakeholders per migliorare la 
conoscenza del lavoro dell’Ente. In merito a tale aspetto si richiama quanto sopra esposto in 
particolare in merito alla sezione del sito web appena citata. 
  

mailto:cciaa@tv.legalmail.it
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6. Standard di qualità 

Per quanto concerne l’aspetto della “qualità” intesa come sistema di gestione dell’azione 
dell’Ente, ovvero facendo riferimento al Sistema per la Gestione della Qualità (d’ora innanzi citato 
come SGQ), è utile chiarire due aspetti molto importanti: 
1°. il SGQ rappresenta uno strumento di razionalizzazione dello svolgimento dell’azione dell’Ente, 

capace di cogliere il modus operandi ottimale nello svolgimento dei diversi processi e 
rendendolo disponibile a tutti gli operatori, con lo scopo di migliorare la prestazione dell’Ente 
nell’esercizio delle sue funzioni. Con la medesima ottica il Sistema, mediante un costante 
dialogo trasversale a tutta la struttura camerale, è in grado di proporre anche suggerimenti di 
miglioramento delle modalità operative in uso nell’Ente stesso. 
In altre parole il sistema in questione rappresenta uno strumento di presidio dei processi 
attuando le azioni ritenute necessarie per conseguire i risultati pianificati ed il miglioramento 
continuativo. Al momento il SGQ conta n. 31 procedure, n. 40 istruzioni operative e n. 127 
moduli. 

2°. la Camera di commercio di Treviso – Belluno nasce dall’accorpamento delle preesistenti 
Camere di commercio di Treviso e di Belluno, che tuttavia non presentavano la stessa dotazione 
circa i vari sistemi di gestione, infatti mentre l’ex Camera di Treviso vantava una lunga 
esperienza in tema di SGQ, l’ex Camera di Belluno ne era sprovvista. Ne consegue che gli anni 
successivi all’accorpamento sono stati impegnati, sotto questo profilo, ad allineare le dotazioni 
dei sistemi vigenti, in particolare il SGQ, attivando un lavoro di adeguamento della sede 
camerale di Belluno. In particolare il secondo semestre del 2016 e il 2017 sono stati impegnati 
per il mantenimento della certificazione secondo il vecchio standard ISO 9001:2008 e per 
l’estensione dell’SGQ anche alla sede di Belluno; mentre il 2018 ha visto il passaggio dalla 
vecchia norma sopra citata alla nuova norma ISO 9001:2015, come si illustrerà nelle righe che 
seguono. 

Il passaggio alla nuova norma ISO ha implicato anche un’intensa attività formativa e preparatoria 
di tutto il personale, con particolare riferimento alla sede di Belluno, nella quale già nel 2017 sono 
stati individuati n. 4 auditor e conseguentemente interessati dall’attività formativa. 
Nel corso del 2018 è proseguita l’attività preparatoria mediante ulteriori appuntamenti formativi e 
precisamente: “Focus par. 5 ISO 9001:2015 e responsabilità della Direzione” e rivolto all’alta 
direzione e ai titolari di posizione organizzativa e “Gestione ed analisi dei rischi” rivolto all’alta 
direzione, ai titolari di posizione organizzativa e ai responsabili degli uffici; tali attività sono state 
realizzate ad hoc ed in modalità workshop per coinvolgere ed agevolare l’alta direzione e i titolari 
di posizione organizzativa sul nuovo approccio fondamentale per il passaggio alla nuova ISO 9001 
ed alle attività conseguenti. 
Sul fronte degli audit invece è stato monitorato il programma triennale degli audit, predisposto 
con Cds n. 7/18 ed attuato il programma annuale degli audit per l’anno 2018 dell’Ente accorpato, 
compresa la sede di Belluno. Complessivamente sono stati effettuati n. 11 audit, di cui n. 7 nella 
sede di Belluno, n. 1 nella sede di Conegliano e n. 3 nella sede di Treviso, tali audit hanno 
sottoposto a verifica n. 30 processi e formulato n. 61 rilievi (che hanno interessato maggiormente 
gli ambiti relativi al mancato aggiornamento della documentazione, alla carenza di risorse umane, 
al monitoraggio e controllo dei processi ed alla gestione dei processi stessi), di cui n. 27 
osservazioni, n. 16 non conformità e n. 18 raccomandazioni. Le modalità di svolgimento degli audit 
hanno assunto una modalità particolare che ha visto l’affiancamento ai nuovi auditors di Belluno 
degli auditors senior di Treviso, al fine di agevolare il lavoro di verifica delle “nuove leve”, 
guidandole e permettendo loro l’assorbimento del know-how acquisito dagli auditors di maggiore 
esperienza. Sul tema degli audit inoltre, è stata modificata e aggiornata la relativa modulistica, 
discusso il nuovo approccio ed iter con il gruppo auditor, eliminato il modulo M_QUA_24 ed infine 
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predisposto un verbale unificato ed aggiornato con le novità della nuova ISO 9001:2015 al fine di 
rendere più efficiente ed efficace il processo del trattamento delle risultanze degli audit da parte 
delle funzioni interessate. 
Sotto il profilo operativo, in ordine al passaggio alla nuova norma, il servizio che presidia il SGQ ha 
dato corso alle attività operative e di supporto all’intera struttura finalizzate all’adeguamento del 
sistema alla nuova ISO 9001:2015 ed all’estensione della certificazione a tutte le sedi 
predisponendo ed aggiornando la documentazione. 
La visita ispettiva dell’Ente Terzo IMQ di certificazione del SGQ si è svolta nei giorni 25,26 e 27 
giugno con esito positivo comunicato a tutto il personale tramite Cds 16/18. Gli ispettori hanno 
rilevato n. 7 opportunità di miglioramento che l’Ente ha preso in carico tramite l’azione di 
miglioramento n. 23/18. 
 

 
 
Per quanto riguarda l’attività ordinaria di gestione del SGQ, è interessante citare alcuni interventi 
effettuati nel corso del 2018: 
- sono stati effettuati due riesami della direzione (15 gennaio e 21 maggio) con predisposizione 

della documentazione relativa e successiva pubblicazione nel gestionale dedicato 
WebArchimede; 

- i documenti lavorati, le revisioni documentali formali e le emissioni effettuate a sistema nel 
corso dell’anno sono state n. 163 (n. 27 nel 2017), non sono state rilevate NC ed il tempo medio 
di emissione/pubblicazione è stato di 0,79 gg (2,4 gg nel 2017). Nell’indice standard sono 
codificate a sistema al 31.12.2018 n. 32 procedure, n. 40 istruzioni operative e n. 124 moduli; 

- non è pervenuto alcun reclamo, segnalazione o suggerimento mediante l’apposito canale 
dedicato all’utenza esterna; 

- in merito all’aggiornamento di talune procedure si sono tenuti degli incontri allo scopo di 
supportare gli uffici interessati nel processo di aggiornamento di detta documentazione in 
modo conforme alle nuove indicazioni vigenti. Inoltre è stato avviato un intervento di 
“accorpamento” di tutte le procedure relative alla documentazione e controllo dei dati e delle 
registrazioni ovvero le P5_5A; P5_5B; P5_5E oltre le P7_2A e P5_5D, in un’unica procedura 
riferita al punto7.5 della norma ISO 9001:2015; 

- il completamento del restyling e revisione della documentazione presente a sistema, al 
31.12.2018 conta una percentuale di aggiornamento pari al 28% per le procedure, al 72% per le 
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istruzioni e al 66% per la modulistica; mentre l’adeguamento del nuovo logo camerale nella 
documentazione a sistema si sta concludendo con la collaborazione di tutti i soggetti coinvolti; 

- il portale WebArchimede accessibile a tutti i dipendenti (che gestisce il SGQ aziendale e cura la 
comunicazione e diffusione delle informazioni inerenti l’SGQ all’interno dell’Ente) è soggetto a 
costante monitoraggio ed aggiornamento relativamente a struttura organizzativa, accessi, 
utenti, malfunzionamenti ecc. in collaborazione con il fornitore T2I s.c.a r.l. (le mail inviate a 
T2i per la corretta gestione del portale sono state 88); 

- tutti gli uffici hanno svolto almeno n. 2 riunioni di riesame e provveduto all’inserimento del 
vernale nel portale WebArchimede, nonché hanno presidiato il mantenimento degli standard 
entro i valori attesi. 

La Camera di commercio, oltre ad assolvere l’importante funzione della tenuta del Registro delle 
Imprese, vera e propria anagrafe informativa su base nazionale offre anche: a) servizi di 
informazione, formazione, consulenza e promozione alle imprese ed ai settori produttivi, per 
accrescerne la produttività e quindi la competitività sui mercati interni ed internazionali; b) 
agevolazioni finanziarie, per abbattere i costi alle imprese che attuano investimenti rivelanti per lo 
sviluppo (ampliamenti ed ammodernamenti, miglioramenti della qualità, interventi per 
l’ambiente, ecc.); c) servizi evoluti e su larga scala alle imprese ed all’ambiente socioeconomico 
interessato (corsi di laurea breve, corsi di formazione, consorzi promozionali di vario tipo, borsa 
merci, ecc.) per il potenziamento delle infrastrutture economiche; d) attività di studio e di 
marketing territoriale per la programmazione del territorio e per la promozione dei distretti 
industriali. A questo proposito l’Ente ha definito l’applicazione di determinati standard nell’ambito 
dei quali sono stati definiti obiettivi di processo – servizio, definiti nella politica della qualità. Tali 
obiettivi sono stati fissati e successivamente vengono revisionati, aggiornati e monitorati tenendo 
conto: 
- di quanto stabilito dalla normativa vigente riguardo l’erogazione dei servizi camerali; 
- di ciò che emerge dalle riunioni di riesame del Comitato della Qualità (CDQ); 
- di ciò che emerge dalle visite ispettive sia interne (audit) che esterne; 
- delle attività di benchmarking con altre Camere certificate; 
- dei risultati delle indagini di customer. 
 
Accanto al SGQ è utile segnalare anche il processo di miglioramento EFQM “Recognized for 
Excellence” che rappresenta un percorso verso l’eccellenza in ottica di Total Quality Management 
ovvero una prospettiva di Qualità Totale, orientata all’utenza, all’efficacia dei servizi ed 
all’economicità come beneficio per la collettività, che viene manifestato mediante l’attribuzione di 
un riconoscimento specifico, che ha una valenza limitata nel tempo. 
Il riconoscimento citato viene rilasciato dalla European Foundation for Quality Management 
(EFQM) che è un'organizzazione non profit su base associativa fondata nel 1988 per iniziativa di 
alcune tra le principali aziende europee con sede a Bruxelles. La fondazione ha lo scopo di 
promuovere un modello di riferimento (Modello EFQM) al fine di migliorare le prestazioni 
aziendali attraverso un approccio complessivo più esteso ed articolato rispetto ai modelli classici 
ISO 9000. Questo modello consente alle aziende di autovalutarsi e di partecipare all'European 
Quality Award (EQA), premio gestito dalla stessa fondazione. 
Nel modello EFQM l’Ente viene analizzato in base a molti elementi (o sottocriteri) che sono poi 
raggruppati in nove criteri principali, ciascuno con un proprio peso. Il voto ottenuto rispetto ad 
ogni criterio concorre poi, sulla base del peso previsto dal modello, alla valutazione finale 
dell'azienda. I criteri possono essere distinti in due aree: 
1^. Fattori abilitanti (cosa fa l'azienda per raggiungere buoni risultati): 

Leadership 
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Strategia 
Personale 
Partnership e risorse 
Processi, prodotti e servizi 

2^. Risultati (cosa produce l'azienda): 
Relativi ai clienti 
Relativi al personale 
Relativi alla società 
Risultati di business 

Tale percorso che la preesistente Camera di Treviso aveva iniziato già nel 2008 ottenendo il 
riconoscimento di eccellenza EFQM “Recognized for Excellence” 3 stelle, è continuato 
riconfermando l’attribuzione del riconoscimento anche nel 2011 e nel 2014 per un ulteriore 
biennio con l’attribuzione della quarta stella a premiare il significativo potenziamento delle buone 
pratiche. Il 2018 ha visto l’ulteriore conferma del riconoscimento “Recognized for Excellence” 3 
stelle attribuito alla Camera di commercio di Treviso – Belluno. 
Il lavoro di preparazione per la candidatura all’assessment EFQM è stato svolto con l’ausilio del 
Consorzio S.C.I.R.E. – EFQM Italia che si occupa del riconoscimento R4E EFQM (e che rappresenta il 
soggetto di raccordo con la European Foundation for Quality Management (EFQM)), al quale è 
stato affidato l’incarico di assistenza tecnica finalizzato a supportare l’Ente alla partecipazione per 
la Certificazione R4E secondo il modello manageriale in questione. Inoltre per gli aspetti più pratici 
e di sviluppo dell’Application form (documento di presentazione) l’Ente ha usufruito della 
consulenza di un esperto che ha seguito le varie fasi di sviluppo del progetto e affiancato il 
personale incaricato.  
Le fasi di preparazione hanno incluso alcuni passaggi determinanti, quali: 
- la raccolta dei dati derivanti dall’indagine di Benessere organizzativo dei dipendenti ed 
elaborazione ai fini della stesura del documento di presentazione; 
- la stesura dell’Application form, documento redatto per la partecipazione dell’Ente al 
riconoscimento. Il documento si compone di n. 67 pagine che illustrano – secondo i criteri sopra 
citati – l’attività dell’Ente negli anni precedenti, a decorrere dal 2015; 
- la condivisione tra i funzionari dell’Application form e la loro informazione e formazione in merito 
al riconoscimento; 
- la valutazione del documento presentato (Application form), secondo i criteri del modello EFQM, 
da parte di un team di quattro valutatori esperti; 
- l’organizzazione ed il coordinamento delle giornate di visita dei valutatori presso la sede 
camerale. 
Il lavoro di candidatura all’assessment EFQM si è concluso con la visita presso l’Ente dei 4 
valutatori nei giorni 24‐25‐26 ottobre 2018, la consegna del Report finale di valutazione (con punti 
di forza e le aree da migliorare ed il relativo punteggio ottenuto dalla Camera di commercio)ed il 
conseguente ottenimento del Riconoscimento di eccellenza EFQM “Recognized for Excellence” 3 
stelle 
Tale risultato non rappresenta di certo la fine di un percorso di miglioramento dell’Ente, bensì 
l’input per l’ulteriore sviluppo di tale percorso, tanto che i punti segnalati nel report finale hanno 
individuato dei margini di miglioramento che sono stati assorbiti nel Piano della performance 
2019-2021. 
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7. Risorse, efficienza ed economicità 

7.1 Risorse economiche 
Visto l’accorpamento avvenuto nel corso del 2016, l’esercizio 2017 rappresenta l’anno zero per la 
CCIAA di Treviso – Belluno, motivo per cui pur affiancando i risultati maturati nel 2018, non è 
possibile operare un’adeguata analisi storica dei dati, né tantomeno individuare un trend 
significativo poiché i dati esposti non sono sufficienti. 
Si riportano comunque alcuni degli indicatori salienti atti a dare il quadro dell’andamento della 
gestione dell’Ente: 
 

 
 
Per quanto attiene l’approfondimento degli indicatori sopra riportati e gli scostamenti economici 
relativi all’anno 2018 si rimanda alla Relazione sulla gestione e sui risultati (art. 24 DPR n. 254/05, 
art. 5, comma 3, e art. 7 D.M. 27 marzo 2013) allegata al bilancio d’esercizio 2018 della Camera di 
commercio di Treviso - Belluno, pubblicato nel sito web camerale nella sezione “Amministrazione 
trasparente”. 
 
7.2 Efficienza ed economicità 
Le attività camerali sono sempre impostate, tenendo presente principi di ottimale utilizzo delle 
risorse e di contenimento delle spese rapportando tali principi ai cambiamenti organizzativi che 
adotta nel corso degli anni. 

2017 2018

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 dal 2007)

proventi correnti

totale passivo

patrimonio netto

diritto annuale riscosso + crediti 

esigibili =

diritto annuale di competenza

diritto annuale di competenza

previsione diritto annuale di 

competenza

0,813

1,057

0,871

0,342

1,017

Quoziente di indebitamento =

0,185

0,341

0,365

Indice di capacità di riscossione 

del diritto annuale di 

competenza

Indice lordo di copertura

Indice di rigidità gestionale

Indice di capacità di riscossione 

del diritto annuale di previsione

Indice di copertura  delle spese 

promozionali

Indice di copertura delle spese 

del personale

Indice di copertura delle spese 

di funzionamento

=

=

=

=

=

=

1,040

0,625

0,307

0,151

0,337

0,331

1,002

0,734
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L'Ente ha razionalizzato e ridotto diverse tipologie di spesa ed ha pertanto ottenuto risparmi 
considerevoli su alcuni costi del 2018, rispetto ai dati registrati nel consuntivo 2017. 
L’art. 8, comma 3, del D.L. 95/2012 (convertito con legge 7.8.2012, n. 135), nell’ambito delle 
misure di contenimento della spesa pubblica, ha disposto la riduzione dei consumi intermedi 
(ovvero le spese di funzionamento) di enti, comprese le Camere di Commercio, in misura pari al 
5% per l’anno 2012 e del 10% a decorrere dall’anno 2013 della spesa sostenuta per consumi 
intermedi nell'anno 2010: ciò ha imposto di adottare quindi ulteriori misure rigorose per il 
contenimento della spesa per gli oneri di funzionamento (dalla cancelleria, alle utenze telefoniche, 
all’energia elettrica, all’automazione servizi, alle spese postali, etc.). 
La struttura operativa (dirigenti, incaricati delle posizioni organizzative ed alta professionalità, 
funzionari e collaboratori delle unità operative) adottate modalità operative volte al contenimento 
delle spese di funzionamento salvaguardando comunque il livello di efficienza dell’azione 
dell’Ente, operando accorgimenti e procedure di lavoro tali da condurre a risparmi sugli oneri di 
funzionamento. Nell'acquisto di beni e servizi viene posta una particolare attenzione nell'ottenere 
le condizioni più vantaggiose confrontando i prezzi attraverso le centrali di committenza, CONSIP, 
MePA, fornitori locali. La stessa attenzione viene posta da parte di tutti i dipendenti dell'Ente in 
relazione all'utilizzo delle strutture, delle attrezzature e dei materiali necessari allo svolgimento 
dell'attività lavorativa. 
Bisogna inoltre evidenziare che per alcune voci di spesa, la riduzione è stata imposta dalle più 
recenti normative a livello centrale, che hanno effettuato “tagli lineari” ad apposite voci contabili 
dei bilanci pubblici. 
Per ulteriori considerazioni di tipo tecnico-contabile si rimanda alla Relazione sulla gestione e sui 
risultati (art. 24 D.P.R. n. 254/05, art. 5, comma 3, e art. 7 D.M. 27 marzo 2013) allegata al bilancio 
d’esercizio 2018 della Camera di commercio di Treviso – Belluno sopra citata. 
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8. Pari opportunità e bilancio di genere 

Per l’anno 2018 nella predisposizione del Bilancio di Genere della Camera di commercio I.A.A. di 
Treviso - Belluno, si è seguita l’impostazione originaria già usata dalla ex CCIAA di Treviso, avendo 
cura di sottolineare la continuità dei principi adottati al fine di migliorare la qualità dei servizi. 
Principio cardine delle politiche di gestione delle Risorse Umane permane quello di una gestione 
“attenta” del personale, partendo dall’assunto che le persone sono fra di loro diverse, 
caratterizzate da una molteplicità di fattori (quali il genere, l’età, le abilità psico-fisiche, le 
attitudini, le competenze ed il ruolo professionale…..) che in parte le accomunano ed in parte le 
differenziano. 
Apprezzare e riconoscere le differenze è pertanto un fattore di qualità dell’agire amministrativo e 
significa altresì che gli stessi lavoratori hanno interessi e bisogni differenti che richiedono 
interventi organizzativi mirati. 
La finalità – più generale - è quella di creare un ambiente di lavoro “inclusivo”, in cui viene favorita 
l’integrazione di tutti i lavoratori ed in cui viene promosso lo sviluppo del Commitment affettivo 
cioè un senso di attaccamento all’Ente che porta ad impegnarsi a fondo nello svolgimento delle 
mansioni e rende disponibili anche ad incrementare la partecipazione nelle attività e negli obiettivi 
dell’Ente. 
 
8.1 Analisi della dotazione organica 
Una prima presentazione dell’andamento della struttura dell’organico camerale è leggibile nella 
tabella sottostante nella quale viene fornita una “fotografia” della consistenza complessiva del 
personale in servizio al 31.12.2018: 132 unità, comprese le quattro unità dirigenziali di cui si 
compone la dotazione organica. I Dirigenti effettivamente in servizio sono tre: dal 18.11.2016 
l’Ente si è dotato di una funzione dirigenziale che ricopre il ruolo di Segretario generale, mentre un 
dirigente è attualmente in comando fino al 2020. 
Considerando il tasso di femminilizzazione che quantifica l’incidenza della lavoratrici donne sul 
totale delle persone occupate nell’Ente, si rileva che nel 2018 le donne sono poco più del 72% 
sull’insieme del personale, mentre gli uomini occupano il 28%. Rispetto al 2016 – pur con le 
cautele dovute all’accorpamento con Belluno - si registra sul totale del personale in servizio un 
lieve decremento della presenza maschile – dovuto ai pensionamenti – e un lieve aumento della 
presenza femminile. 
Altro aspetto di particolare interesse riguarda la ripartizione del personale per Categorie 
Economiche. Il comparto Regioni-Autonomie Locali, nel quale la CCIAA è inserita, classifica il 
personale in 4 Categorie economiche: A – B – C – D. 
Il personale con qualifica Dirigenziale appartiene ad una distinta area di contrattazione in 
considerazione anche degli aspetti giuridici ed economici che attengono ad un diverso ambito di 
responsabilità nell’operare della P.A. 
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Sul totale delle donne impiegate (96), il 70% sono inquadrate nella Cat. C per il cui accesso è 
richiesto il diploma di scuola media superiore, e il cui contenuto professionale attiene alla “media 
complessità” dei problemi da affrontare basata su modelli esterni predefiniti. 
Si deve sottolineare che – a parità di retribuzione contrattuale – i profili professionali che svolgono 
funzioni cd. di “line” tendono a ricercare un nuovo datore di lavoro pubblico, quanto più possibile 
vicino al luogo di residenza. Questo permette di non gravare lo stipendio dei costi connessi allo 
spostamento (trasporto, in primis) ma anche gestire il carico di famiglia (figli e genitori anziani) 
senza ricorrere ad aiuti esterni. Si evidenzia che il milieu socio-culturale tende a considerare il 
dipendente pubblico in grado di ottenere maggiori possibilità di flessibilità rispetto ad un 
dipendente impegnato in un’azienda privata, a maggior ragione se il lavoratore è una donna 
dipendente pubblica. 
A fronte di tal necessità, l’Ente sta predisponendo la fase di sperimentazione per l’avvio del 
Telelavoro che potrà permettere una maggior conciliazione con i tempi di vita e di lavoro. 
Sempre per l’anno 2018, diversa è la situazione delle posizione Dirigenziali la cui differenza a 
detrimento dell’universo femminile è palese se consideriamo le percentuali del 8% (calcolato sul 
totale dei 36 colleghi uomini in servizio) e dell’1% (calcolato come percentuale rispetto all’universo 
femminile di riferimento). Si evidenzia che la posizione dirigenziale femminile attualmente risulta 
vacante, pur conteggiata nella dotazione organica. 
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In sintesi, l’analisi conferma anche per l’anno 2018, la sovra-rappresentazione, frequente nel 
settore pubblico, delle donne che si concentrano nella parte centrale della gerarchia professionale 
e sono invece sottorappresentate nelle categorie contrattuali più elevate, con tali intendendosi le 
posizioni dirigenziali. 
Gli uomini sono sovra-rappresentati tra i dipendenti di categoria B o tra gli impiegati in funzioni 
direttive. 
Una prima motivazione con la quale poter leggere la preponderanza dell’universo femminile 
impiegato nell’Ente può essere ricondotta all’accresciuta partecipazione femminile al mercato del 
lavoro soprattutto con la terziarizzazione dell’economia (service economy) che rende “attraente” 
per molte donne l’impiego pubblico per la “presunta compatibilità” con gli impegni familiari. 
 

 
 
L’evidenza dell’affermazione è riconducibile all’andamento della dotazione organica analizzata per 
genere dal 2005 al 2018 da cui si evince - nonostante l’acquisizione del personale della sede di 
Belluno nel 2016 - che la presenza femminile è sempre oltre il 60% dal 2005 al 2010, nel 2012 e 
2013  tende leggermente ad aumentare il divario, superando il 70% dall’anno 2011 e confermando 
tale trend anche nel 2018. 
Viceversa, la presenza maschile tende a diminuire soprattutto per effetto dei pensionamenti e del 
raggiungimento della massima anzianità lavorativa di dipendenti entrati nel pubblico impiego 
camerale negli anni ‘70. Anni in cui il lavoro impiegatizio pubblico era appetibile anche per gli 
uomini che avevano raggiunto un grado di scolarità superiore, senza avere una laurea. 
Di simile evidenza sono gli andamenti distinti per genere delle acquisizioni di personale effettuate 
dall’anno 2005 all’anno 2013 (concorsi e mobilità), mentre per il periodo dal 2015 al 2018 non 
sono avvenute assunzioni: 
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Su un totale complessivo di n. 26 inserimenti nell’organico dal 2005 al 2013, l’85% appartiene 
all’universo femminile e testimonia una delle variabili determinanti di cui anche la struttura 
camerale risente che è costituita dalle opportunità occupazionali disponibili nel contesto 
economico di riferimento. 
Due fattori particolarmente rilevanti che sintetizzano la situazione organizzativa dell’Ente sono: il 
tasso di femminilizzazione totale che quantifica l’incidenza delle lavoratrici donne sul totale delle 
persone occupate nell’Ente ed il Tasso di femminilizzazione vale a dire il rapporto tra lavoratrici 
donne e lavoratori uomini. 
Negli anni 2009-2013 entrambi i tassi hanno confermato l’aumento della dotazione dell’organico 
femminile sia rispetto al totale delle persone impiegate nell’Ente sia rispetto alla dotazione 
dell’organico maschile per poi scendere negli anni dal 2014 al 2015 a causa del blocco delle 
assunzioni e dell’uscita di personale femminile per mobilità e pensionamento. Un lieve incremento 
si è registrato nel 2016 dovuto all’acquisizione delle nuove unità di personale per effetto 
dell’accorpamento. Tra il 2016 e il 2018 il tasso di femminilizzazione dell’Ente è rimasto stabile. 
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L’analisi della dotazione organica della Camera di commercio I.A.A. di Treviso - Belluno permette 
anche di individuare gli elementi di sensibilità al Genere incrociando – in una logica quali-
quantitativa – indicatori diversi per delineare un quadro che ponga in evidenza le specificità 
dell’Amministrazione. 
In particolare si analizzano: 

 dati di tipo demografico 

 dati di tipo strutturale 
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Tracciano le 
caratteristiche 
essenziali 
dell'Organigramma 
femminile e maschile 

ETA' 

Fornisce il grado di invecchiamento 
dell'Amministrazione e le esigenze di conciliazione 
nonché la capacità di ricambio generazionale 
dell'Ente 

ANZIANITA’ DI 
SERVIZIO 

Illustra la suddivisione dei dipendenti in fasce con gli 
anni di servizio presso la Camera di Commercio. 

TITOLO DI 
STUDIO 

indica il livello di istruzione che rappresenta 
elemento centrale soprattutto per passaggi di 
carriera 

 
I dati di tipo demografico fissano le caratteristiche della dotazione organica al 31.12.2018.  
 
8.1.1 Età 
In particolare il riferimento all’età del personale femminile e maschile forniscono una 
rappresentazione del “livello di invecchiamento” della struttura e della capacità dell’Ente di 
effettuare un avvicendamento generazionale utile alla gestione delle innovazioni soprattutto a 
livello tecnico/informatico che investono nell’ultimo periodo la P.A.. 
L’Ente camerale è costantemente impegnato a contrastare il cd. “invecchiamento delle 
competenze” del personale per favorire – in primo luogo – il mutamento degli atteggiamenti verso 
il lavoro ed i suoi quotidiani significati collegati sempre più al cambiamento e all’innovazione del 
Pubblico impiego. 
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Il grafico sull’organigramma per genere dei dipendenti a seconda dell’età evidenzia che nel 2018 
l’organico femminile è numericamente preponderante rispetto a quello maschile in ogni fascia di 
età a partire dai 35 anni e ad eccezione di un minimo scostamento nella fascia dai 60 ai 64 anni 
dove si fa sentire la maggiore presenza di dipendenti di categoria B e C maschi. La fascia d’età in 
cui si registra la maggior presenza di personale femminile è quella che va dai 50 ai 54 anni. Esiste 
però una notevole differenza di genere nella fascia d’età compresa tra i 60 e i 64 anni, dove la 
presenza maschile è più del doppio di quella femminile. Questo fatto molto probabilmente è 
riconducibile all’anzianità di servizio raggiunta dagli uomini che sono entrati nell’Ente in un’altra 
fase storica. 
La maggior incidenza femminile in una fascia di età tra i 45 ed i 59 anni pone le dipendenti nella 
condizione di dover “comporre” tempo/lavoro con tempo/famiglia e pone l’Ente nell’ottica di 
dover ripensare la problematica della “doppia presenza”, da cui emergono due “poli” 
apparentemente contrastanti: 

 tra i 45 ed i 59 anni diventa saliente l’impegno verso la famiglia ed i figli; 
 contemporaneamente però questa è anche l’età in cui è richiesto il maggior contributo nel 

lavoro ed è l’età in cui si può aspirare a posizioni retributive e professionali più elevate. 
Nell’Ente camerale è ben presente e diffusa la consapevolezza che l’equilibrio – di tempo e di 
energie – tra ruoli diversi non misura soltanto il benessere e l’autorealizzazione femminili, ma la 
qualità della vita dell’intero nucleo familiare e della società tout court. È proprio a tal proposito 
che il CUG (Comitato Unico di garanzia del benessere lavorativo e contro le discriminazioni) ha 
avanzato la proposta di sperimentare il Telelavoro come possibilità per una miglior conciliazione 
tra le attività lavorative e le attività di cura. L’Ente, infatti, ha avviato nel 2017 la definizione dei 
primi contratti di Telelavoro, i quali sono stati ulteriormente implementati nell’anno 2018. 
 
8.1.2 Anzianità di servizio 
Il dato relativo all’età del personale camerale si riflette parzialmente anche sull’analisi 
dell’anzianità di servizio. 
La maggior parte delle donne in servizio presso l’ente si trova nella fascia centrale, il che non fa 
che confermare il fatto che si trovano nella fascia d’età dei 50-54 anni. 
A causa del naturale ricambio generazionale vi è stato una riduzione nella fascia superiore ai 36 
anni di servizio a favore delle nuove acquisizioni che sono prevalentemente femminili. 
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8.1.3 Titolo di Studio 
Per quel che riguarda il titolo di studio la dotazione organica maschile e femminile nel complesso 
appare più che qualificata in rapporto al lavoro che svolge. 
I titoli di studio posseduti e con i quali le donne si avvicinano al mondo del lavoro, definiscono la 
posizione delle donne nel mercato del lavoro ancora prima della partecipazione a procedure di 
selezione concorsuali ed ancor prima dell’accesso al lavoro nell’Ente camerale: i laureati con 
laurea “vecchio ordinamento” ed i diplomati sono l’assoluta maggioranza del personale in servizio. 
 

 
 
Più interessante è la distribuzione dei titoli di studio post-diploma tra le 4 categorie professionali, 
rinvenibile nelle due tabelle successive riportanti la prima i dati in valore assoluto e la seconda i 
Dati in valore percentuale: 
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Si osservi la distribuzione dei dipendenti di Cat. C a più alto contenuto di mansioni 
impiegatizie/amministrative che sono in possesso di un titolo di studio post-diploma (laurea o 
laurea breve): tra le donne il 52%, tra gli uomini il 13% rispetto al totale dei dipendenti in possesso 
di un titolo di studio post – diploma. 
Tuttavia l’alta scolarizzazione delle donne non è necessariamente un trampolino di lancio per ruoli 
più impegnativi e di responsabilità: anche se è vero che la selezione per l’accesso al pubblico 
impiego avviene su una base di parità di genere, nella la progressione in carriera hanno più chance 
quelle professionalità che sono state “allenate” a ricoprire un futuro ruolo. 
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Identificano gli elementi 
significativi per l'Ente 

LIVELLO 
CONTRATTUALE 

Costituisce indicatore della carriera e della 
distribuzione delle responsabilità professionali 
e della capacità di non discriminazione verticale 

ORARIO DI LAVORO 
Indicatore dell'esigenza di conciliazione dei 
tempi e della distribuzione delle responsabilità 
familiari 

 
 
 
8.2 Analisi delle aree in cui è impegnata la politica dell’Ente 
8.2.1 Orario di lavoro 
L’orario di lavoro è uno degli strumenti principali dell’organizzazione degli assetti produttivi. 
Il concetto di organizzazione qui riportato va inteso nella sua accezione più ampia che comprende: 
il funzionamento delle strutture interne (anche con riferimento alla sincronizzazione del tempo del 
lavoro con il tempo destinato all’erogazione dei servizi) – e l’ambiente socio-culturale in cui l’Ente 
camerale opera (per le correlazioni, già accennate, fra tempo/lavoro e tempo dedicato alla 
persona/famiglia. 
La normativa in materia non presenta una casistica molto varia e complessa. 
Il merito del legislatore pubblico infatti è stato quello di limitarsi a fissare alcuni elementi 
essenziali, subordinandoli al rispetto delle 36 ore, articolate su cinque giorni settimanali. 
All’interno della quantificazione numerica delle 36 ore/settimana sono stati scomposti alcuni 
concetti base: 

 orario di servizio 

 orario di lavoro 

 orario di apertura al pubblico. 
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Nel modulare i propri orari la CCIAA di Treviso - Belluno ha teso perseguire essenzialmente le 
seguenti finalità: 

 ottimizzazione delle risorse umane 

 miglioramento della qualità delle prestazioni 

 adeguamento degli orario di apertura degli sportelli camerali con altri uffici di Amministrazioni 
limitrofe 

 rispetto dei carichi di lavoro, dei programmi e degli obiettivi dell’ufficio. 
Le funzioni istituzionali sono raggiunte proprio con l’articolazione combinata tra dipendenti che 
usufruiscono dell’orario di lavoro a tempo pieno e dipendenti che utilizzano l’orario di lavoro 
flessibile, in particolare il part-time. 
 
8.2.2 Area della conciliazione 
Questa area è volta a individuare i bisogni di conciliazione tra lavoro e lavori di cura. 
In particolare l’utilizzo dello strumento del part-time è stato largamente utilizzato e continua ad 
essere concesso - pur nei limiti dei vincoli normativi - come strumento “ideale” di conciliazione. 
Dalla tabella seguente si evince che la percentuale di donne con part-time oltre il 50% (70%, 80% o 
90%) è rimasta pressoché immutata dal 2013 con un leggero calo nel 2014 e 2015 per il rientro a 
tempo pieno di tre dipendenti, anzi in questo periodo l’Ente - previa una dovuta verifica delle 
esigenze organizzative (come richiesto dal D. Lgs. n. 112/2008) - ha continuato a concedere le 
posizioni a p.t. nel limite contrattuale del 25% della dotazione organica di categoria. Nell’anno 
2016 si registra una percentuale di part-time del 18% dovuta all’acquisizione del nuovo personale 
che già usufruiva di tale istituto. 
In generale le donne utilizzano il part-time come strumento di flessibilità per i lavori di cura 
familiare, per coordinare al meglio i propri orari di lavoratrice, con gli orari di genitore di figli in età 
scolare. 
 

 
 
Uno degli ulteriori elementi che favoriscono la conciliazione che la CCIAA di Treviso - Belluno ha 
previsto già da qualche anno, è la possibilità per i dipendenti dell’utilizzo dello strumento della 
BANCA DELLE ORE. 
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Il suo funzionamento consiste nell’accumulare le ore di lavoro che si sono fatte oltre le 36/h 
settimanali. 
Ciascun dipendente può scegliere come utilizzare le ore accantonate: 

 entrando più tardi ed uscendo prima (sempre entro la fascia di flessibilità), 

 concordando l’assenza per intere giornate, 

 facendosi retribuire le ore, preventivamente autorizzate come lavoro straordinario. 
L’introduzione e l’utilizzo di un orario di lavoro flessibile che meglio possa supportare le diverse 
esigenze e necessità conciliative tra lavoratrici ed lavoratori in servizio, tiene conto - in ogni caso - 
delle specificità funzionali dei singoli uffici ma perseguendo l’obiettivo del tempo/lavoro che 
meglio si adatta al tempo/persona. 
Interessante è porre in evidenza che le ore di lavoro straordinario effettuate dal personale 
femminile, fino al 2013 venivano tendenzialmente accumulate nella BANCA DELLE ORE – intesa 
proprio come strumento di flessibilità oraria – in misura superiore rispetto ai colleghi maschi che 
preferivano acquisire in pagamento le ore di lavoro straordinario effettuate. Tra il 2016 e il 2018 si 
registrano lievi oscillazioni del numero di ore accumulate nella banca ore sia per le donne che per 
gli uomini. Per quanto riguarda il numero di ore dedicate agli straordinari da parte delle donne, il 
2018 è il terzo anno consecutivo in cui si registra un leggero calo rispetto all’anno precedente, e 
ciò potrebbe far pensare ad un trend decrescente. Per gli uomini invece il trend è opposto, con un 
significativo aumento tra il 2016 e il 2017 che vede le ore di straordinario raddoppiare da 9,23 a 
18,58 e nel 2018 calare leggermente a 16,31. 
Questo fa sorgere altresì l’ambivalenza nell’utilizzo degli strumenti a disposizione per la 
conciliazione lavoro/cure familiari: tutto il personale dell’Ente può utilizzare la flessibilità oraria ma 
istituti quali il part-time o la banca delle ore sono di fatto privilegiati dall’universo femminile, con 
inevitabili ricadute anche a livello stipendiale. 
 
8.2.3 Area della formazione 
Proprio al fine di valorizzare il capitale umano ed evitare l’obsolescenza delle capacità e delle 
conoscenze, la Camera si è sempre impegnata per l’accrescimento delle competenze professionali 
del personale in servizio. 
L’andamento dei giorni di formazione distinti per genere rispecchia la composizione dell’insieme 
dell’organico camerale che è composto da un 73% di donne e da un 27% di uomini. 
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Nel 2014 e nel 2016 si contraggono i giorni di formazione pro-capite in quanto sono stati effettuati 
meno incontri formativi riferiti a tutto il personale e fra questi alcuni percorsi sono iniziati nel 2014 
per concludersi nel 2015 come la formazione obbligatoria per la sicurezza nei luoghi di lavoro. Dal 
2016 il percorso è stato esteso anche presso la sede secondaria di Belluno. 
Per l’anno 2018 alla luce della recente riorganizzazione dell’assetto delle Camere di commercio, i 
giorni di partecipazione alle linee formative proposte a livello nazionale - sui nuovi ambiti di 
competenza - sono notevolmente aumentati. La spiegazione è dovuta sia al fatto che l’Ente deve 
provvedere ad un cambiamento dei profili professionali più adeguati al contesto tecnologico e 
digitale, nonché al fatto che le linee formative proposte non erano a pagamento. 
 

 
 
Oltre all’area della conciliazione lavoro fuori casa/lavoro in casa, per la quale le donne chiedono 
l’utilizzo degli istituti della flessibilità regolati normativamente (L. n. 53/2000 e D. Lgs. n. 
151/2001), l’Ente non manca di porre attenzione per evitare i rischi di “isolamento” che 
potrebbero sorgere nel momento in cui la presenza al lavoro è ridotta (es. P.T.). 
Come già esplicitato in precedenza, dall’anno 2017 è in corso la fase di sperimentazione del 
Telelavoro, il quale si accompagna alla verifica della fattibilità e delle spese che dovranno essere 
sostenute dall’Ente. 
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Per i corsi formativi trasversali si predilige la collocazione durante le ore di maggior presenza 
mattutina, per i corsi che si tengono nel pomeriggio, vi è la possibilità di recuperare in flessibilità in 
entrata ed in uscita le ore in cui la dipendente a p.t. è in formazione. 
Infine anche se i congedi parentali sembrano ancora e solo appannaggio delle donne, tuttavia negli 
ultimi anni sono aumentate anche le richieste dei padri di utilizzare uno strumento utile nella 
gestione familiare. 
Per concludere, pur con le adeguate differenze dovute all’acquisizione del personale della ex 
CCIAA di Belluno, nel nuovo Ente sembrano confermarsi i trend di sviluppo delle politiche di 
genere che evidenziano comunque una preponderanza dell’universo femminile distribuito nelle 
varie categorie professionali in preponderanza nella Cat. C e D. Con l’introduzione dei nuovi 
strumenti di flessibilità e con la nuova riorganizzazione che investe gli Enti camerali a livello 
nazionale, tutto il personale è chiamato a dare il proprio fattivo contributo per la valorizzazione 
delle competenze - ben presenti - nell’intero sistema camerale. 
 
8.3 Comitato Imprenditoria Femminile 
I Servizi integrati per lo sviluppo d’impresa svolgono anche le funzioni di segreteria del Comitato 
per l’imprenditoria femminile, provvedendo alla convocazione degli incontri, alla verbalizzazione 
delle riunioni, alla trasmissione della documentazione di interesse, alla presentazione delle 
proposte agli organi camerali e alla successiva loro realizzazione. 
Il Comitato, per il biennio 2018-2019, ha orientato la propria attività secondo tre direttrici. 
Innanzitutto, grazie alla sua composizione – derivante dalle segnalazioni delle diverse associazioni 
imprenditoriali – si è posto come collettore unitario sia delle istanze che delle iniziative proprie di 
ciascuna categoria economica e come interfaccia con le Amministrazioni pubbliche e gli organismi 
preposti alla promozione della parità di genere. 
In secondo luogo, si è fatto promotore di percorsi di formazione volti, in particolare, a sviluppare e 
promuovere le competenze trasversali, iniziative rivolte sia alle componenti del Comitato stesso, 
sia ad un gruppo – solitamente a numero chiuso, proprio per creare rete – di imprenditrici esterne. 
In terzo luogo, il Comitato ha annualmente previsto l’uscita del Premio all’imprenditoria 
femminile, che prevede l’assegnazione di un premio in denaro, pari ad € 3.000,00, a 5 imprese a 
prevalente partecipazione femminile delle province di Treviso e di Belluno che si siano distinte in 
innovazione e creatività. 
In particolare, per quanto riguarda l’anno 2018, si segnalano le seguenti iniziative:  
- Accordo di partenariato con l’Istituto Duca degli Abruzzi per una serie di iniziative di 
sensibilizzazione della parità di genere; 
- Focus Group Ricerca sull’imprenditoria femminile in collaborazione con l’Osservatorio Economico 
e Sociale; 
- Collaborazione con il Comune di Treviso per la Giornata delle donne; 
- Sviluppo progetto di Alta Formazione per la “Crescita manageriale delle imprenditrici e degli 
imprenditori” (le giornate di formazione si terranno nel corso del 2019); 
- Edizioni 2017 (con presentazione delle domande nel 2018 cerimonia di assegnazione dei Premi il 
10.05.2018) e 2018 (con presentazione delle domande e cerimonia di assegnazione dei Premi nel 
2019) del Premio per l’Imprenditoria Femminile. 
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9. Il processo di redazione della Relazione sulla performance 

Nella presente sezione si descrive il processo seguito dall’amministrazione per la redazione della 
Relazione, indicando le fasi, i soggetti, i tempi e le responsabilità, ed evidenziando i punti di forza e 
di debolezza del ciclo della performance, adottato Camera di commercio di Treviso - Belluno. 
 
9.1 Fasi, soggetti, tempi e responsabilità 
Si riporta in dettaglio il processo seguito (“chi fa che cosa, come e quando”) nella definizione e 
adozione della Relazione. 
 

 FASE DEL PROCESSO SOGGETTI COINVOLTI 

ORE UOMO 

DEDICATE 

ALLE FASI 

ARCO TEMPORALE (MESI) 

ANNO N 
ANNO 

N+1  

    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 

1 Definizione 

dell’identità 

dell’organizzazione 

Segretario Generale, 

Settore di Staff 

36              

2 Analisi del contesto 

esterno ed interno 

Segretario Generale, 

Dirigenti 

Area Studi […] placement 

universitario, Settore di Staff, 

Sviluppo ed organizzazione 

del personale, qualità 

72              

3 Definizione degli 
obiettivi strategici e 
delle strategie 

Segretario Generale, 
Dirigenti 
Settore di Staff, 
Responsabili Settore 

144              

4 Definizione degli 
obiettivi e dei piani 
operativi 

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

180              

5 Comunicazione del 
piano all’interno ed 
all’esterno 

Settore di Staff 36              

 
9.2 Punti di forza e di debolezza del ciclo di gestione della performance 
Considerando la giovane età della Camera di commercio di Treviso – Belluno e quindi la storia 
piuttosto che breve che possiede l’Ente ad oggi, l’individuazione delle criticità da risolvere e delle 
utilità ed efficienze da valorizzare in termini di Ciclo della performance, non è un processo 
scontato. 
L’approccio più significativo pertanto è risultato essere lo studio del pregresso delle preesistenti 
Camere di Treviso e di Belluno per prendere spunto da questo per migliorare e/o valorizzare 
determinati aspetti attinenti la gestione del tema della performance e più in generale dell’attività 
programmatoria. 
In particolare sotto questo aspetto è determinante il processo di miglioramento innescato per il 
tramite del SGQ e dell’EFQM, entrambi citati sopra e già in uso nell’ex Camera trevigiana, che 
forniscono preziosi spunti e suggerimenti circa gli elementi che necessitano di un ripensamento e 
quelli che invece devono essere valorizzati. 
Fondamentale per la gestione dei punti di forza e di debolezza, specifici del Ciclo della 
performance, sono le attività di monitoraggio che vengono condotte nel corso dell’esercizio, 
nonché l’intervento dell’OIV e della dirigenza che mantengono il presidio costante sul tema, 
provvedendo, mediante proprie decisioni assunte in modo congiunto, all’adeguamento degli 
elementi di debolezza che dovessero emergere, oppure a sviluppare approcci particolarmente 
performanti. 
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Relativamente ai punti di debolezza da migliorare, si continua a lavorare sulla prospettiva di una 
sempre maggiore trasparenza e chiarezza in merito ai contenuti ed ai risultati degli obiettivi di 
performance, con particolare attenzione agli obiettivi che sono anche valorizzati ai sensi dell’art. 
67 del C.C.N.L., al fine di rendere in modo completo le informazioni attinenti l’attività 
amministrativa dell’Ente. Pertanto si pone costante attenzione e sollecito a tutta la struttura 
camerale chiamata ad arricchire adeguatamente le schede obiettivo e le rendicontazioni in 
generale. 
In continuità con il lavoro programmato svolto nello scorso triennio, anche l’aggiornamento per 
l’anno 2018 del ciclo della performance ha visto da un lato il consolidamento di metodologie e 
strumenti, tendenti a rafforzare la centralità della performance all'interno dei sistemi gestionali 
dell'Ente, a fronte di una maggiore maturità e di interiorizzazione dei modelli e degli strumenti e di 
un coinvolgimento della struttura camerale ai diversi livelli nell’individuazione degli obiettivi, 
dall’altro l’introduzione degli adattamenti necessari alle novità normative che hanno 
necessariamente risvolti nella programmazione delle attività camerali. 
Nella nuova programmazione, oltre al necessario collegamento tra ciclo della performance e ciclo 
di programmazione economico-finanziaria e di bilancio (ulteriormente sollecitata dalla normativa 
recente in tema di programmazione), le misure contenute nel Piano per la prevenzione della 
corruzione sono individuate come veri e propri obiettivi e strumenti strategici (legalità, 
trasparenza, sviluppo della comunicazione ecc) e conseguentemente rientrano a più riprese come 
già evidenziato nel corso della relazione, nelle attività previste dagli obiettivi del Piano della 
performance, affinché l’attuazione della trasparenza, dell’integrità e dell’anticorruzione possa 
costituire una responsabilità organizzativa oggetto di valutazione organizzativa e individuale, 
garantendo l’effettiva accountability in termini di obiettivi e risultati dell’azione amministrativa. 
 
Azioni di miglioramento già attuate e confermate anche per l’anno 2018: 

- sono stati coinvolti gli stakeholders nel processo programmatorio mediante apposita 
consultazione pubblica; 

- sono stati individuati per ogni obiettivo di performance almeno 2 indicatori di risultato; 

- sono stati individuati almeno un indicatore per ciascun obiettivo strategico, i quali 
permettono la misurazione della performance organizzativa, nonché la verifica che 
l’attività camerale si estenda a tutti gli ambiti di competenza; 

- sono state applicate maggiori descrizioni all’interno del Piano, favorendo la leggibilità del 
documento da parte degli stakeholder e la rendicontazione è stata resa completa dei 
commenti e note che i responsabili hanno ritenuto necessarie per meglio illustrare il 
risultato “numerico” (vedi allegati tecnici). 

 

Prospetto Allegati: 

Allegato Titolo 

A Rendiconto sulla performance della dirigenza - anno 2018 (art. 9 D. Lgs. 150/2009) 

B Valutazione dei risultati delle posizioni organizzative e dell’alta professionalità - anno 2018 

C Rendiconto sulla performance uffici camerali - anno 2018 (Art. 4 e 5 D. Lgs. 150/2009) 

D Prospetto performance organizzativa - anno 2018 

 



 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Allegato A  

 

RENDICONTO SULLA PERFORMANCE DELLA 
DIRIGENZA 

(Art. 4 e 5 D. Lgs. 150/2009) 

 

 

ANNO 2018 
 
 
 
 
 
 
 



 

1 

 

SEGRETARIO GENERALE 
Ad “interim” Area Amministrazione interna 

 

Titolo: IMPATTO SUL CONTRIBUTO AL RISULTATO COMPLESSIVO DELLA PERFORMANCE 

ORGANIZZATIVA 
Obiettivo 1 – (obiettivo di performance trasversale alla dirigenza) 

Peso valutazione individuale: 30 

 

Descrizione e risultato atteso: 

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

organizzativa. 

 

Obiettivo / Strumento strategico: Strumento 5.3 Miglioramento dell'efficienza ed economicità della azione 

amministrativa 

 

Risultati raggiunti: 

Il prospetto che illustra le risultanze della performance organizzativa mostra una situazione equilibrata e 

priva di particolari criticità, coerentemente con il quadro delle risultanze degli obiettivi di performance 2018 

della dirigenza, dei titolari di posizione organizzativa/alta professionalità e degli uffici. 

Può dirsi positivo anche l’andamento che comincia a delinearsi (non si tratta ancora di un trend definito, dato 

che due soli anni non bastano per avere un’indicazione certa); la performance organizzativa infatti si 

attestava pari a 84,5 punti su 100 per l’anno 2017, mentre nel 2018 è pari a 98,6 su 100, dimostrando quindi 

una notevole ripresa ed un miglioramento in itinere delle attività realizzate. Il dato evidenzia che la gestione 

delle attività nell’esercizio in questione è stata più che positiva, sfiorando la piena realizzazione della 

performance organizzativa e lasciando comunque ancora spazio ad un margine di miglioramento e ad alcuni 

spunti di riflessione. 

Le ragioni di tali risultati vanno ricercate sia nei fattori interni all’Ente, in primis l’organizzazione (elemento 

critico che ha condizionato l’operatività del 2017, come si legge nella Relazione sulla performance 2017), sia 

in quelli esterni, ovvero il consolidamento dei rapporti (nuovi e già esistenti) che l’Ente ha stretto con gli altri 

attori economici presenti nel territorio. 

Scendendo nel dettaglio fanno ben sperare le risultanze degli indicatori che riassumono gli interventi in tema 

di formazione, di promozione dei servizi e del territorio, nonché di attività sviluppate nell’ambito di progetti 

e convenzioni, le quali dimostrano che l’Ente è molto attivo, sensibile e propositivo in merito a diversi temi 

caldi che interessano il mondo dell’economia, come ad esempio la digitalizzazione, la formazione accessibile 

ed il rapporto scuola/università e mondo del lavoro e impresa. 

Merita attenzione particolare il monitoraggio dei tre progetti finanziati con l’aumento del 20% del diritto 

annuale, rispetto i quali gli indicatori associati in performance organizzativa mostrano una leggera 

incrinatura, misurata sulla capacità di pieno assorbimento delle risorse destinate allo sviluppo delle 

progettualità. Gli indicatori infatti non sono stati completamente raggiunti (ci si attesta comunque su risultati 

superiori al 90%), poiché gli stessi misurando la “concreta utilizzazione delle risorse previste dal programma 

del progetto per l'anno in corso entro il 31 dicembre”, sono senz’altro soggetti a scostamenti tra previsione e 

consuntivo e programmazioni a cavallo di due annualità che costringono a spostare le risorse all’anno 

successivo, rilevando dei risparmi di spesa che “diminuiscono” l’indicatore (seppur di poco). Le molteplici 

attività inerenti i 3 progetti finanziati con l’aumento del 20% del diritto annuale sono state portate avanti 

dalla struttura senza assorbire alcun onere a livello di costi del personale; nei provvedimenti della Giunta 

camerale approvati a fine gennaio 2019 sono contenute le relazioni dettagliate di quanto realizzato, con 

rendicontazioni contabili molto dettagliate. E’ indubbio che tali progetti hanno sortito i loro effetti positivi 

sul sistema economico locale, generando a loro volta un effetto “moltiplicatore” degli investimenti “privati”, 

aiutati dai contributi e dai voucher della scrivente Camera di commercio. 

Per consultare il dettaglio ed i risultati dei singoli obiettivi che compongono la performance organizzativa 

2018, si rinvia all’allegato tecnico D, della Relazione sulla performance 2018. 
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Risultato indicatori associati: 

1) Performance organizzativa      = 98,6% 

(target = 100%, peso 100) 

 

OBIETTIVO REALIZZATO AL 98,6%. 

 

VALUTAZIONE FINALE 

 

 

 

 

Titolo: VALUTAZIONE DELL'IMPATTO DELLA RIORGANIZZAZIONE COMPLESSIVA DELL'ENTE E 

MONITORAGGIO DELLE SPESE DEL PERSONALE E DI FUNZIONAMENTO IN UN'OTTICA DI 

CONTENIMENTO 
Obiettivo 2 – (obiettivo di performance trasversale alla dirigenza) 

Peso valutazione individuale: (30/3) 

 

Descrizione e risultato atteso: 

Sarà effettuata una indagine di benessere organizzativo interno, nell'ambito del progetto EFQM. 

Inoltre sarà effettuata la valutazione dell'impatto della riorganizzazione complessiva dell'Ente attraverso il 

monitoraggio delle spese di personale e di funzionamento in un'ottica di contenimento. Tale attività sarà 

evidenziata con appositi report. 

Per un'agevole gestione di tutte le attività, l'indagine di benessere organizzativo dovrà essere effettuata entro 

il 30.06.2018. 

Attivazione di almeno un'iniziativa di miglioramento derivante dall'analisi e dalle eventuali criticità 

evidenziate nei questionari di customer satisfaction interno del personale, invece dovrà essere realizzata 

entro il 31.12.2018. 

 

Obiettivo / Strumento strategico: Strumento 5.5 Riorganizzazione complessiva dell’Ente e strutturazione 

delle nuove funzioni 

 

Risultati raggiunti: 

Nell’ambito del progetto per il riconoscimento EFQM "Recognised for Excellence" sono state svolte 

innumerevoli attività tra le quali, di notevole importanza per le valutazioni sull’assetto interno dell’Ente, 

l’indagine di benessere organizzativo per la cui realizzazione sono stati raccolti tra i dipendenti dell’Ente n. 

120 questionari (operazione avvenuta nelle giornate del 6-7-8 marzo 2018). I dati raccolti con tale indagine 

di clima sono stati successivamente elaborati e quindi visionati dalla dirigenza nel report risultante. 

Sul fronte del monitoraggio delle spese di personale e di funzionamento la dirigenza ha potuto elaborare le 

proprie valutazioni e considerazioni, in prospettiva alla programmazione economico-finanziaria 

dell’esercizio 2019, in base al report fornito dal Controllo di gestione e sulla base di questo orientare le 

proprie decisioni in merito alla RPP, Piano performance, Bilancio di previsione ecc… 

L’iniziativa di miglioramento suggerita dalle risultanze dell’indagine di benessere organizzativo e da 

realizzare entro il 31 dicembre, invece non è stata svolta. 

Tale attività è stata assorbita dalla programmazione degli obiettivi 2019, completa anche dei suggerimenti 

derivanti dal percorso EFQM concluso per l’appunto nel 2018. 

 

Risultato indicatori associati: 

1) Formulazione report      = 2 

(target >= 1, peso 50) 

 

2) Numero iniziative di miglioramento realizzate  = 0 

(target >= 1, peso 50) 

 

OBIETTIVO REALIZZATO AL 50%. 

 

VALUTAZIONE FINALE 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 



 

3 

 

 

 

Titolo: REALIZZAZIONE DEI 3 PROGETTI DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI TREVISO-

BELLUNO FINANZIATI CON AUMENTO DEL 20% DEL DIRITTO ANNUALE 
Obiettivo 3 – (obiettivo di performance trasversale alla dirigenza) 

Peso valutazione individuale: (30/3) 

 

Descrizione e risultato atteso: 

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" 

 

Obiettivo / Strumento strategico: Strumento 5.3 Miglioramento dell'efficienza ed economicità della azione 

amministrativa 

 

Risultati raggiunti: 

Tutti e tre i progetti procedono senza particolari complicazioni, la attività si stanno sviluppando regolarmente 

e conseguentemente si raccolgono anche i risultati di due anni di lavoro intenso, che ha visto impegnata una 

parte consistente dell’organizzazione sia sotto il profilo operativo sia dal punto di vista dei rapporti con altri 

soggetti istituzionali e non. 

Rispetto a questi progetti il Ministero ha autorizzato l’aumento del 20% del diritto annuale da destinare 

interamente ed in via esclusiva alla realizzazione delle attività in essi programmate.  

Per quanto riguarda il primo biennio, come già illustrato in occasione al Consiglio camerale in occasione 

dell’approvazione del Bilancio 2018, le risorse sono state utilizzate quasi interamente, fatto salva una 

limitata percentuale (come si deduce dagli indicatori sottostanti) dovuta allo slittamento di alcune attività nel 

2019 e necessari risconti attivi che hanno fatto transitare una parte residuale delle risorse all’esercizio 2019. 

Considerando comunque il margine di tolleranza vigente nella valutazione degli obiettivi di performance 

l’obiettivo può dirsi comunque realizzato. 

 

Risultato indicatori associati: 

1) Progetto 1 

Concreta utilizzazione delle risorse previste dal programma del progetto per l'anno in corso entro il 31 

dicembre 

(target = 100%, peso 40)         = 91,91% 

 

2) Progetto 2 

Concreta utilizzazione delle risorse previste dal programma del progetto per l'anno in corso entro il 31 

dicembre 

(target = 100%, peso 30)         = 93,16% 

 

3) progetto 3 

Concreta utilizzazione delle risorse previste dal programma del progetto per l'anno in corso entro il 31 

dicembre 

(target = 100%, peso 30)         = 97,65% 

 

OBIETTIVO REALIZZATO AL 94%. 

 

VALUTAZIONE FINALE 

 

 

 

 

1 2 3 4 5 



 

4 

 

Titolo: 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 - 1^ annualità) 
Obiettivo 4 – (obiettivo di performance trasversale alla dirigenza) 

Peso valutazione individuale: (30/3) 

Obiettivo modificato con revisione n. 1 

 

Descrizione e risultato atteso: 

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. 

Entro fine anno si vuole creare un apposito gruppi di lavoro interno all'Ente e predisporre un documento di 

analisi degli istituti contrattuali nuovi, effettuando ove possibile un benchmarking con altre PA. 

 

Obiettivo / Strumento strategico: Strumento 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 

dirigenti 

 

Risultati raggiunti: 

Il progetto di durata biennale prevede, per la prima annualità, lo svolgimento di un lavoro di prima analisi e 

primi adeguamenti rispetto ai nuovi istituti contrattuali. In tal senso è stato avviato il gruppo di lavoro 

dirigenziale (senza necessità di emanare alcun Ods), poiché competente per le decisioni di natura 

contrattualistica riferita al personale dipendente e che ha avuto la presenza costante di tutto il gruppo 

Dirigente. 

Per quanto riguarda gli adeguamenti ai nuovi istituti contrattuali, che in buona sostanza rappresentano il 

risultato dell’attività di analisi che ne è preceduta, dal 21.05.2018 è stato predisposto il Contratto Decentrato 

Integrativo (CDI) ponte per l'anno 2018, inoltre sono state avviate le trattative per il CDI triennale 2019-2021 

(il cui iter è stato è stato concluso all’inizio del 2019, infatti il CDI triennale è stato sottoscritto in data 

31.01.2019). 

Sul piano regionale sono stati effettuati n. 2 incontri con i colleghi delle altre Camere per una prima analisi di 

inserimento degli istituti in modo unitario, al fine di trovare un allineamento per quanto possibile anche a 

livello regionale, oltre che rendere possibile il confronto tra gli enti camerali veneti su tali ambiti. 

Inoltre sono state effettuate le progressioni orizzontali del personale in ottemperanza alla nuova normativa. 

Infine sono stati introdotti in Timeweb le modalità applicative dei nuovi istituti giuridici previsti dal vigente 

C.C.N.L. 

 

Risultato indicatori associati:  

1) Costituire gruppo di lavoro interno all'Ente mediante apposito OdS 

(target = SI, peso 50)         SI 

 

2) Predisporre il documento di analisi degli istituti contrattuali nuovi, effettuando ove possibile un 

benchmarking con altre PA 

(target = SI, peso 50)         SI 

 

OBIETTIVO REALIZZATO AL 100%. 

 

VALUTAZIONE FINALE 

 

 

 

 

 

1 2 3 4 5 



 

5 

 

Titolo: 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 5 – (obiettivo di performance individuale) 

Peso valutazione individuale: (30/2) 

 

Descrizione e risultato atteso: 

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 pertanto permette la destinazione di ulteriori risorse al territorio e la crescita della sinergia con 

altre amministrazioni presenti nelle due provincie. 

 

Obiettivo / Strumento strategico: Strumento 6.1 Sviluppo di convenzioni ed altri moduli organizzativi con 

altri soggetti pubblici e privati 

 

Risultati raggiunti: 

I risultati ottenuti mediante la realizzazione di tale obiettivo, debbono essere letti sotto due profili principali: 

il primo è quello delle risorse acquisite che possono essere ricondotte nel sistema economico locale a 

sostegno della nostra comunità di imprese, il secondo è quello della costruzione nel tempo di una fitta rete di 

rapporti mediante accordi e convenzioni, con gli altri soggetti istituzionali e non, presenti sia nel territorio di 

competenza che al di fuori di esso. 

Sotto il primo profilo, quello economico, si possono elencare i seguenti importi assegnati e già introitati, 

derivanti da progetti e accordi vigenti con altre organizzazioni: 

 € 124.000,00 derivanti dai Progetti a valere sul Fondo perequativo 2015-2016 

 € 64.390,00 derivanti dalle attività svolte nell’ambito degli Accordi sottoscritti con il Comune di Treviso 

per la promozione turistica 

 € 198.557,19 derivanti dagli dalle attività svolte nell’ambito degli Accordi sottoscritti con la Regione 

Veneto per gli interventi di promozione e internazionalizzazione 

 € 14.815,00 derivante dall’Accordo sottoscritto con Unioncamere per l’attività di vigilanza sui prodotti. 

Complessivamente quindi, nell’ambito di questo obiettivo si contano risorse pari a € 401.762,19. 

Vale la pena aggiungere una riflessione in ordine alle risorse ottenute dall’Ente mediante le diverse 

progettualità messe in atto. Sono infatti attualmente in corso sia progettualità (comunitarie e non) sia ulteriori 

accordi e collaborazioni con altri enti pubblici e/o privati, in base alle quali si rendono disponibili ulteriori 

risorse, si tratta di progettualità già rendicontate negli esercizi precedenti e che posseggono un orizzonte 

temporale di media durata. 

Sotto il secondo profilo della rete di rapporti tessuta con altri soggetti si segnalano in particolare i seguenti 

accordi e protocolli, nell’ambito dei quali il Segretario generale ha assunto un ruolo preminente: 

- Protocollo d'intesa per la tutela della legalità sulle attività d'impresa nel territorio trevigiano sottoscritto con 

Prefettura, Procura e Tribunale di Treviso) 

- Protocollo di legalità con la Prefettura di Treviso per la prevenzione di tentativi di infiltrazione della 

criminalità organizzata nei contratti pubblici 

(tali strumenti rappresentano anche una parte delle attività svolte nell'ambito dell'obiettivo strategico 1.7 

Legalità) 

- Accordo di collaborazione ai sensi dell’articolo 15 della legge 7.8.1990 n. 241 tra il comune di Treviso e la 

camera di commercio di Treviso – Belluno per attività di promozione artistica – culturale e turistica anche 

attraverso l’organizzazione di grandi eventi, iniziative di collaborazione internazionale, la candidatura della 

città di Treviso a “capitale italiana della cultura anno 2020”, l’utilizzo del brand. Periodo luglio 2018 – 

maggio 2019 

- Accordo di collaborazione ai sensi dell’articolo 15 della legge 7.8.1990 n. 241 tra il comune di Treviso e la 

camera di commercio di Treviso – Belluno per attività di promozione turistica e di accoglienza del turista 

consumatore nella città di Treviso 

(tali strumenti rappresentano anche una parte delle attività svolte nell'ambito dell'obiettivo strategico 1.2 

Valorizzazione del patrimonio culturale e sviluppo e promozione del turismo) 

- Accordo di partenariato per il distretto commerciale URBECOMTREVISO 
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Si ricorda che l’Ente si avvale di numerosi altre collaborazioni sottoscritte con altrettanti altri soggetti e che 

rientrano nelle attività di altri obiettivi strategici e/o operativi. 

Infine, continuando il ragionamento in ordine alle nuove progettualità in prospettiva futura, si segnala la 

presentazione già avvenuta dei seguenti nuovi progetti: 

1. progetto OPERA come capofila nell'ambito dell'Interreg Central Europe programme (25 gennaio 2018) 

2. GENCOR DG Justice, giugno 

3. IT FOR legno PSR Regione Veneto, ottobre 

4. Progetto DEAS – interreg Alpine Space 

5. Progetto DIPRENTICE Interreg Alpine Space 

6. Progetto ALPINELEGACY, Interreg Alpine Space dicembre 

per un totale di ben n. 6 progetti. 

Rispetto a quanto qui relazionato va ricordato che molte delle attività e collaborazioni sopra indicate, sono 

state realizzate in coordinamento e con il supporto del dirigente dell'Area Sviluppo delle imprese e 

promozione del territorio e con la responsabile del Settore Progetti territoriali e cofinanziati, programmi 

comunitari, accordi di programma, valorizzazione del patrimonio turistico e culturale. 

 

Risultato indicatori associati:  

1) Reperimento di almeno ed ulteriori 300.000 Euro complessivi, rispetto ai valori di bilancio 2017 con 

riferimento a nuove Convenzioni e/o cofinanziamenti 

(target > 300.000,00, peso 25)        = 401.762,19 

 

2) Numero progetti/programmi comunitari presentati nell'ambito della programmazione comunitaria 

(target >= 2, peso 25)         = 6 

 

3) Attivare almeno 3 Convenzioni con soggetti esterni nel corso dell’anno 2018 

(target = 3, peso 50)        = 5 

 

OBIETTIVO REALIZZATO AL 100%. 

 

VALUTAZIONE FINALE 

 

 

 

 

Titolo: SVILUPPO DI SERVIZI INNOVATIVI E LA RAZIONALIZZAZIONE DI QUELLI ESISTENTI 

MEDIANTE LA CRESCITA DI FUNZIONI ASSOCIATE, ALMENO A LIVELLO REGIONALE 
Obiettivo 6 – (obiettivo di performance individuale) 

Peso valutazione individuale: (30/2) 

 

Descrizione e risultato atteso: 

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. 

 

Obiettivo / Strumento strategico: Strumento 6.2 Funzioni associate 

 

Risultati raggiunti: 

Nell’ambito di tale obiettivo sono state sviluppate collaborazioni tali per cui, sono state (o verranno) gestite 

talune funzioni in modo associato (con altre CCIAA, ma anche con altri soggetti), in particolare: 

1. costituita l’Associazione Nuovo Centro Estero delle camere di commercio del Veneto (DG 34 del 23/03) 

insieme con la Camera di commercio di Venezia Rovigo Delta Lagunare 

2. siglato l’Accordo di collaborazione per la nuova gestione del mercato ortofrutticolo di Treviso, tale 

cooperazione con le associazioni dei produttori agricoli e dei grossisti agro-alimentari per la nuova gestione 

del mercato ortofrutticolo di Treviso sancita dalla sottoscrizione di apposito accordo di collaborazione, è di 

vitale importanza per il potenziamento del mercato ortofrutticolo trevigiano-bellunese che senza un’azione 

coordinata dei principali attori rischia di subire l’esclusione dal mercato almeno triveneto, con le intuibili 

conseguenze sulla qualificazione dei prodotti locali e tipici dell’area di competenza camerale. (Tali 

1 2 3 4 5 
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strumento rappresenta anche una parte delle attività svolte nell'ambito dell'obiettivo strategico 1.5 

Qualificazione aziendale e dei prodotti) 

3. sottoscritta la nuova Convenzione triennale per lo svolgimento di alcune funzioni, compiti e attività in 

materia ambientale mediante affidamento della relativa attività amministrativa all’Ufficio Unico Ambiente 

costituito dalla Camera di commercio I.A.A. di Venezia-Rovigo Delta Lagunare ai sensi dell’art. 2, legge 29 

dicembre 1993, n. 580, e dell’art. 15, legge 7 agosto 1990, n. 241 per il triennio 2018-2020 (già attività 

dell'obiettivo strategico 1.4 Ambiente). 

 

Risultato indicatori associati:  

1) Sviluppo di almeno due accordi di collaborazione con il sistema regionale o CCIAA Delta Lagunare 

(target >= 2, peso 100)            = 3 

 

OBIETTIVO REALIZZATO AL 100%. 

 

VALUTAZIONE FINALE 

 

 

 

 

Titolo: ESTENSIONE DELLA CERTIFICAZIONE DI QUALITÀ ALLA SEDE DI BELLUNO ED IL 

MANTENIMENTO IN QUELLA DI TREVISO CON LA NUOVA NORMA ISO 
Obiettivo 7 – (obiettivo operativo individuale) 

Peso valutazione individuale: (30/2) 

Obiettivo modificato con revisione n. 2 

 

Descrizione e risultato atteso: 

Entro il 31.12.2018 dovrà essere completata l'estensione del sistema per la gestione della qualità alla sede di 

Belluno. 

Inoltre dovrà essere adeguata l'attuale certificazione ISO 9001:2008 alla nuova norma ISO 9001:2015. La 

scadenza per concludere la migrazione alla nuova norma 2015 è stata fissata dagli organismi internazionali al 

15 settembre 2018. 

Ciascuna area dovrà attivarsi per lo svolgimento delle attività previste dalla scheda di progetto “Progetto 17” 

e predisporre quanto necessario per il passaggio alla nuova ISO. Al dirigente di riferimento compete la 

supervisione delle attività svolte all’interno della propria area, nonché le disposizioni volte a garantire la 

piena disponibilità e collaborazione del personale direttamente (responsabili, auditors ecc) e indirettamente 

coinvolto. 

 

Obiettivo / Strumento strategico: Strumento 5.4 Qualità, EFQM 

 

Risultati raggiunti: 

Le attività attinenti tale obiettivo, hanno riguardato l’Ente nel suo complesso e ciò ha implicato una gestione 

unitaria del progetto stesso. Per tale ragione l’intervento della direzione è avvenuto come gruppo Dirigente, 

con maggiore attenzione naturalmente per la propria area di competenza. 

Per una visione unitaria e maggiormente dettagliata si rimanda alla scheda progetto n. 17, valorizzata ai sensi 

del CCNL 21/05/2018, conservata in atti. 

In questa sede si conferma che con la visita di mantenimento, svoltasi nei gg. 25, 26 e 27 giugno 2018 sono 

state esaminate tutte e tre le sedi: Treviso, Conegliano e Belluno, ottenendo sia l’estensione del SGQ alla 

sede bellunese, sia la migrazione alla nuova ISO 9001:2015, mantenendo così la certificazione del SGQ per 

l’intero Ente. 

Tutte le operazioni propedeutiche al mantenimento della certificazione, all’estensione del SGQ anche nella 

sede bellunese e al passaggio alla nuova norma ISO 9001:2015, sono state regolarmente svolte. 

Si segnala che in base alle 10 attività previste dal progetto n. 17 “Progetto di mantenimento del sistema di 

gestione per la qualità per il conseguimento degli obiettivi dell’Ente” sono state completamente realizzate 9 

su 10 rimanendo escluso solo l'affidamento del servizio di certificazione del sistema qualità camerale che si 

svolgerà nel corso del 2019. 

 

1 2 3 4 5 
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Risultato indicatori associati: 

1) Estensione del SGQ alla sede bellunese 

(target = SI, peso 30)        SI 

2) Migrazione alla nuova ISO 9001:2015 

(target = SI, peso 30)        SI 

3) SAL (relativo alle attività del “Progetto di mantenimento del sistema di gestione per la qualità per il 

conseguimento degli obiettivi dell’Ente” con riferimento all’impegno profuso nella propria area di 

competenza) 

(target = 100%, peso 40)       = 90% 

 

OBIETTIVO REALIZZATO AL 96%. 

 

VALUTAZIONE FINALE 

 

 

 

 

Titolo: QUALITA’ 

Obiettivo 4 – (obiettivo di operativo individuale) 

Peso valutazione individuale: (30/2) 

 

Descrizione e risultato atteso:  

Per l'illustrazione dettagliata dell'obiettivo si rimanda alla procedura TB_P5_4A. 

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

 

Obiettivo / Strumento strategico: Strumento 5.4 Qualità, EFQM 

 

Risultati raggiunti: 

Nell'intera Area sono state svolte nel corso del 2018 n. 17 riunioni verbalizzate e registrate nel portale 

WebArchimede. 

Per quanto concerne il secondo indicatore (che misura la media dell’indicatore 2 dell’obiettivo “qualità” 

degli uffici appartenenti all’area stessa), lo standard dell’area è stato mantenuto superiore al 90% richiesto, 

ovvero risulta pari al 97,25%. 

 

Risultato indicatori associati: 

1) Riunioni di riesame         = 17 

(target = ∑ delle riunioni effettuate nell'area dalle PO/AP o dagli uffici, peso 50) 

2) Standard di servizio         = 97,25% 

(target >= 90%, peso 50) 

 

OBIETTIVO REALIZZATO AL 100%. 

 

VALUTAZIONE FINALE 

 

 

 

 

 

  

1 2 3 4 5 
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DIRIGENTE AREA SERVIZI ALLE IMPRESE 

 

Titolo: IMPATTO SUL CONTRIBUTO AL RISULTATO COMPLESSIVO DELLA PERFORMANCE 

ORGANIZZATIVA 
Obiettivo 1 – (obiettivo di performance trasversale alla dirigenza) 

Peso valutazione individuale: 20 

 

Descrizione e risultato atteso: 

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

organizzativa. 

 

Obiettivo / Strumento strategico: Strumento 5.3 Miglioramento dell'efficienza ed economicità della azione 

amministrativa 

 

Risultati raggiunti: 

Il prospetto che illustra le risultanze della performance organizzativa mostra una situazione equilibrata e 

priva di particolari criticità, coerentemente con il quadro delle risultanze degli obiettivi di performance 2018 

della dirigenza, dei titolari di posizione organizzativa/alta professionalità e degli uffici. 

Può dirsi positivo anche l’andamento che comincia a delinearsi (non si tratta ancora di un trend definito, dato 

che due soli anni non bastano per avere un’indicazione certa); la performance organizzativa infatti si 

attestava pari a 84,5 punti su 100 per l’anno 2017, mentre nel 2018 è pari a 98,6 su 100, dimostrando quindi 

una notevole ripresa ed un miglioramento in itinere delle attività realizzate. Il dato evidenzia che la gestione 

delle attività nell’esercizio in questione è stata più che positiva, sfiorando la piena realizzazione della 

performance organizzativa e lasciando comunque ancora spazio ad un margine di miglioramento e ad alcuni 

spunti di riflessione. 

Le ragioni di tali risultati vanno ricercate sia nei fattori interni all’Ente, in primis l’organizzazione (elemento 

critico che ha condizionato l’operatività del 2017, come si legge nella Relazione sulla performance 2017), sia 

in quelli esterni, ovvero il consolidamento dei rapporti (nuovi e già esistenti) che l’Ente ha stretto con gli altri 

attori economici presenti nel territorio. 

Scendendo nel dettaglio fanno ben sperare le risultanze degli indicatori che riassumono gli interventi in tema 

di formazione, di promozione dei servizi e del territorio, nonché di attività sviluppate nell’ambito di progetti 

e convenzioni, le quali dimostrano che l’Ente è molto attivo, sensibile e propositivo in merito a diversi temi 

caldi che interessano il mondo dell’economia, come ad esempio la digitalizzazione, la formazione accessibile 

ed il rapporto scuola/università e mondo del lavoro e impresa. 

Merita attenzione particolare il monitoraggio dei tre progetti finanziati con l’aumento del 20% del diritto 

annuale, rispetto i quali gli indicatori associati in performance organizzativa mostrano una leggera 

incrinatura, misurata sulla capacità di pieno assorbimento delle risorse destinate allo sviluppo delle 

progettualità. Gli indicatori infatti non sono stati completamente raggiunti (ci si attesta comunque su risultati 

superiori al 90%), poiché gli stessi misurando la “concreta utilizzazione delle risorse previste dal programma 

del progetto per l'anno in corso entro il 31 dicembre”, sono senz’altro soggetti a scostamenti tra previsione e 

consuntivo e programmazioni a cavallo di due annualità che costringono a spostare le risorse all’anno 

successivo, rilevando dei risparmi di spesa che “diminuiscono” l’indicatore (seppur di poco). Le molteplici 

attività inerenti i 3 progetti finanziati con l’aumento del 20% del diritto annuale sono state portate avanti 

dalla struttura senza assorbire alcun onere a livello di costi del personale; nei provvedimenti della Giunta 

camerale approvati a fine gennaio 2019 sono contenute le relazioni dettagliate di quanto realizzato, con 

rendicontazioni contabili molto dettagliate. E’ indubbio che tali progetti hanno sortito i loro effetti positivi 

sul sistema economico locale, generando a loro volta un effetto “moltiplicatore” degli investimenti “privati”, 

aiutati dai contributi e dai voucher della scrivente Camera di commercio. 

Per consultare il dettaglio ed i risultati dei singoli obiettivi che compongono la performance organizzativa 

2018, si rinvia all’allegato tecnico D, della Relazione sulla performance 2018. 
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Risultato indicatori associati: 

1) Performance organizzativa      = 98,6% 

(target = 100%, peso 100) 

 

OBIETTIVO REALIZZATO AL 98,6%. 

 

VALUTAZIONE FINALE 

 

 

 

 

Titolo: VALUTAZIONE DELL'IMPATTO DELLA RIORGANIZZAZIONE COMPLESSIVA DELL'ENTE E 

MONITORAGGIO DELLE SPESE DEL PERSONALE E DI FUNZIONAMENTO IN UN'OTTICA DI 

CONTENIMENTO 
Obiettivo 2 – (obiettivo di performance trasversale alla dirigenza) 

Peso valutazione individuale: (20/3) 

 

Descrizione e risultato atteso: 

Sarà effettuata una indagine di benessere organizzativo interno, nell'ambito del progetto EFQM. 

Inoltre sarà effettuata la valutazione dell'impatto della riorganizzazione complessiva dell'Ente attraverso il 

monitoraggio delle spese di personale e di funzionamento in un'ottica di contenimento. Tale attività sarà 

evidenziata con appositi report. 

Per un'agevole gestione di tutte le attività, l'indagine di benessere organizzativo dovrà essere effettuata entro 

il 30.06.2018. 

Attivazione di almeno un'iniziativa di miglioramento derivante dall'analisi e dalle eventuali criticità 

evidenziate nei questionari di customer satisfaction interno del personale, invece dovrà essere realizzata 

entro il 31.12.2018. 

 

Obiettivo / Strumento strategico: Strumento 5.5 Riorganizzazione complessiva dell’Ente e strutturazione 

delle nuove funzioni 

 

Risultati raggiunti: 

Nell’ambito del progetto per il riconoscimento EFQM "Recognised for Excellence" sono state svolte 

innumerevoli attività tra le quali, di notevole importanza per le valutazioni sull’assetto interno dell’Ente, 

l’indagine di benessere organizzativo per la cui realizzazione sono stati raccolti tra i dipendenti dell’Ente n. 

120 questionari (operazione avvenuta nelle giornate del 6-7-8 marzo 2018). I dati raccolti con tale indagine 

di clima sono stati successivamente elaborati e quindi visionati dalla dirigenza nel report risultante. 

Sul fronte del monitoraggio delle spese di personale e di funzionamento la dirigenza ha potuto elaborare le 

proprie valutazioni e considerazioni, in prospettiva alla programmazione economico-finanziaria 

dell’esercizio 2019, in base al report fornito dal Controllo di gestione e sulla base di questo orientare le 

proprie decisioni in merito alla RPP, Piano performance, Bilancio di previsione ecc… 

L’iniziativa di miglioramento suggerita dalle risultanze dell’indagine di benessere organizzativo e da 

realizzare entro il 31 dicembre, invece non è stata svolta. 

Tale attività è stata assorbita dalla programmazione degli obiettivi 2019, completa anche dei suggerimenti 

derivanti dal percorso EFQM concluso per l’appunto nel 2018. 

 

Risultato indicatori associati: 

1) Formulazione report      = 2 

(target >= 1, peso 50) 

 

2) Numero iniziative di miglioramento realizzate  = 0 

(target >= 1, peso 50) 

 

OBIETTIVO REALIZZATO AL 50%. 

 

VALUTAZIONE FINALE 

1 2 3 4 5 
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Titolo: REALIZZAZIONE DEI 3 PROGETTI DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI TREVISO-

BELLUNO FINANZIATI CON AUMENTO DEL 20% DEL DIRITTO ANNUALE 
Obiettivo 3 – (obiettivo di performance trasversale alla dirigenza) 

Peso valutazione individuale: (20/3) 

 

Descrizione e risultato atteso: 

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" 

 

Obiettivo / Strumento strategico: Strumento 5.3 Miglioramento dell'efficienza ed economicità della azione 

amministrativa 

 

Risultati raggiunti: 

Tutti e tre i progetti procedono senza particolari complicazioni, la attività si stanno sviluppando regolarmente 

e conseguentemente si raccolgono anche i risultati di due anni di lavoro intenso, che ha visto impegnata una 

parte consistente dell’organizzazione sia sotto il profilo operativo sia dal punto di vista dei rapporti con altri 

soggetti istituzionali e non. 

Rispetto a questi progetti il Ministero ha autorizzato l’aumento del 20% del diritto annuale da destinare 

interamente ed in via esclusiva alla realizzazione delle attività in essi programmate.  

Per quanto riguarda il primo biennio, come già illustrato in occasione al Consiglio camerale in occasione 

dell’approvazione del Bilancio 2018, le risorse sono state utilizzate quasi interamente, fatto salva una 

limitata percentuale (come si deduce dagli indicatori sottostanti) dovuta allo slittamento di alcune attività nel 

2019 e necessari risconti attivi che hanno fatto transitare una parte residuale delle risorse all’esercizio 2019. 

Considerando comunque il margine di tolleranza vigente nella valutazione degli obiettivi di performance 

l’obiettivo può dirsi comunque realizzato. 

 

Risultato indicatori associati: 

1) Progetto 1 

Concreta utilizzazione delle risorse previste dal programma del progetto per l'anno in corso entro il 31 

dicembre 

(target = 100%, peso 40)         = 91,91% 

 

2) Progetto 2 

Concreta utilizzazione delle risorse previste dal programma del progetto per l'anno in corso entro il 31 

dicembre 

(target = 100%, peso 30)         = 93,16% 

 

3) progetto 3 

Concreta utilizzazione delle risorse previste dal programma del progetto per l'anno in corso entro il 31 

dicembre 

(target = 100%, peso 30)         = 97,65% 

 

OBIETTIVO REALIZZATO AL 94%. 

 

VALUTAZIONE FINALE 
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Titolo: 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 - 1^ annualità) 
Obiettivo 4 – (obiettivo di performance trasversale alla dirigenza) 

Peso valutazione individuale: (20/3) 

Obiettivo modificato con revisione n. 1 

 

Descrizione e risultato atteso: 

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. 

Entro fine anno si vuole creare un apposito gruppi di lavoro interno all'Ente e predisporre un documento di 

analisi degli istituti contrattuali nuovi, effettuando ove possibile un benchmarking con altre PA. 

 

Obiettivo / Strumento strategico: Strumento 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 

dirigenti 

 

Risultati raggiunti: 

Il progetto di durata biennale prevede, per la prima annualità, lo svolgimento di un lavoro di prima analisi e 

primi adeguamenti rispetto ai nuovi istituti contrattuali. In tal senso è stato avviato il gruppo di lavoro 

dirigenziale (senza necessità di emanare alcun Ods), poiché competente per le decisioni di natura 

contrattualistica riferita al personale dipendente e che ha avuto la presenza costante di tutto il gruppo 

Dirigente. 

Per quanto riguarda gli adeguamenti ai nuovi istituti contrattuali, che in buona sostanza rappresentano il 

risultato dell’attività di analisi che ne è preceduta, dal 21.05.2018 è stato predisposto il Contratto Decentrato 

Integrativo (CDI) ponte per l'anno 2018, inoltre sono state avviate le trattative per il CDI triennale 2019-2021 

(il cui iter è stato è stato concluso all’inizio del 2019, infatti il CDI triennale è stato sottoscritto in data 

31.01.2019). 

Sul piano regionale sono stati effettuati n. 2 incontri con i colleghi delle altre Camere per una prima analisi di 

inserimento degli istituti in modo unitario, al fine di trovare un allineamento per quanto possibile anche a 

livello regionale, oltre che rendere possibile il confronto tra gli enti camerali veneti su tali ambiti. 

Inoltre sono state effettuate le progressioni orizzontali del personale in ottemperanza alla nuova normativa. 

Infine sono stati introdotti in Timeweb le modalità applicative dei nuovi istituti giuridici previsti dal vigente 

C.C.N.L. 

 

Risultato indicatori associati:  

1) Costituire gruppo di lavoro interno all'Ente mediante apposito OdS 

(target = SI, peso 50)         SI 

 

2) Predisporre il documento di analisi degli istituti contrattuali nuovi, effettuando ove possibile un 

benchmarking con altre PA 

(target = SI, peso 50)         SI 

 

OBIETTIVO REALIZZATO AL 100%. 

 

VALUTAZIONE FINALE 
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Titolo: SVILUPPO DI NUOVE FUNZIONI ASSOCIATE E/O NUOVI MODULI COLLABORATI 

FINALIZZATI ALL'EROGAZIONE DI SERVIZI ALLE IMPRESE 
Obiettivo 5 – (obiettivo di performance individuale) 

Peso valutazione individuale: (40/2) 

Obiettivo modificato con revisione n. 1 

 

Descrizione e risultato atteso: 

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. 

Inoltre sarà realizzato l'adeguamento della disciplina sulla privacy per l'intero Ente, ai sensi del Regolamento 

UE 2016/679 il cui termine di attuazione era previsto per lo scorso 25.5.2018. 

 

Obiettivo / Strumento strategico: Strumento 6.2 Funzioni associate 

 

Risultati raggiunti: 

Nell’ambito di questo obiettivo individuale per l’area di pertinenza, devono essere segnalate le seguenti 

convenzioni e collaborazioni, per la gestione associata di talune funzioni attinenti l’Ente camerale: 

1 - la Convenzione relativa alle funzioni associate in tema di vigilanza sulla conformità e sicurezza dei 

prodotti (sottoscritta il 14.03.2018, il cui accordo quadro fu approvato con DG 22/2017) 

2 - l’affidamento in forma associata dell’incarico di DPO - Data Protection Officer (DG n. 90 del 

23.07.2018) 

Tali attività alimentano anche la performance organizzativa dell'Ente per quanto attiene lo strumento 

strategico 6.1 Sviluppo di convenzioni ed altri moduli organizzativi con altri soggetti pubblici e privati. 

Inoltre va ricordato, in merito alla Convenzione in tema di vigilanza, che come già indicato nella relazione 

del Segretario generale, essa ha generato per l’Ente un introito pari a € 14.815,00. 

 

Risultato indicatori associati:  

1) Numero funzioni associate e/o moduli collaborativi realizzati   = 2 

(target >= 2, peso 100)       

 

OBIETTIVO REALIZZATO AL 100%. 

 

VALUTAZIONE FINALE 

 

 

 

 

Titolo: SVILUPPO DEI SERVIZI DIGITALI 

Obiettivo 6 – (obiettivo di performance individuale) 

Peso valutazione individuale: (40/2) 

Obiettivo modificato con revisione n. 1 

 

Descrizione e risultato atteso: 

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

svilupperà 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 e del cassetto digitale ecc)." 

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

svilupperà 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 e del cassetto digitale ecc). 
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Obiettivo / Strumento strategico: Obiettivo annuale 2.2 Semplificazione amministrativa e digitalizzazione 

delle imprese 

 

Risultati raggiunti: 

Vista l’importanza dell’attività di digitalizzazione e la necessità delle imprese di dialogare con 

un’amministrazione pubblica capace di evolversi da questo punto di vista, è stato dedicato un progetto 

specifico per l’attività di certificazione attinente gli scambi commerciali con l’estero: "Avvio del servizio di 

stampa in azienda dei certificati di origine", progettato e sviluppato congiuntamente al responsabile del 

Settore Servizi digitali e certificativi per l'estero, il quale data la rilevanza per il miglioramento dei servizi 

erogati dall’Ente è stato sviluppato anche ai sensi dell’art. 67 del C.C.N.L. 21/05/2018. 

L’obiettivo ha preso in esame anche la diffusione, la promozione e la formazione sui servizi digitali presso la 

comunità imprese del territorio di competenza. Sotto questo profilo sono state realizzate apposite iniziative, 

in particolare il 06/03 a Belluno si è tenuto un evento sui servizi digitali che ha visto la partecipazione di 

oltre 70 aziende del territorio; il 10/09 a Treviso, il 24/09 a Conegliano e il 27/09 a Belluno si sono stati 

svolti workshop operativi sui servizi digitali, ai quali hanno partecipato oltre una cinquantina di imprese che, 

vista la particolare tipologia di questi incontri, sono state accompagnate passo passo nell’accesso ai vari 

servizi illustrati. Per quanto riguarda il cassetto digitale dell’imprenditore invece, si è provveduto 

all’affiancamento all’accesso al “Cassetto digitale dell’Imprenditore” dei richiedenti i dispositivi di firma 

digitale/CNS. Sul punto vale la pena di segnalare che alla data del 29.12.2018 è stato raggiunto con Belluno, 

il terzo posto e con Treviso, il quarto posto in Italia, come percentuale di adesione al cassetto stesso e suo 

utilizzo pratico. 

La formazione e la promozione alle imprese sul programma Cert’ò per la richiesta telematica dei certificati 

di origine ha visto due occasioni privilegiate: la prima in data 27/11 a Treviso (n. 62 partecipanti) e la 

seconda in data 29/11 a Belluno (n. 21 partecipanti); mentre la sensibilizzazione all’utilizzo di Cert’ò è 

avvenuta mediante newsletter camerale e di un flyer illustrativo redatto ed aggiornato dal personale camerale 

di Treviso e distribuito fisicamente agli sportelli dell’Ente. 

 

Risultato indicatori associati:  

1) Redazione del progetto       SI 

(target = SI, peso 50) 

2) Numero iniziative realizzate       = 6 

(target >= 3, peso 50) 

 

OBIETTIVO REALIZZATO AL 100%. 

 

VALUTAZIONE FINALE 

 

 

 

 

Titolo: ESTENSIONE DELLA CERTIFICAZIONE DI QUALITÀ ALLA SEDE DI BELLUNO ED IL 

MANTENIMENTO IN QUELLA DI TREVISO CON LA NUOVA NORMA ISO 
Obiettivo 7 – (obiettivo operativo individuale) 

Peso valutazione individuale: (40/2) 

Obiettivo modificato con revisione n. 2 

 

Descrizione e risultato atteso: 

Entro il 31.12.2018 dovrà essere completata l'estensione del sistema per la gestione della qualità alla sede di 

Belluno. 

Inoltre dovrà essere adeguata l'attuale certificazione ISO 9001:2008 alla nuova norma ISO 9001:2015. La 

scadenza per concludere la migrazione alla nuova norma 2015 è stata fissata dagli organismi internazionali al 

15 settembre 2018. 

Ciascuna area dovrà attivarsi per lo svolgimento delle attività previste dalla scheda di progetto “Progetto 17” 

e predisporre quanto necessario per il passaggio alla nuova ISO. Al dirigente di riferimento compete la 

supervisione delle attività svolte all’interno della propria area, nonché le disposizioni volte a garantire la 
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piena disponibilità e collaborazione del personale direttamente (responsabili, auditors ecc) e indirettamente 

coinvolto. 

 

Obiettivo / Strumento strategico: Strumento 5.4 Qualità, EFQM 

 

Risultati raggiunti: 

Le attività attinenti tale obiettivo, hanno riguardato l’Ente nel suo complesso e ciò ha implicato una gestione 

unitaria del progetto stesso. Per tale ragione l’intervento della direzione è avvenuto come gruppo Dirigente, 

con maggiore attenzione naturalmente ciascuno per la propria area di competenza. 

Per una visione unitaria e maggiormente dettagliata si rimanda alla scheda progetto n. 17, valorizzata ai sensi 

del CCNL 21/05/2018, conservata in atti. 

In questa sede si conferma che con la visita di mantenimento, svoltasi nei gg. 25, 26 e 27 giugno 2018 sono 

state esaminate tutte e tre le sedi: Treviso, Conegliano e Belluno, ottenendo sia l’estensione del SGQ alla 

sede bellunese sia la migrazione alla nuova ISO 9001:2015, mantenendo così la certificazione del SGQ per 

l’intero Ente. 

Tutte le operazioni propedeutiche al mantenimento della certificazione, all’estensione del SGQ anche nella 

sede bellunese e al passaggio alla nuova norma ISO 9001:2015, sono state regolarmente svolte. 

Si segnala che in base alle 10 attività previste dal progetto n. 17 “Progetto di mantenimento del sistema di 

gestione per la qualità per il conseguimento degli obiettivi dell’Ente” sono state completamente realizzate 9 

su 10 rimanendo escluso solo l'affidamento del servizio di certificazione del sistema qualità camerale che si 

svolgerà nel corso del 2019. 

 

Risultato indicatori associati:  

1) Estensione del SGQ alla sede bellunese 

(target = SI, peso 30)        SI 

2) Migrazione alla nuova ISO 9001:2015 

(target = SI, peso 30)        SI 

3) SAL (relativo alle attività del “Progetto di mantenimento del sistema di gestione per la qualità per il 

conseguimento degli obiettivi dell’Ente” con riferimento all’impegno profuso nella propria area di 

competenza) 

(target = 100%, peso 40)       = 90% 

 

OBIETTIVO REALIZZATO AL 96%. 

 

VALUTAZIONE FINALE 

 

 

 

 

Titolo: QUALITA’ 

Obiettivo 4 – (obiettivo di operativo individuale) 

Peso valutazione individuale: (40/2) 

 

Descrizione e risultato atteso:  

Per l'illustrazione dettagliata dell'obiettivo si rimanda alla procedura TB_P5_4A. 

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

 

Obiettivo / Strumento strategico: Strumento 5.4 Qualità, EFQM 

 

Risultati raggiunti: 

Nell'intera Area sono state svolte nel corso del 2018 n. 48 riunioni verbalizzate e registrate nel portale 

WebArchimede. 

Per quanto concerne il secondo indicatore (che misura la media dell’indicatore 2 dell’obiettivo “qualità” 

degli uffici appartenenti all’area stessa), lo standard dell’area è stato mantenuto superiore al 90% richiesto, 

ovvero risulta pari al 99,65%. 

 

1 2 3 4 5 



 

16 

 

Risultato indicatori associati: 

1) Riunioni di riesame         = 48 

(target = ∑ delle riunioni effettuate nell'area dalle PO/AP o dagli uffici, peso 50) 

2) Standard di servizio         = 99,65% 

(target >= 90%, peso 50) 

 

OBIETTIVO REALIZZATO AL 100%. 

 

VALUTAZIONE FINALE 
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DIRIGENTE AREA SVILUPPO DELLE IMPRESE E PROMOZIONE DEL TERRITORIO 

 

Titolo: IMPATTO SUL CONTRIBUTO AL RISULTATO COMPLESSIVO DELLA PERFORMANCE 

ORGANIZZATIVA 
Obiettivo 1 – (obiettivo di performance trasversale alla dirigenza) 

Peso valutazione individuale: 20 

 

Descrizione e risultato atteso: 

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

organizzativa. 

 

Obiettivo / Strumento strategico: Strumento 5.3 Miglioramento dell'efficienza ed economicità della azione 

amministrativa 

 

Risultati raggiunti: 

Il prospetto che illustra le risultanze della performance organizzativa mostra una situazione equilibrata e 

priva di particolari criticità, coerentemente con il quadro delle risultanze degli obiettivi di performance 2018 

della dirigenza, dei titolari di posizione organizzativa/alta professionalità e degli uffici. 

Può dirsi positivo anche l’andamento che comincia a delinearsi (non si tratta ancora di un trend definito, dato 

che due soli anni non bastano per avere un’indicazione certa); la performance organizzativa infatti si 

attestava pari a 84,5 punti su 100 per l’anno 2017, mentre nel 2018 è pari a 98,6 su 100, dimostrando quindi 

una notevole ripresa ed un miglioramento in itinere delle attività realizzate. Il dato evidenzia che la gestione 

delle attività nell’esercizio in questione è stata più che positiva, sfiorando la piena realizzazione della 

performance organizzativa e lasciando comunque ancora spazio ad un margine di miglioramento e ad alcuni 

spunti di riflessione. 

Le ragioni di tali risultati vanno ricercate sia nei fattori interni all’Ente, in primis l’organizzazione (elemento 

critico che ha condizionato l’operatività del 2017, come si legge nella Relazione sulla performance 2017), sia 

in quelli esterni, ovvero il consolidamento dei rapporti (nuovi e già esistenti) che l’Ente ha stretto con gli altri 

attori economici presenti nel territorio. 

Scendendo nel dettaglio fanno ben sperare le risultanze degli indicatori che riassumono gli interventi in tema 

di formazione, di promozione dei servizi e del territorio, nonché di attività sviluppate nell’ambito di progetti 

e convenzioni, le quali dimostrano che l’Ente è molto attivo, sensibile e propositivo in merito a diversi temi 

caldi che interessano il mondo dell’economia, come ad esempio la digitalizzazione, la formazione accessibile 

ed il rapporto scuola/università e mondo del lavoro e impresa. 

Merita attenzione particolare il monitoraggio dei tre progetti finanziati con l’aumento del 20% del diritto 

annuale, rispetto i quali gli indicatori associati in performance organizzativa mostrano una leggera 

incrinatura, misurata sulla capacità di pieno assorbimento delle risorse destinate allo sviluppo delle 

progettualità. Gli indicatori infatti non sono stati completamente raggiunti (ci si attesta comunque su risultati 

superiori al 90%), poiché gli stessi misurando la “concreta utilizzazione delle risorse previste dal programma 

del progetto per l'anno in corso entro il 31 dicembre”, sono senz’altro soggetti a scostamenti tra previsione e 

consuntivo e programmazioni a cavallo di due annualità che costringono a spostare le risorse all’anno 

successivo, rilevando dei risparmi di spesa che “diminuiscono” l’indicatore (seppur di poco). Le molteplici 

attività inerenti i 3 progetti finanziati con l’aumento del 20% del diritto annuale sono state portate avanti 

dalla struttura senza assorbire alcun onere a livello di costi del personale; nei provvedimenti della Giunta 

camerale approvati a fine gennaio 2019 sono contenute le relazioni dettagliate di quanto realizzato, con 

rendicontazioni contabili molto dettagliate. E’ indubbio che tali progetti hanno sortito i loro effetti positivi 

sul sistema economico locale, generando a loro volta un effetto “moltiplicatore” degli investimenti “privati”, 

aiutati dai contributi e dai voucher della scrivente Camera di commercio. 

Per consultare il dettaglio ed i risultati dei singoli obiettivi che compongono la performance organizzativa 

2018, si rinvia all’allegato tecnico D, della Relazione sulla performance 2018. 
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Risultato indicatori associati: 

1) Performance organizzativa      = 98,6% 

(target = 100%, peso 100) 

 

OBIETTIVO REALIZZATO AL 98,6%. 

 

VALUTAZIONE FINALE 

 

 

 

 

Titolo: VALUTAZIONE DELL'IMPATTO DELLA RIORGANIZZAZIONE COMPLESSIVA DELL'ENTE E 

MONITORAGGIO DELLE SPESE DEL PERSONALE E DI FUNZIONAMENTO IN UN'OTTICA DI 

CONTENIMENTO 
Obiettivo 2 – (obiettivo di performance trasversale alla dirigenza) 

Peso valutazione individuale: (20/3) 

 

Descrizione e risultato atteso: 

Sarà effettuata una indagine di benessere organizzativo interno, nell'ambito del progetto EFQM. 

Inoltre sarà effettuata la valutazione dell'impatto della riorganizzazione complessiva dell'Ente attraverso il 

monitoraggio delle spese di personale e di funzionamento in un'ottica di contenimento. Tale attività sarà 

evidenziata con appositi report. 

Per un'agevole gestione di tutte le attività, l'indagine di benessere organizzativo dovrà essere effettuata entro 

il 30.06.2018. 

Attivazione di almeno un'iniziativa di miglioramento derivante dall'analisi e dalle eventuali criticità 

evidenziate nei questionari di customer satisfaction interno del personale, invece dovrà essere realizzata 

entro il 31.12.2018. 

 

Obiettivo / Strumento strategico: Strumento 5.5 Riorganizzazione complessiva dell’Ente e strutturazione 

delle nuove funzioni 

 

Risultati raggiunti: 

Nell’ambito del progetto per il riconoscimento EFQM "Recognised for Excellence" sono state svolte 

innumerevoli attività tra le quali, di notevole importanza per le valutazioni sull’assetto interno dell’Ente, 

l’indagine di benessere organizzativo per la cui realizzazione sono stati raccolti tra i dipendenti dell’Ente n. 

120 questionari (operazione avvenuta nelle giornate del 6-7-8 marzo 2018). I dati raccolti con tale indagine 

di clima sono stati successivamente elaborati e quindi visionati dalla dirigenza nel report risultante. 

Sul fronte del monitoraggio delle spese di personale e di funzionamento la dirigenza ha potuto elaborare le 

proprie valutazioni e considerazioni, in prospettiva alla programmazione economico-finanziaria 

dell’esercizio 2019, in base al report fornito dal Controllo di gestione e sulla base di questo orientare le 

proprie decisioni in merito alla RPP, Piano performance, Bilancio di previsione ecc… 

L’iniziativa di miglioramento suggerita dalle risultanze dell’indagine di benessere organizzativo e da 

realizzare entro il 31 dicembre, invece non è stata svolta. 

Tale attività è stata assorbita dalla programmazione degli obiettivi 2019, completa anche dei suggerimenti 

derivanti dal percorso EFQM concluso per l’appunto nel 2018. 

 

Risultato indicatori associati: 

1) Formulazione report      = 2 

(target >= 1, peso 50) 

 

2) Numero iniziative di miglioramento realizzate  = 0 

(target >= 1, peso 50) 

 

OBIETTIVO REALIZZATO AL 50%. 

 

VALUTAZIONE FINALE 

1 2 3 4 5 
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Titolo: REALIZZAZIONE DEI 3 PROGETTI DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI TREVISO-

BELLUNO FINANZIATI CON AUMENTO DEL 20% DEL DIRITTO ANNUALE 
Obiettivo 3 – (obiettivo di performance trasversale alla dirigenza) 

Peso valutazione individuale: (20/3) 

 

Descrizione e risultato atteso: 

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" 

 

Obiettivo / Strumento strategico: Strumento 5.3 Miglioramento dell'efficienza ed economicità della azione 

amministrativa 

 

Risultati raggiunti: 

Tutti e tre i progetti procedono senza particolari complicazioni, la attività si stanno sviluppando regolarmente 

e conseguentemente si raccolgono anche i risultati di due anni di lavoro intenso, che ha visto impegnata una 

parte consistente dell’organizzazione sia sotto il profilo operativo sia dal punto di vista dei rapporti con altri 

soggetti istituzionali e non. 

Rispetto a questi progetti il Ministero ha autorizzato l’aumento del 20% del diritto annuale da destinare 

interamente ed in via esclusiva alla realizzazione delle attività in essi programmate.  

Per quanto riguarda il primo biennio, come già illustrato in occasione al Consiglio camerale in occasione 

dell’approvazione del Bilancio 2018, le risorse sono state utilizzate quasi interamente, fatto salva una 

limitata percentuale (come si deduce dagli indicatori sottostanti) dovuta allo slittamento di alcune attività nel 

2019 e necessari risconti attivi che hanno fatto transitare una parte residuale delle risorse all’esercizio 2019. 

Considerando comunque il margine di tolleranza vigente nella valutazione degli obiettivi di performance 

l’obiettivo può dirsi comunque realizzato. 

 

Risultato indicatori associati: 

1) Progetto 1 

Concreta utilizzazione delle risorse previste dal programma del progetto per l'anno in corso entro il 31 

dicembre 

(target = 100%, peso 40)         = 91,91% 

 

2) Progetto 2 

Concreta utilizzazione delle risorse previste dal programma del progetto per l'anno in corso entro il 31 

dicembre 

(target = 100%, peso 30)         = 93,16% 

 

3) progetto 3 

Concreta utilizzazione delle risorse previste dal programma del progetto per l'anno in corso entro il 31 

dicembre 

(target = 100%, peso 30)         = 97,65% 

 

OBIETTIVO REALIZZATO AL 94%. 

 

VALUTAZIONE FINALE 
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Titolo: 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 - 1^ annualità) 
Obiettivo 4 – (obiettivo di performance trasversale alla dirigenza) 

Peso valutazione individuale: (20/3) 

Obiettivo modificato con revisione n. 1 

 

Descrizione e risultato atteso: 

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. 

Entro fine anno si vuole creare un apposito gruppi di lavoro interno all'Ente e predisporre un documento di 

analisi degli istituti contrattuali nuovi, effettuando ove possibile un benchmarking con altre PA. 

 

Obiettivo / Strumento strategico: Strumento 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 

dirigenti 

 

Risultati raggiunti: 

Il progetto di durata biennale prevede, per la prima annualità, lo svolgimento di un lavoro di prima analisi e 

primi adeguamenti rispetto ai nuovi istituti contrattuali. In tal senso è stato avviato il gruppo di lavoro 

dirigenziale (senza necessità di emanare alcun Ods), poiché competente per le decisioni di natura 

contrattualistica riferita al personale dipendente e che ha avuto la presenza costante di tutto il gruppo 

Dirigente. 

Per quanto riguarda gli adeguamenti ai nuovi istituti contrattuali, che in buona sostanza rappresentano il 

risultato dell’attività di analisi che ne è preceduta, dal 21.05.2018 è stato predisposto il Contratto Decentrato 

Integrativo (CDI) ponte per l'anno 2018, inoltre sono state avviate le trattative per il CDI triennale 2019-2021 

(il cui iter è stato è stato concluso all’inizio del 2019, infatti il CDI triennale è stato sottoscritto in data 

31.01.2019). 

Sul piano regionale sono stati effettuati n. 2 incontri con i colleghi delle altre Camere per una prima analisi di 

inserimento degli istituti in modo unitario, al fine di trovare un allineamento per quanto possibile anche a 

livello regionale, oltre che rendere possibile il confronto tra gli enti camerali veneti su tali ambiti. 

Inoltre sono state effettuate le progressioni orizzontali del personale in ottemperanza alla nuova normativa. 

Infine sono stati introdotti in Timeweb le modalità applicative dei nuovi istituti giuridici previsti dal vigente 

C.C.N.L. 

 

Risultato indicatori associati:  

1) Costituire gruppo di lavoro interno all'Ente mediante apposito OdS 

(target = SI, peso 50)         SI 

 

2) Predisporre il documento di analisi degli istituti contrattuali nuovi, effettuando ove possibile un 

benchmarking con altre PA 

(target = SI, peso 50)         SI 

 

OBIETTIVO REALIZZATO AL 100%. 

 

VALUTAZIONE FINALE 

 

 

 

 

 

1 2 3 4 5 
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Titolo: 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 5 – (obiettivo di performance individuale) 

Peso valutazione individuale: (40/2) 

 

Descrizione e risultato atteso: 

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. 

 

Obiettivo / Strumento strategico: Strumento 6.1 Sviluppo di convenzioni ed altri moduli organizzativi con 

altri soggetti pubblici e privati 

 

Risultati raggiunti: 

Con riferimento all’obiettivo in questione, si rappresenta che nel 2018 la Camera di commercio di Treviso - 

Belluno risulta essere così collocata, nel quadro dei progetti di cooperazione transnazionale: 

 Progetti attivi: 

Interreg Italia Austria 2014/2020 

1. FUTOURIST “Promozione del patrimonio naturale e culturale alpino attraverso iniziative open air 

sportive, turistiche e sostenibili”: Lead partner – scadenza 31/10/2019 – budget camerale euro 333.381,50; 

2. E-EDU 4.0 “Network transfrontaliero di formazione 4.0”: Lead partner – scadenza 31/10/2020 – budget 

camerale euro 246.220,,50; 

Interreg MED 2014/2020  

3. +RESILIENT “Mediterranean Open Resources for Social Innovation of Socially-Responsive Enterprises”: 

partner – scadenza 31/10/2022 – budget camerale euro 213.315,00 

 Progetti presentati in fase di valutazione: 

Come Leadpartner 

Interreg Italia Austria 2014/2020 

CROSSINNO “Rafforzare i processi di innovazione delle PMI tradizionali con azioni di cross-fertilization 

indirizzate alle Industrie Creative e Culturali” – budget camerale euro 210.000,00 

Come Partner progettuali 

Interreg Italia/Austria 2014/2020 ACA-EDU –LP Carinthia University of Applied Sciences  budget camerale 

euro 38.000,00 

YP4DIGISME – LP CCIAA Bolzano - budget camerale euro 85.000 

RESHORE – LP Metalogos – budget cameral euro 147.330. 

E' proseguita altresì la collaborazione con la Regione Veneto, come segue: a) in tema di OGD (3° annualità, 

introito già fissato dalla Regione Veneto in euro 30.000,00 divisi in due annualità); b) azioni sul fronte 

dell'internazionalizzazione, per attività delegate alla Camera di commercio di Treviso - Belluno, da svolgere 

con Unioncamere del Veneto e Associazione Nuovo Centro Estero, relative a “L’Artigiano in fiera - 2018”, 

“Marmo – Stone Expo – Las Vegas 2019”, “Plurisettoriale - Missioni economiche in Russia” e 

“Plurisettoriale - Missione in Serbia", per un introito complessivo pari a euro 139.500,00. 

Come emerge dalla sintesi appena riportata, gli obietti fissati sono stati raggiunti e si è investito affinché il 

patrimonio progettuale - sia come capofila, partner e attuatori - fosse costantemente implementato. 

Sotto il profilo economico, per effetto delle attività discendenti dagli accordi stipulati sono stati assegnati 

complessivamente alla Camera di commercio di Treviso – Belluno € 262.947,19 di cui € 64.390,00 per 

Accordi con il Comune di Treviso per la promozione turistica e € 198.557.19 per Accordi con la Regione 

Veneto per le attività di promozione e di internazionalizzazione. 

Va ricordato, in merito alla altre progettualità indicate, che l’assegnazione dei contributi all’Ente camerale è 

avvenuta lo scorso anno (l’effettivo incasso ha luogo in concomitanza allo sviluppo dei progetti stessi), 

pertanto non possono essere incluse nuovamente nella presente rendicontazione. 
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Risultato indicatori associati:  

1) SAL        = 100% 

(target = 100%, peso 50) 

2) Acquisizione risorse esterne     = € 262.947,19 

(target > € 50.000,00, peso 50) 

 

OBIETTIVO REALIZZATO AL 100%. 

 

VALUTAZIONE FINALE 

 

 

 

 

Titolo: SVILUPPO DI SERVIZI INNOVATIVI E LA RAZIONALIZZAZIONE DI QUELLI ESISTENTI 

MEDIANTE LA CRESCITA DI FUNZIONI ASSOCIATE, ANCHE ALMENO A LIVELLO REGIONALE 
Obiettivo 6 – (obiettivo di performance individuale) 

Peso valutazione individuale: (40/2) 

 

Descrizione e risultato atteso: 

Il focus dell'obiettivo vede protagoniste le attività inerenti i 3 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" 

Si dovrà dar corso alla principale attività concreta di ciascun progetto, da realizzare entro il 2018. 

 

Obiettivo / Strumento strategico: Strumento 6.2 Funzioni associate 

 

Risultati raggiunti: 

In merito al progetto 1) "Punto impresa digitale", si ribadisce che fa più propriamente riferimento a dirigente 

di altra area. Tuttavia si può affermare che il progetto ha trovato piena attivazione, ma si rimanda comunque 

alla consultazione delle apposite reazioni, nonché a quanto già indicato nella deliberazione della Giunta n. 14 

del 31.01.2019, in tali relazioni si può evincere che l'attivazione del PID è stata condotta secondo gli obiettivi 

fissati e le collaborazioni tra aree ampiamente garantite. 

In merito al progetto 2) "I servizi di orientamento al lavoro e alle professioni", si illustra quanto segue: 

Il progetto è stato sviluppato in modo multidimensionale e valorizzando al meglio il network territoriale di 

riferimento, con l'obiettivo di facilitare e sperimentare diversi aspetti fra loro complementari inerenti la 

transizione scuola-lavoro. Tre gli assi strategici, attorno ai quali sono state sviluppate le specifiche azioni: 

l’alternanza scuola-lavoro, l’orientamento alle professioni, il placement. 

1) Alternanza Scuola-Lavoro: 

a) Nel corso del 2018 sono stati emanati due bandi per l’erogazione di contributi ad imprese che hanno 

ospitato studenti in alternanza (taglio minimo del contributo: 800,00 euro). Sono complessivamente 

pervenute ben 629 domande e sono stati erogati/impegnati contributi per un totale di 525.860,00 euro. Per il 

primo bando le imprese beneficiarie sono state 373, cui sono già stati liquidati contributi per un ammontare 

complessivo di 340.860,00 euro. Per il secondo bando i contributi stanziati, ma ancora da liquidare perché la 

relativa istruttoria – come da tempistiche previste - è ancora in corso, ammontano a 185.000,00 euro. Il 

tiraggio del primo bando, sulla dotazione finanziaria originaria di 380.000,00 euro, è stato del 89,7%; del 

92,5% risulta oggi quella per il secondo bando, allo stato attuale delle verifiche in compimento. Il risparmio 

preventivabile di spesa, pari a circa 54.000,00 euro, può essere in tutto o in parte riallocato in una terza 

edizione del bando.  

b) Sono stati realizzati 2 Laboratori (1 a Treviso e 1 a Belluno) per lo Sviluppo e la Valutazione delle Soft 

Skills in progetti di alternanza, in collaborazione con l'Università Ca' Foscari di Venezia: coinvolti 40 tutor 

aziendali e 40 tutor scolastici. Gli esiti del percorsi sono stati presentati a Treviso, nell'ambito dell'iniziativa  

Opportunity Days del Comune di Treviso, e a Belluno, in un seminario pubblico svoltosi presso l'Istituto 

Catullo. Una presentazione di tale iniziativa è stata fatta anche presso Unioncamere nazionale, il 18 giugno 
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2018. Sulla base di quella presentazione, Unioncamere ha adottato il Laboratorio come “buona pratica”, 

replicabile in altri territori nazionali; 

c) E’ stato inoltre avviato un Laboratorio sullo sviluppo delle competenze digitali in alternanza, all’interno 

del Liceo “Marconi” di Conegliano con il supporto scientifico del prof. Andrea Granelli, referenziato dalla 

stessa Unioncamere nazionale come esperto di innovazione digitale: il progetto prevede che gli studenti 

realizzino una mappatura delle “skills digitali” possedute/sviluppabili dai negozi del centro di Conegliano, 

previa formazione su “scenari digitali” e “tecniche di marketing digitale”. Nel progetto sono stati coinvolti 

l’Ascom e il Comune di Conegliano. Altro Laboratorio sarà sviluppato nel bellunese, su tema da definire; 

d) Sono stati realizzati due convegni “Alternanza Day” (3 maggio a Treviso, 16 maggio a Belluno) che 

hanno dato voce anche alle Consulte degli Studenti e ai Genitori sui temi dell’opportunità formativa offerta 

dall’alternanza nei contesti di lavoro e della qualità dei progetti di stage; 

e) Promosso il RASL (Registro Nazionale Alternanza), posto come requisito alle aziende per partecipare al 

Bando: sono 1.524 le imprese trevigiane e bellunesi iscritte. Dato che posiziona l’Ente al quarto posto in 

Italia per popolamento del Registro; 

f) Inoltre, sempre sul fronte del supporto alle scuole nella ricerca di nuove strutture ospitanti, è stata avviata 

un’importante collaborazione con ANPAL Servizi, con lo scopo di fornire alle scuole una serie di strumenti e 

criteri per conoscere meglio il tessuto imprenditoriale nel quale sono immerse; 

g) Infine, sono state realizzate due sessioni del Premio Storie di Alternanza: quella primaverile si è svolta 

nell'ambito della presentazione del rapporto annuale sul mercato del lavoro, con la presenza del sociologo 

Daniele Marini (con un intervento sull'evoluzione dei lavori); quella autunnale è stata realizzata presso lo 

stand di Unioncamere nazionale, al Job Orienta di Verona. Alle scuole sono stati erogati premi per 

complessivi 6.900,00 euro. 

2) Orientamento alle Professioni 

Sono stati garantiti diversi interventi nelle scuole delle due province, e di connessa valorizzazione 

dell’Indagine Excelsior sui fabbisogni professionali, che rappresentano un servizio consolidato dell’Ente 

verso il territorio. Con l’occasione del progetto, questo servizio è stata rafforzato nel modo seguente: 

a) E’ stato sottoscritto un Accordo di collaborazione con l’Università di Padova, Dipartimento di Economia, 

Osservatorio Regionale Professioni Digitali, diretto dal prof. Paolo Gubitta, con l’obiettivo di sviluppare una 

serie di ricerche (short report, fruibili da studenti di scuola superiore) su nuovi lavori e lavori ibridi nelle 

principali filiere produttive del Veneto (agroalimentare, moda, arredo, creatività e cultura, turismo) e con 

riferimento ai due paradigmi di “Industria 4.0” e dell' “Economia circolare”. Sulla base di questo impianto 

sono stati realizzati i primi due eventi di lancio (a Treviso e a Belluno) ed è stato svolto un primo incontro di 

disseminazione presso l’ITC “Marco Fanno” di Conegliano. 

b) Su questa attività si è innestata l’operazione “Job shadowing”, che significa portare gli studenti ad 

osservare i mestieri in azienda, sempre all’interno di una metodologia didattica sviluppata con il supporto 

dell’Università di Padova. Sono state progettate le due prime visite aziendali (una in CAME, sul tema delle 

professioni legate alla domotica, una in AMORIM CORK sul tema dei processi produttivi, e delle correlate 

professioni, attenti alla sostenibilità ambientale), in svolgimento tra febbraio e marzo 2019. 

c) In tema di informazioni a supporto dell’orientamento è stato avviato un progetto di ricerca che prevede 

l’integrazione fra le banche dati Infocamere e quelle di Veneto Lavoro per associare le dinamiche 

occupazionali a particolari target di impresa (particolari settori, nuove imprese, imprese oggetto di 

acquisizioni, imprese giovanili, femminili, straniere). 

d) L'Ente camerale inoltre ha aderito, senza alcun onere, alle tre reti per l'Orientamento costituite in provincia 

di Treviso (che coinvolgono anche gli Istituti comprensivi per l'orientamento in uscita dalle scuole medie): 

nel mese di dicembre 2018 sono stati realizzati dei seminari formativi (1 per ogni Rete) per 

docenti/orientatori sui temi dell'economia locale, del mercato del lavoro, delle professioni più richieste. 

3) Placement 

a) Allo scopo di sostenere la transizione tra università e lavoro, sono stati sottoscritti due Accordi, 

rispettivamente con l'Ateneo di Padova e con l'Università Ca' Foscari di Venezia (sono università che hanno 

corsi nel territorio di competenza della Camera). Questi Accordi hanno la finalità di promuovere 

l’inserimento di neo-laureati magistrali nelle aziende trevigiane e bellunesi, tramite lo strumento del tirocinio 

formativo e di orientamento, della durata di 6 mesi. Tra settembre e novembre sono stati negoziati i contenuti 

degli Accordi, collaborando con i Career Service dei due Atenei. Due sono le leve identificate per 

promuovere i tirocini: una economica e una inerente un sistema di co-progettazione e monitoraggio. 

L’incentivazione economica si traduce in una borsa di tirocinio di 2.700,00 euro lordi, da erogare al 

tirocinante a completamento dei 6 mesi del tirocinio: che si va ad affiancare così all’indennità di tirocinio 
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prevista dalla normativa regionale (DGR 1816 del 7/11/2017) a carico dell’azienda ospitante, e pari a 450,00 

euro lordi mensili. Tra indennità e integrazione il tirocinante può così optare per uno stage retribuito di 

900,00 euro lordi al mese. Ma è importante anche la seconda leva: che costruisce attorno al tirocinio un 

sistema di co-progettazione (su temi di rilevanza strategica per le aziende, come per la crescita professionale 

dei giovani), e un sistema di monitoraggio e valutazione delle competenze: tramite il quale comprendere 

eventuali gap formativi, come anche gli innesti di nuove conoscenze nelle aziende, di cui i giovani laureati 

possono essere portatori. Su questo progetto sono stati destinati 142.180,00 euro, che permetteranno 

l’attivazione di 40 tirocini, oltre al coinvolgimento di un assegnista di ricerca, funzionale alle attività di 

valutazione delle competenze; 

b) Si è pensato anche di indagare la questione delle transizioni scuola-lavoro incompiute. In collaborazione 

con l'Istituto Universitario Salesiano di Venezia - e in particolare del suo Dipartimento di Pedagogia - si è 

attivato un percorso di ricerca-azione dal titolo emblematico: “Di nuovo in gioco: percorsi di riconoscimento 

e riattivazione occupazionale di giovani-adulti disoccupati/sottoccupati”. Il target specifico riguarda i 

giovani-adulti di alta qualifica (in possesso di laurea) in stato di disoccupazione di lunga durata od 

occupazione saltuaria. Nella seconda metà del 2018, in collaborazione con Veneto Lavoro, sono stati estratti 

ed elaborati i microdati che andranno a comporre il quadro statistico di partenza del fenomeno (segmentabile 

anche per gruppi disciplinari dei laureati). Saranno poi realizzati 4-8 focus group nelle due province, che 

coinvolgeranno le seguenti tipologie di soggetti: 1) laureati disoccupati; 2) laureati con esperienze saltuarie 

di lavoro; 3) intermediari del lavoro, pubblici e privati; 4) responsabili del personale delle aziende. Il tutto 

con lo scopo di comprendere in dettaglio il profilo di questi giovani-adulti “incagliati”, nonché le ragioni dei 

loro disallineamenti rispetto alla domanda del lavoro nel territorio. Con questi elementi conoscitivi, saranno 

attivati dei confronti con gli attori della domanda e dell’offerta, per identificare possibili percorsi di 

riqualificazione e reinserimento tesi a superare l'effetto-scoraggiamento, così come, più in generale, per 

potenziare gli strumenti di matching relativi a questi target di popolazione. 

Molte delle azioni appena descritte hanno un arco di sviluppo a cavallo tra il 2018 e il 2019: ciò per la loro 

complessità di avvio e per l’articolazione stessa delle attività di dettaglio (progetto “Di nuovo in gioco”, 

composto di analisi e focus group) e per il fatto che alcune di esse hanno dovuto essere allineate alla 

programmazione scolastica (i seminari sul futuro dei lavori, in collaborazione con l’Università di Padova, si 

concentreranno in prevalenza tra febbraio e aprile 2019; lo stesso dicasi per il Laboratorio sulle competenze 

digitali). 

In merito al progetto 3) "Valorizzazione del patrimonio culturale e promozione del turismo nelle province di 

Treviso e Belluno" si illustra quanto segue: 

La realizzazione delle iniziative previste è stata perseguita con ottimi risultati. 

I programmi attuati hanno contribuito a sviluppare due grandi linee d'azione: da un lato, la predisposizione e 

l'attivazione da parte dell'Ente di convenzioni e collaborazioni con gli enti e gli organismi del territorio 

pubblici e privati, per la realizzazione di eventi con significativo impatto turistico e culturale; dall'altro lato, 

il sostegno a iniziative di terzi anche con il coordinamento dell'Ente - in specie stakeholder locali, tra cui 

Associazioni di categoria in primis - per favorire la valorizzazione e il potenziamento di attività turistiche e 

culturali, mediante l'attribuzione di sostegni economici, così da consentire modalità organizzative e operative 

congiunte. 

Relativamente al primo dei due fronti, si segnalano in particolare le seguenti sei iniziative: i due distinti 

Accordi di collaborazione con il Comune di Treviso per attività artistico - culturali e turistiche; l'Accordo 

con il Conservatorio Steffani di Castelfranco Veneto per la valorizzazione delle produzioni artistiche e 

musicali; la Convenzione per la realizzazione di un progetto di marketing territoriale, mediante la 

partecipazione alla manifestazione Artigiano in Fiera di Milano; le Convenzioni con il Comune di 

Castelfranco Veneto per la realizzazione della Mostra le Trame del Giorgione e con la Città di Feltre per la 

Mostra dell'artigianato artistico. 

Circa il secondo filone, si è trattato di un cospicuo numero di iniziative, almeno 28 nel solo 2018, tutte con la 

partecipazione diretta e/o indiretta della Camera di commercio, sia economica che organizzativo/operativa, 

con riferimento a mostre, attività di divulgazione culturale/musicale, partecipazioni a manifestazioni di 

rilievo turistico, iniziative di valenza turistica, realizzate da terzi. Si annoverano, al riguardo e in particolare, 

progetti di valorizzazione e rilancio dei centri storici, premi letterari, eventi/festival musicali, produzioni 

cinematografiche, rassegne d'artigianato artistico, applicazioni tecnologiche per la fruizione del patrimonio 

artistico/culturale e l'attrazione turistica. 

Questa diversificazione degli interventi si è rivelata un fattore di successo soprattutto per il coinvolgimento 

di molti soggetti del territorio delle due province che hanno trovato nella Camera di commercio un punto di 
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coagulo e di coordinamento. La Camera di commercio a sua volta è diventata un soggetto autorevole e 

ricercato. Inoltre, essendo molte iniziative cofinanziate almeno al 50%, la mole di risorse economiche 

immesse nei programmi è di gran lunga superiore rispetto a quelle che la Camera di commercio avrebbe da 

sola messe a disposizione gestendo direttamente le attività. 

 

Risultato indicatori associati:  

1) Progetto 1: Attivazione PID, Numero moduli collaborativi     SI 

(target = SI, peso 30) 

2) Progetto 2 Servizi di placement e orientamento al lavoro. Numero di iniziative di sensibilizzazione al tema 

attivate (n. incontri con Università di Padova, di Venezia e IUAV) 

(target >= 3, peso 30)           = 11 

3) Progetto 3 Implementazione dei servizi a favore del turismo attraverso strumenti e moduli collaborativi 

attivati con soggetti terzi. Numero moduli collaborativi  

(target >= 2, peso 40)           = 6 

 

OBIETTIVO REALIZZATO AL 100%. 

 

VALUTAZIONE FINALE 

 

 

 

 

Titolo: ESTENSIONE DELLA CERTIFICAZIONE DI QUALITÀ ALLA SEDE DI BELLUNO ED IL 

MANTENIMENTO IN QUELLA DI TREVISO CON LA NUOVA NORMA ISO 
Obiettivo 7 – (obiettivo operativo individuale) 

Peso valutazione individuale: (40/2) 

Obiettivo modificato con revisione n. 2 

 

Descrizione e risultato atteso: 

Entro il 31.12.2018 dovrà essere completata l'estensione del sistema per la gestione della qualità alla sede di 

Belluno. 

Inoltre dovrà essere adeguata l'attuale certificazione ISO 9001:2008 alla nuova norma ISO 9001:2015. La 

scadenza per concludere la migrazione alla nuova norma 2015 è stata fissata dagli organismi internazionali al 

15 settembre 2018. 

Ciascuna area dovrà attivarsi per lo svolgimento delle attività previste dalla scheda di progetto “Progetto 17” 

e predisporre quanto necessario per il passaggio alla nuova ISO. Al dirigente di riferimento compete la 

supervisione delle attività svolte all’interno della propria area, nonché le disposizioni volte a garantire la 

piena disponibilità e collaborazione del personale direttamente (responsabili, auditors ecc) e indirettamente 

coinvolto. 

 

Obiettivo / Strumento strategico: Strumento 5.4 Qualità, EFQM 

 

Risultati raggiunti: 

Le attività attinenti tale obiettivo, hanno riguardato l’Ente nel suo complesso e ciò ha implicato una gestione 

unitaria del progetto stesso. Per tale ragione l’intervento della direzione è avvenuto come gruppo Dirigente, 

con maggiore attenzione naturalmente ciascuno per la propria area di competenza. 

Per una visione unitaria e maggiormente dettagliata si rimanda alla scheda progetto n. 17, valorizzata ai sensi 

del CCNL 21/05/2018, conservata in atti. 

In questa sede si conferma che con la visita di mantenimento, svoltasi nei gg. 25, 26 e 27 giugno 2018 sono 

state esaminate tutte e tre le sedi: Treviso, Conegliano e Belluno, ottenendo sia l’estensione del SGQ alla 

sede bellunese sia la migrazione alla nuova ISO 9001:2015, mantenendo così la certificazione del SGQ per 

l’intero Ente. 

Tutte le operazioni propedeutiche al mantenimento della certificazione, all’estensione del SGQ anche nella 

sede bellunese e al passaggio alla nuova norma ISO 9001:2015, sono state regolarmente svolte. 

Si segnala che in base alle 10 attività previste dal progetto n. 17 “Progetto di mantenimento del sistema di 

gestione per la qualità per il conseguimento degli obiettivi dell’Ente” sono state completamente realizzate 9 
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su 10 rimanendo escluso solo l'affidamento del servizio di certificazione del sistema qualità camerale che si 

svolgerà nel corso del 2019. 

 

Risultato indicatori associati:  

1) Estensione del SGQ alla sede bellunese 

(target = SI, peso 30)        SI 

2) Migrazione alla nuova ISO 9001:2015 

(target = SI, peso 30)        SI 

3) SAL (relativo alle attività del “Progetto di mantenimento del sistema di gestione per la qualità per il 

conseguimento degli obiettivi dell’Ente” con riferimento all’impegno profuso nella propria area di 

competenza) 

(target = 100%, peso 40)       = 90% 

 

OBIETTIVO REALIZZATO AL 96%. 

 

VALUTAZIONE FINALE 

 

 

 

 

Titolo: QUALITA’ 

Obiettivo 4 – (obiettivo di operativo individuale) 

Peso valutazione individuale: (40/2) 

 

Descrizione e risultato atteso:  

Per l'illustrazione dettagliata dell'obiettivo si rimanda alla procedura TB_P5_4A. 

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

 

Obiettivo / Strumento strategico: Strumento 5.4 Qualità, EFQM 

 

Risultati raggiunti: 

Nell'intera Area sono state svolte nel corso del 2018 n. 9 riunioni verbalizzate e registrate nel portale 

WebArchimede. 

Per quanto concerne il secondo indicatore (che misura la media dell’indicatore 2 dell’obiettivo “qualità” 

degli uffici appartenenti all’area stessa), lo standard dell’area è stato pienamente mantenuto. 

 

Risultato indicatori associati: 

1) Riunioni di riesame         = 9 

(target = ∑ delle riunioni effettuate nell'area dalle PO/AP o dagli uffici, peso 50) 

2) Standard di servizio         = 100% 

(target >= 90%, peso 50) 

 

OBIETTIVO REALIZZATO AL 100%. 

 

VALUTAZIONE FINALE 

 

 

 

NOTE 

Si ricorda che la valutazione di ciascun obiettivo di ogni dirigente rispetta la seguente scala. 

I valori della scala riportata corrispondono alle seguenti percentuali indicative di raggiungimento obiettivi: 

1= da 0 a 24 

2= da 25 a 49 

3= da 50 a 74 

4= da 75 a 90 

5= da 91 a 100 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 
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ALTA PROFESSIONALITA’ SVILUPPO ED ORGANIZZAZIONE DEL PERSONALE, 

QUALITA’ 
 

Titolo: EFQM 

Obiettivo 1 – (obiettivo di performance individuale) 

 

Descrizione e risultato atteso: 

Il nuovo Ente camerale, riprende un percorso avviato fin dal lontano 2003 e che aveva portato la 

preesistente Camera di Commercio di Treviso in un percorso verso l’eccellenza in ottica di Total Quality 

Management, fino all’ottenimento nel 2008 del prestigioso riconoscimento EFQM "Recognised for 

Excellence" 3 stelle, poi riconfermato nel 2011 e nel 2014 per un ulteriore biennio con l’attribuzione della 

quarta stella a premiare il significativo potenziamento delle buone pratiche. 

Il percorso EFQM, è un progetto basato sulla prospettiva di Qualità Totale, orientata all’utenza, 

all’efficacia dei servizi ed all’economicità come beneficio per la collettività. 

OBIETTIVI: 

1.garantire la soddisfazione dei clienti/utenti; 

2.gestione ed il miglioramento dei processi aziendali. 

 

Nel corso del 2018 si intendono realizzare le attività interne propedeutiche alla partecipazione fino alla 

elaborazione del documento di presentazione dell’Application Form per la Camera di Treviso – Belluno, 

necessaria per la partecipazione EFQM e per la richiesta della visita degli esperti EFQM. Il progetto si 

articolerà nelle seguenti fasi: 

1) Elaborazione di un piano di formazione per la struttura e affidamento dei relativi incarichi; 

2) Raccolta dei dati che consiste nel raccogliere informazioni relative a ciascuno dei sotto criteri (Analisi di 

Clima interno); 

3) Elaborazione, valutazione dei risultati ed individuazione aree di miglioramento entro il 30.04.2018; 

4) Realizzazione di uno o più incontri di condivisione con la Dirigenza, le PO/AP e tutto il personale; 

5) Predisposizione dell’Application Form per la partecipazione al riconoscimento EFQM entro il 

31.10.2018 

 

Obiettivo / Strumento strategico: Strumento 5.4 Qualità, EFQM 

 

Risultati raggiunti: 

sono state regolarmente svolte le attività programmate come segue: 

1) Affidamento incarichi al Consorzio SCIRE ed al consulente esterno; 

2) Raccolta dei dati che consiste nel raccogliere informazioni relative a ciascuno dei sotto criteri (Analisi di 

Clima interno). Attività svoltasi in data 6-7-8 marzo raccolta questionari per indagine di clima: raccolti 120 

questionari; 

3) Elaborazione, valutazione dei risultati ed individuazione aree di miglioramento entro il 30.04.2018; 

4) Realizzazione di uno o più incontri di condivisione con la Dirigenza, le PO/AP e tutto il personale. 

La comunicazione al personale è stata fatta in apposite riunioni tenutesi in data: 

Lunedì 7 maggio dalle h. 10.00 alle h. 13.00 (cds n. 9/2018)  

Lunedì 15 ottobre dalle h. 10.00 alle h. 13.00 (cds n. 17/2018 

Lunedì 22 ottobre dalle h. 11.00 alle h. 13.00 (cds n. 18/2018) 

5) Predisposizione dell’Application Form per la partecipazione al riconoscimento EFQM entro il 

31.10.2018. 

L’application form è stato inviato al team di valutatori EFQM in data 2/8/2018. 

La visita degli assessor si è svolta il 24 – 25 – 26 ottobre 2018 con esito positivo: esito assessment EFQM: 

riconoscimento di 3 stelle. 

In merito all’articolazione degli adempimenti, incontri e rapporti con la struttura e soggetti terzi per la 

realizzazione dell’obiettivo si rimanda alla scheda progetto n. 1, valorizzata ai sensi del CCNL 21/05/2018, 

conservata in atti. 
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Risultato indicatori associati: 

1) SAL su 5 attività previste       = 100% 

(target = 100%, peso 50) 

2) Predisposizione dell’Application form entro il 31.12.2018  SI 

(target = SI, peso 50) 

 

OBIETTIVO REALIZZATO AL 100%. 

 

 

 

Titolo: PROGETTO DI AVVIO DEL TELELAVORO (OBIETTIVO BIENNALE - 2^ ANNUALITÀ)  

E REALIZZAZIONE DELLA GESTIONE TELEMATICA DEI FLUSSI DOCUMENTALI RELATIVI AL 

PERSONALE E ATTIVAZIONE CONVENZIONE CON CCIAA DELTA LAGUNARE 

Obiettivo 2 – (obiettivo di performance individuale) 

 

Descrizione e risultato atteso:  

L'obiettivo si propone di avviare forme flessibili di lavoro individuando - in via sperimentale - le attività 

telelavorabili, maggiormente produttive, consentendo una maggiore funzionalità operando "a distanza" 

nell'ambito di team di lavoro con colleghi di altre Camere di Commercio o di Unioncamere regionale. 

Realizzazione della gestione telematica dei flussi documentali relativi al personale, nonché attivazione di 

una convenzione con CCIAA Delta Lagunare. 

 

L'obiettivo si articola nelle seguenti fasi: 

1) Individuazione di almeno tre postazioni di lavoro che possano avere i requisiti per essere svolte anche "a 

distanza" entro il 31.05.2018; 

2) Stesura di almeno tre progetti di Telelavoro, individuazione delle unità e dei Responsabili al 

monitoraggio. Collegamenti con il servizio di registrazione presenze entro il 30.09.2018; 

3) Stesura di almeno tre contratti di Telelavoro entro il 30.09.2018. 

4) Gestione flussi: individuazione dei flussi documentali da attivare ed avvio flusso telematico gestione 

missioni del personale digitali 

5) Attivazione convenzione con CCIAA Delta Lagunare in ambito gestione presenze del personale 

dipendente 

 

Obiettivo / Strumento strategico: Strumento 5.3 Miglioramento dell'efficienza ed economicità della 

azione amministrativa 

 

Risultati raggiunti: 

Rispetto i primi tre punti: con ods n.18/2018 sono state definite le attività telelavorabili ed è stata aperta la 

presentazione delle candidature per la sperimentazione del telelavoro. A seguito di ciò sono pervenute n. 5 

candidature, è stata svolta l’istruttoria delle domande, la graduazione delle posizioni e redatto il 

provvedimento di approvazione della graduatoria (det. sg n. 170 del 28/9/2018). 

I contratti di telelavoro avviati, corredati del relativo progetto sono: 

Contratto prot. N. 0065735 del 27/12/2018 

Contratto prot. N. 0064821 del 19/12/2018 

Contratto prot. N. 005683 del 05/02/2018 

Si segnala che lo sviluppo dei punti suddetti ha visto il coinvolgimento di un gruppo di lavoro che 

comprende la dirigenza e altri responsabili di settore, interessati da numerose riunioni specifiche. 

In merito al punto 4), sono state realizzate le seguenti attività: 

Ods n. 3/2018: riepilogo delle disposizioni sull’utilizzo del mezzo proprio e sulle missioni del personale 

Det. SG n. 5/2018 adozione della nuova direttiva interna sulla rendicontazione delle spese di missione 

(pubblicata nella intranet il 24.01.2018) 
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Le istruzioni operative sono state redatte in collaborazione con l’Ufficio Informatici e definiscono l’iter per 

l’inserimento in GEDOC dei giustificativi di spesa (pubblicate nella intranet il 24/01/2018). 

Per quanto concerne l’attivazione della Convenzione con la CCIAA Delta Lagunare in ambito gestione 

presenze del personale dipendente, la stessa è stata avviata seppur in modo parziale. 

Inoltre nel corso del 2018 sono continuate le attività per la condivisione degli Istituti giuridici del nuovo 

CCNL 2018. Per l'applicativo presenze SOLARI, si sono effettuati i seguenti incontri con tutto il gruppo di 

lavoro: 08/11/2018, 13/09/2018, 03/12/2018 pervenuta offerta economica Software rilevazione presenze. 

 

In merito all’articolazione degli adempimenti, incontri e rapporti con la struttura e soggetti terzi per la 

realizzazione dell’obiettivo si rimanda alle schede progetto n. 2 e n. 8, valorizzate ai sensi del CCNL 

21/05/2018, conservate in atti. 

 

Risultato indicatori associati: 

1) SAL su 5 attività previste        = 100% 

(target = 100%, peso 50) 

2) Sottoscrizione di almeno tre contratti di Telelavoro entro il 31.12.2018  SI 

(target = SI, peso 50) 

 

OBIETTIVO REALIZZATO AL 100%. 

 

 

 

Titolo: NUOVO SISTEMA DI VALUTAZIONE E DI EROGAZIONE DELLE PREMIALITÀ DEI 

DIRIGENTI E DEL PERSONALE (OBIETTIVO BIENNALE - 1^ ANNUALITÀ) 

Obiettivo 3 – (obiettivo di operativo individuale) 

Obiettivo modificato con revisione n. 1 

 

Descrizione e risultato atteso:  

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. 

Entro fine anno si vuole creare un apposito gruppi di lavoro interno all'Ente e predisporre un documento di 

analisi degli istituti contrattuali nuovi, effettuando ove possibile un benchmarking con altre PA. 

Obiettivo trasversale: 

0.0 AP Sviluppo ed organizzazione del personale, qualità 

0.1 Settore di Staff 

 

Obiettivo / Strumento strategico: Strumento 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 ai dirigenti 

 

Risultati raggiunti: 

Il progetto ha presupposto la presenza costante di tutto il gruppo Dirigente, che costituisce gruppo di 

lavoro, pertanto non si è resa necessaria l'emanazione di Ods. 

Si è predisposto il CDI Ponte per l'anno 2018. 

Sono state avviate le trattative per il CDI triennale 2019-20121; effettuati n. 2 incontri con i colleghi delle 

altre Camere per una prima analisi di inserimento degli istituti in modo unitario ed effettuate le progressioni 

orizzontali con la nuova normativa. Infine sono stati introdotti nell’applicazione di gestione presenze del 

personale, Timeweb, le modalità applicative dei nuovi istituti giuridici. 
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Risultato indicatori associati: 

1) Costituire gruppo di lavoro interno all'Ente mediante apposito OdS  SI 

(target = SI, peso 50) 

2) Predisporre il documento di analisi degli istituti contrattuali nuovi, effettuando ove possibile un 

benchmarking con altre PA        SI 

(target = SI, peso 50) 

 

OBIETTIVO REALIZZATO AL 100%. 

 

 

 

Titolo: QUALITA’ 

Obiettivo 4 – (obiettivo di operativo individuale) 

 

Descrizione e risultato atteso:  

Per l'illustrazione dettagliata dell'obiettivo si rimanda alla procedura TB_P5_4A. 

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

 

Obiettivo / Strumento strategico: Strumento 5.4 Qualità, EFQM 

 

Risultati raggiunti: 

Svolte n. 2 riunioni, verbalizzate ed inserite nel portale WebArchimede. Inoltre sono state svolte ulteriori 

riunioni d’ufficio che sono state verbalizzate. 

Per quanto concerne il secondo indicatore, è stato garantito lo standard del servizio “Erogazione della 

formazione” per il quale si prevede di mantenere il costo unitario per partecipante non superiore a € 100,00 

annui pro-capite. Nel 2018 la spesa complessiva per la formazione è stata pari a € 33.962,00 per n. 416 

partecipanti, il budget a disposizione era pari a € 34.016,00. La percentuale di utilizzo del budget a 

disposizione 99,84%, mentre costo medio pro-capite è pari a € 81,94. 

 

Risultato indicatori associati: 

1) Riunioni di riesame   = 2 

(target = 2, peso 50) 

2) Standard di servizio   = 100% 

(target >= 90%, peso 50) 

 

OBIETTIVO REALIZZATO AL 100%. 
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POSIZIONE ORGANIZZATIVA SETTORE DI STAFF SEGRETERIA GENERALE, 

PROGRAMMAZIONE STRATEGICA, COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE – URP, 

SERVIZI INFORMATICI, AMBIENTE 
 

Titolo: INCREMENTARE LE COMPETENZE PROFESSIONALI PER GESTIRE L’INTERO SETTORE E 

IMPLEMENTAZIONE DELLE STESSE MEDIANTE IL PROGETTO “NUOVO LOGO ISTITUZIONALE 

E MODIFICA STRUMENTI DI COMUNICAZIONE” 

Obiettivo 1 – (obiettivo di performance individuale) 

Obiettivo modificato con revisione n. 2 

 

Descrizione e risultato atteso:  

Incrementare le competenze professionali ed acquisire le capacità tecniche e professionali dell’intero 

Settore, in modo tale da svolgere la necessaria attività di coordinamento che servono per la direzione del 

Settore stesso. In questa fase delicata di “nuova struttura del Settore” sarà garantito il presidio ed il rispetto 

delle diverse scadenze nelle attività ordinarie che afferiscono al Settore. 

Tale obiettivo riguarda l’acquisizione, attraverso l’affiancamento e la formazione specifica delle 

competenze che servono per diventare, durante la durata dell’incarico l’effettivo coordinatore del Settore. 

In questo senso il dr. Antonio Biasi dovrà predisporre un piano di lavoro e di formazione da proporre al 

Segretario Generale con le modalità operative e le tempistiche per acquisite tali competenze, con 

particolare riferimento ai nuovi uffici da coordinare ed in particolare per quanto attiene la Segreteria 

Generale e gli organi istituzionali, l’aspetto della comunicazione istituzionale e lo sviluppo della 

digitalizzazione all’interno dell’intera struttura camerale. 

Inoltre le competenze acquisite dovranno essere applicate mediante la realizzazione delle attività previste 

dalla scheda di progetto “Progetto 18” (alla quale si rimanda per un approfondimento) inerenti l’adozione e 

introduzione del nuovo logo istituzionale e conseguente modifica e aggiornamento degli strumenti di 

comunicazione dell’Ente. 

1. Analisi delle competenze richieste per i nuovi uffici del settore  

2. Garantire il presidio ed il rispetto delle diverse scadenze nelle attività ordinarie che afferiscono al settore 

3. Predisposizione Piano di lavoro e formativo da sottoporre al SG con avvio delle attività da marzo 2018 

4. Avvio delle nuove attività concordate con il Segretario generale e prime semplificazioni procedurali 

5. Sviluppo delle attività formative approvate dal Segretario generale  

6. Messa a regime delle capacità tecniche e di coordinamento per tutti gli uffici del settore  

7. Verifica delle attività realizzate e valutazione di efficacia e di efficienza delle azioni poste in essere 

8. Realizzazione del progetto “Nuovo logo istituzionale e modifica strumenti di comunicazione 

 

Obiettivo / Strumento strategico: Strumento 5.5 Riorganizzazione complessiva dell’Ente e strutturazione 

delle nuove funzioni 

 

Risultati raggiunti: 

Sono state rispettate tutte le scadenze previste per le attività ordinarie dell'Ente senza reclami da parte degli 

stakeholder e con difficili incastri di personale per assorbire tutto l'enorme carico di lavoro, connesso anche 

ad innovazioni particolari da introdurre nelle gestioni quotidiane, come il sistema GEDOC, le 

implementazioni di LWA, il nuovo sito web istituzionale, inaugurato ufficialmente il 16 maggio 2018 e su 

cui si è lavorato ampiamente fino a fine anno. Rispetto al secondo semestre dell'anno, si sono innestate 

tantissime attività straordinarie che sono state portate a termine, pur senza difficoltà ed in aggiunta a quelle 

già evidenziate nel monitoraggio intermedio, come ad es. l'avvio della Convenzione con l'Universitas 

Mercatorum di Roma e l'attivazione dei relativi materiali promozionali, la cerimonia del Concorso Fedeltà 

e Lavoro del 25 maggio (il primo come nuova CCIAA accorpata con 52 premiati), il rinnovo dei protocolli 

di legalità con prefettura, Tribunale e Procura della Repubblica per il biennio 2019/2020 svoltosi lo scorso 

17.12.2018 per il territorio trevigiano, la seconda edizione degli auguri istituzionali con la gestione di 

centinaia di inviti e del cerimoniale dell'evento, la gestione perfezionata e migliorata di 18 progetti ai sensi 

dell'art. 15 dell'ex CCNL Regioni EL ed oggi nuovo art. 67 del vigente CCNL, l'adeguamento delle targhe 

interne e dei roll up espositivi per il nuovo logo camerale e la gestione di tutti i modelli di corrispondenza 
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ed identità visiva dell'Ente per tutte le sue sedi. Un lavoro impegnativo in cui tutta la squadra di 

collaboratori ha saputo dare il meglio di se ed a cui va il personale ringraziamento del responsabile del 

settore. 

Tutte le attività previste si sono realizzate, non senza difficoltà. Tutti gli uffici che compongono il settore 

hanno lavorato in piena sinergia con la PO di riferimento per il rispetto delle scadenze e delle attività 

ordinarie e di quelle (moltissime) straordinarie che si sono aggiunte in corso di anno. Basta evidenziare che 

nell'arco del 2018 il Settore di Staff ha redatto e proposto alla Giunta, al Consiglio ed al Segretario generale 

ben 30 provvedimenti amministrativi. L'attività di adeguamento al nuovo logo di sistema è risulta 

particolarmente complessa per tutte le sue ripercussioni all'interno ed all'esterno dell'Ente. Alla data 

odierna, la CCIAA di Treviso - Belluno è una delle 16 CCIAA in Italia che si è prontamente adeguata al 

nuovo brand del sistema camerale. Gli impatti sono molti, si va dalle concessioni di patrocinio ad enti e 

manifestazioni esterne, alla revisione dei modelli di corrispondenza in uso, alle targhe e cartellonistica per 

l'utenza, ai roll up espositivi (ne sono stati fatti ben 8) per le necessità di tutte le sedi dell'Ente e per dare 

una maggiore visibilità anche alle attività della presidenza camerale. 

In merito al piano di lavoro e formazione, lo stesso è stato discusso in più riunioni operative con il 

Segretario generale e formalizzato in più documenti e mail per i diversi ambiti di intervento che già si 

possono comunicare. L'attività di riorganizzazione di un settore così delicato e complesso ha riguardato 

l'affiancamento operativo alla nuova figura dell’Associazione Nuovo Centro Estero delle Camere del 

Veneto, assegnata alla Presidenza da fine settembre 2018 ed al supporto dei due addetti assegnati all’Urp 

entro la fine dell'anno 2018. Il responsabile del settore ha partecipato a tutte le riunioni di riesame svolti dai 

due uffici incardinati nel settore stesso ed a quella svolta come Staff, con il personale direttamente 

assegnato. L'ultimo trimestre del 2018 è stato dedicato in particolare all'affiancamento operativo e di uso 

dei software in uso per la nuova figura di segreteria della presidenza, coordinata dalla PO. 

Per quanto concerne l’aspetto formativo: si è vista la partecipazione al corso sugli Appalti pubblici di 40 

ore, svolto nell'ambito del Progetto Valore PA con L'Università Ca’ Foscari di Venezia, al corso sul nuovo 

CRM camerale e alla giornata formativa sul nuovo Regolamento Privacy svolti da Infocamere, al corso di 

due sessioni per complessivi 4 giornate sul ruolo degli assistenti alla Direzione svolto da Unioncamere 

nazionale in Roma. 

Infine rispetto allo sviluppo del nuovo logo camerale, con provvedimento della Giunta n. 25 del 02.03.2018 

"Unioncamere italiana proposta di adozione del nuovo logo del sistema camerale" è stato dato avvio ad un 

lavoro complesso ed articolato. In merito allo sviluppo di tale attività si rimanda alla scheda progetto n. 18, 

valorizzata ai sensi del CCNL 21/05/2018, conservata in atti. 

 

Risultato indicatori associati: 

1) Garantire il rispetto delle scadenze per le attività ordinarie degli Uffici che compongono il Settore 

(target = SI, peso 25)          SI 

2) Predisposizione Piano di lavoro e formativo da sottoporre al Segretario Generale entro marzo 2018 

(target = SI, peso 25)          SI 

3) Sviluppo delle attività formative concordate con il Segretario Generale entro dicembre 2018 

(target = SI, peso 25)          SI 

4) SAL (riferito esclusivamente al punto 8. delle fasi) 

(target = 100%, peso 25)               =100% 

 

OBIETTIVO REALIZZATO AL 100%. 
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Titolo: PROGETTO “VETRINE DELL’INNOVAZIONE” 

Obiettivo 2 – (obiettivo di performance individuale) 

 

Descrizione e risultato atteso:  

Durante l’ultimo semestre del 2017 ha preso avvio un progetto sperimentale denominato “Vetrine 

dell’innovazione”, che è stato avviato dalla Deliberazione di Giunta n. 98 del 10.07.2017. 

A partire da settembre 2017 scorso è iniziata una prima sperimentazione del progetto che mira a mettere a 

disposizione gratuitamente alle imprese interessate gli spazi espositivi della sede camerale di Treviso che si 

affacciano su Piazza Borsa e su Via Toniolo, secondo i criteri guida definiti nella deliberazione sopra citata. 

A fronte del positivo riscontro che si è avuto in questi primi mesi di sperimentazione, è opportuno 

strutturare in maniera sistematica un progetto che consolidi nel tempo l’utilizzo delle vetrine, secondo i 

criteri già delineati ed in modo tale che l’assegnazione avvenga in maniera coordinata con l’attività 

promozionale, coerente con le finalità istituzionali della Camera di commercio e con aspetti estetici di buon 

gusto ed in linea con la nuova immagine dell’Ente al sistema economico in generale ed alle imprese dei due 

territori di pertinenza nel particolare. 

La prima attività sperimentale, seppur gestita con pochi mezzi, ha avuto un buon riscontro all’esterno 

dell’Ente, anche in termini di ritorno di immagine ed ha contribuito a rendere un po’ più viva una zona di 

prestigio della città di Treviso, che seppur centrale, risulta ancora un po’ ai margini della vita commerciale 

e civile del centro storico. 

Inoltre le aziende espositrici vengono incluse gratuitamente nella CRM istituzionale e/o aggiornata la 

posizione. 

Nel 2018 ci si propone di: 

- mettere a frutto l’esperienza maturata negli ultimi mesi del 2017, rivedendo l’organizzazione degli spazi, 

regolando e se possibile allungare i termini della concessione delle vetrine, per rendere maggiormente 

trasparente e fruibile potenzialmente a tutte le imprese l’opportunità di visibilità connessa; 

- ripensare le attività organizzative interne funzionali al progetto, anche in considerazione della necessità di 

collaborazione con gli altri Uffici dell’Ente, coinvolti nel progetto, in modo tale che entro la fine del 2018 

sia definito un preciso “modus operandi” che consenta il passaggio della competenza amministrativa ad 

uno degli uffici dell’Area Dirigenziale Sviluppo delle Imprese; 

- valorizzare gli spazi espositivi esistenti e, fino a diversa altra destinazione, gli spazi dell’ex Bar Borsa, 

resisi disponibili nel mese di gennaio 2018 a favore delle imprese trevigiane e bellunesi. 

Quest’ultima attività sarà particolarmente importante, sia per la promozione dell’imprenditoria locale, 

come per la vitalità della Piazza Borsa, per cui nei primi mesi dell’anno 2018 dovrà essere fatto uno studio 

di fattibilità sulla fruibilità dei locali dell’ex bar, o parte di essi, a fini espositivi e dei lavori minimi 

necessari per l’adeguamento dei locali, della modalità di fruizione degli stessi e di eventuali altre forme di 

utilizzo a favore delle imprese delle due province. 

 

Obiettivo / Strumento strategico: Obiettivo annuale 1.5 Qualificazione aziendale dei prodotti 

 

Risultati raggiunti: 

Nel corso del 2018 si sono alternate 90 aziende (esclusi gli sponsor di Home Festival e evento Tiramisù), 

alcune delle quali hanno esposto per più periodi vista la temporanea disponibilità. Le risultanze della 

customer satisfaction rivelano un indice di gradimento raggiunto nell’ambito dell’esperienza maturata in 

tutto il 2018, pari a 4,23 su una scala 1 – 5, pertanto si può affermare che il progetto sta avendo un esito 

molto positivo e gli stakeholders interessati dimostrano di apprezzare l’iniziativa, fortemente voluta dal 

Presidente Pozza. Buoni anche i commenti e i suggerimenti che accompagnano i questionari; gli espositori 

esprimono suggerimenti (i più orientati all’illuminazione per la quale si è già provveduto) e riconoscono il 

risvolto positivo di poter avere visibilità in centro città a titolo gratuito, cosa fondamentale per le piccole 

aziende ed esercizi commerciali di varia natura. 

In merito all’eventuale trasferimento della competenza amministrativa ad uno degli uffici dell’Area 

dirigenziale Sviluppo delle imprese e promozione del territorio, vista la ripartizione delle competenze 

avvenuta in seguito al pensionamento di un responsabile di settore si è deciso di mantenere al momento il 

progetto nelle competenze del Settore di Staff anche per l’anno 2019. 
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In merito all’articolazione degli adempimenti, incontri e rapporti con la struttura e soggetti terzi per la 

realizzazione dell’obiettivo si rimanda alla scheda progetto n. 3, valorizzata ai sensi del CCNL 21/05/2018, 

conservata in atti. 

 

Risultato indicatori associati: 

1) Numero imprese espositrici nell'anno   = 90 

(target >= 27, peso 50) 

2) Indice di gradimento (scala 1 a 5)    = 4,23 

(target >= 3,5, peso 50) 

 

OBIETTIVO REALIZZATO AL 100%. 

 

 

 

Titolo: NUOVO SISTEMA DI VALUTAZIONE E DI EROGAZIONE DELLE PREMIALITÀ DEI 

DIRIGENTI E DEL PERSONALE (OBIETTIVO BIENNALE - 1^ ANNUALITÀ) 

Obiettivo 3 – (obiettivo di operativo individuale) 

Obiettivo modificato con revisione n. 1 

 

Descrizione e risultato atteso:  

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. 

Entro fine anno si vuole creare un apposito gruppi di lavoro interno all'Ente e predisporre un documento di 

analisi degli istituti contrattuali nuovi, effettuando ove possibile un benchmarking con altre PA. 

Obiettivo trasversale: 

0.0 AP Sviluppo ed organizzazione del personale, qualità 

0.1 Settore di Staff 

 

Obiettivo / Strumento strategico: Strumento 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 ai dirigenti 

 

Risultati raggiunti: 

Il progetto ha presupposto la presenza costante di tutto il gruppo Dirigente, che costituisce gruppo di 

lavoro, pertanto non si è resa necessaria l'emanazione di Ods. 

Si è predisposto il CDI Ponte per l'anno 2018. 

Sono state avviate le trattative per il CDI triennale 2019-20121; effettuati n. 2 incontri con i colleghi delle 

altre Camere per una prima analisi di inserimento degli istituti in modo unitario ed effettuate le progressioni 

orizzontali con la nuova normativa. Infine sono stati introdotti nell’applicazione di gestione presenze del 

personale, Timeweb, le modalità applicative dei nuovi istituti giuridici. 

 

Risultato indicatori associati: 

1) Costituire gruppo di lavoro interno all'Ente mediante apposito OdS  SI 

(target = SI, peso 50) 

2) Predisporre il documento di analisi degli istituti contrattuali nuovi, effettuando ove possibile un 

benchmarking con altre PA        SI 

(target = SI, peso 50) 

 

OBIETTIVO REALIZZATO AL 100%. 
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Titolo: QUALITA’ 

Obiettivo 4 – (obiettivo di operativo individuale) 

Obiettivo modificato con revisione n. 1 

 

Descrizione e risultato atteso:  

Per l'illustrazione dettagliata dell'obiettivo si rimanda alla procedura TB_P5_4A. 

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

 

Obiettivo / Strumento strategico: Strumento 5.4 Qualità, EFQM 

 

Risultati raggiunti: 

Svolte in tutto il settore le due riunioni per ufficio previste nel corso d'anno e per il personale di diretta 

collaborazione ulteriori due riunioni di riesame, coordinate dalla PO, in totale n. 2 ufficio SEG, n. 2 ufficio 

INF e n. 2 collaboratrici dirette. 

Per quanto concerne il secondo indicatore (che misura la media dell’indicatore 2 dell’obiettivo “qualità” 

degli uffici appartenenti al settore stesso) lo standard è stato garantito non senza difficoltà, mantenendo alti 

(pari al 100%) i livelli di conformità dei servizi monitorati da ciascun ufficio del settore. 

 

Risultato indicatori associati: 

1) Riunioni di riesame   = 6 

(target = 2, peso 50) 

2) Standard di servizio   = 100% 

(target >= 90%, peso 50) 

 

OBIETTIVO REALIZZATO AL 100%. 
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POSIZIONE ORGANIZZATIVA SETTORE SERVIZI FINANZIARI E 

PROVVEDITORATO 
 

Titolo: COORDINAMENTO DEL PROGETTO “LETTURA OTTICA” DEI BENI INVENTARIALI 

Obiettivo 1 – (obiettivo di performance individuale) 

 

Descrizione e risultato atteso:  

Nel 2018 si procederà ad una ricognizione dei beni inventariali della sede di Treviso e nel contempo 

l’applicazione di etichette con barre magnetiche al fine di poter effettuare eventuali controlli e registrazioni 

dei beni stessi in modo automatico e con risparmio di tempo da parte degli operatori. L’attività verrà svolta: 

• dal personale dell’ufficio Provveditorato con riferimento all’ubicazione dei beni e del controllo dei beni 

stessi all’interno degli uffici con successiva verifica nel libro inventario in XAC.  

• dal personale dell’ufficio Ragioneria e Stipendi per la conseguente contabilizzazione degli stessi ai fini 

dell’ammortamento con successiva verifica nel libro cespiti. 

Si procederà inoltre alla predisposizione di: 

• direttive (ad integrazione di quelle già esistenti) per la corretta tenuta del libro inventari e la registrazione 

contabile dei beni 

• ODS per fornire agli uffici le indicazioni necessarie per consentire agli operatori che aggiornano 

l’inventario di monitorare l’ubicazione dei beni e/o predisporre le eventuali dismissioni 

• Incrementare le competenze professionali e tecniche con corsi di formazione, anche con riferimento al 

nuovo incarico che verrà assegnato a seguito del trasferimento di una dipendente. 

 

Obiettivo / Strumento strategico: Obiettivo annuale 2.2 Semplificazione amministrativa e 

digitalizzazione delle imprese 

 

Risultati raggiunti: 

Sono state verificate le allocazioni dei beni della sede di Treviso e di Belluno e apposto il codice a barre. 

Le etichette sono state apposte su tutti i beni “etichettabili”, quindi su n. 4026 elementi sono state apposte 

circa 3000 etichette, gli elementi esclusi sono i pesi e le misure del metrico, i corpi illuminanti, le tende, i 

beni immateriali, i libri, l’immobile, i progetti ecc. 

L'attività è stata realizzata anche attraverso l'apporto di uno stagista (vedi Convenzione sottoscritta con 

l’Azienda U.L.S.S. n. 2 Marca Trevigiana). 

Sono state effettuate delle riunioni d'ufficio (vedere verbale ufficio Provveditorato) per la suddivisione 

delle attività collegate alla registrazione dei beni in inventario. E' stata effettuata una riunione di riesame in 

web conference con Belluno per determinare le attività e le persone abilitate a caricare i nuovi beni in 

inventario. 

 

Risultato indicatori associati: 

1) Numero beni codificati con il nuovo sistema (rispetto al totale)   = 100% 

(target >= 100%, peso 50) 

2) Realizzazione della lettura ottica       SI 

(target = SI, peso 50) 

 

OBIETTIVO REALIZZATO AL 100%. 
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Titolo: PREDISPOSIZIONE DI UN PROGETTO ED UN PIANO OPERATIVO PER IL CONTROLLO DI 

GESTIONE, FINALIZZATO A FORNIRE LE INFORMAZIONI UTILI ALLA GESTIONE DEL CICLO 

DELLA PERFORMANCE ED ALLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA DELL’ENTE E 

IMPLEMENTAZIONE DEL PROGETTO “NUOVA SUITE CONTABILE PER CCIAA” 

Obiettivo 2 – (obiettivo di performance individuale) 

Obiettivo modificato con revisione n. 2 

 

Descrizione e risultato atteso:  

A seguito dell'attribuzione dell'incarico relativo al controllo di gestione ad un dipendente dell'ufficio, si 

dovrà predisporre con la responsabile dell’ufficio Ragioneria e Bilancio uno schema extracontabile per la 

ripartizione delle spese del personale considerando l’impiego dei vari collaboratori all’interno: 

• degli uffici di appartenenza 

• degli uffici di progetto (progetti finanziati dalla maggiorazione del D.A. oppure per progetti comunitari) 

al fine di rendicontare tali spese ai vari soggetti finanziatori (Regione, Provincia, Unioncamere per la 

rendicontazione del progetti finanziati dal D.A.). 

Inoltre potrebbe essere sviluppato uno schema extracontabile o con l’ausilio del sistema informatico Oracle 

(EPM) per una rilevazione più analitica dei costi/ricavi in determinate attività dell’Ente (ad esempio 

all’interno dei vari servizi del registro imprese quali il registro imprese e atti societari, servizi digitali e 

certificativi, albo imprese artigiani e imprese individuali). 

L’Ufficio Controllo di gestione ha ampliato l’attività programmata nella fase iniziale, inserendo anche altre 

attività specifiche a supporto della dirigenza e degli uffici dell’Ente. In particolare per la programmazione 

2019. 

Inoltre l’Ente ha aderito al progetto del “Nuovo sistema di contabilità per CCIAA” proposto dalla società 

Infocamere, che sarà operativo a partire dal 2019. Tuttavia è prevista nel corso del 2018 un’intensa attività 

preparatoria sia dal punto di vista tecnico sia da quello formativo. Per maggiore chiarezza si rimanda alla 

specifica scheda di progetto (Progetto n. 19) nella quale è definita in modo dettagliato l’intera attività, gli 

indicatori di misurazione del progetto, nonché la quantificazione delle risorse umane impiegate. 

 

Obiettivo / Strumento strategico: Strumento 5.3 Miglioramento dell'efficienza ed economicità della 

azione amministrativa 

 

Risultati raggiunti: 

Monitorati gli uffici di progetto PID-TURISMO-ALTERNANZA e progetti comunitari sia per l'anno 2017 

che per il 2018 (progettazione) 

Realizzazione e monitoraggio delle schede extracontabili. Completato anno 2017 con valorizzazione 

obiettivi RPP e calcolo costo singolo ufficio e sedi 

L’ufficio Controllo di gestione ha impostato una modalità operativa a supporto della Dirigenza e 

dell’Ufficio Ragioneria e stipendi per la predisposizione dei seguenti report contenenti i dati necessari per:  

1. la predisposizione delle Relazioni previsionali e programmatiche secondo la valorizzazione degli 

obiettivi in essa contenuti; 

2. le analisi riguardanti i carichi di lavoro, i costi degli uffici e i costi di struttura delle sedi; 

3. l’aggiornamento dei dati presenti in Kronos; 

4. l’aggiornamento dei dati in Amministrazione trasparente. 

Dal lavoro svolto, l’ufficio Controllo di gestione ha quindi ampliato l’attività programmata nella fase 

iniziale, inserendo anche altre attività a supporto della dirigenza e degli uffici dell’Ente.  

E’ stato inoltre predisposto un piano di ripartizione degli oneri indiretti e allocazione degli oneri diretti con 

la finalità di poter quantificare il valore degli obiettivi strategici relativi alla relazione previsionale 

programmatica per l’anno 2019.   

Nel contempo  l’Ufficio Controllo di gestione ha provveduto ad aggiornare i dati in Kronos riguardante: 

• i costi diretti del personale 

• gli altri costi diretti; 

• i proventi correnti; 

• gli interventi economici. 



12 

 

Si ricorda che Kronos è lo strumento proposto da Unioncamere per la rilevazione dei carichi di lavoro del 

personale ed è utilizzato per la comunicazione al Ministero dei costi riguardanti i progetti finanziati dal 

20% del diritto annuale (imputati al personale e alle iniziative promozionali). 

La predisposizione dei report ha coinvolto tutti gli uffici camerali in quanto: 

*Per l’anno 2017: come prima attività, utilizzando il file ripartizione ore, sono state elaborate le schede 

carichi di lavoro 2017 per ogni ufficio; ogni responsabile dopo aver ricevuto la scheda di competenza ha 

provveduto a inserire le ore lavorate da ciascun collaboratore relativamente all’anno 2017 

*Per l’anno 2018 è stato predisposto un piano di ripartizione degli oneri indiretti e allocazione degli oneri 

diretti con la finalità di poter quantificare il valore degli obiettivi strategici relativi alla relazione 

previsionale programmatica per l’anno 2019. Le schede sono state trasmesse a tutti gli uffici camerali per 

l’inserimento delle ore lavorate 

(vedere relazione conservata in atti) 

 

In merito all’articolazione degli adempimenti, incontri e rapporti con la struttura e soggetti terzi per la 

realizzazione dell’obiettivo si rimanda alla scheda progetto n. 4, valorizzata ai sensi del CCNL 21/05/2018, 

conservata in atti. 

Per quanto riguarda invece l’implementazione del progetto “Nuova suite contabile per CCIAA” si 

conferma che l’obiettivo può considerarsi raggiunto e quindi concluso. Si evidenzia che nel 2019 verrà 

sviluppato ulteriormente il sistema CON2 che diventerà pienamente operativo nel 2019. In merito 

all’articolazione degli adempimenti, incontri e rapporti con la struttura e soggetti terzi per la realizzazione 

dell’obiettivo si rimanda alla scheda progetto n. 19, valorizzata ai sensi del CCNL 21/05/2018, conservata 

in atti. 

 

Risultato indicatori associati: 

1) Uffici di progetto monitorati         = 6 

(target >= 4, peso 30) 

2) Realizzazione e monitoraggio dello schema extracontabile      SI 

(target = SI, peso 30) 

3) SAL (misura complessivamente il realizzo del progetto “Nuova suite contabile per CCIAA”) 

(target = 100%, peso 40)               =100% 

 

OBIETTIVO REALIZZATO AL 100%. 

 

 

 

Titolo: GARANTIRE, PER QUANTO POSSIBILE, L’EQUILIBRIO DELLE RESPONSABILITÀ 

ATTRIBUITE AI COLLABORATORI ATTRAVERSO UNA MAGGIORE CONDIVISIONE DELLE 

ATTIVITÀ SVOLTE ALL’INTERNO DEL SETTORE 

Obiettivo 3 – (obiettivo di operativo individuale) 

 

Descrizione e risultato atteso:  

Attraverso la ripartizione degli adempimenti, il collaboratore potrà accrescere le proprie conoscenze 

tecniche e, estendendo il proprio campo operativo, potrà essere di supporto agli Uffici in caso di assenze o 

periodi particolarmente intensi di lavoro. 

Si procederà quindi all’affiancamento dei vari collaboratori per lo scambio di informazioni sull’operatività 

delle varie attività degli Uffici. 

Tale attività verrà garantita anche attraverso corsi di formazione specifica. 

 

Obiettivo / Strumento strategico: Strumento 5.3 Miglioramento dell'efficienza ed economicità della 

azione amministrativa 
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Risultati raggiunti: 

Sono state effettuate numerose giornate di affiancamento sia per gli operatori dell’ufficio Ragioneria e 

Stipendi, sia per gli operatori dell’ufficio Provveditorato, con la predisposizione di schede operative interne 

e direttive. Le giornate di formazione (pari ad almeno n. 20) sono state seguite sia dal personale del settore 

che da altri colleghi di altri uffici. Inoltre la partecipazione è stata estesa anche a colleghi di altre CCIAA 

venete per favorire lo scambio di informazioni. La partecipazione è stata consistente con buone valutazioni 

da parte dei colleghi. 

Sono state condivise le attività stipendi-PCC-Cespiti-Tesoreria-compensazione diritto annuale-

fascicolazione GEDOC-F24-dichiarazione bollo (per quanto concerne le competenze dell’ufficio 

Ragioneria) e le attività attinenti il magazzino cancelleria-richieste consumabili-inventario-attività logistica 

e sicurezza-buoni d'acquisto (per quanto concerne le competenze dell’ufficio Provveditorato). 

I collaboratori di entrambi gli uffici hanno provveduto a predisporre le istruzioni operative delle varie 

attività, condividendole con il collega individuato per una eventuale sostituzione. La organizzazione del 

settore comunque continua anche a seguito delle nuove normative riguardanti SIOPE plus e la nuova 

contabilità (CON2). 

 

Risultato indicatori associati: 

1) Giornate di affiancamento    = 20 

(target = 20, peso 50) 

2) Attività condivise     SI 

(target = SI, peso 50) 

 

OBIETTIVO REALIZZATO AL 100%. 

 

 

 

Titolo: QUALITA’ 

Obiettivo 4 – (obiettivo di operativo individuale) 

 

Descrizione e risultato atteso:  

Per l'illustrazione dettagliata dell'obiettivo si rimanda alla procedura TB_P5_4A. 

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

 

Obiettivo / Strumento strategico: Strumento 5.4 Qualità, EFQM 

 

Risultati raggiunti: 

Svolte n. 7 riunioni (n. 2 Ufficio Provveditorato, 5 riunioni svolte da Ufficio Ragioneria e stipendi di cui n. 

3 riunioni d'ufficio verbalizzate e n. 2 di riesame). 

Per quanto concerne il secondo indicatore (che misura la media dell’indicatore 2 dell’obiettivo “qualità” 

degli uffici appartenenti al settore stesso) lo standard di settore è stato mantenuto >= 90% (90,80 % 

Ragioneria e stipendi, 90% Provveditorato). 

 

Risultato indicatori associati: 

1) Riunioni di riesame   = 7 

(target = 2, peso 50) 

2) Standard di servizio   = 90,40% 

(target >= 90%, peso 50) 

 

OBIETTIVO REALIZZATO AL 100%. 
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POSIZIONE ORGANIZZATIVA SETTORE INTEGRAZIONE 

DELL’ORGANIZZAZIONE CAMERALE 
 

Titolo: INTEGRAZIONE DELL’ORGANIZZAZIONE CAMERALE 

Obiettivo 1 – (obiettivo di performance individuale) 

 

Descrizione e risultato atteso: 

Riguarda lo studio di ulteriori strumenti in grado di consentire una maggiore condivisione di informazioni 

tra le due sedi ricercando soluzioni più adeguate per la programmazione delle attività quali, ad esempio, 

l’utilizzo dei locali camerali mediante la creazione di un unico data base in grado di gestirne la 

calendarizzazione. Uniformare quindi la procedura di utilizzo e concessione delle sale camerali, a partire 

dall’utilizzo di un unico calendario fino alla possibilità di utilizzo il più possibile autonomo delle 

strumentazioni informatiche di cui le sale sono dotate. 

Studio e sperimentazione di una modalità funzionale alla diffusione delle informazioni di interesse generale 

al personale della sede di Belluno per incrementare la conoscenza delle informazioni di carattere 

programmatico e organizzativo adottate dagli organi camerali e le nuove iniziative/competenze che la 

Camera di trova a svolgere. 

A tal fine si ritiene di sperimentare l’organizzazione di incontri periodici/informative con il contributo dei 

vari referenti della sede di Belluno, finalizzati ad illustrare le linee programmatiche dell’ente e, per ogni 

settore, le nuove iniziative/servizi che la Camera rende all’utenza. 

 

Obiettivo / Strumento strategico: Strumento 5.6 Integrazioni tra le ex strutture delle accorpate Camere di 

Treviso e Belluno 

 

Risultati raggiunti: 

Con la collaborazione del personale di portineria viene mantenuto aggiornato il calendario sale della sede 

bellunese, trasponendo le sale autorizzate dal gestionale access all'applicativo Google. In tal modo, gli 

utenti abilitati, possono prendere visione autonomamente delle disponibilità di spazi presso le due sedi. 

L'11 giugno si è svolto un incontro con tutto il personale della sede di Belluno con la presenza delle tre PO 

(breve relazione agli atti). Successivamente sono state inviate al personale bellunese delle informative in 

occasione delle riunioni di Giunta e Consiglio per informare sugli argomenti trattati, in totale si tratta di 1 

incontro e n. 4 informative divulgate. 

In merito al primo indicatore è necessario specificare che non si è resa necessaria una relazione dettagliata 

(che peraltro è comunque contenuta per sommi capi nella relazione finale di settore), ma è stata 

sperimentata direttamente la condivisione di alcuni strumenti in particolare del calendario sale del 

bellunese, pertanto il target di tale indicatore risulta soddisfatto. 

 

Risultato indicatori associati: 

1) Relazione su soluzioni individuate entro il 30.06.2018   = 100% 

(target = 20, peso 20) 

2) Numero incontri/informative diffuse     SI 

(target >= 4, peso 80) 

 

OBIETTIVO REALIZZATO AL 100%. 
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Titolo: AGGIORNAMENTO IN TEMA DI ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA 

Obiettivo 2 – (obiettivo di performance individuale) 

 

Descrizione e risultato atteso: 

Approfondimento normativa, orientamenti ANAC e indicazioni Unioncamere Nazionale in tema di stesura 

Piano di Prevenzione della corruzione e della trasparenza finalizzato alla predisposizione del nuovo piano 

2018/2020 e agli adempimenti conseguenti. 

Particolare attenzione andrà dedicata alla nuova mappa dei processi camerali, in fase di predisposizione a 

livello nazionale, e alla conseguente nuova pesatura dei rischi corruzione dalla quale dovrà scaturire il 

nuovo registro del rischio. 

Inoltre andranno monitorate le nuove disposizioni, in fase di adozione, in tema di whisteblowing 

(dipendente di un’amministrazione che segnala violazioni o irregolarità commesse ai danni dell’interesse 

pubblico agli organi legittimati ad intervenire) e loro applicazione alla Camera di Commercio di Treviso – 

Belluno. 

Dovranno essere poi adottate le misure di prevenzione della corruzione previste dal piano. 

 

Obiettivo / Strumento strategico: Strumento 5.1 Trasparenza, sviluppo della comunicazione 

 

Risultati raggiunti: 

Il Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza è stato predisposto nei termini, 

fornendo il necessario supporto al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, e 

successivamente è stato approvato dagli organi camerali entro la scadenza fissata dalla legge (31 gennaio) 

con Determinazione urgente del Presidente n. 2 del 29.01.2018, ratificata dalla Giunta con Deliberazione n. 

6 del 06.02.2018. 

Con Ods n.1/2018 sono state fornite indicazioni operative per la pubblicazione delle informazioni 

riguardanti i Consiglieri camerali (ex art.14 D.Lgs. n. 33/2013, come modificato dal D.Lgs n. 97/2016). 

Inoltre si è dato seguito alla pubblicazione del registro degli accessi ed è stata istituita sul sito camerale la 

sezione per le segnalazioni illecite (whistleblowing). 

Infine è stato fornito supporto all’OIV per l’attività di verifica dell’assolvimento degli obblighi di 

pubblicazione previsti dall’art.14, co.4, lett. g, del Decreto legislativo 27.10.2009, n.150, e delle delibere 

ANAC 1310/2016 e 141/2018. L’attestazione è stata prodotta il 26 aprile 2018 sulla base dei dati presenti 

al 31 marzo 2018. 

In merito alla Relazione del Responsabile Anticorruzione e Trasparenza, la scheda è stata predisposta entro 

il 31.01.2018 e regolarmente pubblicata nel sito camerale. Si fa presente che la scheda in questione è 

compilata dal RPCT delle pubbliche amministrazioni relativamente all'attuazione del PTPC 2017 e 

pubblicata sul sito istituzionale dell'amministrazione. Le società e gli altri enti di diritto privato in controllo 

pubblico nonché gli enti pubblici economici utilizzano, per quanto compatibile, la presente scheda con 

riferimento alle misure anticorruzione adottate in base al PNA 2013, successivo aggiornamento del 2015 

(Determinazione n. 12 del 28 ottobre 2015), al PNA 2016 (Delibera n. 831 del 3 agosto 2016) e alle Linee 

Guida ANAC di cui alla determinazione n. 8/2015, secondo quanto previsto dalle disposizioni transitorie. 

 

Risultato indicatori associati: 

1) Stesura Piano entro la scadenza di legge       SI 

(target = SI, peso 70) 

2) Predisposizione Relazione del Responsabile Anticorruzione e Trasparenza   SI 

(target = SI, peso 30) 

 

OBIETTIVO REALIZZATO AL 100%. 
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Titolo: FORMAZIONE E TRASFERIMENTO DELLE NOZIONI IN PREPARAZIONE ALL’ADOZIONE 

DEL NUOVO TITOLARIO 

Obiettivo 3 – (obiettivo di operativo individuale) 

Obiettivo inserito in sostituzione del precedente con revisione n. 2 

 

Descrizione e risultato atteso: 

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. La stessa 

Unioncamere ha disposto che gli enti camerali preparino il passaggio al nuovo titolario, dal punto di vista 

formativo, mediante appositi corsi di formazione che hanno lo scopo di accompagnare le Camere di 

Commercio nell’adozione del nuovo piano di classificazione. A questo scopo Unioncamere ha disposto la 

linea formativa 7 – I flussi documentali nelle nuove Camere di Commercio. Tale linea formativa prevede 7 

sessioni in webconference e 1 sessione in presenza organizzata, per minimizzare l’impatto sugli Enti, in 

due edizioni (una a Roma ed una a Padova). L’attività formativa avrà inizio nel mese di ottobre e durerà 

fino a dicembre e comporterà un impegno complessivo di 34 ore. 

La fase successiva dell’obiettivo prevede il trasferimento delle informazioni acquisite, alla struttura 

organizzativa della Camera, mediante appositi incontri con i collaboratori e gli altri uffici focalizzati sui 

contenuti di rispettivo interesse e alla condivisione delle modalità di utilizzo del nuovo titolario in vista 

della futura adozione dello stesso. 

 

Obiettivo / Strumento strategico: Strumento 5.3 Miglioramento dell'efficienza ed economicità della 

azione amministrativa 

 

Risultati raggiunti: 

Da marzo 2019 le Camere sono tenute ad adottare il nuovo titolario in predisposto da Unioncamere, in 

collaborazione con Infocamere e con esperti della materia, anche per adeguarlo ai cambiamenti che negli 

ultimi tempi hanno visto protagonista il sistema camerale. In tale contesto è stata attivata la Linea formativa 

7 - I flussi documentali nelle nuove Camere di commercio per accompagnare gli enti camerali 

nell’adozione del nuovo piano di classificazione, inteso come strumento dinamico di organizzazione e 

gestione del patrimonio documentale corrente, attraverso la condivisione di una metodologia “di sistema” 

di classificazione, fascicolazione e conservazione dei documenti. La responsabile del Settore Integrazione 

dell’organizzazione camerale ha partecipato alla linea formativa indirizzata ai responsabili della gestione 

documentale delle Camere di commercio e loro diretti collaboratori, provvedendo successivamente a 

rendere disponibili ai dipendenti dell’Ufficio Protocollo informatico i contenuto del corso. La Linea 

formativa prevedeva 7 sessioni in webconference e 1 sessione in presenza, nel caso di specie a Padova 

presso Infocamere. L’attività formativa si è conclusa il 10 dicembre 2018 per un totale di 34 ore. 

A seguito di ciò sono proseguiti gli incontri con i responsabili di alcuni settori per informare dei futuri 

sviluppi in tema di classificazione e fascicolazione dei documenti (come da allegato 1 del verbale di 

riesame dell’Ufficio Protocollo informatico). In particolare n. 3 incontri hanno avuto ad oggetto 

approfondimenti sull'utilizzo del titolario in uso, che hanno consentito di portare il contributo degli uffici 

anche in fase di stesura del nuovo titolario mentre n. 2 incontri hanno avuto luogo esaminando la bozza del 

futuro titolario. I settori/uffici coinvolti sono stati: Promozione interna – Punto Impresa Digitale, Servizi 

integrati per lo sviluppo di impresa, Servizi metrologia legale, Servizi per internazionalizzazione delle 

imprese e del territorio, Sviluppo ed organizzazione personale, qualità, Settore Servizi digitali e certificativi 

per l'estero – SUAP – REA. 

 

Risultato indicatori associati: 

1) Ore di formazione        = 34 

(target >= 28, peso 50) 

2) Incontri con i responsabili uffici per approfondimenti sul titolario   = 5 

(target >= 4, peso 50) 

 

OBIETTIVO REALIZZATO AL 100%. 
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Titolo: QUALITA’ 

Obiettivo 4 – (obiettivo di operativo individuale) 

 

Descrizione e risultato atteso:  

Per l'illustrazione dettagliata dell'obiettivo si rimanda alla procedura TB_P5_4A. 

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

 

Obiettivo / Strumento strategico: Strumento 5.4 Qualità, EFQM 

 

Risultati raggiunti: 

Svolte n. 2 riunioni di riesame dell’Ufficio Protocollo informatico e registrati nel portale WebArchimede 

anche ulteriori n. 2 verbali che relazionano circa l’attività complessive del settore. 

Per quanto concerne il secondo indicatore (che misura la media dell’indicatore 2 dell’obiettivo “qualità” 

degli uffici appartenenti al settore stesso) lo standard di settore è stato mantenuto pari al 100%. 

 

Risultato indicatori associati: 

1) Riunioni di riesame   = 2 

(target = 2, peso 50) 

2) Standard di servizio   = 100% 

(target >= 90%, peso 50) 

 

OBIETTIVO REALIZZATO AL 100%. 
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POSIZIONE ORGANIZZATIVA SETTORE REGISTRO DELLE IMPRESE 1 
 

Titolo: RECUPERO BILANCI NON DEPOSITATI RELATIVI ALL’ESERCIZIO 2014 (Obiettivo biennale - 

2^ annualità ed ultima) 

Obiettivo 1 – (obiettivo di performance individuale) 

Obiettivo modificato con revisione n. 1 

 

Descrizione e risultato atteso: 

Operazioni di aggiornamento/recupero degli atti al Registro imprese ai fini dell'incremento della qualità dei 

dati a vantaggio del sistema di pubblicità legale ai sensi del D.Lgs. n. 219/2016. 

Il progetto si pone come obiettivo il recupero dei bilanci relativi all’esercizio 2014, approvati dalle società 

di capitali, ma non depositati al R.I. 

Finalità: miglioramento della completezza delle informazioni economiche ricavabili dal R.I. ai fini di una 

corretta informazione commerciale in ottica di orientamento al cliente fruitore, sia esso privato che P.A. 

Sono 3.151 le società di capitali (non in liquidazione) che, a novembre 2016, non risultano aver depositato 

il bilancio al 31.12.2014. 

Le fasi di intervento sono: 

1) Invito, esclusivamente via PEC, a depositare il bilancio 

2) Individuazione da parte degli uffici dei settori Ri1, RI2, RI3 e della Fil. Conegliano, delle società che 

hanno dichiarato all’Ag. Entrate di aver approvato il bilancio (da PuntoFisco) e non lo hanno depositato al 

RI (da visura RI) 

3) Segnalazione all’ufficio Accertamento sanzioni R.I. 

4) Accertamento e notifica delle violazioni da parte dell’Ufficio Accertamento violazioni RI-REA 

Quantità: 1.681 posizioni (residuo di competenza del 2018) 

Obiettivo trasversale: 

2.1 Registro delle imprese 1 e personale in diretta collaborazione 

2.2 Servizi digitali e certificativi per l'estero - SUAP – REA e personale in diretta collaborazione 

2.3 Registro imprese 2 e personale in diretta collaborazione 

2.1.3 Certificativo e bollatura 

2.1.4 Centro servizi polifunzionali Conegliano 

2.2.1 Servizi digitali 

2.3.2 Albo artigiani e imprese individuali 

2.3.3 Abilitazioni 

2.4.2 Accertamento violazioni R.I.-REA 

 

Obiettivo / Strumento strategico: Strumento 5.3 Miglioramento dell'efficienza ed economicità della 

azione amministrativa 

 

Risultati raggiunti: 

Tutte le società selezionate sono state verificate. A fronte dell'invio a depositare il bilancio mancante (fase 

1 del progetto) hanno adempiuto n. 81 società. Sono state segnalate all'Ufficio Accertamento sanzioni RI-

REA n. 136 società che risultavano aver dichiarato la data di approvazione del bilancio in sede di 

dichiarazione dei redditi. Al 31.12.2018 sono stati emessi i verbali relativi a n. 122 società. 

 

Risultato indicatori associati: 

1) Posizioni verificate nell’anno 2018    = 1.681 

(target >= 1.400, peso 100) 

2) Segnalazioni inviate nell’anno     = 136 

(target >= 0, peso 0) 

 

OBIETTIVO REALIZZATO AL 100%. 
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Titolo: CANCELLAZIONE D’UFFICIO DELLE SOCIETÀ DI CAPITALI IN LIQUIDAZIONE CHE NON 

HANNO PRESENTATO BILANCI PER ALMENO TRE ANNI CONSECUTIVI, EX ART. 2490, CO.6, C.C. 

Obiettivo 2 – (obiettivo di performance individuale) 

Obiettivo modificato con revisione n. 1 

 

Descrizione e risultato atteso: 

Operazioni di aggiornamento dei contenuti relativi al Registro imprese ai fini dell'incremento della qualità 

dei dati a vantaggio del sistema di pubblicità legale ai sensi del D.Lgs. n. 219/2016. 

Il progetto si pone come obiettivo l’avvio del procedimento di cancellazione d’ufficio delle società di 

capitali in liquidazione che non hanno presentato bilanci per almeno tre anni consecutivi, 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 MSE 

nell’ambito dell’indagine annuale sulle attività svolte dai Registri Imprese. 

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 

Quantità: almeno 100 posizioni 

Obiettivo trasversale: 

2.1 Registro delle imprese 1 e personale in diretta collaborazione 

2.2 Servizi digitali e certificativi per l'estero – SUAP – REA e personale in diretta collaborazione 

2.1.3 Certificativo e bollatura 

2.1.4 Centro servizi polifunzionali Conegliano 

2.2.1 Servizi digitali 

 

Obiettivo / Strumento strategico: Strumento 5.3 Miglioramento dell'efficienza ed economicità della 

azione amministrativa 

 

Risultati raggiunti: 

Sono state esaminate n. 204 posizioni, escluse n. 23 posizioni e trattate 181 posizioni. Delle società 

verificate, n. 178 presentavano le condizioni per attivare il procedimento di cancellazione d'ufficio ex art 

2490 c.c., di queste 1 ha regolarizzato la sua posizione, 3 hanno presentato controdeduzioni (accolte) e 174 

sono state cancellate. 

 

Risultato indicatori associati: 

1) Procedimenti gestiti nell’anno    = 178 

(target >= 100, peso 100) 

2) Posizioni verificate nell’anno    = 204 

(target >= 0, peso 0) 

 

OBIETTIVO REALIZZATO AL 100%. 
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Titolo: A.Q.I. – ASSISTENZA QUALIFICATA ALLE IMPRESE - ATTIVAZIONE NUOVO SERVIZIO 

Obiettivo 3 – (obiettivo di operativo individuale) 

 

Descrizione e risultato atteso: 

Consiste nel rendere operativo l’Ufficio AQI, istituito con delibera di Giunta n.155/2017 e Det. Dir. 

216/2017, per la stipula di atti costitutivi e modificativi di strat up innovative costituite in forma di srl. Si 

tratta di attivare una nuova ed importante funzione camerale, che consentirà alle imprese start up innovative 

di costituirsi direttamente presso la sede camerale senza assistenza notarile, utilizzando il modello standard 

di atto costitutivo e statuto approvato con DM 17/2/2016. Le procedure per la costituzione delle società 

fino alla autenticazione delle sottoscrizioni dei soci saranno interamente gestite dall’ufficio camerale. Si 

stima notevole il risparmio di tempo e di costi a carico delle imprese. 

Per lo svolgimento di questa nuova attività è necessario dotare l’ufficio AQI di una risorsa di personale.. 

Finalità: Semplificazione amministrativa e riduzione dei costi di avvio di nuove imprese. 

Le fasi di intervento sono: 

1) Acquisizione delle competenze giuridiche in materia di costituzione di srl e di antiriciclaggio 

2) Attivazione dei collegamenti telematici con l’Ag. Entrate (Unimod/Sister) per l’assolvimento 

dell’imposta di registro 

3) Allestimento tecnico-strutturale dei locali adibiti a sala stipule 

4) Emanazione di direttive interne per la gestione delle attività e la corretta tenuta della documentazione 

antiriciclaggio 

5) Attivazione del servizio 

Quantità: realizzazione di tutte le fasi. 

 

Obiettivo / Strumento strategico: Obiettivo annuale 3.5 Sostegno alla creazione di imprese e start up 

 

Risultati raggiunti: 

In merito alla fase 1, è stata eseguita la formazione su antiriciclaggio (in data 13/3 e 16/4) e su normativa 

start up (nei giorni 27 e 28/3). In merito alla fase 2 invece, sono stati attivati i collegamenti telematici con 

l'Agenzia delle Entrate e risultano quindi attivi e funzionati. Per la fase 3, l'allestimento tecnico informatico 

è stato eseguito presso la postazione di lavoro del responsabile del settore, mentre per la fase 4 è stata 

emanata la Direttiva costituzione start up (v. 04 del 30.05.2018) e Direttiva antiriciclaggio (v. 00 del 

10.05.2018). Infine in merito alla fase 5 il servizio è attivo: nel corso del 2018 sono stati stipulati presso la 

sede camerale n. 12 atti costitutivi, che rappresentano il 26% del totale delle start up innovative nate nel 

2018 nelle province di TV e BL (45 costituzioni). Sono stati inoltre stipulati n. 3 atti modificativi dello 

statuto e fornita consulenza a 3 aspiranti start up poi non costituitesi. Per l'antiriciclaggio sono state 

effettuate n. 42 verifiche. Grazie alla collaborazione con gli uffici Provveditorato e Servizi informatici è 

stata allestita una sala stipule (Sala Noli) idonea ad ospitare i clienti e a gestire la stipula degli atti in 

modalità digitale. Il servizio è stato presentato il 03.12.2018 presso la sede camerale in occasione del 

convegno sulle start up. 

Inoltre è stata gestita la sezione speciale delle start up innovative, dove, al 31.12.2018. risultavano iscritte 

165 società. Di queste sono state curate le pratiche relative agli adempimenti periodici a carico delle società 

(500 circa), è stata fornita la consulenza necessaria ad effettuare tali adempimenti, è stata monitorata la 

sussistenza delle condizioni di permanenza nella sezione per ogni società iscritta ed sono state effettuate le 

necessarie cancellazioni (in tutto 10 cancellazioni). 

Pertanto gli indicatori associati a tale obiettivo possono essere valorizzati nel modo che segue: il primo 

indicatore è senz’altro confermato, mentre il secondo si desume che è stata organizzata un’unica iniziativa 

di divulgazione, pertanto l’indicatore risulta pari a 1. 

 

In merito all’articolazione degli adempimenti, incontri e rapporti con la struttura e soggetti terzi per la 

realizzazione dell’obiettivo si rimanda alla scheda progetto n. 5, valorizzata ai sensi del CCNL 21/05/2018, 

conservata in atti. 
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Risultato indicatori associati: 

1) Realizzazione delle attività previste    SI 

(target = SI, peso 100) 

2) Iniziative realizzate nell’anno     = 1 

(target >= 0, peso 0) 

 

OBIETTIVO REALIZZATO AL 100%. 

 

 

 

Titolo: QUALITA’ 

Obiettivo 4 – (obiettivo di operativo individuale) 

Obiettivo modificato con revisione n. 1 

 

Descrizione e risultato atteso:  

Per l'illustrazione dettagliata dell'obiettivo si rimanda alla procedura TB_P5_4A. 

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

 

Obiettivo / Strumento strategico: Strumento 5.4 Qualità, EFQM 

 

Risultati raggiunti: 

Svolte n. 22 riunioni regolarmente registrate nel portale WebArchimede che comprendono sia le riunioni di 

riesame sia le riunioni infrannuali per la gestione delle attività degli uffici e del settore. 

Per quanto concerne il secondo indicatore (che misura la media dell’indicatore 2 dell’obiettivo “qualità” 

degli uffici appartenenti al settore stesso) lo standard di settore è stato mantenuto pari al 98,36%. 

 

Risultato indicatori associati: 

1) Riunioni di riesame   = 22 

(target = 2, peso 50) 

2) Standard di servizio   = 98,36% 

(target >= 90%, peso 50) 

 

OBIETTIVO REALIZZATO AL 100%. 
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POSIZIONE ORGANIZZATIVA SETTORE SERVIZI CERTIFICATIVI PER L’ESTERO 

– SUAP - REA 
 

Titolo: RECUPERO BILANCI NON DEPOSITATI RELATIVI ALL’ESERCIZIO 2014 (Obiettivo biennale - 

2^ annualità ed ultima) 

Obiettivo 1 – (obiettivo di performance individuale) 

Obiettivo modificato con revisione n. 1 

 

Descrizione e risultato atteso: 

Operazioni di aggiornamento/recupero degli atti al Registro imprese ai fini dell'incremento della qualità dei 

dati a vantaggio del sistema di pubblicità legale ai sensi del D.Lgs. n. 219/2016. 

Il progetto si pone come obiettivo il recupero dei bilanci relativi all’esercizio 2014, approvati dalle società 

di capitali, ma non depositati al R.I. 

Finalità: miglioramento della completezza delle informazioni economiche ricavabili dal R.I. ai fini di una 

corretta informazione commerciale in ottica di orientamento al cliente fruitore, sia esso privato che P.A. 

Sono 3.151 le società di capitali (non in liquidazione) che, a novembre 2016, non risultano aver depositato 

il bilancio al 31.12.2014. 

Le fasi di intervento sono: 

1) Invito, esclusivamente via PEC, a depositare il bilancio 

2) Individuazione da parte degli uffici dei settori Ri1, RI2, RI3 e della Fil. Conegliano, delle società che 

hanno dichiarato all’Ag. Entrate di aver approvato il bilancio (da PuntoFisco) e non lo hanno depositato al 

RI (da visura RI) 

3) Segnalazione all’ufficio Accertamento sanzioni R.I. 

4) Accertamento e notifica delle violazioni da parte dell’Ufficio Accertamento violazioni RI-REA 

Quantità: 1.681 posizioni (residuo di competenza del 2018) 

Obiettivo trasversale: 

2.1 Registro delle imprese 1 e personale in diretta collaborazione 

2.2 Servizi digitali e certificativi per l'estero - SUAP – REA e personale in diretta collaborazione 

2.3 Registro imprese 2 e personale in diretta collaborazione 

2.1.3 Certificativo e bollatura 

2.1.4 Centro servizi polifunzionali Conegliano 

2.2.1 Servizi digitali 

2.3.2 Albo artigiani e imprese individuali 

2.3.3 Abilitazioni 

2.4.2 Accertamento violazioni R.I.-REA 

 

Obiettivo / Strumento strategico: Strumento 5.3 Miglioramento dell'efficienza ed economicità della 

azione amministrativa 

 

Risultati raggiunti: 

Tutte le società selezionate sono state verificate. A fronte dell'invio a depositare il bilancio mancante (fase 

1 del progetto) hanno adempiuto n. 81 società. Sono state segnalate all'Ufficio Accertamento sanzioni RI-

REA n. 136 società che risultavano aver dichiarato la data di approvazione del bilancio in sede di 

dichiarazione dei redditi. Al 31.12.2018 sono stati emessi i verbali relativi a n. 122 società. 

 

Risultato indicatori associati: 

1) Posizioni verificate nell’anno 2018    = 1.681 

(target >= 1.400, peso 100) 

2) Segnalazioni inviate nell’anno     = 136 

(target >= 0, peso 0) 

 

OBIETTIVO REALIZZATO AL 100%. 
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Titolo: CANCELLAZIONE D’UFFICIO DELLE SOCIETÀ DI CAPITALI IN LIQUIDAZIONE CHE NON 

HANNO PRESENTATO BILANCI PER ALMENO TRE ANNI CONSECUTIVI, EX ART. 2490, CO.6, C.C. 

Obiettivo 2 – (obiettivo di performance individuale) 

Obiettivo modificato con revisione n. 1 

 

Descrizione e risultato atteso: 

Operazioni di aggiornamento dei contenuti relativi al Registro imprese ai fini dell'incremento della qualità 

dei dati a vantaggio del sistema di pubblicità legale ai sensi del D.Lgs. n. 219/2016. 

Il progetto si pone come obiettivo l’avvio del procedimento di cancellazione d’ufficio delle società di 

capitali in liquidazione che non hanno presentato bilanci per almeno tre anni consecutivi, 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 MSE 

nell’ambito dell’indagine annuale sulle attività svolte dai Registri Imprese. 

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 

Quantità: almeno 100 posizioni 

Obiettivo trasversale: 

2.1 Registro delle imprese 1 e personale in diretta collaborazione 

2.2 Servizi digitali e certificativi per l'estero – SUAP – REA e personale in diretta collaborazione 

2.1.3 Certificativo e bollatura 

2.1.4 Centro servizi polifunzionali Conegliano 

2.2.1 Servizi digitali 

 

Obiettivo / Strumento strategico: Strumento 5.3 Miglioramento dell'efficienza ed economicità della 

azione amministrativa 

 

Risultati raggiunti: 

Sono state esaminate n. 204 posizioni, escluse n. 23 posizioni e trattate 181 posizioni. Delle società 

verificate, n. 178 presentavano le condizioni per attivare il procedimento di cancellazione d'ufficio ex art 

2490 c.c., di queste 1 ha regolarizzato la sua posizione, 3 hanno presentato controdeduzioni (accolte) e 174 

sono state cancellate. 

 

Risultato indicatori associati: 

1) Procedimenti gestiti nell’anno    = 178 

(target >= 100, peso 100) 

2) Posizioni verificate nell’anno    = 204 

(target >= 0, peso 0) 

 

OBIETTIVO REALIZZATO AL 100%. 
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Titolo: AVVIO DEL SERVIZIO DI RILASCIO DELLA FIRMA DIGITALE REMOTA AGLI UTENTI 

ESTERNI – ATTIVAZIONE NUOVO SERVIZIO E COORDINAMENTO CERT'O' 

Obiettivo 3 – (obiettivo di operativo individuale) 

Obiettivo modificato con revisione n. 1 

 

Descrizione e risultato atteso: 

Riguarda l’avvio del servizio di rilascio di firme digitali remote agli utenti esterni. La Camera di 

Commercio di Treviso - Belluno sta sperimentando, in qualità di Ente pilota, il rilascio di firme digitali 

remote limitatamente al personale camerale. L’attività che dovrà essere svolta riguarda  l’organizzazione 

del servizio di rilascio delle firme remote agli utenti esterni. La realizzazione dell’obiettivo è subordinata 

all’emanazione dello specifico diritto di segreteria da parte del Ministero dello Sviluppo Economico; in 

assenza dell’emanazione del diritto andrà valutata la fissazione di specifica tariffa con delibera di Giunta, in 

conformità agli indirizzi fissati da Unioncamere. 

Finalità: Semplificazione amministrativa e digitalizzazione delle imprese. 

Le fasi di intervento sono: 

1) Azioni preliminari alla fase di rilascio (formazione del personale con il supporto di Infocamere ed 

organizzazione del servizio) 

2) Fissazione tariffa (proposta alla Giunta in assenza dell’emanazione dei diritto di segreteria da parte del 

MISE) 

3) Attivazione del servizio 

Quantità: realizzazione di tutte le fasi 

L'obiettivo è trasversale con l'Ufficio Servizi digitali; il responsabile dell'Ufficio Servizi digitali è attribuito 

il KPI >= 2, sulle attività consultabili nella relativa scheda (ovvero “Inoltre si dovranno sviluppare 

iniziative di sensibilizzazione per la promozione dei nuovi libri digitali e del cassetto digitale”). 

Obiettivo trasversale: 2.2 Servizi digitali e certificativi per l'estero – SUAP – REA; 2.2.1 Servizi digitali 

 

Obiettivo / Strumento strategico: Obiettivo annuale 2.2 Semplificazione amministrativa e 

digitalizzazione delle imprese 

 

Risultati raggiunti: 

Le attività previste sono state tutte svolte; per quanto riguarda la fissazione della tariffa la delibera di 

riferimento è la n. 50 del 20 aprile 2018. Il 9 luglio a Treviso ed il 10 a Belluno il personale di Infocamere 

ha ultimato la formazione (già avviata da inizio anno) necessaria per avviare il servizio, ed è stato verificato 

il corretto apprendimento da parte degli addetti. A partire dal 15 luglio è stato effettivamente avviato il 

servizio di rilascio al pubblico delle firme digitali remote. 

Per quanto concerne invece lo sviluppo di Cert’o’, è stato sviluppato apposito progetto al quale si rimanda 

per approfondire il dettaglio dell’articolazione degli adempimenti, incontri e rapporti con la struttura e 

soggetti terzi come da scheda progetto n. 6, valorizzata ai sensi del CCNL 21/05/2018 e conservata in atti. 

Rispetto alle attività assegnate all’Ufficio Servizi digitale: sono stati realizzati i seguenti eventi sui servizi 

digitali: 06.03.2018 a BL sul cassetto digitale dell'imprenditore e altri servizi digitali evoluti, 10.09.2018 a 

TV, 24.09.2018 a Conegliano e 27.09.2018 a BL si sono tenuti dei workshop operativi sui servizi digitali. 

 

Risultato indicatori associati: 

1) Realizzazione delle fasi 1 e 2      SI 

(target = SI, peso 50) 

2) Numero firme remote rilasciate      = 26 

(target >= 20, peso 50) 

Indicatore assegnato all’Ufficio Servizi digitali: 

2) Numero iniziative realizzate nell'anno (di sensibilizzazione)  = 4 

(target >= 2, peso 50 rispetto la totalità dell’obiettivo) 

 

OBIETTIVO REALIZZATO AL 100%. 
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Titolo: QUALITA’ 

Obiettivo 4 – (obiettivo di operativo individuale) 

Obiettivo modificato con revisione n. 1 

 

Descrizione e risultato atteso:  

Per l'illustrazione dettagliata dell'obiettivo si rimanda alla procedura TB_P5_4A. 

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

 

Obiettivo / Strumento strategico: Strumento 5.4 Qualità, EFQM 

 

Risultati raggiunti: 

Svolte n. 6 riunioni regolarmente registrate nel portale WebArchimede (2 riunioni per ciascuna unità 

organizzativa del settore). 

Per quanto concerne il secondo indicatore (che misura la media dell’indicatore 2 dell’obiettivo “qualità” 

degli uffici appartenenti al settore stesso) lo standard di settore è stato mantenuto pari al 100%, tutti gli 

uffici e le unità organizzative del settore hanno rispettato pienamente lo standard. 

 

Risultato indicatori associati: 

1) Riunioni di riesame   = 6 

(target = 2, peso 50) 

2) Standard di servizio   = 100% 

(target >= 90%, peso 50) 

 

OBIETTIVO REALIZZATO AL 100%. 
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POSIZIONE ORGANIZZATIVA SETTORE REGISTRO IMPRESE 2 
 

Titolo: RECUPERO BILANCI NON DEPOSITATI RELATIVI ALL’ESERCIZIO 2014 (Obiettivo biennale - 

2^ annualità ed ultima) 

Obiettivo 1 – (obiettivo di performance individuale) 

Obiettivo modificato con revisione n. 1 

 

Descrizione e risultato atteso: 

Operazioni di aggiornamento/recupero degli atti al Registro imprese ai fini dell'incremento della qualità dei 

dati a vantaggio del sistema di pubblicità legale ai sensi del D.Lgs. n. 219/2016. 

Il progetto si pone come obiettivo il recupero dei bilanci relativi all’esercizio 2014, approvati dalle società 

di capitali, ma non depositati al R.I. 

Finalità: miglioramento della completezza delle informazioni economiche ricavabili dal R.I. ai fini di una 

corretta informazione commerciale in ottica di orientamento al cliente fruitore, sia esso privato che P.A. 

Sono 3.151 le società di capitali (non in liquidazione) che, a novembre 2016, non risultano aver depositato 

il bilancio al 31.12.2014. 

Le fasi di intervento sono: 

1) Invito, esclusivamente via PEC, a depositare il bilancio 

2) Individuazione da parte degli uffici dei settori Ri1, RI2, RI3 e della Fil. Conegliano, delle società che 

hanno dichiarato all’Ag. Entrate di aver approvato il bilancio (da PuntoFisco) e non lo hanno depositato al 

RI (da visura RI) 

3) Segnalazione all’ufficio Accertamento sanzioni R.I. 

4) Accertamento e notifica delle violazioni da parte dell’Ufficio Accertamento violazioni RI-REA 

Quantità: 1.681 posizioni (residuo di competenza del 2018) 

Obiettivo trasversale: 

2.1 Registro delle imprese 1 e personale in diretta collaborazione 

2.2 Servizi digitali e certificativi per l'estero - SUAP – REA e personale in diretta collaborazione 

2.3 Registro imprese 2 e personale in diretta collaborazione 

2.1.3 Certificativo e bollatura 

2.1.4 Centro servizi polifunzionali Conegliano 

2.2.1 Servizi digitali 

2.3.2 Albo artigiani e imprese individuali 

2.3.3 Abilitazioni 

2.4.2 Accertamento violazioni R.I.-REA 

 

Obiettivo / Strumento strategico: Strumento 5.3 Miglioramento dell'efficienza ed economicità della 

azione amministrativa 

 

Risultati raggiunti: 

Tutte le società selezionate sono state verificate. A fronte dell'invio a depositare il bilancio mancante (fase 

1 del progetto) hanno adempiuto n. 81 società. Sono state segnalate all'Ufficio Accertamento sanzioni RI-

REA n. 136 società che risultavano aver dichiarato la data di approvazione del bilancio in sede di 

dichiarazione dei redditi. Al 31.12.2018 sono stati emessi i verbali relativi a n. 122 società. 

 

Risultato indicatori associati: 

1) Posizioni verificate nell’anno 2018    = 1.681 

(target >= 1.400, peso 100) 

2) Segnalazioni inviate nell’anno     = 136 

(target >= 0, peso 0) 

 

OBIETTIVO REALIZZATO AL 100%. 

 

 



27 

 

Titolo: VALUTAZIONE SEGNALAZIONI PROVENIENTI DA INPS CONEGLIANO PER VALUTARE IL 

PROCEDIMENTO DI CANCELLAZIONE DI IMPRESE INDIVIDUALI NON PIÙ OPERATIVE 

Obiettivo 2 – (obiettivo di performance individuale) 

Obiettivo modificato con revisione n. 2 

 

Descrizione e risultato atteso: 

Il progetto si pone come obiettivo impegnerà due Uffici del Settore Registro imprese 2 (Albo imprese 

artigiane e attività regolamentate - R.I. Imprese individuali) ed 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 122 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. 

Nella fase di realizzazione del progetto è subentrato un ulteriore carico di lavoro dovuto all’approvazione 

della Convenzione  per la semplificazione delle procedure di riabilitazione da protesti e delle procedure di 

competenza del Giudice del Registro delle imprese approvata con Deliberazione di Giunta n. 93 del 

23.7.2018. 

L’accordo prevede in capo all’Ente camerale l’impegno a depositare telematicamente i ricorsi di 

competenza del Giudice del Registro, i documenti allegati ed eventuali integrazioni richieste dal Giudice 

medesimo mediante accreditamento dei funzionari delegati al REGINDE (registro indirizzi elettronici 

Ministero della Giustizia), mentre la Cancelleria si impegna a comunicare, all’indirizzo di P.E.C. risultante 

da detto Registro, tutti i provvedimenti del Giudice del Registro. 

Dal mese di settembre l’Ufficio Servizi informatici, allo scopo incaricato, ha individuato e reso disponibile 

ai funzionari un software redattore di busta per il plico informatico adeguato alle norme di legge, che 

tuttavia è ancora in fase di sperimentazione specificamente per problemi riscontrati nella compatibilità con 

l’applicativo GEDOC (protocollo informatico camerale). 

In ogni caso, l’operatività della Convenzione obbliga ad effettuare la fase di intervento 6) del progetto 

riferita a “Trasmissione atti al Tribunale” con modalità necessariamente telematica con l’utilizzo degli 

strumenti predetti, richiedendo quindi ulteriori risorse da destinare allo scopo di sviluppare e completare la 

sperimentazione e successivamente ad effettuare la completa trasmissione degli atti (relativi a circa 100 

posizioni) con le nuove modalità che risultano particolarmente articolate e complesse. 

Le fasi di intervento sono: 

1) Verifica delle posizioni camerali segnalate, individuazione della situazione (cessate, cancellate, inibite, 

sospese) per definire completamente gli interventi ed assegnarne le competenze (SPE, AIA) 

2) Estrazione dei dati di natura fiscale per esame della situazione (Anagrafe tributaria mediante Punto Fisco 

e Cato) 

3) Monitoraggio intermedio 

4) Individuazione dei procedimenti attivabili (art. 2190 C.C. o DPR 247/04) e comunicazioni avvio 

procedimento/pubblicazione Albo camerale 

5) Analisi delle controdeduzioni e predisposizione degli atti da trasmettere al Giudice R.I. 

6) Trasmissione atti al Tribunale e annotazione del fatto nel Registro 

7) Monitoraggio finale 

Quantità: 122 posizioni (in base a comunicazione INPS – PEC del 27.9.2017) 

Obiettivo trasversale: 

2.3 Registro imprese 2 e personale in diretta collaborazione 

2.3.2 Albo artigiani e imprese individuali 

 

Obiettivo / Strumento strategico: Strumento 5.3 Miglioramento dell'efficienza ed economicità della 

azione amministrativa 
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Risultati raggiunti: 

Le attività programmate sono state tutte interamente svolte. 

In merito al dettaglio delle attività e all’articolazione degli adempimenti, incontri e rapporti con la struttura 

e soggetti terzi per la realizzazione dell’obiettivo si rimanda alla scheda progetto n. 7, valorizzata ai sensi 

del CCNL 21/05/2018, conservata in atti. 

 

Risultato indicatori associati: 

1) SAL      = 100% 

(target = 100%, peso 50) 

2) Posizioni verificate nell’anno   = 122 

(target = 122, peso 50) 

 

OBIETTIVO REALIZZATO AL 100%. 

 

 

 

Titolo: INDIVIDUAZIONE DELLE ATTIVITÀ TELELAVORABILI E AVVIO DELLA 

SPERIMENTAZIONE DI DUE POSTAZIONI DI TELELAVORO 

Obiettivo 3 – (obiettivo di operativo individuale) 

 

Descrizione e risultato atteso: 

Il progetto si pone come obiettivo la partecipazione ad uno specifico Gruppo di lavoro, specificamente 

individuato quale Unità di Progetto con Delibera di Giunta n. 158 del 26.10.2017, ai fini dell’avvio dei 

primi progetti sperimentali di telelavoro per due addetti del Settore, che termineranno con una relazione 

dettagliata sulle attività svolte ivi compresa la verifica del rispetto degli standard quali-quantitativi. 

Finalità: Sviluppo ed implementazione delle azioni del progetto “Camera 4.0”, con particolare attenzione al 

telelavoro. 

Le fasi di intervento sono: 

1) Partecipazione al Gruppo di lavoro sul Telelavoro 

2) Supporto alla Dirigenza nell’elaborazione dei progetti di telelavoro e nella definizione degli obiettivi 

specifici affidati e della relativa valutazione della performance 

3) Formazione del personale assegnato alle nuove attività telelavorabili in relazione alle nuove modalità di 

lavoro a distanza 

4) Avvio delle postazioni sperimentali di telelavoro 

5) Monitoraggio intermedio 

6) Monitoraggio finale 

 

Obiettivo / Strumento strategico: Strumento 5.3 Miglioramento dell'efficienza ed economicità della 

azione amministrativa 

 

Risultati raggiunti: 

Le attività programmate sono state tutte interamente svolte. 

In merito al dettaglio delle attività e all’articolazione degli adempimenti, incontri e rapporti con la struttura 

e soggetti terzi per la realizzazione dell’obiettivo si rimanda alla scheda progetto n. 8, valorizzata ai sensi 

del CCNL 21/05/2018, conservata in atti. 

 

Risultato indicatori associati: 

1) Realizzazione delle attività previste   SI 

(target = SI, peso 50) 

2) SAL       = 100% 

(target = 100%, peso 50) 

 

OBIETTIVO REALIZZATO AL 100%. 
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Titolo: QUALITA’ 

Obiettivo 4 – (obiettivo di operativo individuale) 

 

Descrizione e risultato atteso:  

Per l'illustrazione dettagliata dell'obiettivo si rimanda alla procedura TB_P5_4A. 

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

 

Obiettivo / Strumento strategico: Strumento 5.4 Qualità, EFQM 

 

Risultati raggiunti: 

Svolte n. 4 riunioni regolarmente registrate nel portale WebArchimede (n. 2 riunioni di riesame di settore e 

n. 2 riunioni di riesame dell’Ufficio Abilitazioni). 

Per quanto concerne il secondo indicatore (che misura la media dell’indicatore 2 dell’obiettivo “qualità” 

degli uffici appartenenti al settore stesso) lo standard di settore è stato mantenuto pari al 100%, tutti gli 

uffici del settore hanno rispettato pienamente lo standard. 

 

Risultato indicatori associati: 

1) Riunioni di riesame   = 4 

(target = 2, peso 50) 

2) Standard di servizio   = 100% 

(target >= 90%, peso 50) 

 

OBIETTIVO REALIZZATO AL 100%. 
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POSIZIONE ORGANIZZATIVA SETTORE REGOLAMENTAZIONE E TUTELA DEL 

MERCATO 
 

Titolo: DIRIGERE E COORDINARE IL PERSONALE DEL SETTORE 

Obiettivo 1 – (obiettivo di performance individuale) 

 

Descrizione e risultato atteso: 

Dirigere e coordinare il personale del Settore ed assicurare, attraverso l’intercambiabilità, la rotazione delle 

mansioni e il rinforzo in occasione dei picchi di lavoro, la razionalizzazione delle risorse, l’efficientamento 

dell’attività e il raggiungimento degli obiettivi dell’Ente. 

L' obiettivo garantisce, grazie all’utilizzo trasversale delle risorse umane a disposizione, lo svolgimento 

delle complesse e molteplici attività istituzionali affidate al personale del Settore - in materia di protesti, 

deposito di domande/istanze relative a brevetti e marchi, attività ispettive e sanzionatorie - nel rispetto sia 

delle tempistiche declinate dalla legge sia degli standard qualitativi prefissati, il soddisfacimento delle 

esigenze dell’utenza, servizi flessibili in materia di concorsi a premio, nonché il raggiungimento degli 

obiettivi assegnati agli uffici. 

Notevoli i vantaggi in termini di economicità dell’azione amministrativa, razionalizzazione ed 

efficientamento dell’attività. 

Da non sottovalutare l’importanza di questa leva per valorizzare i collaboratori, assicurare il godimento dei 

loro diritti (in termini di assenze per ferie, malattie, permessi), stante la loro intercambiabilità, e consentire 

l’equilibrata suddivisione dei compiti e delle mansioni. 

 

Obiettivo / Strumento strategico: Strumento 5.3 Miglioramento dell'efficienza ed economicità della 

azione amministrativa 

 

Risultati raggiunti: 

Le misure adottate sono state le seguenti: 

a) sono stati predisposti n. 2 piani semestrali di rotazione agli sportelli Marchi e brevetti e Protesti, 

coinvolgendo personale addetto a diversi servizi; 

b) è stato definito il piano ferie del personale degli uffici Regolazione delle attività produttive, 

Accertamento violazioni RI-REA, Tutela del consumatore e Prezzi - protesti, assicurando la presenza in 

servizio necessaria allo svolgimento delle svariate attività istituzionali, utilizzando la leva 

dell'intercambiabilità; 

c) sono stati approntati n. 4 piani di lavoro trimestrali per assegnare l'attività sanzionatoria dell'Ufficio 

Regolazione attività produttive alle addette, definendone il flusso; 

d) dal 1° maggio, in seguito all'adozione di appropriate misure organizzative relative al personale in 

servizio sia a Treviso sia a Belluno, attuata per eliminare l'arretrato dell'Ufficio Accertamento violazioni 

RI-REA, sono stati predisposti n. 4 piani di lavoro bimestrali, per suddividere il lavoro all'interno del 

personale del suddetto ufficio, stabilendo tempistiche e ruoli ben definiti; 

e) è stata inoltre disposta la collaborazione sistematica, a partire dai primi mesi del 2018, di alcune addette 

del Settore alle attività dell'Ufficio Accertamento violazioni RI-REA, al fine di realizzare la 

razionalizzazione delle operazioni e l’equa ripartizione dei carichi di lavoro; 

f) è stata progettata e svolta secondo quanto pianificato, l'attività relativa al trasferimento trimestrale delle 

pratiche dell'Ufficio Accertamento violazioni RI-REA all'Ufficio Regolazione attività produttive, allo 

scopo di assicurare un flusso ordinato di operazioni, nell'interesse di entrambi gli uffici; 

g) è stato predisposto un sistema di rilevazione dei tempi di lavorazione delle pratiche dell’Ufficio 

Accertamento violazioni RI-REA, per verificare l’andamento della performance e/o pianificare misure 

organizzative ad hoc; 

h) dal 1° ottobre, essendo stata assegnata al settore la funzione istituzionale di accertamento dei prezzi 

all'ingrosso, di gestione della Borsa Merci e degli organi di quest'ultima, è stata attuata una redistribuzione 

dei compiti affinché il personale del settore continuasse a garantire il supporto sistematico alle attività 

dell'Ufficio Accertamento violazioni RI-REA e, al contempo, fosse liberata da alcune mansioni l’addetta in 
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precedenza incaricata a svolgerle, destinata a diventare una risorsa intercambiabile con l'altra, in materia di 

prezzi. 

La supervisione delle attività ed il monitoraggio degli obiettivi degli uffici hanno rappresentato una 

costante del lavoro di coordinamento e direzione svolto. Per indicazioni più puntuali sulle misure adottate e 

sui risultati conseguiti si rinvia alle relazioni annuali contenute nei verbali delle riunioni di riesame del 

secondo semestre 2018, relative agli uffici di cui sopra, inserite nel portale WebArchimede, e alle azioni di 

miglioramento n. 18/10, 18/11, 18/14, 18/15, 18/19 registrate nel medesimo portale. 

L'attività di coordinamento svolta, ha reso possibile: 

1) conseguire significativi miglioramenti nella performance degli uffici. Segnatamente: per quanto riguarda 

l’Ufficio Accertamento violazioni RI-REA, i tempi medi, calcolati per bimestri, sono passati, nel corso del 

2018, da 79 giorni a 61, e i verbali emessi sono aumentati di oltre il 30% rispetto all’anno precedente, a 

parità di persone dedicate alla funzione; relativamente all’Ufficio Regolazione attività produttive, i 

provvedimenti sanzionatori sono stati adottati a pochi mesi dall’emissione dei verbali di accertamento RI-

REA non pagati in via liberatoria e, pertanto, in tempi molto ristretti rispetto al termine di prescrizione di 

cinque anni; in merito all’Ufficio Tutela del consumatore, i controlli realizzati sono stati maggiori di quelli 

pianificati (l’esame visivo ha riguardato n. 214 prodotti rispetto ai n. 200 in programma) e sono stati 

assicurati anche gli interventi congiunti concordati con la Camera di commercio di Venezia-Rovigo (nel 

corso dei quali sono stati esaminati ulteriori n. 25 prodotti);  

2) garantire il supporto agli uffici in affanno - anche con interventi d’urto - assegnando, temporaneamente o 

sistematicamente alcune addette del settore allo svolgimento di funzioni proprie degli uffici in difficoltà; 

3) assicurare l’equa ripartizione dei carichi di lavoro; 

4) raggiungere gli obiettivi assegnati; 

5) vedere rispettati i tempi fissati dal legislatore e dagli standard della qualità; 

6) gestire in modo efficace il rischio legato ad assenze non prevedibili del personale e/o il rischio di picchi 

di lavoro; 

7) potenziare gli sportelli al bisogno. 

 

Risultato indicatori associati: 

1) Considerato che il personale svolge funzioni "polifunzionali" si predispone un piano per assicurare la 

copertura di tutti i servizi nel corso dell'anno 

(target = SI, peso 50)          SI 

2) Mantenimento degli standard dei servizi 

(target = SI, peso 50)          = 100% 

 

OBIETTIVO REALIZZATO AL 100%. 

 

 

 

Titolo: REALIZZAZIONE DELL’ATTIVITÀ ISPETTIVA FINALIZZATA AL CONTROLLO, ALLA 

VIGILANZA DEL MERCATO, E ALLA TUTELA DEI CONSUMATORI 

Obiettivo 2 – (obiettivo di performance individuale) 

 

Descrizione e risultato atteso: 

Attivazione della Convenzione stipulata con la Camera di commercio di Venezia Rovigo Delta Lagunare, 

con lo sviluppo di un apposito Piano di lavoro per l'anno 2018. 

Nell'ambito dell'attività ispettiva si terrà in debito conto la nuova normativa inerente l'etichettatura dei 

prodotti tessili e calzature. 

L'obiettivo è trasversale solo per l'attivazione della Convenzione in oggetto, rispetto la quale sono attribuiti 

i KPI 1) e 2), mentre all'Ufficio Regolazione attività produttive è attribuito anche il KPI "Attività di 

coordinamento e presidio" = SI, sulle attività collegate a Curia Mercatorum, consultabili nella relativa 

scheda dell'ufficio (ovvero si dovrà provvedere al coordinamento con Curia Mercatorum e al presidio delle 

attività anche sul territorio di Belluno). 
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Obiettivo trasversale: 

2.4 Regolamentazione e tutela del mercato e personale in diretta collaborazione 

2.4.1 Regolazione attività produttive 

 

Obiettivo / Strumento strategico: Obiettivo annuale 1.1 Tutela del consumatore e della fede pubblica 

 

Risultati raggiunti: 

L'attività ispettiva da realizzare nell'anno è stata programmata e ne è stata pianificata la spesa 

predisponendo i provvedimenti necessari allo scopo. In particolare è stato individuato il funzionario 

ispettore che ricopre la qualifica di agente contabile e sono stati designati i funzionari e i dipendenti 

preposti all'attività ispettiva. 

Sono stati avviati i contatti con i laboratori al fine di affidare gli incarichi relativi agli esami documentali e 

fisici sui prodotti da prelevare nel corso degli accessi. Da ultimo, è stata avviata l'attività di formazione 

delle due nuove addette, a cui è stata destinata un'apposita giornata in web conference (che ha visto come 

relatrice un funzionario del Ministero dello Sviluppo economico) e a cui sono stati dedicati momenti 

formativi ad hoc, a cura della responsabile del settore. 

Con Unioncamere è stata sottoscritta la “Convenzione per la realizzazione di iniziative in materia di 

controllo, vigilanza del mercato e tutela del consumatore, con particolare riferimento alla sicurezza e 

conformità dei prodotti - annualità 2018", assumendo l'impegno ad effettuare esami visivi, documentali e di 

laboratorio negli ambiti concordati. Tali controlli visivi, documentali e di laboratorio sono quindi stati 

eseguiti (ad eccezione delle analisi di campione dei prodotti tessili e delle calzature, rinviate su input del 

centro) e sono stati realizzati i controlli pianificati autonomamente dall’Ente (gli ispettori e gli assistenti 

ispettori hanno effettuato 13 interventi congiunti (6 in provincia di Venezia e 7 in provincia di Treviso), a 

fronte dei 12 stabiliti nella convenzione. I prodotti controllati in provincia di Venezia sono stati 25 e vanno 

ad aggiungersi ai 214 controllati in Provincia di Treviso nell’ambito di tale convenzione). In occasione dei 

sopralluoghi è stato effettuato l'esame visivo dei prodotti, il prelievo dei prodotti da sottoporre ad esame 

documentale o di laboratorio e il sequestro dei prodotti non conformi. Successivamente agli accessi: è stata 

ricostruita la filiera di ciascuno dei prodotti non conformi, sono state gestite le comunicazioni con le 

imprese controllate, i loro fornitori e gli altri soggetti della filiera; è stata acquisita la documentazione 

commerciale e tecnica relativa ai prodotti oggetto di verifica; sono stati gestiti i contatti con il corriere, con 

i laboratori, con l’Unioncamere e con Dintec (società in house del sistema camerale); è stata curata 

l’istruttoria delle pratiche, sono stati predisposti i verbali di accertamento, di seguito notificati ai 

destinatari; è stata inoltre comunicata l’apertura/chiusura dei procedimenti; sono state registrate le attività 

negli appositi registri informatici (compreso il programma Vimer), sono state effettuate le segnalazioni di 

rito; è stato restituito il fondo spese e predisposto il rendiconto della spesa sostenuta per l’acquisto dei 

campioni e la loro spedizione ai laboratori. 

La descrizione analitica della funzione ispettiva attuata dal personale coinvolto è contenuta nella relazione 

annuale all'interno del verbale della riunione del 2° semestre 2018, conservato nel portale WebArchimede. 

Con la Camera di commercio di Venezia-Rovigo Delta Lagunare è stata sottoscritta la "Convenzione per lo 

svolgimento congiunto delle funzioni di vigilanza e controllo sulla sicurezza e conformità dei prodotti" e 

sono state attuate la maggior parte delle iniziative concordate. 

In dettaglio: a) sono stati redatti verbali uniformi - da utilizzare nel corso dei sopralluoghi (ovvero per le 

attività di verifica, prelievo e sequestro, nonché per le successive operazioni di dissequestro, 

regolarizzazione, ecc.); b) è stata realizzata una giornata formativa sul tema di controlli in ambito prodotti 

tessili e calzature dedicata al personale di entrambe le camere; c) è stata organizzata in forma associata una 

giornata informativa dal titolo "La filiera della moda. Dal quadro normativo alla vigilanza. Tutte le novità", 

che si è svolta il 23 maggio 2018, al fine di divulgare tra imprese e consumatori il nuovo apparato 

sanzionatorio relativo ai settori tessili e calzature, assicurando in particolare l'intervento di alcuni relatori, 

con oneri a carico dell’Ente, nonché provvedendo alla divulgazione dell'iniziativa; d) è stato predisposta, 

quale materiale divulgativo condiviso, l'appendice alla guida "Etichettatura e sicurezza dei prodotti tessili e 

calzature", recante informazioni sull'apparato sanzionatorio di cui sopra, distribuita durante l'incontro del 

23 maggio e messa a disposizione degli interessati attraverso i consueti canali informativi. 
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Il piano di lavoro stabilito per il 2018 nella convenzione sottoscritta appena citata è stato interamente 

rispettato. 

 

Risultato indicatori associati: 

1) Attuazione delle ispezioni       SI 

(target = SI, peso 50) 

2) Realizzazione del Programma previsto per l'anno 2018   = 100% 

(target = 100%, peso 50) 

Indicatore assegnato all’Ufficio Regolazione attività produttive: 

2) Attività di coordinamento e presidio     SI 

(target = SI, peso 0) 

 

OBIETTIVO REALIZZATO AL 100%. 

 

 

 

Titolo: COORDINARE L’ORGANIZZAZIONE DEI MODULI DI FORMAZIONE SULLA PROPRIETÀ 

INDUSTRIALE 2018 CHE SI TERRANNO SIA A TREVISO SIA A BELLUNO 

Obiettivo 3 – (obiettivo di operativo individuale) 

Obiettivo modificato con revisione n. 2 

 

Descrizione e risultato atteso: 

Coordinare l’organizzazione dei moduli di formazione sulla proprietà industriale 2018 che si terranno sia a 

Treviso sia a Belluno, in base alla programmazione definita dall’UIBM, per rafforzare le strategie di tutela 

della Proprietà Industriale (PI) e innalzare il livello di percezione della PI come asset strategico per lo 

sviluppo e la competitività delle imprese. 

L’obiettivo prevede il coordinamento dell’organizzazione degli incontri formativi sulla proprietà industriale 

e la contraffazione proposti dalla Direzione Generale Lotta alla Contraffazione-UIBM del Ministero dello 

Sviluppo Economico per il 2018. 

Collaborazione nell’organizzazione e conduzione, da parte della Responsabile del Settore 

Regolamentazione e tutela del mercato, dell'incontro sul tema generale "Marchi e segni 

distintivi/indicazione d'origine", inserito in un corso di formazione organizzato dall’AULSS 2 Marca 

trevigiana Dipartimento di Prevenzione Distretto di Treviso, sul tema "Discussione di casi di sicurezza 

alimentare". 

I moduli di formazione in programma sono : 

- Modulo 1 – Portfolio IP: costruzione di un portfolio della PI, titoli di PI, Patent Box, tutela dei diritti di PI 

e strategie di valorizzazione della PI; 

- Modulo 2 – Tutela della forma: marchi 3D, modelli, confronto tra registrazioni dei titoli nel contesto 

europeo e internazionale; 

- Modulo 3 – Difesa titoli IP: strategie di registrazione dei titoli di PI, liquidazione dei danni, analisi della 

giurisprudenza, responsabilità di impresa; 

- Modulo 4 – Tracciabilità e soluzioni anticontraffazione: tracking&tracing, ambienti di soluzione, processi 

e best practices; 

- Modulo 5 – Online: strategie per la presenza online dell’impresa, difesa online dei titoli di PI, best 

practices 

La Camera di commercio di Treviso - Belluno dovrà assicurare la disponibilità delle sale in cui realizzare 

gli incontri, promuovere adeguatamente l’attività formativa, gestire le adesioni, predisporre il materiale per 

i partecipanti e coordinare i lavori. 

 

Obiettivo / Strumento strategico: Obiettivo annuale 1.1 Tutela del consumatore e della fede pubblica 
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Risultati raggiunti: 

Sono stati realizzati in data 23 e 24 aprile 2018 i due incontri in programma, nel corso dei quali sono stati 

erogati tutti i moduli formativi proposti dalla Direzione Generale Lotta alla Contraffazione - UIBM del 

Ministero dello Sviluppo Economico. 

Il coordinamento effettuato a cura della responsabile del settore ha riguardato: a) l'attività di promozione 

dell'iniziativa tra le imprese del territorio, le associazioni di categoria, le istituzioni scolastiche, gli Ordini e 

collegi professionali previamente individuati, nonché, a 360°, tutti i soggetti potenzialmente interessati, 

grazie al sito e alla newsletter camerale; b) l'attività finalizzata a disporre delle sale dedicate alla 

formazione; c) l'organizzazione delle giornate (dall'iscrizione on-line all'approntamento degli elenchi degli 

iscritti, dalla raccolta delle firme dei partecipanti e dei questionari di gradimento appositamente predisposti, 

alla spedizione del materiale didattico e degli attestati di partecipazione); d) la gestione dei contatti con 

l'Ordine degli avvocati di Treviso (che ha riconosciuto valenza formativa all'iniziativa) e con Indicam - 

Istituto di Centromarca per la lotta alla contraffazione - che ha individuato i relatori; e) la rappresentanza 

dell'Ente in occasione degli incontri; f) la liquidazione delle spese. 

Si è aggiunta l'attività di collaborazione nell’organizzazione dell'incontro sul tema generale "Marchi e segni 

distintivi/indicazione d'origine", inserito in un corso di formazione organizzato dall’AULSS 2 Marca 

trevigiana, e la relativa conduzione, da parte della responsabile del settore. L'incontro si è tenuto il 

17.09.2018 davanti ad una platea formata da personale tecnico e dirigenti dei Servizi dall’AULSS 2 Marca 

trevigiana Dipartimento di Prevenzione Distretto di Treviso, competenti nel settore della sicurezza 

alimentare, dei controlli e certificazioni ufficiali sanitarie (anche per l'esportazione). 

La partecipazione ha reso necessario individuare esattamente il programma; organizzare la presentazione 

degli argomenti, aderire all’iniziativa (anche mediante apposita registrazione on-line), fornire la dovuta 

documentazione agli organizzatori; esporre gli argomenti in occasione dell’incontro formativo; mettere a 

disposizione dei partecipanti il materiale illustrato, ecc. 

Si precisa che l'incontro formativo del 23.04.2018 si è svolto nella sede camerale di Treviso, l'incontro del 

24.04.2018 si è tenuto presso la sede camerale di Belluno e la giornata formativa dedicata al personale 

dell'AULSS 2 ha avuto luogo a Treviso, presso la sede “La Madonnina” del Dipartimento di Prevenzione 

Distretto Treviso. 

 

In merito all’articolazione degli adempimenti, incontri e rapporti con la struttura e soggetti terzi per la 

realizzazione dell’obiettivo si rimanda alla scheda progetto n. 9, valorizzata ai sensi del CCNL 21/05/2018, 

conservata in atti. 

 

Risultato indicatori associati: 

1) Organizzazione degli incontri formativi sulla proprietà industriale e la contraffazione proposti dalla 

Direzione Generale Lotta alla Contraffazione-UIBM del Ministero dello Sviluppo Economico, indicati in 

premessa 

(target = SI, peso 50)           SI 

2) Realizzazione di almeno uno degli incontri in calendario presso la sede di Belluno 

(target = SI, peso 50)               = 100% 

 

OBIETTIVO REALIZZATO AL 100%. 
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Titolo: QUALITA’ 

Obiettivo 4 – (obiettivo di operativo individuale) 

Obiettivo modificato con revisione n. 1 

 

Descrizione e risultato atteso:  

Per l'illustrazione dettagliata dell'obiettivo si rimanda alla procedura TB_P5_4A. 

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

 

Obiettivo / Strumento strategico: Strumento 5.4 Qualità, EFQM 

 

Risultati raggiunti: 

Il settore ha registrato n. 11 riunioni regolarmente registrate nel portale WebArchimede, sia di settore che 

di ufficio alle quali se ne aggiunge un’altra di livello settoriale.  

Per quanto concerne il secondo indicatore (che misura la media dell’indicatore 2 dell’obiettivo “qualità” 

degli uffici appartenenti al settore stesso) lo standard di settore è stato mantenuto pari al 100%, tutti gli 

uffici del settore hanno rispettato pienamente lo standard. 

 

Risultato indicatori associati: 

1) Riunioni di riesame   = 11 

(target = 2, peso 50) 

2) Standard di servizio   = 100% 

(target >= 90%, peso 50) 

 

OBIETTIVO REALIZZATO AL 100%. 
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POSIZIONE ORGANIZZATIVA SETTORE PROMOZIONE INTERNA E SERVIZI 

INTEGRATI PER LO SVILUPPO D’IMPRESA 
 

Titolo: INCREMENTARE LE COMPETENZE TECNICHE E PROFESSIONALI 

Obiettivo 1 – (obiettivo di performance individuale) 

 

Descrizione e risultato atteso: 

Incrementare – proponendo e partecipando alle relative opportunità di formazione - le competenze tecniche 

e professionali  necessarie per svolgere l’attività di programmazione e di coordinamento del Settore, con 

particolare riguardo – trattandosi di attività del tutto nuova – al Progetto PID; l’obiettivo in argomento – 

teso a raggiungere un adeguato livello di conoscenza della materia - si estende al personale dell’ufficio 

incaricato (Ufficio Promozione Interna – Punto Impresa Digitale) 

Si tratta di individuare e di partecipare – con i collaboratori coinvolti – alle iniziative di formazione utili e 

necessarie per lo sviluppo di nuove competenze e per l’acquisizione di nuovi strumenti per la 

programmazione e l’implementazione dell’attività del costituendo Ufficio Punto Impresa Digitale, il tutto 

finalizzato alla contestuale e prevista riconversione – nei limiti di quanto sarà ridotta l’attuale attività di 

assegnazione di contributi finanziari a terzi – del personale dell’Ufficio Promozione Interna – Punto 

Impresa Digitale. 

 

Obiettivo / Strumento strategico: Strumento 5.3 Miglioramento dell'efficienza ed economicità della 

azione amministrativa 

 

Risultati raggiunti: 

Nel corso del 2018 il personale del settore ha partecipato a n. 5 occasioni formative, attinenti le diverse 

competenze che insistono sul settore stesso, in particolare si è preso parte alla Linea Formativa 

Unioncamere sul PID (alla quale si è dedicato l’Ufficio Promozione interna – Punto Impresa Digitale), 

Iniziative di formazione sul CRM, Seminari di formazione per una maggiore digitalizzazione dei processi 

interni (personale dei Servi integrati per lo sviluppo d’impresa). 

Va segnalato che tutto il personale del settore ha preso parte al piano di formazione. 

 

Risultato indicatori associati: 

1) Iniziative di formazione     = 5 

(target >= 2, peso 50) 

2) Persone coinvolte del settore    = 5 

(target >= 2, peso 50) 

 

OBIETTIVO REALIZZATO AL 100%. 

 

 

 

Titolo: AVVIARE IL PUNTO IMPRESA DIGITALE 

Obiettivo 2 – (obiettivo di performance individuale) 

Obiettivo modificato con revisione n. 2 

 

Descrizione e risultato atteso: 

Avviare, presso l’Ufficio Promozione interna, il Punto Impresa Digitale programmandone la relativa 

attività, individuando e sviluppando, in raccordo con il dirigente competente, le attività da svolgere 

direttamente e quelle da svolgere in collaborazione con gli altri organismi coinvolti. 

Riguarda l’avvio del Punto Impresa Digitale e si compone dei seguenti sub-obiettivi: 

a. Individuazione delle linee di progetto con valorizzazione del percorso progettuale già svolto da T2i 

(organismo partecipante alla cabina di regia nazionale); 

b. Rimodulazione generale del Progetto e del relativo budget; 
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c. Individuazione delle attività da svolgere direttamente; 

d. Stesura bando per l’assegnazione di voucher alle imprese; 

e. Individuazione congiunta calendario eventi e iniziative di promozione. 

- Programmazione e realizzazione di un ciclo di 5 seminari di alta specializzazione in collaborazione con il 

Consorzio Credito e Finanza; 

- Organizzazione, in collaborazione con l’Eurosportello Veneto e con l’Unioncamere regionale di due 

eventi di presentazione delle misure regionali  a sostegno degli investimenti I4.0; 

- Stesura II edizione del bando per l’assegnazione di contributi alle imprese; 

- Collaborazione con l’ufficio “Dispositivi digitali” per la promozione dei prodotti digitali camerali 

(cassetto digitale, spid, fatturazione elettronica…); 

- Lancio e promozione del servizio di “self-assestment” (campagne mail, telefoniche, partecipazioni ad 

eventi, assistenza alla compilazione…) 

 

Obiettivo / Strumento strategico: Obiettivo annuale 2.1 Innovazione tecnologica 

 

Risultati raggiunti: 

Le attività programmate sono state tutte interamente svolte. 

In merito al dettaglio delle attività e all’articolazione degli adempimenti, incontri e rapporti con la struttura 

e soggetti terzi per la realizzazione dell’obiettivo si rimanda alla scheda progetto n. 10, valorizzata ai sensi 

del CCNL 21/05/2018, conservata in atti, nonché la relativa relazione PID prodotto e conservata agli atti 

dall’Ufficio Promozione interna e – Punto Impresa Digitale. 

 

Risultato indicatori associati: 

1) Relazione sull’attivazione del Punto Impresa Digitale    SI 

(target = SI, peso 25) 

2) Iniziative di promozione        = 38 

(target >= 2, peso 25) 

3) II edizione bando per l’assegnazione di contributi alle imprese   SI 

(target = SI, peso 25) 

4) Ulteriori iniziative di promozione       = 38 

(target >= 3, peso 25) 

 

OBIETTIVO REALIZZATO AL 100%. 

 

 

 

Titolo: GESTIRE IL SERVIZIO INTRAPRENDO 

Obiettivo 3 – (obiettivo di operativo individuale) 

 

Descrizione e risultato atteso: 

Gestire il Servizio Intraprendo, attraverso i Servizi integrati per lo sviluppo d'impresa, individuando anche 

le possibili modalità di integrazione con la sede di Belluno, in funzione delle risorse che saranno assegnate, 

con attività informative, formative e di supporto. 

Riguarda la gestione e lo sviluppo del Servizio intraprendo e comporta: 

a. Calendarizzazione e realizzazione di 3 iniziative nell’ultimo trimestre dell’anno; 

b. Sviluppo di un modello integrato di accoglienza, profilazione, gestione ed erogazione del servizio 

informativo; 

c. Programmazione delle iniziative 2018, in funzione delle risorse che saranno assegnate. 

Almeno n. 1 iniziativa di sostegno alla nuova impresa sarà svolta entro il 30.06.2018 

 

Obiettivo / Strumento strategico: Obiettivo annuale 3.2 Assistenza e supporto alle imprese 
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Risultati raggiunti: 

Tutte le attività in programma sono state realizzate, in particolare sotto il profilo della formazione erogata 

dal Servizio intraprendo, si riassumo gli appuntamenti formativi nel prospetto che segue: 

 

 
 

In particolare si sottolinea che sono state svolte n. 7 iniziative per l'avvio di impresa e n. 3 specifiche per il 

Microcredito, con un gradimento pari a 4,36 per le prime e 4,51 per le seconde. 

 

Risultato indicatori associati: 

1) Iniziative di sostegno alla nuova impresa    = 7 

(target >= 3, peso 50) 

2) Indice di gradimento medio     = 4,36 

(target = 3,5, peso 50) 

 

OBIETTIVO REALIZZATO AL 100%. 
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Titolo: QUALITA’ 

Obiettivo 4 – (obiettivo di operativo individuale) 

 

Descrizione e risultato atteso:  

Per l'illustrazione dettagliata dell'obiettivo si rimanda alla procedura TB_P5_4A. 

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

 

Obiettivo / Strumento strategico: Strumento 5.4 Qualità, EFQM 

 

Risultati raggiunti: 

Il settore ha registrato n. 3 riunioni regolarmente registrate nel portale WebArchimede, di cui una di settore. 

Per quanto concerne il secondo indicatore (che misura la media dell’indicatore 2 dell’obiettivo “qualità” 

degli uffici appartenenti al settore stesso) lo standard di settore è stato mantenuto pari al 100%, tutti gli 

uffici e le unità organizzative del settore hanno rispettato pienamente lo standard. 

 

Risultato indicatori associati: 

1) Riunioni di riesame   = 3 

(target = 2, peso 50) 

2) Standard di servizio   = 100% 

(target >= 90%, peso 50) 

 

OBIETTIVO REALIZZATO AL 100%. 
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POSIZIONE ORGANIZZATIVA SETTORE SERVIZI PER 

INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE E DEL TERRITORIO 
 

Titolo: FORMAZIONE PER  L’INTERNAZIONALIZZAZIONE 

Obiettivo 3 – (obiettivo di performance individuale) 

Obiettivo modificato con revisione n. 1 

 

Descrizione e risultato atteso: 

Articolazione dell’offerta formativa finalizzata allo sviluppo delle competenze aziendali e manageriali in 

materia di internazionalizzazione, funzionali ad una maggiore presenza delle PMI sui mercati esteri, 

mediante specifici interventi di formazione e aggiornamento rivolti agli addetti degli uffici commerciali 

estero e agli Imprenditori/Manager 

Target: Realizzazione di almeno 10 interventi formativi 

Azioni previste: 

1. Corso Base Commercio Estero 

2. Seminari monografici di aggiornamento in tecnica del commercio estero 

3. Convegni e Country presentation 

4. Formazione manageriale, prevalentemente a pagamento 

 

Obiettivo / Strumento strategico: Obiettivo annuale 1.6 Internazionalizzazione 

 

Risultati raggiunti: 

Le attività programmate sono state tutte interamente svolte, in particolare sono stati realizzati n. 20 

interventi di formazione. 

Si evidenzia l’aspetto innovativo dell’approccio dell’Ente che, mediante un’articolata offerta formativa e di 

accompagnamento al business, si presenta alle PMI locali come un riferimento per lo sviluppo di 

competenze aziendali chiave per l’internazionalizzazione, di tipo amministrativo in tecnica del commercio 

estero e di tipo manageriale. La portata innovativa delle tematiche oggetto della formazione manageriale 

consiste nel creare cultura e consapevolezza del valore aziendale, coinvolgendo anche le realtà di piccola 

dimensione e puntando allo sviluppo delle competenze di comunicazione e di marketing che sono alla base 

della valorizzazione degli aspetti distintivi delle produzioni locali di qualità. 

L’offerta di servizi di formazione e di accompagnamento al business è stata programmata d’intesa con la 

sede di Belluno, con l’obiettivo di renderla funzionale alla più vasta platea imprenditoriale, prevedendo 

pertanto interventi dedicati alle imprese bellunesi e alle rispettive  specificità settoriali. 

 

In merito al dettaglio delle attività e all’articolazione degli adempimenti, incontri e rapporti con la struttura 

e soggetti terzi per la realizzazione dell’obiettivo si rimanda alla scheda progetto n. 11, valorizzata ai sensi 

del CCNL 21/05/2018, conservata in atti. 

 

Risultato indicatori associati: 

1) Realizzazione interventi di formazione     = 20 

(target >= 10, peso 70) 

2) Realizzazione delle azione previste     = 100% 

(target = 100%, peso 30) 

 

OBIETTIVO REALIZZATO AL 100%. 
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Titolo: PERCORSI INTEGRATI PER L’INTERNAZIONALIZZAZIONE: ACCOMPAGNAMENTO AL 

BUSINESS, WORKSHOP E INCONTRI b2b CON BUYER ESTERI 

Obiettivo 2 – (obiettivo di performance individuale) 

Obiettivo modificato con revisione n. 1 

 

Descrizione e risultato atteso: 

Articolazione dell’offerta di servizi di internazionalizzazione, funzionale alle realtà imprenditoriali 

trevigiane bellunesi, con interventi di orientamento e informazione finalizzati alla partecipazione alle 

iniziative previste. 

Attività previste: 

1.Incontri individuali di approfondimento con esperti nelle materie dell'internazionalizzazione, rivolti alle 

figure aziendali e manageriali 

2. Opportunità di business per le PMI locali, con eventi organizzati d’intesa con il sistema camerale, 

Regione Veneto e ICE, anche nel quadro di progetti cofinanziati. 

Target: Realizzazione di almeno 5 iniziative 

Azioni previste: 

1. Riorganizzazione del servizio con le nuove risorse umane assegnate. Attività di informazione, 

orientamento e prima assistenza in tema di internazionalizzazione 

2. Incontri individuali di approfondimento: follow-up degli interventi formativi e "Giornate con l'esperto" 

3. Incoming di buyer esteri e workshop con incontri b2b per le imprese locali, con risorse proprie o 

cofinanziati. 

 

Obiettivo / Strumento strategico: Obiettivo annuale 1.6 Internazionalizzazione 

 

Risultati raggiunti: 

Sono state realizzate n. 9 iniziative tra incontri di follow-up e giornate con l’esperto, di cui si segnalano in 

particolare la giornata di follow-up in materia doganale e fiscale (Treviso, 9 maggio), n. 4 incontri di 

assistenza individuale all'interno del progetto Easy Export e n. 1 giornata con 3 esperti (fiscale, doganale e 

contrattualistica) prevista nel programma del Corso Base in commercio estero. Inoltre sono stati realizzati 2 

workshop come da programma. 

Le iniziative formative sono state realizzate con l’intervento di esperti riconosciuti tali e mediante accordi e 

collaborazioni con soggetti terzi (Regione Veneto, altre CCIAA italiane ed estero….), garantendo 

all’utenza la qualità dal punto di vista dei contenuti e della “didattica”. 

 

Risultato indicatori associati: 

1) Realizzazione incontri di follow-up/Giornate con l'esperto   = 9 

(target >= 3, peso 50) 

2) Realizzazione di 2 Workshop      = 2 

(target = 2, peso 50) 

 

OBIETTIVO REALIZZATO AL 100%. 

 

 

 

Titolo: COMPLETAMENTO DELL'INTEGRAZIONE CON L'UFFICIO DI BELLUNO, NELL'OTTICA 

DEL MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI PER L'INTERNAZIONALIZZAZIONE SUL TERRITORIO 

Obiettivo 1 – (obiettivo di operativo individuale) 

 

Descrizione e risultato atteso: 

Il 2018 sarà dedicato al completamento dell'integrazione con l'Ufficio di Belluno, al fine dello sviluppo di 

un'offerta unitaria di iniziative e servizi camerali, declinata sulle specificità territoriali di Treviso e Belluno. 
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Inoltre per il Progetto per lo sviluppo delle attività territoriali per l'internazionalizzazione sarà attivato il 

raccordo con l'Ufficio Gestione progetti cofinanziati e comunitari, attività territoriali per 

l'internazionalizzazione (vedi obiettivo n. 1). 

Contatti/riunioni di coordinamento anche via skype o videoconferenza per la realizzazione del programma 

di attività per l'internazionalizzazione, che tenga conto delle specificità produttive bellunesi. Sviluppo sul 

territorio di un'offerta equilibrata di servizi/iniziative camerali, da svolgersi presso le sedi di Treviso e 

Belluno: realizzazione di seminari di aggiornamento, attività di accompagnamento al business e incoming 

di buyer esteri. 

Obiettivo trasversale: 

3.2 Servizi per l'internazionalizzazione delle imprese e del territorio 

3.4.1 Gestione progetti cofinanziati e comunitari, Attività territoriali per l'internazionalizzazione 

 

Obiettivo / Strumento strategico: Obiettivo annuale 1.6 Internazionalizzazione 

 

Risultati raggiunti: 

Sono stati svolti n. 4 interventi formativi nella sede di Belluno:  

1. Operazioni intracomunitarie e modelli INTRASTAT: novità 2018. 

Seminario di aggiornamento in tecnica di commercio estero tenutosi in data 27.02.2018 (n. 56 partecipanti) 

2. Pianificazione doganale e aspetti iva nella fase di esportazioni. 

Seminario di aggiornamento in tecnica di commercio estero tenutosi in data 07.05.2018 (n. 8 partecipanti) 

3. Origine delle merci. 

Seminario di aggiornamento in tecnica di commercio estero tenutosi in data 18.06.2018 (n. 14 partecipanti) 

4. E-commerce e contratti telematici: profili legali. 

Seminario di aggiornamento in tecnica di commercio estero tenutosi in data 26.06.2018 (n. 23 partecipanti) 

L’intervento formativo del 26 giugno è stata anche occasione per favorire l’incontro con gli esperti, a 

conclusione del seminario, in particolare per colloqui con l'esperto di contrattualistica come attività 

formativa in rinforzo alla sede di Belluno.  

n. 2 aziende di Belluno hanno partecipato agli incontri individuali preparatori al B2B sulla subfornitura, 

anche se presso la sede di Treviso; n. 3 aziende di Belluno hanno partecipato al b2b sulla fornitura anche se 

presso la sede di Treviso; n. 3 aziende hanno usufruito dell'assistenza individuale tramite telefono ed email 

nell'ambito del Progetto Easy Export. 

Nell’ambito di questo obiettivo il settore ha potuto avvantaggiarsi del supporto e collaborazione 

dell’Ufficio Gestione progetti cofinanziati e comunitari, attività territoriali per l'internazionalizzazione, per 

l’organizzazione degli eventi nella sede di Belluno e per la promozione presso imprese e associazioni 

categoria locali di tutte le iniziative della CCIAA e del sistema camerale in genere in materia di 

internazionalizzazione d'impresa. 

In particolare è stata prestata collaborazione per la stesura del programma promozionale estero 2018, per un 

confronto sull'Accordo stipulato dall’Ente con ICE e attività collegate. 

L'ufficio bellunese mantiene i contatti con la Dogana di Sedico.  

Non è mancato specifico supporto nel periodo di "vacanza del responsabile di settore" nel periodo di 

sostituzione dello stesso per pensionamento. 

 

Risultato indicatori associati: 

1) Interventi formativi presso la sede di Belluno       = 4 

(target >= 4, peso 50) 

2) Iniziative di accompagnamento al business e workshop settoriali presso la sede di Belluno  = 4 

(target >= 2, peso 50) 

Indicatore assegnato all’Ufficio Gestione progetti cofinanziati e comunitari, attività territoriali per 

l'internazionalizzazione: 

2) Realizzazione della collaborazione        SI 

(target = SI, peso 0) 

 

OBIETTIVO REALIZZATO AL 100%. 
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Titolo: QUALITA’ 

Obiettivo 4 – (obiettivo di operativo individuale) 

 

Descrizione e risultato atteso:  

Per l'illustrazione dettagliata dell'obiettivo si rimanda alla procedura TB_P5_4A. 

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

 

Obiettivo / Strumento strategico: Strumento 5.4 Qualità, EFQM 

 

Risultati raggiunti: 

Il settore ha registrato n. 2 riunioni regolarmente registrate nel portale WebArchimede. 

Per quanto concerne il secondo indicatore (che misura la media dell’indicatore 2 dell’obiettivo “qualità” 

degli uffici appartenenti al settore stesso) lo standard di settore è stato mantenuto pari al 100%. 

 

Risultato indicatori associati: 

1) Riunioni di riesame   = 2 

(target = 2, peso 50) 

2) Standard di servizio   = 100% 

(target >= 90%, peso 50) 

 

OBIETTIVO REALIZZATO AL 100%. 
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POSIZIONE ORGANIZZATIVA SETTORE STATISTICA, STUDI, BIBLIOTECA E 

ARCHIVIO, OSSERVATORIO ECONOMICO EANALISI DEL TERRITORIO. 

PROGRAMMI DI ALTERNANZA SCUOLA – LAVORO, ORIENTAMENTO AL 

LAVORO E PLACEMENT UNIVERSITARIO 
 

Titolo: RAFFORZARE IL POSIZIONAMENTO DELL’UFFICIO STUDI CAMERALE E DEL PIÙ 

ALLARGATO OSSERVATORIO ECONOMICO 

Obiettivo 1 – (obiettivo di performance individuale) 

Obiettivo modificato con revisione n. 1 e 2 

 

Descrizione e risultato atteso: 

Rafforzare il posizionamento dell’ufficio studi camerale e del più allargato Osservatorio Economico quali 

punti di riferimento, nelle due province, per la fornitura dei dati e l’interpretazione dei diversi fenomeni 

socio-economici in atto. Ciò non solo con riferimento alle classiche attività di monitoraggio congiunturale, 

ma con crescente focalizzazione sulle attività di ricerca “su domanda”. Facendo crescere le competenze 

interne, e fungendo, quando necessario, da “integratore di competenze” esterne. 

1) Ampliamento del “campo di osservazione” dei fenomeni socio-economici, a partire dalla valorizzazione 

dei dati Infocamere-Registro Imprese e dall’ interoperabilità con le banche dati di Veneto Lavoro: per una 

lettura in profondità del ciclo di vita delle imprese connesso alle dinamiche del lavoro e delle professioni 

(con output da usare per l’obiettivo 2). 

2) Standardizzazione e segmentazione attività di reportistica di base. Funzionali a comunicare meglio i dati 

“di cornice” dell’economia territoriale e liberare gg/uomo per le richieste “a domanda”, ad alto valore 

aggiunto. Il che significa: 

a. semplificazione dei cruscotti/barometri on line 

b. semplificazione/standardizzazione informazioni base per Comuni 

c. sviluppo di reportistica ad hoc per inquadramento socio-economico delle aree subprovinciali 

d. centralizzazione sull’ufficio di Treviso di tutta la reportistica congiunturale 

3) Sviluppo di nuove competenze e acquisizione nuovi strumenti per elaborazioni statistiche e infografiche 

più evolute. A partire dai fenomeni che sostanziano gli obiettivi strategici della CCIAA (transizione 

scuola/lavoro, innovazione e digitalizzazione, turismo e cultura). 

1. Interoperabilità banche dati VL-Infoc.re 

2. Corso su software di infografica 

3. Sviluppo applicazioni infografiche 

4. Valorizzazione nuovo Excelsior 

5. Report per PiD e Turismo-Cultura 

6. Nuove linee dati per Comuni-Territori, anche in relazione al piano di uscite sul territorio 

7. Sviluppo linee dati su “new media” 

8. Pianificazione e realizzazione “Giornate dell’Economia” e convegni Osservatorio 

9. Chiusura progetto Economia di Vicinato nel bellunese con convegno finale 

10. Prosecuzione ricerca 4.0 e capitale umano 

11. Eventuale ricerca su Aeroporto di Treviso, verificata copertura finanziaria 

Attività a supporto degli Stati Generali della Provincia di Belluno, non previsti inizialmente nell’obiettivo. 

Riguardo alle prime 10 fasi/azioni con l’allargamento dell’Osservatorio a Belluno se ne sono aggiunte altre, 

non previste inizialmente nell’obiettivo. 

 

Obiettivo / Strumento strategico: Obiettivo annuale 3.2 Assistenza e supporto alle imprese 

 

Risultati raggiunti: 

Punto 1: realizzato allineamento metodologico fra BD 

Punti 2, 3 e 7: a valle corso infografica definito nuovo modo di presentare alcuni temi legati alla 

demografia d'impresa (ora online sul sito). 

Punto 4: 9 incontri presso le scuole 
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Punto 5: Predisposto report su turismo 

Punto 6: vedi nota monitoraggio a maggio 

Punto 8: Fatti con in più anche la co-progettazione dell'evento Opportunity Days con il Comune di Treviso 

Punto 9: Completato con Accordo CCIAA-Provincia per gestione bando 

Punto 10: Deliberato in assemblea soci la prosecuzione con il supporto di un assegnista di ricerca 

Punto 11: no (si tratta solo di un punto eventuale) 

Realizzata nell'estate attività esplorativa a supporto Stati Generali di Belluno. Prodotto un documento di 

scenario. 

Nell’ambito di questo obiettivo sono stati realizzati n. 13 comunicati stampa (6 demografia d'impresa, 4 

congiuntura industria e 3 commercio estero). 

Due pre-consuntivi economia BL e TV (Osservatorio) 

Tre report d'area sovracomunale 

Rapporto annuale Osservatorio (suddiviso in tre volumi, di cui uno dedicato interamente alla scuola) + 

Slide report di consuntivo 2017 sull'economia bellunese. 

 

In merito al dettaglio delle attività e all’articolazione degli adempimenti, incontri e rapporti con la struttura 

e soggetti terzi per la realizzazione dell’obiettivo si rimanda alla scheda progetto n. 12, valorizzata ai sensi 

del CCNL 21/05/2018, conservata in atti. 

 

Risultato indicatori associati: 

1) Realizzazione del Piano operativo (100% su 10 attività previste)   = 100% 

(target = 100%, peso 50) 

2) Redazione di almeno 5 report       = 9 

(target >= 5, peso 50) 

 

OBIETTIVO REALIZZATO AL 100%. 

 

 

 

Titolo: SVILUPPARE E ADATTARE AI CONTESTI TERRITORIALI DI RIFERIMENTO IL MODELLO 

DI SERVIZIO DEFINITO DA UNIONCAMERE NAZIONALE IN TEMA DI ALTERNANZA SCUOLA 

LAVORO E DI ORIENTAMENTO ALLE PROFESSIONI 

Obiettivo 2 – (obiettivo di performance individuale) 

Obiettivo modificato con revisione n. 2 

 

Descrizione e risultato atteso: 

Valorizzando e intensificando le buone prassi maturate in questi anni tramite l’Osservatorio e in partnership 

con gli Uffici Scolastici Territoriali. Valorizzando gli strumenti messi allo scopo a disposizione dal sistema 

camerale (Excelsior, Rasl, Premi). Ma soprattutto definendo ex novo una serie di azioni e di analisi che 

possano incidere su tutto il processo che riguarda la transizione scuola/università/lavoro e l’avvicinamento 

dei giovani alle nuove professioni. 

Si metteranno a sistema le diverse attività storicamente svolte da CCIAA e Osservatorio in tema di 

orientamento alle professioni e, di recente, sull’alternanza, all’interno del quadro di azioni e strumenti 

previsti da Unioncamere per il progetto Orientamento al Lavoro e alle Professioni e finanziati con quota 

parte di risorse a valere sul diritto annuale. Riportando gli obiettivi standard del progetto nazionale: 

1) Network territoriale: non sarà necessario costituirlo, ma si andrà a rafforzare, rispetto agli scopi del 

progetto, la rete di soggetti già aderenti all’Osservatorio, con aperture verso il mondo delle professioni, del 

volontariato, degli enti pubblici; 

2) Favorire il matching tra domanda/offerta di percorsi di AS-L e domanda/offerta di lavoro. Obiettivo già 

avviato in seno a dei Gruppi di Lavoro promossi dall’Osservatorio, ma la cui agenda sarà intensificata. Con 

eventi di formazione e disseminazione, anche in collaborazione con l’Università, che creino “connessioni 

generative di senso” fra scenari, tendenze, filiere territoriali, nuovi fabbisogni professionali: ciò allo scopo 

di promuovere percorsi di AS-L avendo in prospettiva il quadro delle nuove professioni emergenti; 
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3) Incentivare le imprese a collaborare con il sistema scolastico per la progettazione e realizzazione di 

percorsi di AS-L di qualità. Puntando essenzialmente a due cose: a) bandi voucher per le imprese che fanno 

AS-L; b) formazione congiunta a tutor aziendali e tutor scolastici per costruire linguaggi comuni in tema di 

co-progettazione percorsi AS-L e sviluppo/valutazione competenze apprese dai ragazzi nei contesti 

lavorativi. 

1. Alternanza Day a Treviso e Belluno 

2. Delibera quadro rimodulazione progetto e budget 

3 Impianto bando voucher e gestione istruttoria 

4 Campagna iscrizione scuole al RASL 

5 Primo spot di formazione Ca’ Foscari sui tutor aziendali e scolastici: due eventi (a TV e BL) entro 

novembre 

6 Corso esteso di formazione Ca’ Foscari su tutor 

7 Premio Storie di Alternanza (I e II sessione) 

8 Alternanza e impatto sull’interdisciplinarietà e sulla didattica per competenze (con Università) 

9 Scenari, Filiere territoriali e Nuove Professioni (con Università) 

10 Coinvolgimento di CPI, CFP, Città dei Mestieri, Università per più efficaci processi di transizione 

scuola-università-lavoro, anche con attenzione all’apprendistato 

11 Primo impianto prototipale di un modello di ufficio/servizio stabile per l’orientamento, l’AS-L, le 

politiche attive per il lavoro (conforme agli sviluppi che nel frattempo ci saranno a livello di azione 

camerale di sistema e riordino organi/competenze in materia). 

12 Placement Universitario: supporto allo sviluppo di tirocini extracurriculari per facilitare l’ingresso di 

neo-laureati magistrali nelle aziende delle province di Belluno e Treviso, in collaborazione con Università 

di Padova e di Venezia. Attività originariamente non prevista nell’obiettivo. 

 

Obiettivo / Strumento strategico: Obiettivo annuale 4.1 Orientamento al lavoro e alle professioni 

 

Risultati raggiunti: 

Le attività programmate sono state tutte interamente svolte. 

 

Considerata la complessità del progetto per una adeguata consultazione del dettaglio delle attività, 

dell’articolazione degli adempimenti, incontri e rapporti con la struttura e soggetti terzi per la realizzazione 

dell’obiettivo, si rimanda alla scheda progetto n. 13, valorizzata ai sensi del CCNL 21/05/2018, conservata 

in atti. 

 

Risultato indicatori associati: 

1) Realizzazione del piano operativo (al 100% da 1 a 9)    = 100% 

(target = 100%, peso 50) 

2) Gestione bando voucher con istruttoria di almeno 150 istanze   = 629 

(target >= 150, peso 50) 

 

OBIETTIVO REALIZZATO AL 100%. 

 

 

 

Titolo: FORNIRE UN CONTRIBUTO FATTIVO ALLO SVILUPPO DELLA FUNZIONE ASSOCIATA 

STUDI E STATISTICA A LIVELLO REGIONALE 

Obiettivo 3 – (obiettivo di operativo individuale) 

Obiettivo modificato con revisione n. 1 

 

Descrizione e risultato atteso: 

Definizione di nuove forme di collaborazione con il Centro Studi Unioncamere Veneto in tema di analisi, 

presentazioni e monitoraggi congiunturali e fornire un contributo fattivo allo sviluppo di attività comuni fra 

CCIAA e UCV, anche in vista della nascita di una funzione associata studi e statistica a livello regionale. 
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L’obiettivo porterà a ridefinire i termini di collaborazione tra singoli uffici studi camerali e attività del 

Centro Studi Unioncamere su due versanti: co-definizione (o ri-definizione) di servizi trasversali a cura del 

Centro Studi (database comuni di riferimento, estrazioni standard comuni per tutte le province, metodi e 

output collegati alle indagini congiunturali); sviluppo di più strette collaborazioni su alcuni ambiti di 

ricerca. 

1. Partecipazioni a riunioni di progetto 

2. Co-definizione modello di rete e di servizio della funzione 

3. Co-definizione contenuti della funzione (offerta dati, elaborazioni, ricerche). 

 

Obiettivo / Strumento strategico: Strumento 6.2 Funzioni associate 

 

Risultati raggiunti: 

Lo svolgimento delle attività di realizzo dell’obiettivo ha visto l’interazione a livello regionale mediante la 

partecipazione a numerose riunioni (n. 11 incontri) per la definizione dei contenuti del lavoro. In 

particolare sono stati definiti i set di banche dati e tabelle standard condivise a livello regionale. 

 

Risultato indicatori associati: 

1) Definizione di set di banche dati e tabelle standard condivise a livello regionale  SI 

(target = SI, peso 50) 

2) Riunioni di progetto         = 11 

(target >= 3, peso 50) 

 

OBIETTIVO REALIZZATO AL 100%. 

 

 

 

Titolo: QUALITA’ 

Obiettivo 4 – (obiettivo di operativo individuale) 

 

Descrizione e risultato atteso:  

Per l'illustrazione dettagliata dell'obiettivo si rimanda alla procedura TB_P5_4A. 

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

 

Obiettivo / Strumento strategico: Strumento 5.4 Qualità, EFQM 

 

Risultati raggiunti: 

Il settore ha registrato n. 2 riunioni regolarmente registrate nel portale WebArchimede entrambe di settore. 

Per quanto concerne il secondo indicatore (che misura la media dell’indicatore 2 dell’obiettivo “qualità” 

degli uffici appartenenti al settore stesso) lo standard di settore è stato mantenuto pari al 100%, tutti gli 

uffici del settore hanno rispettato pienamente lo standard. 

 

Risultato indicatori associati: 

1) Riunioni di riesame   = 2 

(target = 2, peso 50) 

2) Standard di servizio   = 100% 

(target >= 90%, peso 50) 

 

OBIETTIVO REALIZZATO AL 100%. 
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POSIZIONE ORGANIZZATIVA SETTORE PROGETTI TERRITORIALI E 

COFINANZIATI, PROGRAMMI COMUNITARI, ACCORDI DI PROGRAMMA, 

VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO TURISTICO E CULTURALE 
 

Titolo: MANTENERE E MIGLIORARE I CONTATTI CON LE AMMINISTRAZIONI LOCALI, LE 

ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA, REGIONE DEL VENETO AL FINE DI VALUTARE L’OPPORTUNITÀ 

DI REDIGERE ACCORDI E DI PRESENTARE PROGETTI 

Obiettivo 1 – (obiettivo di performance individuale) 

 

Descrizione e risultato atteso: 

Riguarda la necessità di procedere con Accordi sul territorio con amministrazioni, enti ed associazioni di 

categoria in applicazione di quanto previsto della riforma del sistema camerale. Tale comportamento 

estremamente virtuoso nell’ambito delle politiche economiche locali consente sia di ottimizzare le poche 

risorse a disposizione, sia di individuare degli obiettivi comuni, evitando così di polverizzare gli interventi, 

o ancor peggio sovrapporli. La responsabile del settore, come già iniziato partecipando ai tavoli di lavoro di 

sua competenza, dovrà essere propositiva, nel rispetto dei contenuti della Relazione previsionale e 

programmatica, valutare le opportunità di lavoro tramite accordo sottoponendole al Dirigente d’Area, 

predisporre la documentazione seguire le procedure, stabilire contenuti ed importi della collaborazione, 

cercando equilibri nei ruoli delle parti, proponendo la presenza dell’Ente camerale ove sia strategica la sua 

rappresentanza delle imprese attraverso il suo operato di garante pubblico. Dovrà inoltre fin dall’inizio 

affiancare il responsabile dell’Ufficio turismo e cultura in particolare per definire gli spazi di operatività, 

anche nel rispetto del piano di marketing provinciale in corso di redazione da parte dell’amministrazione 

provinciale, e per trasmettere le competenze tecniche per predisporre atti. 

Target: Realizzazione attività trasversali legate al turismo (anche Progetto 20% diritto annuo), per i 

riferimenti che possono avere con la progettazione comunitaria o territoriale. Attuazione programma di 

attività OGD territoriali. 

Obiettivo trasversale: 

3.4 Progetti territoriali e cofinanziati, programmi comunitari, accordi di programma, valorizzazione del 

patrimonio turistico e culturale 

3.4.1 Gestione progetti cofinanziati e comunitari, attività territoriali per l'internazionalizzazione 

 

Obiettivo / Strumento strategico: Strumento 6.2 Sviluppo di convenzioni ed altri moduli organizzativi 

con altri soggetti pubblici e privati 

 

Risultati raggiunti: 

L’obiettivo si è svolto anche mediante un intenso calendario di incontri e riunioni dello sportello unico 

progettazione: 

12/01 presentazione e valutazione con GAL 2 progetto SIRMA per avvio nuove imprese; 

01/02 Incontro per definire progetti di collaborazione (progetto Economie vicinato e progetto legno con 

Fondazione Angelini); 

01/04 incontro per definire la convenzione per la gestione fondi e bando economie di vicinato; 

03/04 incontro in presenza di T2i e Consorzio Energia per partecipazione progetto legno IOt-FOR nel 

ambito del PSR; 

28/06 incontro provincia per Fondi Odi e aree confine, 

17/07 incontro con regione Veneto per progetto IT For legno; 

12/09 incontro provincia con categorie economiche per progetti Fiondi OdI; 

20/09 incontro a Dobbiaco con provincia GAL e Regione per progetti; 

09/10 incontro presso la CCIAA con provincia, categorie ed Enti di coordinamento Interreg I/A; 

16/11 incontro con provincia a Longarone per finanziamento emergenza tempesta Vaia; 

11/12 incontro provincia per aree confine, 

13/12 incontro provincia per Esercizi vicinato Fondi ODI. 

 

L’obiettivo ha visto l’adesione a n. 5 accordi: 
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1) Accordo di partenariato Progetto “P.I.A.V.E Paesaggio Identità Accoglienza Visite Emozionali" Ente 

capofila Centro Consorzi 

2) Accordo di partenariato progetto "Dalle Dolomiti agli stati europei di Germania e Francia per 

approfondire le competenze del turismo. Ente capofila Circolo Cultura e stampa 

3) Accordo di collaborazione tra Comune di Treviso e CCIAA TV - BL per accoglienza turista. “Turismo 

slow lungo la via del Piave” approvato nell'ambito della DGR n. 2075 del 14/12/2017 (accordo di 

partenariato Progetto) 

4) predisposizione e sottoscrizione accordo con Provincia di Treviso, Comune di Treviso , ULSS di TV e 

ISRAA per collaborazione nella progettazione comunitaria 

5) partenariato con Centro Consorzi per progetto "ENROSODIRA" Luci Rosa nelle Dolomiti Bando FSE 

6) Accordo con IPA "Terre di Asolo e Montegrappa per candidatura a Biosfera del territorio del Grappa 

 

In merito al dettaglio delle attività e all’articolazione degli adempimenti, incontri e rapporti con la struttura 

e soggetti terzi per la realizzazione dell’obiettivo si rimanda alla scheda progetto n. 14, valorizzata ai sensi 

del CCNL 21/05/2018, conservata in atti. 

 

Risultato indicatori associati: 

1) Incontri quadrimestrali nell’ambito dello Sportello unico di progettazione comunitaria istituito a livello 

provinciale su proposta della CCIAA TV-BL 

(target >= 2, peso 50)         = 12 

2) N. Convenzioni / accordi attivati in ambito turistico 

(target >= 2, peso 50)         = 6 

 

OBIETTIVO REALIZZATO AL 100%. 

 

 

 

Titolo: GARANTIRE LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITÀ PROGETTUALI CON FINANZIAMENTO 

COMUNITARIO CON PARTICOLARE ATTENZIONE ALLA TRASVERSALITÀ TRA UFFICI DI RUOLI 

E RESPONSABILITÀ 

Obiettivo 2 – (obiettivo di performance individuale) 

Obiettivo modificato con revisione n. 2 

 

Descrizione e risultato atteso: 

Consiste nella realizzazione delle progettualità in particolare comunitarie, notoriamente di non facile 

attuazione. La responsabile del settore dovrà con attenzione seguire modalità e scadenze per i progetti 

approvati e prendere iniziativa per le progettualità che dovessero emergere anche dagli accordi 

dell’obiettivo. Dovrà quindi interessarsi puntualmente dei bandi che verranno pubblicati in ambito 

Comunitario e dai GAL competenti per territorio. Dovrà mantenere relazioni con Unioncamere del Veneto, 

con la Regione del Veneto e con gli Enti del sistema camerale che partecipano con competenza a questa 

selettiva attività. La gestione dei progetti richiede anche un dialogo stretto con gli altri Uffici affinché le 

modalità e le scadenze, non sempre uguali a quelle previste dalle normali procedure interne, vengano 

rispettate ai fini di una corretta attuazione e rendicontazione delle spese, e dei seguenti possibili controlli. 

La dott.ssa dovrà quindi curare questi rapporti con incontri mirati, al fine di mantenere equilibrio tra le 

professionalità coinvolte, nel rispetto del lavoro di tutti, evidenziando in modo chiaro le necessità. Dovrà 

inoltre gestire con professionalità e serenità i picchi di lavoro che comunque per questa tipologia di attività, 

risultato di azioni di partenariato anche di soggetti di diversi paesi, sono da mettere in preventivo in 

prossimità della scadenza dei bandi o rendicontazioni, e che generalmente creano tensione e confusione tra 

il personale coinvolto. 

A fine ottobre verrà presentato nell’ambito dei fondi comunitari del PSR Regione Veneto il progetto IT 

FOR Legno relativo alla ideazione di una piattaforme per il commercio del legno (predisposizione 

iscrizione AVEPA, documentazione, azioni e budget di progetto e incontri vari). 
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Apertura bandi Interreg Italia Austria in data 17 settembre e Spazio Alpino: presentazione progetti entro 

fine novembre (incontri Ufficio unico progettazione comunitaria, incontri con Regione Veneto Autorità di 

Coordinamento e con Autorità di gestione di Bolzano, ricerca partners, predisposizione idee progetto e 

caricamento su COHEMON dei progetti selezionati (azioni e budget)). 

Su tali linee aggiuntive si dovranno sviluppare tutte le attività necessarie per la loro analisi documentale ed 

eventualmente successiva candidatura. 

Obiettivo trasversale: 

3.4 Progetti territoriali e cofinanziati, programmi comunitari, accordi di programma, valorizzazione del 

patrimonio turistico e culturale 

3.4.1 Gestione progetti cofinanziati e comunitari, attività territoriali per l'internazionalizzazione 

 

Obiettivo / Strumento strategico: Strumento 6.2 Sviluppo di convenzioni ed altri moduli organizzativi 

con altri soggetti pubblici e privati 

 

Risultati raggiunti: 

Lo svolgimento dell’obiettivo ha visto lo sviluppo della prima annualità dei progetti già avviati e la cura dei 

rapporti con gli altri attori del territorio, istituzionali e non, al fine di costruire una rete di collaborazione 

per la realizzazione di progettualità nel territorio, in particolare in quello bellunese. 

Nel contempo sono stati presentati nel corso del 2018 altri 6 nuovi progetti in adesione ai nuovi bandi 

pubblicati, anche di valenza europea. 

 

Considerata la complessità del progetto per un’adeguata consultazione del dettaglio delle attività, 

dell’articolazione degli adempimenti, incontri e rapporti con la struttura e soggetti terzi per la realizzazione 

dell’obiettivo, si rimanda alla scheda progetto n. 15, valorizzata ai sensi del CCNL 21/05/2018, conservata 

in atti. 

 

Risultato indicatori associati: 

1) Svolgimento prima annualità progetto Interreg V I/A Futourist ITAT 2011 con relativa predisposizione 

incarichi per realizzazione dei vari WP, rendicontazioni etc. secondo le tempistiche previste dal progetto e 

dal contratto di cofinanziamento FESR 

(target = SI, peso 25)         SI 

2) Incontri e comunicazioni con Autorità di coordinamento regionale a Venezia e Autorità di gestione di 

Bolzano 

(target = SI, peso 25)         SI 

3) Incontri con i partners progettuali 

(target = 3, peso 25)          = 11 

4) Valutazione presentazione di altri progetti in concomitanza con pubblicazione altri bandi, nonché 

disponibilità di attuazione da parte degli uffici in termini di risorse umane coinvolte 

(target = 2, peso 25)          = 6 

 

OBIETTIVO REALIZZATO AL 100%. 

 

 

 

Titolo: ACQUISIRE E DIFFONDERE TRA LE PROPRIE RISORSE UMANE LE CONOSCENZE PER 

UTILIZZARE GLI STRUMENTI APPLICATIVI PER LA GESTIONE DELLE PROGETTUALITÀ 

(PIATTAFORME E APPLICATIVI COMUNITARI) 

Obiettivo 3 – (obiettivo di operativo individuale) 

Obiettivo modificato con revisione n. 2 

 

Descrizione e risultato atteso: 

Riguarda in particolare l’introduzione di procedure gestionali diverse da quelle interne introdotte dai 

programmi comunitari che notoriamente utilizzano piattaforme e sistemi di presentazione, gestione, 
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rendicontazione dei progetti realizzate dalle varie autorità di gestione competenti. La responsabile del 

settore dovrà quindi valutare che non vi siano sovrapposizioni di sistemi che appesantiscano procedure e 

tempi, armonizzando le procedure ove possibile (compatibilità con GEDOC per esempio). Inoltre dovrà 

individuare programmi formativi per lei stessa e per le professionalità destinate a tale ufficio, affinché siano 

messe nella condizione di lavorare con la strumentazione necessaria. 

A seguito dell’approvazione nei primi mesi dell’anno del progetto comunitario +RESILIENT approvato 

nell’ambito del programma Interreg MED 2014 – 2020 e avviato a fine giugno, oltre agli applicativi 

individuati l’ufficio deve apprendere ai fini della rendicontazione di fine novembre l’utilizzo della 

Piattaforma Synegie, gestionale appunto dell’Interreg MED, molto diversa rispetto alla citata COHEMON. 

Obiettivo trasversale: 

3.4 Progetti territoriali e cofinanziati, programmi comunitari, accordi di programma, valorizzazione del 

patrimonio turistico e culturale 

3.4.1 Gestione progetti cofinanziati e comunitari, attività territoriali per l'internazionalizzazione 

 

Obiettivo / Strumento strategico: Strumento 5.3 Miglioramento dell'efficienza ed economicità della 

azione amministrativa 

 

Risultati raggiunti: 

Lo svolgimento delle attività di realizzazione dell’obiettivo ha visto l’introduzione di apposite applicazioni 

necessarie per la gestione delle progettualità comunitarie, in primis è stato avviato l’utilizzo sistematico di 

Cohemon e l’apprendimento di tutte le nuove parti di rendicontazione costruite dall'AdG (caricamento atti 

di gara, ODS personale). 

In conseguenza di ciò le fasi di rendicontazione e preparazione di documenti sono state curate attraverso 

l’utilizzo delle applicazioni sopra citate, ovvero la predisposizione della modulistica ed il caricamento al 31 

luglio della prima rendicontazione di ottobre interamente gestita e trasmessa da Cohemon (caricamento 

fatture, cedolini paga, timesheet, presenze; mentre la predisposizione e caricamento delle relazioni è 

avvenuta entro il 31 dicembre. 

Infine è stata ottenuta l’autorizzazione all'utilizzo piattaforma Synergie Interreg MED per la gestione del 

progetto +RESILENT. Successivamente si è provveduto al caricamento dell’Ods personale e della gara del 

servizio esterno di controllo FLC. La chiusura della prima rendicontazione è avvenuta entro il 30 novembre 

2018. 

 

Considerata la complessità del progetto per una adeguata consultazione del dettaglio delle attività, 

dell’articolazione degli adempimenti, incontri e rapporti con la struttura e soggetti terzi per la realizzazione 

dell’obiettivo, si rimanda alla scheda progetto n. 16, valorizzata ai sensi del CCNL 21/05/2018, conservata 

in atti. 

 

Risultato indicatori associati: 

1) Introduzione e utilizzo applicazione Cohemon per gestione progetti Interreg (caricamento modifiche 

progettuali, caricamento spese) 

(target = SI, peso 30)         SI 

2) Predisposizione e presentazione rendicontazione annuale entro 31 ottobre 2018 prevista dal programma 

Interreg 

(target = SI, peso 30)         SI 

3) Introduzione e utilizzo applicazione Synergie per gestione progetti Interreg MED 

(caricamento pezze giustificative, predisposizione e caricamento ODS personale dedicato al progetto, spese 

personale, atti gara predisposizione e presentazione rendicontazione annuale entro 30 novembre 2018) 

(target = SI, peso 40)         SI 

 

OBIETTIVO REALIZZATO AL 100%. 
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Titolo: QUALITA’ 

Obiettivo 4 – (obiettivo di operativo individuale) 

 

Descrizione e risultato atteso:  

Per l'illustrazione dettagliata dell'obiettivo si rimanda alla procedura TB_P5_4A. 

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

 

Obiettivo / Strumento strategico: Strumento 5.4 Qualità, EFQM 

 

Risultati raggiunti: 

Il settore ha registrato n. 2 riunioni regolarmente registrate nel portale WebArchimede entrambe di settore. 

Per quanto concerne il secondo indicatore (che misura la media dell’indicatore 2 dell’obiettivo “qualità” 

degli uffici appartenenti al settore stesso) lo standard di settore è stato mantenuto pari al 100%, tutti gli 

uffici del settore hanno rispettato pienamente lo standard. 

 

Risultato indicatori associati: 

1) Riunioni di riesame   = 2 

(target = 2, peso 50) 

2) Standard di servizio   = 100% 

(target >= 90%, peso 50) 

 

OBIETTIVO REALIZZATO AL 100%. 

 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Allegato C  

 

RENDICONTO SULLA PERFORMANCE UFFICI 
CAMERALI 

(Art. 4 e 5 D. Lgs. 150/2009) 

 

 

ANNO 2018 
 



ALTA PROFESSIONALITÀ SVILUPPO ED ORGANIZZAZIONE DEL PERSONALE, QUALITÀ - Vettorel Maria

Obiettivo 1 - EFQM Fasi Indicatori Target 

2018

Monitoraggio

31.12.2018

Commenti e note al 31.12.2018 Peso Performance Obiettivo strategico

1) SAL su 5 attività previste = 100% 100%
Per il dettaglio si  rimanda alla scheda Progetto 1 e/o all'Allegato tecnico B) 

della Relazione sulla performance 2018
50

2) Predisposizione dell’Application form 

entro il 31.12.2018 
SI SI

L'Application Form è stato inviato al team di valutatori EFQM  in data 

02.08.2018.

La site visit si è svolta il 24 – 25 – 26 ottobre 2018

Il feedback report è stato ricevuto il 27 novembre 2018. 

Esito assessment EFQM: riconoscimento di 3 stelle

Per il dettaglio si  rimanda alla scheda Progetto 1 e/o all'Allegato tecnico B) 

della Relazione sulla performance 2018

50

Obiettivo 2 - PROGETTO DI AVVIO DEL TELELAVORO

(Obiettivo biennale - 2^ annualità) 

E REALIZZAZIONE DELLA GESTIONE TELEMATICA DEI FLUSSI 

DOCUMENTALI RELATIVI AL PERSONALE E ATTIVAZIONE 

CONVENZIONE CON CCIAA DELTA LAGUNARE

Fasi Indicatori Target 

2018

Monitoraggio

31.12.2018

Commenti e note al 31.12.2018 Peso Performance Obiettivo strategico

1) SAL su 5 attività previste = 100% 100%

Det. SG n. 170 del 28.09.2018 approvazione della graduatoria dei candidati al 

telelavoro

Stesi tre contratti di telelavoro

Ods n. 3/2018: riepilogo delle disposizioni sull’utilizzo del mezzo proprio e 

sulle missioni del personale

Det SG n. 5/2018 adozione della nuova direttiva interna sulla rendicontazione 

delle spese di missione – pubblicata in intranet il 24.01.2018

Istruzioni Operative  - redatte in collaborazione con l’Ufficio Informatici – con 

l’iter per l’inserimento in GEDOC dei giustificativi di spesa -pubblicate in 

intranet il 24.01.2018

Nel corso del 2018 sono continuate le attività per la condivisione degli Istituti 

giuridici del nuovo CCNL 2018. Per l'applicativo presenze SOLARI, si sono 

effettuati i seguenti incontri con tutto il gruppo di lavoro: 08.11.2018, 

13.09.2018, 03.12.2018 pervenuta offerta economica del software di 

rilevazione presenze

Avviata la Convenzione con la CCIAA Delta Lagunare in ambito gestione 

presenze del personale dipendente

Per il dettaglio si  rimanda alla scheda Progetto 2 e/o all'Allegato tecnico B) 

della Relazione sulla performance 2018

50

2) Sottoscrizione di almeno tre contratti di 

Telelavoro entro il 31.12.2018
SI SI

I contratti di telelavoro sottoscritti e corredati del relativo progetto sono :

Contratto prot. n.  65735 del  27.12.2018

Contratto prot. n.  64821 del 19.12.2018

Contratto prot. n.  5683 del 05.02.2018

Per il dettaglio si  rimanda alla scheda Progetto 2 e/o all'Allegato tecnico B) 

della Relazione sulla performance 2018

50

100%

Strumento 5.3 

Miglioramento 

dell'efficienza ed 

economicità della 

azione amministrativa

Il nuovo Ente camerale, riprende un percorso avviato fin dal 

lontano 2003 e che aveva portato la preesistente Camera di 

Commercio di Treviso in un percorso verso l’eccellenza in ottica di 

Total Quality Management, fino all’ottenimento nel 2008 del 

prestigioso riconoscimento EFQM "Recognised for Excellence" 3 

stelle, poi riconfermato nel 2011 e nel 2014 per un ulteriore 

biennio con l’attribuzione della quarta stella a premiare il 

significativo potenziamento delle buone pratiche.

Il percorso EFQM, è un progetto basato sulla prospettiva di 

Qualità Totale, orientata all’utenza, all’efficacia dei servizi ed 

all’economicità come beneficio per la collettività.

OBIETTIVI:

1.garantire la soddisfazione dei clienti/utenti;

2.gestione ed il miglioramento dei processi aziendali.

Nel corso del 2018 si intendono realizzare le attività interne 

propedeutiche alla partecipazione fino alla elaborazione 

del documento di presentazione dell’Application Form per 

la Camera di Treviso – Belluno, necessaria per la 

partecipazione EFQM e per la richiesta della visita degli 

esperti EFQM.Il progetto si articolerà nelle seguenti fasi:

1) Elaborazione di un piano di formazione per la struttura e 

affidamento dei relativi incarichi;

2) Raccolta dei dati che consiste nel raccogliere 

informazioni relative a ciascuno dei sotto criteri (Analisi di 

Clima interno);

3) Elaborazione, valutazione dei risultati ed individuazione 

aree di miglioramento entro il 30.04.2018;

4) Realizzazione di uno o più incontri di condivisione con la 

Dirigenza, le PO/AP e tutto il personale;

5) Predisposizione dell’Application Form per la 

partecipazione al riconoscimento EFQM entro il 31.10.2018

L'obiettivo si propone di avviare forme flessibili di lavoro 

individuando - in via sperimentale -  le attività telelavorabili, 

maggiormente produttive, consentendo una maggiore 

funzionalità operando "a distanza" nell'ambito di team di lavoro 

con colleghi di altre Camere di Commercio o di Unioncamere 

regionale.

Realizzazione della gestione telematica dei flussi documentali 

relativi al personale, nonché attivazione di una convenzione con 

CCIAA Delta Lagunare.

L'obiettivo si articola nelle seguenti fasi:

1) Individuazione di almeno tre postazioni di lavoro che 

possano avere i requisiti per essere svolte anche "a 

distanza" entro il 31.05.2018;

2) Stesura di almeno tre progetti di Telelavoro, 

individuazione delle unità e dei Responsabili al 

monitoraggio. Collegamenti con il servizio di registrazione 

presenze entro il 30.09.2018;

3) Stesura di almeno tre contratti di Telelavoro entro il 

30.09.2018.

4) Gestione flussi: individuazione dei flussi documentali da 

attivare ed avvio flusso telematico gestione missioni del 

personale digitali

5) Attivazione convenzione con CCIAA Delta Lagunare in 

ambito gestione presenze del personale dipendente

Personale in diretta collaborazione (coinvolto negli obiettivi di AP)

Obiettivo sviluppato ai sensi dell'art. 67 C.C.N.L. 21/05/2018 - Scheda progetto n. 1

100%
Strumento 5.4 Qualità, 

EFQM

Obiettivo sviluppato ai sensi dell'art. 67 C.C.N.L. 21/05/2018 - Scheda progetto n. 2



Obiettivo 3 - NUOVO SISTEMA DI VALUTAZIONE E DI 

EROGAZIONE DELLE PREMIALITA' DEI DIRIGENTI E DEL 

PERSONALE (Obiettivo biennale - 1^ annualità)

Fasi Indicatori Target 

2018

Monitoraggio

31.12.2018

Commenti e note al 31.12.2018 Peso Performance Obiettivo strategico

1) Costituire gruppo di lavoro interno 

all'Ente mediante apposito OdS 
SI SI

Non è stato predisposto nessun Ods ma il gruppo di lavoro presuppone la 

presenza costante di tutto il gruppo Dirigente

Per il dettaglio si  rimanda all'Allegato tecnico B) della Relazione sulla 

performance 2018

50

2) Predisporre il documento di analisi degli 

istituti contrattuali nuovi, effettuando ove 

possibile un benchmarking con altre PA

SI SI

Dal 21.05.2018 si è predisposto il Contratto Decentrato Integrativo ponte per 

l'anno 2018.

Avviate le trattative per il CDI triennale 2019-20121.

Effettuati 2 incontri con i colleghi delle altre Camere per una prima analisi di 

inserimento degli istituti in modo unitario.

Effettuate le progressioni orizzontali del personale con la nuova normativa.

Introdotti in Timeweb le modalità applicative dei nuovi istituti giuridici.

Per il dettaglio si  rimanda all'Allegato tecnico B) della Relazione sulla 

performance 2018

50

Obiettivo 4 - QUALITA' Fasi Indicatori Target 

2018

Monitoraggio

31.12.2018

Commenti e note al 31.12.2018 Peso Performance Obiettivo strategico

1) Riunioni di riesame = 2 2
Per il dettaglio si  rimanda all'Allegato tecnico B) della Relazione sulla 

performance 2018
50

2) Standard di servizio >= 90% 100%

Spesa complessiva  33.962,00 - Partecipanti n. 416

Budget a disposizione 34.016,00: percentuale di utilizzo del budget a 

disposizione: 99,84%

Costo medio pro-capite: € 81,94

Percentuale utilizzo del budget: 99,84%

Per il dettaglio si  rimanda all'Allegato tecnico B) della Relazione sulla 

performance 2018

50

Strumento 5.4 Qualità, 

EFQM

Obiettivo trasversale tra 0.0 AP Sviluppo ed organizzazione del personale, qualità e 0.1 Settore di Staff

100%

Strumento 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

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. Entro fine anno si vuole creare un 

apposito gruppi di lavoro interno all'Ente e predisporre un 

documento di analisi degli istituti contrattuali nuovi, effettuando 

ove possibile un benchmarking con altre PA.

OBIETTIVO MODIFICATO CON REVISIONE N. 1

Per l'illustrazione dettagliata dell'obiettivo si rimanda alla 

procedura TB_P5_4A.

Per la consultazione del servizio da monitorare si rimanda 

all'allegato 1 al presente Piano operativo.

100%



SETTORE DI STAFF SEGRETERIA GENERALE, PROGRAMMAZIONE STRATEGICA, COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE - URP, SERVIZI INFORMATICI, AMBIENTE - Biasi Antonio

Obiettivo 1 - INCREMENTARE LE COMPETENZE PROFESSIONALI 

PER GESTIRE L’INTERO SETTORE E IMPLEMENTAZIONE DELLE 

STESSE MEDIANTE IL PROGETTO “NUOVO LOGO ISTITUZIONALE 

E MODIFICA STRUMENTI DI COMUNICAZIONE”

Fasi Indicatori Target 

2018

Monitoraggio

31.12.2018

Commenti e note al 31.12.2018 Peso Performance Obiettivo strategico

1) Garantire il rispetto delle scadenze per 

le attività ordinarie degli Uffici che 

compongono il Settore

SI SI
Per il dettaglio si  rimanda all'Allegato tecnico B) della Relazione sulla 

performance 2018
25

2) Predisposizione Piano di lavoro e 

formativo da sottoporre al Segretario 

Generale entro marzo 2018

SI SI
Per il dettaglio si  rimanda all'Allegato tecnico B) della Relazione sulla 

performance 2018
25

3) Sviluppo delle attività formative 

concordate con il Segretario Generale 

entro dicembre 2018

SI SI
Per il dettaglio si  rimanda all'Allegato tecnico B) della Relazione sulla 

performance 2018
25

4) SAL (riferito esclusivamente al punto 8. 

delle fasi)
= 100% 100% 

Per il dettaglio si  rimanda all'Allegato tecnico B) della Relazione sulla 

performance 2018
25

Obiettivo 2 - PROGETTO “VETRINE DELL’INNOVAZIONE” Fasi Indicatori Target 

2018

Monitoraggio

31.12.2018

Commenti e note al 31.12.2018 Peso Performance Obiettivo strategico

1)  Numero imprese espositrici nell'anno
>= 27 

= 90
Per il dettaglio si  rimanda alla scheda Progetto 3 e/o all'Allegato tecnico B) 

della Relazione sulla performance 2018

50

2) Indice di gradimento (scala 1 a 5) >= 3,5 = 4,23
Per il dettaglio si  rimanda alla scheda Progetto 3 e/o all'Allegato tecnico B) 

della Relazione sulla performance 2018
50

Personale in diretta collaborazione (coinvolto in 2 obiettivi di PO: n. 1 e n. 2)

Incrementare le competenze professionali ed acquisire le 

capacità tecniche e professionali dell’intero Settore, in modo tale 

da svolgere la necessaria attività di coordinamento che serve per 

la direzione del Settore stesso. In questa fase delicata di “nuova 

struttura del Settore” sarà garantito il presidio ed il rispetto delle 

diverse scadenze nelle attività ordinarie che afferiscono al 

Settore.

Tale obiettivo riguarda l’acquisizione, attraverso l’affiancamento 

e la formazione specifica delle competenze che servono per 

diventare, durante la durata dell’incarico l’effettivo coordinatore 

del Settore. In questo senso il dr. Antonio Biasi dovrà 

predisporre un piano di lavoro e di formazione da proporre al 

Segretario Generale con le modalità operative e le tempistiche 

per acquisite tali competenze, con particolare riferimento ai 

nuovi uffici da coordinare ed in particolare per quanto attiene la 

Segreteria Generale e gli organi istituzionali, l’aspetto della 

comunicazione istituzionale e lo sviluppo della digitalizzazione 

all’interno dell’intera struttura camerale.

Inoltre le competenze acquisite dovranno essere applicate 

mediante la realizzazione delle attività previste dalla scheda di 

progetto “Progetto 18” (alla quale si rimanda per un 

approfondimento) inerenti l’adozione e introduzione del nuovo 

logo istituzionale e conseguente modifica e aggiornamento degli 

strumenti di comunicazione dell’Ente.

1. Analisi delle competenze richieste per i nuovi Uffici del Settore 

2. Garantire il presidio ed il rispetto delle diverse scadenze nelle 

attività ordinarie che afferiscono al Settore

3. Predisposizione Piano di lavoro e formativo da sottoporre al 

SG con avvio delle attività da marzo 2018

4. Avvio delle nuove attività concordate con il Segretario 

Generale e prime semplificazioni procedurali

5. Sviluppo delle attività formative approvate dal Segretario 

generale 

6. Messa a regime delle capacità tecniche e di coordinamento 

per tutti gli Uffici del Settore 

7. Verifica delle attività realizzate e valutazione di efficacia e di 

efficienza delle azioni poste in essere 

8. Realizzazione del progetto “Nuovo logo istituzionale e 

modifica strumenti di comunicazione”

OBIETTIVO MODIFICATO CON REVISIONE N. 2

Strumento 5.5 

Riorganizzazione 

complessiva dell’Ente e 

strutturazione delle 

nuove funzioni

100%

Durante l’ultimo semestre del 2017 ha preso avvio un progetto 

sperimentale denominato “Vetrine dell’innovazione”, che è stato 

avviato dalla Deliberazione di Giunta n. 98 del 10.7.2017.

A partire da settembre 2017 scorso è iniziata una prima 

sperimentazione del progetto che mira a mettere a disposizione 

gratuitamente alle imprese interessate gli spazi espositivi della 

sede camerale di Treviso che si affacciano su Piazza Borsa e su 

Via Toniolo, secondo i criteri guida definiti nella deliberazione 

sopra citata.

A fronte del positivo riscontro che si è avuto in questi primi mesi 

di sperimentazione, è opportuno strutturare in maniera 

sistematica un progetto che consolidi nel tempo l’utilizzo delle 

vetrine, secondo i criteri già delineati ed in modo tale che 

l’assegnazione avvenga in maniera coordinata con l’attività 

promozionale, coerente con le finalità istituzionali della Camera 

di commercio e con aspetti estetici di buon gusto ed in linea con 

la nuova immagine dell’Ente al sistema economico in generale ed 

alle imprese dei due territori di pertinenza nel particolare.

La prima attività sperimentale, seppur gestita con pochi mezzi, 

ha avuto un buon riscontro all’esterno dell’Ente, anche in 

termini di ritorno di immagine ed ha contribuito a rendere un po’ 

più viva una zona di prestigio della città di Treviso, che seppur 

centrale, risulta ancora un po’ ai margini della vita commerciale 

e civile del centro storico.

Inoltre le aziende espositrici vengono incluse gratuitamente nella 

CRM istituzionale e/o aggiornata la posizione.

Nel 2018 ci si propone di:

- mettere a frutto l’esperienza maturata negli ultimi mesi del 

2017, rivedendo l’organizzazione degli spazi, regolando e se 

possibile allungare i termini della concessione delle vetrine, per 

rendere maggiormente trasparente e fruibile potenzialmente a 

tutte le imprese l’opportunità di visibilità connessa;

- ripensare le attività organizzative interne funzionali al progetto, 

anche in considerazione della necessità di collaborazione con gli 

altri Uffici dell’Ente, coinvolti nel progetto, in modo tale che 

entro la fine del 2018 sia definito un preciso “modus operandi” 

che consenta il passaggio della competenza amministrativa ad 

uno degli uffici dell’Area Dirigenziale Sviluppo delle Imprese;

- valorizzare gli spazi espositivi esistenti e, fino a diversa altra 

destinazione, gli spazi dell’ex Bar Borsa, resisi disponibili nel 

mese di gennaio 2018 a favore delle imprese trevigiane e 

bellunesi.

Quest’ultima attività sarà particolarmente importante, sia per la 

promozione dell’imprenditoria locale, come per la vitalità della 

Piazza Borsa, per cui nei primi mesi dell’anno 2018 dovrà essere 

fatto uno studio di fattibilità sulla fruibilità dei locali dell’ex bar, 

o parte di essi, a fini espositivi e dei lavori minimi necessari per 

l’adeguamento dei locali, della modalità di fruizione degli stessi e 

di eventuali altre forme di utilizzo a favore delle imprese delle 

due province.

Obiettivo annuale 1.5 

Qualificazione aziendale 

dei prodotti

Obiettivo sviluppato ai sensi dell'art. 67 C.C.N.L. 21/05/2018 - Scheda progetto n. 3

100%



Obiettivo 3 - QUALITA' Fasi Indicatori Target 

2018

Monitoraggio

31.12.2018

Commenti e note al 31.12.2018 Peso Performance Obiettivo strategico

1) Riunioni di riesame = 2 2 50

2) Standard di servizio >= 90% 100% 50

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

100%
Strumento 5.4 Qualità, 

EFQM



Obiettivo 1 - REVISIONE DELEGHE E SPECIMEN FIRME ON LINE 

DEI DIPENDENTI CAMERALI NEL SITO DELL’ENTE
Fasi Indicatori Target 

2018

Monitoraggio

31.12.2018

Commenti e note al 31.12.2018 Peso Performance Obiettivo strategico

1) N. abilitazioni dipendenti con poteri di 

firma aggiornate (rilevazioni tramite 

servizio on line Specimen Firme)

>= 36 107 100

2) Aggiornamento del sistema (con 

riferimento a servizio Specimen Firme) 
SI Sì 0

0.1.1 Ufficio Segreteria generale - Gobbetto Giuseppina

100%

Obiettivo annuale 2.2 

Semplificazione 

amministrativa e 

digitalizzazione delle 

imprese

Revisione delle deleghe di firma e aggiornamento del servizio on-

line di Infocamere Specimen Firme. La revisione avviene 

nell’ottica dell’integrazione delle strutture di Treviso e Belluno ed 

in  continuità rispetto a quanto avviato nel 2017, i nuovi 

interventi riguardano la riorganizzazione complessiva dell’Ente 

avvenuta  con diversi step in particolare alla fine del 2017.La 

preesistente Camera di Treviso utilizzava il servizio on line da 

alcuni anni. Per i dipendenti della sede di Belluno, il nuovo 

servizio consente ora passare dall’aggiornamento delle firme 

cartaceo a quello digitale.

Considerata l’ampia  diffusione della firma digitale/remota 

presso i dipendenti camerali, lo “SpecimenFirme” consente di 

verificare, oltre alla firma autografa, anche i poteri di firma con 

ogni modalità (autografa e digitale/remota) dei singoli 

dipendenti.

Il progetto è in linea con quanto previsto dalle norme vigenti in 

materia di dematerializzazione  dei documenti della pubblica 

amministrazione.

 Il servizio consente di verificare la validità delle firme autografe 

apposte su atti e documenti camerali, con particolare 

riferimento ad atti e certificati camerali validi anche all’estero, 

che come noto necessitano ancora della firma autografa; il 

servizio prevede la possibilità di visualizzare online la firma e le 

deleghe attribuite ai soggetti. La consultazione  avviene  su 

richiesta del soggetto interessato (soprattutto Ambasciate e 

Consolati esteri e Prefetture nazionali) e previa registrazione. 

Effettuato preliminarmente esame  disposizioni in materia (in particolare ordine di 

servizio del SG n. 44/2017); individuati poteri di firma attribuiti per particolari  ruoli 

(anticorruzione, trasparenza, fede pubblica, protocollo informatico, legalizzazione 

firme documenti estero ex UPICA, ecc.); predisposto ordine di servizio  del SG n. 9 del 

19.3.2018 di ricognizione ed attribuzione deleghe di firma al personale dipendente; 

verificato aggiornamento dati anche in allineamento con i successivi ordini di servizio 

del SG n. 13/2018 e del Dirigente dell’Area 2 n. 4/2018; raccolte residue firme 

autografe di alcuni dipendenti; trasferiti dati e informazioni raccolti nella piattaforma 

Infocamere “Specimen Firme” consultabile nel sito camerale; cessati  uffici, settori,  

ruoli  e deleghe non più vigenti.

Nel complesso gli interventi effettuati  sulle abilitazioni  si possono così riassumere 

(cfr. documentazione dettagliata  in atti):

-inseriti 3 nuove aree dirigenziali, 12 settori di PO/AP e 7 uffici;

-aggiornate denominazioni di 9 uffici;

-inseriti nuovi 2 ruoli (responsabilità) e 5 deleghe (ufficio);

-inserite/aggiornate/cessate  n. 93  abilitazioni  in vari profili riferite a  n. 55  persone.

Effettuati  ulteriori aggiornamenti in seguito all'ods Dirigente Area 2 n.5/2018 e 

all'ods Segretario Generale n. 24/2018, nonché a cessazione rapporto di lavoro di n. 

2 dipendenti e al comando di n. 1 dipendenti.

Oltre agli aggiornamenti sulle persone sono state aggiornate le denominazioni di 3 

settori di PO e 3 uffici, inserito un ufficio ex novo, inserite 4 nuove deleghe ed è stata 

raccolta e inserita nel sistema una firma autografa.

Nel complesso gli interventi effettuati nell'anno sulle abilitazioni si possono così 

riassumere (cfr. documentazione dettagliata conservata agli atti dell’Ufficio 

Segreteria):

-inseriti ex novo  3 nuove aree dirigenziali, 12 settori di PO/AP e 8 uffici;

-aggiornate n. 3 settori di Posizione organizzativa e denominazioni di 12 uffici;

-inseriti 2 nuovi ruoli (responsabilità) e 5 deleghe ex novo;

-inserite/aggiornate/cessate  n. 108 abilitazioni in vari profili riferite a n. 57 persone.



Obiettivo 2 - CONCORSO FEDELTÀ AL LAVORO E PROGRESSO 

ECONOMICO – GRADUATORIA DEI PREMIATI, CERIMONIA 

FINALE DELLA PRIMA EDIZIONE DELLA NUOVA CAMERA DI 

COMMERCIO DI TREVISO-BELLUNO E COORDINAMENTO 

SEGRETERIA DI PRESIDENZA

Fasi Indicatori Target 

2018

Monitoraggio

31.12.2018

Commenti e note al 31.12.2018 Peso Performance Obiettivo strategico

1)  N. diplomi e medaglie assegnati ai 

premiati

(rilevazione tramite dati della relativa 

deliberazione di Giunta)

>= 50 112

0

2) Realizzazione cerimonia di premiazione 

nel 2018
SI SI 100

Obiettivo 3 - QUALITA' Fasi Indicatori Target 

2018

Monitoraggio

31.12.2018

Commenti e note al 31.12.2018 Peso Performance Obiettivo strategico

1) Riunioni di riesame = 2 2
Prima riunione di riesame in data 27.06.2018

Seconda riunione di riesame in data 25.01.2019
50

2) Standard di servizio >= 90% 100%

Non sono state rilevate non conformità dell'Ufficio Segreteria generale sul 

servizio monitorato (processo per la gestione delle riunioni della Giunta e del 

Consiglio camerali e dei provvedimenti assunti)

50

100%

Obiettivo annuale 1.3 

Competitività del 

territorio

Strumento 5.4 Qualità, 

EFQM

Principali atti e attività:

-delibere Giunta n. 8 del 5.2.18 e n. 26 del 02.03.2018 di assegnazione premi 

(60 lavoratori e imprese diploma con medaglia e 52 Maestri del Lavoro 

diploma – totale 112 premiati); fissata cerimonia il 25 maggio 2018 ore 14,30 

nella  Sala Borsa di Treviso;

-n. 9 riunioni d’ufficio anche con Presidente e Segretario Generale per definire  

l’organizzazione della cerimonia  (cfr. documentazione in atti);

-comunicazioni personalizzate ai premiati (prot. 11101 del 06.03.18) anche 

per 4 video aziendali nonché ai respinti; 

-31.03.2018 email Save the Date cerimonia 25.5.2018  a circa 235 autorità, 

sindaci e altre personalità;

-30.04.2018 inviti personalizzati a circa 500 autorità, associazioni, sindaci, 

personalità varie;

-bozze diplomi e medaglie al Provveditorato per fornitura, controllo delle 

bozze e dei definitivi degli stessi;

-comunicazione esterna  a 1/2 URP e ufficio stampa camerale con POI 

intranet n. 7395 del 18.4.2018;

-15-24.05.2018 recall ai 112 premiati e a circa 170 autorità e sindaci per 

verificare presenza alla cerimonia;

-24.05.2018 definizione 400 posti a sedere in sala Borsa (rif.cerimoniale);

-30.05.2018 lettere ringraziamento a 12 autorità principali intervenute 

premiazione.

Oltre a quanto sopra, l'ufficio è stato impegnato nelle seguenti attività: 

- raccolta rassegna stampa;

- consegna medaglie e diplomi non ritirati nel corso della cerimonia;

- consegna delle stampe delle foto della cerimonia ai premiati; invio dei 

relativi file a chi ne ha fatto richiesta; contatti coi i Consoli delle federazioni 

provinciali dei Maestri del Lavoro per la consegna delle foto dei MdL non 

ritirate e spedizione via posta ai 22 premiati che non hanno potuto ritirarle 

personalmente.

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. 

Inoltre è prevista un'attività di coordinamento interna all'ufficio, 

indispensabile per fronteggiare le necessità della ormai sempre 

più complessa segreteria di Presidenza.

Diffusa l’iniziativa, istruite e controllate le domande di 

partecipazione ricevute nel 2017, nel 2018 dovrà essere  

sottoposto alla Giunta l’elenco delle candidature al premio 

(banditi 60 premi oltre a 4 premi “motu proprio”) per le 

valutazioni di competenza. Una volta deliberata la graduatoria 

da parte della Giunta, si procederà con la predisposizione di 

medaglie  e diplomi, le comunicazioni ai partecipanti e agli inviti 

alla cerimonia pubblica di premiazione, da organizzare nei 

diversi aspetti nel Salone Borsa camerale per la consegna dei 

diplomi e delle medaglie del conio camerale.

Per l'illustrazione dettagliata dell'obiettivo si rimanda alla 

procedura TB_P5_4A.

Per la consultazione del servizio da monitorare si rimanda 

all'allegato 1 al presente Piano operativo.

100%



Obiettivo 1 - REALIZZAZIONE AULA PER LA FORMAZIONE 

INFORMATICA

Fasi Indicatori Target 

2018
Monitoraggio

31.12.2018

Commenti e note al 31.12.2018 Peso Performance Obiettivo strategico

1) Attrezzare la nuova aula di formazione 

per la sede di Treviso dei necessari 

strumenti hardware e software funzionali 

allo scopo entro il 31.10.2018

SI SI

Aula informatica attrezzata e completata: si è provveduto anche alla 

presentazione della stessa durante il Consiglio Camerale  di fine anno. L'aula 

consta di 12 postazioni PC, una dotazione docente, con videoproeiettore e 

stampante in rete

50

2) Corsi di formazione da realizzare  su 

argomenti ritenuti prioritari
> = 2 4

Effettuati compkessivamente 4 corsi di formazione di tipo generalistico sulle 

Suite di Google tramite la realizzazione con sedute plenarie in Sala 

Conferenze e Sala Dolomiti, effettuati altri corsi/aggiornamenti per ufficio per 

installazione delle VDI 

50

Obiettivo 2 - ADEGUAMENTO TECNOLOGICO E NUOVO PIANO 

STAMPANTI

Fasi Indicatori Target 

2018
Monitoraggio

31.12.2018

Commenti e note al 31.12.2018 Peso Performance Obiettivo strategico

1)  Adesione alle Convenzioni CONSIP SI SI
Acquisto tramite adesione a convenzione CONSIP con determinazione n. 99 

del 29.05.2018 
50

2) Adozione provvedimenti di acquisto per 

N° 70 beni
= 70 70

Acquisto tramite adesione a convenzione consip con determinazione n. 99 del 

29.05.2018.

Tutte le stampanti sono state installate e nel contempo sono state ritirate dal 

fornitore tutte quelle con contratto di noleggio scaduto in corso di anno 

2018.

50

Obiettivo 3 - QUALITA' Fasi Indicatori Target 

2018
Monitoraggio

31.12.2018

Commenti e note al 31.12.2018 Peso Performance Obiettivo strategico

1) Riunioni di riesame = 2 2
Sono state effettuate le riunioni di riesame previste ed inserite in 

WebArchimede
50

2) Standard di servizio >= 90% 100%

Gli standard di servizio richiesti sono stati rispettati, ma si confermano le 

criticità date dalla carenza di personale e l'aumento delle richieste di 

assistenza sempre più specialistica e che richiede maggior tempo per la 

soluzione delle problematiche sottoposte. Nessuna non conformità rilevata a 

registro

50

Per l'illustrazione dettagliata dell'obiettivo si rimanda alla 

procedura TB_P5_4A.

Per la consultazione del servizio da monitorare si rimanda 

all'allegato 1 al presente Piano operativo.

Sviluppo di un’apposita aula di formazione informatica per il 

personale camerale, una per la sede di Treviso e coordinamento 

dei primi interventi formativi finalizzati ad ampliare le 

competenze informatiche del personale per i principali strumenti 

in uso nell’Ente, tra cui si citano a titolo esemplificativo: IC suite, 

GEDOC, VDI, XAC, Drive e Dike, ecc..

L’ufficio servizi informatici dovrà liberare la sala dove si ipotizza 

di creare l'aula di formazione, dal materiale hardware non 

funzionale allo scopo. Con la collaborazione dell’Ufficio 

Provveditorato ripulire e sistemare l'ambiente e renderlo 

funzionale allo sviluppo delle attività formative, nonché 

attrezzare l'aula dei necessari strumenti hardware e software.

Realizzare almeno due momenti formativi dedicati al personale 

camerale su due argomenti ritenuti prioritari.

OBIETTIVO MODIFICATO CON REVISIONE N. 1

Considerando che nel corso dell’esercizio 2018 scade il noleggio 

delle 70 stampanti di produttività personali e di sportello presso 

le sedi di Treviso e Conegliano, è opportuno effettuare un’analisi 

che confermi o modifichi le necessità di stampanti di produttività 

personali.

Si prevede, considerando anche la sede di Belluno, di dover 

acquisire 54 stampanti (B/N) A4 di produttività personale e di 

sportello a cui aggiungere 16 multifunzione A4 (4 a colori e 12 in 

bianco e nero) per facilitare tutte le operazioni di digitalizzazione 

di documenti cartacei che debbono essere inseriti negli archivi 

digitali dell'Ente (GEDOC).

Il progetto prevede l'acquisto delle attrezzature in oggetto e la 

loro messa in produzione entro l'anno 2018 in tutte le sedi 

camerali.

OBIETTIVO INSERITO IN SOSTITUZIONE DEL PRECEDENTE CON 

REVISIONE N. 2

0.1.2 Ufficio Servizi informatici - Mesina Angelo

100%

Obiettivo annuale 2.2 

Semplificazione 

amministrativa e 

digitalizzazione delle 

imprese

100%

Obiettivo annuale 2.2 

Semplificazione 

amministrativa e 

digitalizzazione delle 

imprese

100%
Strumento 5.4 Qualità, 

EFQM



SETTORE SERVIZI FINANZIARI E PROVVEDITORATO - Manganiello Raffaella

1.1.1 Ufficio Ragioneria e stipendi - De Battista Katia

Obiettivo 1 - MAPPATURA E RAZIONALIZZAZIONE CASSE XAC E 

SCRIBA
Fasi Indicatori Target 

2018

Monitoraggio

31.12.2018

Commenti e note al 31.12.2018 Peso Performance Obiettivo strategico

1) Mappatura e razionalizzazione casse 

XAC e SCRIBA entro il 31/12/2018

= SI SI

Fase conclusa con Ods 37 del 20.12.2018 - 38 del 20.12.2018 - 40 del 

27.12.2018

Dal 01.01.2019 le casse sono operative per l'emissione di ricevute/fatture in 

CON2

50

2) SAL = 100% 100% 50

Obiettivo 2 - ALLINEAMENTO INDICE DI TEMPESTIVITA’ 

PAGAMENTI TRA PIATTAFORMA CREDITI E SISTEMA 

CONTABILITA’ INTERNO

Fasi Indicatori Target 

2018

Monitoraggio

31.12.2018

Commenti e note al 31.12.2018 Peso Performance Obiettivo strategico

1) Numero fatture caricate in PCC
= 1500

1910

Caricate tutte le fatture 2018 in PCC

Le fatture pervenute in Piattaforma Crediti nel 2018 ammontano a 955. 

Tenendo presente che l'ufficio Ragioneria è dovuto intervenire in due 

occasioni per ogni fattura (in fase di contabilizzazione e in fase di 

pagamento), il numero di caricamenti è pari a 1.910.

50

2) Numero estrazioni reportistica in OAPSS
= 12

12

Analizzate mensilmente le tempistiche di pagamento confrontando il dato 

estratto dalle OAPSS con quello estratto da PCC - i dati risultano allineati con 

una tolleranza sulle medie ponderate di pochi decimali.

50

Obiettivo 3 - QUALITA' Fasi Indicatori Target 

2018

Monitoraggio

31.12.2018

Commenti e note al 31.12.2018 Peso Performance Obiettivo strategico

1) Riunioni di riesame = 2 5
riunioni: 05.02.2018 BL; 11.06.2018 BL+TV; 12.07.2018 BL +TV; 10.08.2018 

TV; 21.02.2019 TV + BL
50

2) Standard di servizio >= 90% 90,80%
Rilevate non conformità relative a tutto il 2018: 89 n.c. su 967 lavorati pari al 

9,20%
50

A causa della proliferazione di casse, avvenuta nel tempo, 

rispetto al numero degli operatori di sportello attivi nell’Ente è 

necessario provvedere a una razionalizzazione delle stesse sia in 

SCRIBA che in XAC. 

Tale progetto sarà effettuata in collaborazione tra gli Uffici 

Ragioneria e stipendi/Provveditorato e con l’assistenza 

Infocamere soprattutto per quanto riguarda le casse SCRIBA.

Inoltre il progetto sarà propedeutico al passaggio dei dati per il 

nuovo applicativo contabile oltre che consentire un più agevole 

monitoraggio delle attività da parte del cassiere.

Fasi dell’attività

a) Individuazione degli operatori di sportello e casse collegate 

alle loro userid;

b) Confronto con PO e responsabili degli uffici coinvolti per 

formare ed informare gli uffici coinvolti;

c) Attribuzione materiale delle casse all’operatore di sportello 

indicativamente max 2 casse ciascuno (1 XAC e 1 SCRIBA) con 

associazione delle causali necessarie

OBIETTIVO MODIFICATO CON REVISIONE N. 1

Monitoraggio costante e caricamento manuale delle fatture 

elettroniche passive nel sito Piattaforma Crediti al fine di 

migliorare la veridicità dell’indice di tempestività pagamenti e 

allinearlo all’indice di tempestività prodotto dal sistema di 

contabilità.

Il progetto permetterà all’ufficio di estrapolare l’indice di 

tempestività pagamenti direttamente dalla piattaforma crediti 

(piattaforma ufficiale del MEF) per pubblicare sul sito 

istituzionale il dato.

L’attività consiste:

A) nel caricamento periodico (2 volte settimana minimo) in PCC 

(piattaforma crediti commerciali) delle fatture elettroniche 

passive pagate e riscontrate in OAPSS (sistema di contabilità 

interno);

B) nel monitoraggio continuo delle scadenze delle fatture passive 

per evitare errori di caricamento scadenze da parte dei fornitori;

C) nel monitoraggio delle fatture passive in PCC per allertare gli 

uffici coinvolti (Ragioneria, Provveditorato, Liquidatori, Dirigenti) 

a liquidare tempestivamente;

D) nel monitoraggio costante dell’indice di tempestività tra 

OAPSS e PCC per attraverso l’estrazione di report per 

confrontare le date di scadenza delle fatture passive

Obiettivo trasversale tra 1.1.1 Ufficio Ragioneria e stipendi e 1.1.2 Ufficio Provveditorato

Strumento 5.3 

Miglioramento 

dell'efficienza ed 

economicità della 

azione amministrativa

100%

Strumento 5.6 

Integrazioni tra le ex 

strutture delle 

accorpate Camere di 

Treviso e Belluno

100%
Strumento 5.4 Qualità, 

EFQM

100%

Per l'illustrazione dettagliata dell'obiettivo si rimanda alla 

procedura TB_P5_4A.

Per la consultazione del servizio da monitorare si rimanda 

all'allegato 1 al presente Piano operativo.



1.1.2 Ufficio Provveditorato - Comin Chiara

Obiettivo 1 -  APPLICAZIONE SISTEMA BARCODE A TUTTI I BENI 

MOBILI DA INVENTARIO DI PROPRIETÀ DELL’ENTE
Fasi Indicatori Target 

2018

Monitoraggio

31.12.2018

Commenti e note al 31.12.2018 Peso Performance Obiettivo strategico

1) % beni rilevati e applicazione barcode 

entro 30/06/2018  nelle sedi di Treviso 

(incluso Conegliano) e Belluno

>= 50% 50% 50

2) Rilevazione beni e applicazione barcode 

entro 31/12/2018 nelle sedi di Treviso 

(incluso Conegliano) e Belluno 

(completamento)

= 100% 100%
L'applicazione dei barcode  è completata. Siamo in attesa di allineamento 

beni inventariati dal programma XAC al programma di contabilità CON2
50

Obiettivo 2 - MAPPATURA E RAZIONALIZZAZIONE CASSE XAC E 

SCRIBA
Fasi Indicatori Target 

2018

Monitoraggio

31.12.2018

Commenti e note al 31.12.2018 Peso Performance Obiettivo strategico

Obiettivo 3 - QUALITA' Fasi Indicatori Target 

2018

Monitoraggio

31.12.2018

Commenti e note al 31.12.2018 Peso Performance Obiettivo strategico

1) Riunioni di riesame = 2 2 50

2) Standard di servizio >= 90% 90% 50

In considerazione dell'avvenuto accorpamento, dei trasferimenti 

vorticosi di questi ultimi mesi, e in considerazione che stiamo 

procedendo come Ente ad una completa digitalizzazione, si 

rende necessario un allineamento con quanto già esistente e 

collaudato presso la sede di Belluno: ossia la tracciatura dei beni 

mobili da inventario, incluse le opere d'arte, tramite etichette a 

barcode. (attualmente l'etichettatura dei beni sedi Camera di 

Treviso è totalmente manuale). Il progetto è quello di applicare il 

sistema barcode a tutti i beni mobili da inventario dell'Ente. Il 

barcode sostituisce a tutti gli effetti l’attuale etichetta dei beni 

inventariali.

Il sistema di etichettatura barcode consente la ricognizione dei 

beni in modo puntuale (attualmente il sistema è collegato a XAC 

e bisognerà coinvogere anche Infocamere) ed è importante 

anche ai fini della rilevazione dei beni per il conto giudiziale 

tenendo conto anche della nuova suddivisione delle relative 

responsabilità. Il lavoro richiederà l'impegno di tutte le persone 

dell'ufficio sia di Treviso che di Belluno a diversi livelli teorico 

organizzativo ed operativo.

Prevederà come primo passaggio l'aggiornamento dei barcode di 

Belluno, la prima applicazione dei barcode a Treviso, 

successivamente ci sarà la programmazione della rilevazione e 

poi la rilevazione effettiva. Seguirà il passaggio dal programma 

XAC al nuovo gestionale che lo soppianterà.

Strumento 5.4 Qualità, 

EFQM

Consultare obiettivo n. 1 di 1.1.1 Ufficio Ragioneria e stipendi 

100%

Obiettivo annuale 2.2 

Semplificazione 

amministrativa e 

digitalizzazione delle 

imprese

Per l'illustrazione dettagliata dell'obiettivo si rimanda alla 

procedura TB_P5_4A.

Per la consultazione del servizio da monitorare si rimanda 

all'allegato 1 al presente Piano operativo. 100%



SETTORE INTEGRAZIONE DELL'ORGANIZZAZIONE CAMERALE - Salati Barbara

1.2.1 Ufficio Protocollo informatico - Emili Camilla

Obiettivo 1 - FORMAZIONE IN PREPARAZIONE ALL’ADOZIONE 

DEL NUOVO TITOLARIO
Fasi Indicatori Target 

2018

Monitoraggio

31.12.2018

Commenti e note al 31.12.2018 Peso Performance Obiettivo strategico

1) Ore di formazione >= 28 34
Il corso di formazione è stato interamente seguito e si è concluso il 

10.12.2018 a Padova, in presenza 
50

2) Personale formato >= 2 4
Due collaboratori hanno seguito in differita ed è stato loro consegnato il 

materiale fornito da Infocamere
50

Obiettivo 2 - DIFFUSIONE DEI CONTENUTI FORMATIVI PRESSO 

GLI UFFICI
Fasi Indicatori Target 

2018

Monitoraggio

31.12.2018

Commenti e note al 31.12.2018 Peso Performance Obiettivo strategico

1) Uffici coinvolti dalla prima tranche di 

formazione interna
>= 4 5

Nello specifico sono stati effettuati 3 incontri sul  titolario tuttora in uso, con 

osservazioni sulle voci da usare e suggerimenti sulle novità da introdurre. Altri 

2 incontri si sono svolti invece sulla base della bozza del nuovo titolario, con 

lo scopo di individuare le nuove voci introdotte e quelle non più in uso.  In 

collaborazione con gli uffici, si sono fornite indicazioni sulla creazione del 

fascicolo, sulla descrizione dello stesso e sulla conservazione.

50

2) SAL = 100% 100% 50

Obiettivo 3 - QUALITA' Fasi Indicatori Target 

2018

Monitoraggio

31.12.2018

Commenti e note al 31.12.2018 Peso Performance Obiettivo strategico

1) Riunioni di riesame = 2 2 50

2) Standard di servizio >= 90% 100% 50

Per l'illustrazione dettagliata dell'obiettivo si rimanda alla 

procedura TB_P5_4A.

Per la consultazione del servizio da monitorare si rimanda 

all'allegato 1 al presente Piano operativo.

100%
Strumento 5.4 Qualità, 

EFQM

100%

Strumento 5.3 

Miglioramento 

dell'efficienza ed 

economicità della 

azione amministrativa

100%

Strumento 5.3 

Miglioramento 

dell'efficienza ed 

economicità della 

azione amministrativa

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. La stessa Unioncamere ha disposto che gli enti 

camerali preparino il passaggio al nuovo titolario, dal punto di 

vista formativo, mediante appositi corsi di formazione che hanno 

lo scopo di accompagnare le Camere di Commercio nell’adozione 

del nuovo piano di classificazione. A questo scopo Unioncamere 

ha disposto la linea formativa 7 – I flussi documentali nelle 

nuove Camere di Commercio. Tale linea formativa prevede 7 

sessioni in webconference e 1 sessione in presenza organizzata, 

per minimizzare l’impatto sugli Enti, in due edizioni (una a Roma 

ed una a Padova). Tutte le lezioni in webconference saranno 

registrate e messe a disposizione per eventuali recuperi in 

differita. Pertanto per i collaboratori diretti dell’Ufficio 

Protocollo informatico, sarà possibile effettuare una formazione 

mirata fruendo delle lezioni registrate, in accordo con le 

responsabili d’ufficio e di settore. L’attività formativa avrà inizio 

nel mese di ottobre e durerà fino a dicembre e comporterà un 

impegno complessivo di 34 ore.

OBIETTIVO INSERITO IN SOSTITUZIONE DEL PRECEDENTE CON 

REVISIONE N. 2

Unioncamere ha provveduto alla revisione del nuovo Piano di 

classificazione dei documenti. ed ha predisposto la relativa 

formazione (Linea 7 – I flussi documentali nelle nuove Camere di 

Commercio) per gli addetti ai lavori. 

A seguito dell’acquisizione di tale formazione da parte del solo 

personale dedicato alle funzioni di protocollo, è necessario 

provvedere alla prima tranche di incontri con gli uffici camerali 

per la diffusione delle indicazioni sull’utilizzo e gestione del 

nuovo titolario, secondo un criterio che tenga conto del grado di 

coinvolgimento e utilizzo di tali strumenti da parte degli uffici 

stessi. Questa prima tranche di formazione interna dovrà essere 

effettuata entro il 31.12.2018.

OBIETTIVO INSERITO IN SOSTITUZIONE DEL PRECEDENTE CON 

REVISIONE N. 2



SETTORE REGISTRO DELLE IMPRESE 1 - Sorgo Novela

Personale in diretta collaborazione (coinvolto in 2 obiettivi di PO: n. 1 e n. 2)

Obiettivo 1 - RECUPERO BILANCI NON DEPOSITATI RELATIVI 

ALL’ESERCIZIO 2014 (Obiettivo biennale - 2^ annualità ed 

ultima)

Fasi Indicatori Target 

2018

Monitoraggio

31.12.2018

Commenti e note al 31.12.2018 Peso Performance Obiettivo strategico

1) Posizioni verificate nell’anno 2018 >= 1400 1681

Tutte le società selezionate sono state verificate. A fronte dell'invio a 

depositare il bilancio mancante (fase 1 del progetto) hanno adempiuto 81 

società. Sono state segnalate all'Ufficio Accertamento Sanzioniper n. 136 

società che risultavano aver dichiarato la data di approvazione del bilancio in 

sede di dichiarazione dei redditi. Al 31.12.2018 sono stati emessi i verbali 

relativi a 122 società.

100

2) Segnalazioni inviate nell’anno >= 0 136 136 di cui 122 verbali emessi 0

Obiettivo 2 - CANCELLAZIONE D’UFFICIO DELLE SOCIETÀ DI 

CAPITALI IN LIQUIDAZIONE CHE NON HANNO PRESENTATO 

BILANCI PER ALMENO TRE ANNI CONSECUTIVI, EX ART. 2490, 

CO.6, C.C.

Fasi Indicatori Target 

2018

Monitoraggio

31.12.2018

Commenti e note al 31.12.2018 Peso Performance Obiettivo strategico

1) Procedimenti gestiti nell’anno >= 100 178

Delle 204 società verificate, 178 presentavano le condizioni per attivare il 

procedimento di cancellazione d'ufficio ex art 2490 c.c., di queste 1 ha 

regolarizzato la sua posizione, 3 hanno presentato controdeduzioni (accolte) 

e 174 sono state cancellate. 

100

2) Posizioni verificate nell’anno >= 0 204 0

Obiettivo 3 - QUALITA' Fasi Indicatori Target 

2018

Monitoraggio

31.12.2018

Commenti e note al 31.12.2018 Peso Performance Obiettivo strategico

1) Riunioni di riesame = 2 9 Tutti i verbali sono inseriti in Archimede 50

2) Standard di servizio >= 90% 99,90%
Da rilevazione Priamo del 5/2 risulta che il 99,9% delle pratiche pervenute nel 

2018 sono state evase e che il tempo medio di evasione è stato di 3,8gg
50

Obiettivo trasversale tra 2.1 Registro delle imprese 1 e personale in diretta collaborazione, 2.2 Servizi digitali e certificativi per l'estero - SUAP - REA e personale in diretta collaborazione (no estero), 2.3 Registro imprese 2 e personale in diretta collaborazione, 2.1.3 Certificativo e bollatura, 2.1.4 Centro servizi 

polifunzionali Conegliano, 2.2.1 Servizi digitali, 2.3.2 Albo artigiani ed imprese individuali, 2.3.3 Abilitazioni, 2.4.2 Accertamento violazioni RI-REA

Operazioni di aggiornamento/recupero degli atti al Registro 

imprese ai fini dell'incremento della qualità dei dati a vantaggio 

del sistema di pubblicità legale ai sensi del D.Lgs. n. 219/2016.

Il progetto si pone come obiettivo il recupero dei bilanci relativi 

all’esercizio 2014, approvati dalle società di capitali, ma non 

depositati al R.I.

Finalità: miglioramento della completezza delle informazioni 

economiche ricavabili dal R.I. ai fini di una corretta informazione 

commerciale in ottica di orientamento al cliente fruitore, sia esso 

privato che P.A.

Sono 3.151 le società di capitali (non in liquidazione) che, a 

novembre 2016, non risultano aver depositato il bilancio al 

31.12.2014.

Le fasi di intervento sono:

1) Invito, esclusivamente via PEC, a depositare il bilancio

2) Individuazione da parte degli uffici dei settori Ri1, RI2, RI3 e 

della Fil. Conegliano, delle società che hanno dichiarato all’Ag. 

Entrate di aver approvato il bilancio (da PuntoFisco) e non lo 

hanno depositato al RI (da visura RI)

3) Segnalazione all’ufficio Accertamento sanzioni R.I.

4) Accertamento e notifica delle violazioni da parte dell’Ufficio 

Accertamento violazioni RI

Quantità: 1.681 posizioni (residuo di competenza del 2018)

100%

Strumento 5.3 

Miglioramento 

dell'efficienza ed 

economicità della 

azione amministrativa

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

Strumento 5.4 Qualità, 

EFQM

Obiettivo trasversale tra 2.1 Registro delle imprese 1 e personale in diretta collaborazione, 2.2 Servizi digitali e certificativi per l'estero - SUAP - REA e personale in diretta collaborazione (no estero), 2.1.3 Certificativo e bollatura, 2.1.4 Centro servizi polifunzionali Conegliano, 2.2.1 Servizi digitali

Operazioni di aggiornamento dei contenuti relativi al Registro 

imprese ai fini dell'incremento della qualità dei dati a vantaggio 

del sistema di pubblicità legale ai sensi del D.Lgs. n. 219/2016.

Il progetto si pone come obiettivo l’avvio del procedimento di 

cancellazione d’ufficio delle società di capitali in liquidazione che 

non hanno presentato bilanci per almeno tre anni consecutivi, 

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 MSE nell’ambito dell’indagine annuale 

sulle attività svolte dai Registri Imprese.

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

Quantità: almeno 100 posizioni

100%

Strumento 5.3 

Miglioramento 

dell'efficienza ed 

economicità della 

azione amministrativa

100%



Obiettivo 1 - RECUPERO BILANCI NON DEPOSITATI RELATIVI 

ALL’ESERCIZIO 2014 (Obiettivo biennale - 2^ annualità ed 

ultima)

Fasi Indicatori Target 

2018

Monitoraggio

31.12.2018

Commenti e note al 31.12.2018 Peso Performance Obiettivo strategico

Obiettivo 2 - CANCELLAZIONE D’UFFICIO DELLE SOCIETÀ DI 

CAPITALI IN LIQUIDAZIONE CHE NON HANNO PRESENTATO 

BILANCI PER ALMENO TRE ANNI CONSECUTIVI, EX ART. 2490, 

CO.6, C.C.

Fasi Indicatori Target 

2018

Monitoraggio

31.12.2018

Commenti e note al 31.12.2018 Peso Performance Obiettivo strategico

Obiettivo 3 - QUALITA' Fasi Indicatori Target 

2018

Monitoraggio

31.12.2018

Commenti e note al 31.12.2018 Peso Performance Obiettivo strategico

1) Riunioni di riesame = 2 8 50

2) Standard di servizio >= 90% 100% 50

Obiettivo 1 - RECUPERO BILANCI NON DEPOSITATI RELATIVI 

ALL’ESERCIZIO 2014 (Obiettivo biennale - 2^ annualità ed 

ultima)

Fasi Indicatori Target 

2018

Monitoraggio

31.12.2018

Commenti e note al 31.12.2018 Peso Performance Obiettivo strategico

Obiettivo 2 - CANCELLAZIONE D’UFFICIO DELLE SOCIETÀ DI 

CAPITALI IN LIQUIDAZIONE CHE NON HANNO PRESENTATO 

BILANCI PER ALMENO TRE ANNI CONSECUTIVI, EX ART. 2490, 

CO.6, C.C.

Fasi Indicatori Target 

2018

Monitoraggio

31.12.2018

Commenti e note al 31.12.2018 Peso Performance Obiettivo strategico

Obiettivo 3 - QUALITA' Fasi Indicatori Target 

2018

Monitoraggio

31.12.2018

Commenti e note al 31.12.2018 Peso Performance Obiettivo strategico

1) Riunioni di riesame = 2 5 Verbali registrati in WebArchimede 50

2) Standard di servizio >= 90% 95,2%
Su 4.225 libri depositati per la bollatura, la sede è stata in grado di restituire a 

vista o comunque entro 4 gg il 95,2% del totale
50

Obiettivo trasversale tra 2.1 Registro delle imprese 1 e personale in diretta collaborazione, 2.2 Servizi digitali e certificativi per l'estero - SUAP - REA e personale in diretta collaborazione (no estero), 2.3 Registro imprese 2 e personale in diretta collaborazione, 2.1.3 Certificativo e bollatura, 2.1.4 Centro servizi 

polifunzionali Conegliano, 2.2.1 Servizi digitali, 2.3.2 Albo artigiani ed imprese individuali, 2.3.3 Abilitazioni, 2.4.2 Accertamento violazioni RI-REA

Consultare obiettivo n. 1 di Personale in diretta collaborazione Settore 2.1 Settore Registro delle imprese 1

2.1.3 Ufficio Certificativo e bollatura - Zava Paola

Per l'illustrazione dettagliata dell'obiettivo si rimanda alla 

procedura TB_P5_4A.

Per la consultazione del servizio da monitorare si rimanda 

all'allegato 1 al presente Piano operativo.

100%
Strumento 5.4 Qualità, 

EFQM

Obiettivo trasversale tra 2.1 Registro delle imprese 1 e personale in diretta collaborazione, 2.2 Servizi digitali e certificativi per l'estero - SUAP - REA e personale in diretta collaborazione (no estero), 2.1.3 Certificativo e bollatura, 2.1.4 Centro servizi polifunzionali Conegliano, 2.2.1 Servizi digitali

Consultare obiettivo n. 2 di Personale in diretta collaborazione Settore 2.1 Settore Registro delle imprese 1

2.1.4 Ufficio Centro servizi polifunzionali Conegliano 

100%
Strumento 5.4 Qualità, 

EFQM

Per l'illustrazione dettagliata dell'obiettivo si rimanda alla 

procedura TB_P5_4A.

Per la consultazione del servizio da monitorare si rimanda 

all'allegato 1 al presente Piano operativo.

OBIETTIVO MODIFICATO CON REVISIONE N. 1

Obiettivo trasversale tra 2.1 Registro delle imprese 1 e personale in diretta collaborazione, 2.2 Servizi digitali e certificativi per l'estero - SUAP - REA e personale in diretta collaborazione (no estero), 2.3 Registro imprese 2 e personale in diretta collaborazione, 2.1.3 Certificativo e bollatura, 2.1.4 Centro servizi 

polifunzionali Conegliano, 2.2.1 Servizi digitali, 2.3.2 Albo artigiani ed imprese individuali, 2.3.3 Abilitazioni, 2.4.2 Accertamento violazioni RI-REA

Consultare obiettivo n. 1 di Personale in diretta collaborazione Settore 2.1 Settore Registro delle imprese 1

Obiettivo trasversale tra 2.1 Registro delle imprese 1 e personale in diretta collaborazione, 2.2 Servizi digitali e certificativi per l'estero - SUAP - REA e personale in diretta collaborazione (no estero), 2.1.3 Certificativo e bollatura, 2.1.4 Centro servizi polifunzionali Conegliano, 2.2.1 Servizi digitali

Consultare obiettivo n. 2 di Personale in diretta collaborazione Settore 2.1 Settore Registro delle imprese 1



SETTORE SERVIZI DIGITALI E CERTIFICATIVI PER L'ESTERO - SUAP - REA - Grigoletto Paolo

Personale in diretta collaborazione (non dedicato alla certificazione estero) coinvolto in 2 obiettivi di PO: n. 1 e n. 2

Obiettivo 1 - RECUPERO BILANCI NON DEPOSITATI RELATIVI 

ALL’ESERCIZIO 2014 (Obiettivo biennale - 2^ annualità ed 

ultima)

Fasi Indicatori Target 

2018

Monitoraggio

31.12.2018

Commenti e note al 31.12.2018 Peso Performance Obiettivo strategico

Obiettivo 2 - CANCELLAZIONE D’UFFICIO DELLE SOCIETÀ DI 

CAPITALI IN LIQUIDAZIONE CHE NON HANNO PRESENTATO 

BILANCI PER ALMENO TRE ANNI CONSECUTIVI, EX ART. 2490, 

CO.6, C.C.

Fasi Indicatori Target 

2018

Monitoraggio

31.12.2018

Commenti e note al 31.12.2018 Peso Performance Obiettivo strategico

Obiettivo 3 - QUALITA' Fasi Indicatori Target 

2018

Monitoraggio

31.12.2018

Commenti e note al 31.12.2018 Peso Performance Obiettivo strategico

1) Riunioni di riesame = 2 2 50

2) Standard di servizio >= 90% 100% 50

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. Strumento 5.4 Qualità, 

EFQM

OBIETTIVO MODIFICATO CON REVISIONE N. 1

100%

Obiettivo trasversale tra 2.1 Registro delle imprese 1 e personale in diretta collaborazione, 2.2 Servizi digitali e certificativi per l'estero - SUAP - REA e personale in diretta collaborazione (no estero), 2.3 Registro imprese 2 e personale in diretta collaborazione, 2.1.3 Certificativo e bollatura, 2.1.4 Centro servizi 

polifunzionali Conegliano, 2.2.1 Servizi digitali, 2.3.2 Albo artigiani ed imprese individuali, 2.3.3 Abilitazioni, 2.4.2 Accertamento violazioni RI-REA

Consultare obiettivo n. 1 di Personale in diretta collaborazione Settore 2.1 Settore Registro delle imprese 1

Obiettivo trasversale tra 2.1 Registro delle imprese 1 e personale in diretta collaborazione, 2.2 Servizi digitali e certificativi per l'estero - SUAP - REA e personale in diretta collaborazione (no estero), 2.1.3 Certificativo e bollatura, 2.1.4 Centro servizi polifunzionali Conegliano, 2.2.1 Servizi digitali

Consultare obiettivo n. 2 di Personale in diretta collaborazione Settore 2.1 Settore Registro delle imprese 1



Personale in diretta collaborazione (dedicato alla certificazione estero)

Obiettivo 1 - MIGLIORAMENTO DEL SERVIZIO CERTIFICATI DI 

ORIGINE CON RICHIESTA TELEMATICA
Fasi Indicatori Target 

2018

Monitoraggio

31.12.2018

Commenti e note al 31.12.2018 Peso Performance Obiettivo strategico

1) Realizzazione delle fasi previste SI SI

Tutte le iniziative previste sono state realizzate: sono stati effettuati i due 

incontri formativi sul programma Cert'ò per le richieste telematiche di 

certificati di origine; nelle newsletter dei primi sei mesi del 2018 è stata 

inserita una informativa sul programma Cert'ò ed i recapiti in azienda; è stato 

aggiornato e distribuito agli sportelli un flyer illustrativo sulle richieste ed i 

pagamenti telematici dei certificati di origine 

80

2) Numero eventi di formazione >= 1 2

Gli incontri per la formazione delle imprese su Cert'ò si sono svolti il 27 

novembre presso la sede di Treviso ed il 29 novembre presso la sededi 

Belluno. All'incontro di Treviso hanno partecipato 62 persone, a  Belluno i 

presenti erano 21.

20

Obiettivo 2 - AVVIO DEL SERVIZIO DI STAMPA IN AZIENDA DEI 

CERTIFICATI DI ORIGINE
Fasi Indicatori Target 

2018

Monitoraggio

31.12.2018

Commenti e note al 31.12.2018 Peso Performance Obiettivo strategico

1) Realizzazione dell'attività prevista SI SI

Le attività previste sono state tutte svolte. Sulla base del lavoro di selezione 

svolto da tutto il personale delle tre sedi, sono state individuate due aziende, 

una delle quali di Montebelluna, l'altra di Godega di S. Urbano, in possesso 

dei requisiti previsti.Dopo la formazione del personale con il supporto dei 

consulenti Infocamere,  il responsabile di settore, con un operatore ed i 

consulenti di Infocamere, si è recato in data 27 novembre e 4 dicembre 

presso le due aziende selezionate per avviare la sperimentazione, che si è 

svolta con esito positivo. Dopo la verifica sul corretto funzionamento dei 

flussi telematici anche per la parte riguardante la protocollazione e la 

fascicolazione, i certificati istruiti in loco dal personale sono stati 

correttamente stampati sui moduli numerati consegnati in precedenza alle 

aziende. Dopo l'avvio della sperimentazione è proseguito il follow up da parte 

del personale per monitorare le richieste successive.

Per il dettaglio si  rimanda alla scheda Progetto 6

75

2) Iscritti al servizio nell'anno >= 1 2

Al 31 dicembre la sperimentazione della stampa in azienda era partita con 

Geox Spa di Montebellune e Siliconature Spa di Godega di S. Urbano. In 

totale alla stessa data erano stati stampati in azienda n. 15 certificati.

Per il dettaglio si  rimanda alla scheda Progetto 6

25

Obiettivo 3 - QUALITA' Fasi Indicatori Target 

2018

Monitoraggio

31.12.2018

Commenti e note al 31.12.2018 Peso Performance Obiettivo strategico

1) Riunioni di riesame = 2 2 50

2) Standard di servizio >= 90% 100% 50

Obiettivo annuale 2.2 

Semplificazione 

amministrativa e  

digitalizzazione delle 

imprese

Obiettivo annuale 2.2 

Semplificazione 

amministrativa e  

digitalizzazione delle 

imprese

Strumento 5.4 Qualità, 

EFQM

Azioni per l'incremento delle richieste telematiche dei certificati 

di origine e la formazione degli utenti sull'utilizzo del programma 

Cert'ò

Campagna di promozione e formazione alle imprese sul servizio 

di richiesta telematica dei certificati di origine mediante:

1) organizzazione di eventi per la formazione degli utenti sul 

programma Cert'ò;

2) realizzazione flyer informativo da distribuire agli sportelli;

3) recall mediante le newsletter camerali

OBIETTIVO MODIFICATO CON REVISIONE N. 1

100%

L'obiettivo si prefigge di avviare il servizio che consente la 

stampa in azienda dei certificati di origine. L'avvio del servizio 

sarà subordinato alla effettiva implementazione da parte di 

Infocamere di una soluzione informatica che consenta la 

gestione completa, all'interno dell'applicativo Cert'ò, del flusso 

di apposizione della firma digitale e l'invio alla casella PEC 

dell'impresa del modello di certificato da stampare. A seguito 

della messa a disposizione del servizio, lo stesso andrà avviato 

selezionando una o più imprese, che verranno selezionate sulla 

base del flusso delle richieste di certificati, e che dovranno 

possedere i requisiti previsti (possesso di certificazione "AEO" 

e/o titolarità dello status di "Esportatore Autorizzato"). Lo scopo 

finale di questo nuovo servizio è quello di semplificare e rendere 

meno gravosi i necessari adempimenti a carico delle imprese.

°  Azioni preliminari all'avvio: progettazione ed organizzazione 

del servizio;  formazione degli operatori, a cura del personale di 

Infocamere

°  Avvio del servizio con individuazione di una o più imprese che 

presentino adeguati requisiti dimensionali e siano in possesso 

della prevista certificazione "AEO" e/o della titolarità dello status 

di "Esportatore Autorizzato"

Target: realizzazione delle azioni preliminari ed avvio del servizio 

con il coinvolgimento di almeno una impresa.

100%

Obiettivo sviluppato ai sensi dell'art. 67 C.C.N.L. 21/05/2018 - Scheda progetto n. 6

Per l'illustrazione dettagliata dell'obiettivo si rimanda alla 

procedura TB_P5_4A.

Per la consultazione del servizio da monitorare si rimanda 

all'allegato 1 al presente Piano operativo.
100%



Obiettivo 1 - RECUPERO BILANCI NON DEPOSITATI RELATIVI 

ALL’ESERCIZIO 2014 (Obiettivo biennale - 2^ annualità ed 

ultima)

Fasi Indicatori Target 

2018

Monitoraggio

31.12.2018

Commenti e note al 31.12.2018 Peso Performance Obiettivo strategico

Obiettivo 2 - CANCELLAZIONE D’UFFICIO DELLE SOCIETÀ DI 

CAPITALI IN LIQUIDAZIONE CHE NON HANNO PRESENTATO 

BILANCI PER ALMENO TRE ANNI CONSECUTIVI, EX ART. 2490, 

CO.6, C.C.

Fasi Indicatori Target 

2018

Monitoraggio

31.12.2018

Commenti e note al 31.12.2018 Peso Performance Obiettivo strategico

Obiettivo 3 -  AVVIO DEL SERVIZIO DI RILASCIO DELLA FIRMA 

DIGITALE REMOTA AGLI UTENTI ESTERNI – ATTIVAZIONE 

NUOVO SERVIZIO

Fasi Indicatori Target 

2018

Monitoraggio

31.12.2018

Commenti e note al 31.12.2018 Peso Performance Obiettivo strategico

1) Realizzazione delle fasi 1 e 2 SI SI

Le attività previste sono state tutte svolte; per quanto riguarda la fissazione 

della tariffa la delibera di riferimento è la n. 50 del 20 aprile 2018. Il 9 luglio a 

Treviso ed il 10 a Belluno il personale di Infocamere ha ultimato la formazione 

(già avviata da inizio anno) necessaria per avviare il servizio, ed è stato 

verificato il corretto apprendimento da parte degli addetti. A partire dal 15 

luglio è stato effettivamente avviato il servizio di rilascio al pubblico delle 

firme digitali remote. 

La consultazione del dettaglio delle attività è consultabile nella scheda di 

rendicontazione del responsabile del settore, dell'allegato tecnico B alla 

Relazione sulla performance 2018.

50

2) Numero firme remote rilasciate >= 20 26

La consultazione del dettaglio delle attività è consultabile nella scheda di 

rendicontazione del responsabile del settore, dell'allegato tecnico B alla 

Relazione sulla performance 2018.

50

INDICATORE ATTRIBUITO AL PRESIDIO DELL'UFFICIO 

SERVIZI DIGITALI

Vedi Obiettivo 3 -  SETTORE SERVIZI DIGITALI E CERTIFICATIVI PER 

L'ESTERO - SUAP - REA - Grigoletto Paolo

Inoltre si dovranno sviluppare iniziative di sensibilizzazione per 

la promozione dei nuovi libri digitali e del cassetto digitale.

Si ricorda che l'obiettivo è trasversale con l'Ufficio Servizi Digitali; 

il responsabile dell'Ufficio Servizi Digitali è attribuito il KPI >= 2, 

sulle attività consultabili nella relativa scheda

OBIETTIVO MODIFICATO CON REVISIONE N. 1

2) Numero iniziative realizzate nell'anno 

(di sensibilizzazione)
>= 2 4

Sono stati realizzati i seguenti eventi sui servizi digitali: 06.03.2018 a Belluno 

sul cassetto digitale dell'imprenditore e altri servizi digitali evoluti, 10.09.2018 

a Treviso, 24.09.2018 a Conegliano e 27.09.2018 a Belluno si sono tenuti dei 

workshop operativi sui servizi digitali.

La consultazione del dettaglio delle attività è consultabile nella scheda di 

rendicontazione del responsabile del settore, dell'allegato tecnico B alla 

Relazione sulla performance 2018.

50
(sul totale 

obiettivo)

Obiettivo 4 - QUALITA' Fasi Indicatori Target 

2018

Monitoraggio

31.12.2018

Commenti e note al 31.12.2018 Peso Performance Obiettivo strategico

1) Riunioni di riesame = 2 2 50

2) Standard di servizio >= 90% 100% 50

Per l'illustrazione dettagliata dell'obiettivo si rimanda alla 

procedura TB_P5_4A.

Per la consultazione del servizio da monitorare si rimanda 

all'allegato 1 al presente Piano operativo.
100%

Strumento 5.4 Qualità, 

EFQM

Obiettivo trasversale tra 2.1 Registro delle imprese 1 e personale in diretta collaborazione, 2.2 Servizi digitali e certificativi per l'estero - SUAP - REA e personale in diretta collaborazione (no estero), 2.3 Registro imprese 2 e personale in diretta collaborazione, 2.1.3 Certificativo e bollatura, 2.1.4 Centro servizi 

polifunzionali Conegliano, 2.2.1 Servizi digitali, 2.3.2 Albo artigiani ed imprese individuali, 2.3.3 Abilitazioni, 2.4.2 Accertamento violazioni RI-REA

Consultare obiettivo n. 1 di Personale in diretta collaborazione Settore 2.1 Settore Registro delle imprese 1

Obiettivo trasversale tra 2.1 Registro delle imprese 1 e personale in diretta collaborazione, 2.2 Servizi digitali e certificativi per l'estero - SUAP - REA e personale in diretta collaborazione (no estero), 2.1.3 Certificativo e bollatura, 2.1.4 Centro servizi polifunzionali Conegliano, 2.2.1 Servizi digitali

Consultare obiettivo n. 2 di Personale in diretta collaborazione Settore 2.1 Settore Registro delle imprese 1

Riguarda l’avvio del servizio di rilascio di firme digitali remote 

agli utenti esterni. La Camera di Commercio di Treviso-Belluno 

sta sperimentando, in qualità di Ente pilota, il rilascio di firme 

digitali remote limitatamente al personale camerale. L’attività 

che dovrà essere svolta riguarda  l’organizzazione del servizio di 

rilascio delle firme remote agli utenti esterni. La realizzazione 

dell’obiettivo è subordinata all’emanazione dello specifico diritto 

di segreteria da parte del Ministero dello Sviluppo Economico; in 

assenza dell’emanazione del diritto andrà valutata la fissazione 

di specifica tariffa con delibera di Giunta, in conformità agli 

indirizzi fissati da Unioncamere.

Finalità: Semplificazione amministrativa e digitalizzazione delle 

imprese.

Le fasi di intervento sono:

1) Azioni preliminari alla fase di rilascio (formazione del 

personale con il supporto di Infocamere ed organizzazione

del servizio)

2) Fissazione tariffa (proposta alla Giunta in assenza 

dell’emanazione dei diritto di segreteria da parte del MISE)

3) Attivazione del servizio

Quantità: realizzazione di tutte le fasi

L'obiettivo è trasversale con l'Ufficio Servizi Digitali; il 

responsabile dell'Ufficio Servizi Digitali è attribuito il KPI >= 2, 

sulle attività consultabili nella relativa scheda.

OBIETTIVO MODIFICATO CON REVISIONE N. 1

100%

Obiettivo annuale 2.2 

Semplificazione 

amministrativa e  

digitalizzazione delle 

imprese

2.2.1 Ufficio Servizi digitali - Guerrona Loretta

Obiettivo  trasversale tra 2.2 Servizi digitali e certificativi per l'estero - SUAP - REA e 2.2.1 Servizi digitali. Per l'Ufficio Servizi digitali è richiesto il presidio e la rendincontazione dell'indicatore evidenziato. Il peso 50 si intende rispetto alla valutazione complessiva dell'obiettivo.



SETTORE REGISTRO IMPRESE 2 - Manganiello Andrea

Personale in diretta collaborazione (coinvolto in 3 obiettivi di PO: n. 1, n. 2 e n. 4)

Obiettivo 1 - RECUPERO BILANCI NON DEPOSITATI RELATIVI 

ALL’ESERCIZIO 2014 (Obiettivo biennale - 2^ annualità ed 

ultima)

Fasi Indicatori Target 

2018

Monitoraggio

31.12.2018

Commenti e note al 31.12.2018 Peso Performance Obiettivo strategico

Obiettivo 2 - VALUTAZIONE SEGNALAZIONI PROVENIENTI DA 

INPS CONEGLIANO PER VALUTARE IL PROCEDIMENTO DI 

CANCELLAZIONE DI IMPRESE INDIVIDUALI NON PIÙ OPERATIVE

Fasi Indicatori Target 

2018

Monitoraggio

31.12.2018

Commenti e note al 31.12.2018 Peso Performance Obiettivo strategico

1) SAL = 100% 100% Per il dettaglio si  rimanda alla scheda Progetto 7 50

2) Posizioni verificate nell’anno = 122 122 Per il dettaglio si  rimanda alla scheda Progetto 7 50

Obiettivo 4 - QUALITA' Fasi Indicatori Target 

2018

Monitoraggio

31.12.2018

Commenti e note al 31.12.2018 Peso Performance Obiettivo strategico

1) Riunioni di riesame = 2 4
Per il dettaglio si  rimanda all'Allegato tecnico B) della Relazione sulla 

performance 2018
50

2) Standard di servizio >= 90% 100%
Per il dettaglio si  rimanda all'Allegato tecnico B) della Relazione sulla 

performance 2018
50

100%
Strumento 5.4 Qualità, 

EFQM

Obiettivo trasversale tra 2.1 Registro delle imprese 1 e personale in diretta collaborazione, 2.2 Servizi digitali e certificativi per l'estero - SUAP - REA e personale in diretta collaborazione (no estero), 2.3 Registro imprese 2 e personale in diretta collaborazione, 2.1.3 Certificativo e bollatura, 2.1.4 Centro servizi 

polifunzionali Conegliano, 2.2.1 Servizi digitali, 2.3.2 Albo artigiani ed imprese individuali, 2.3.3 Abilitazioni, 2.4.2 Accertamento violazioni RI-REA

Consultare obiettivo n. 1 di Personale in diretta collaborazione Settore 2.1 Settore Registro delle imprese 1

Obiettivo trasversale tra 2.3 Registro imprese 2 e personale in diretta collaborazione, 2.3.2 Albo artigiani ed imprese individuali

Obiettivo sviluppato ai sensi dell'art. 67 C.C.N.L. 21/05/2018 - Scheda progetto n. 7

Il progetto si pone come obiettivo impegnerà due Uffici del 

Settore Registro imprese 2 (Albo imprese artigiane e attività 

regolamentate - R.I. Imprese individuali) ed 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 122 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.

Nella fase di realizzazione del progetto è subentrato un ulteriore 

carico di lavoro dovuto all’approvazione della Convenzione  per 

la semplificazione delle procedure di riabilitazione da protesti e 

delle procedure di competenza del Giudice del Registro delle 

imprese approvata con Deliberazione di Giunta n. 93 del 

23.7.2018. L’accordo prevede in capo all’Ente camerale 

l’impegno a depositare telematicamente i ricorsi di competenza 

del Giudice del Registro, i documenti allegati ed eventuali 

integrazioni richieste dal Giudice medesimo mediante 

accreditamento dei funzionari delegati al REGINDE (registro 

indirizzi elettronici Ministero della Giustizia), mentre la 

Cancelleria si impegna a comunicare, all’indirizzo di P.E.C. 

risultante da detto Registro, tutti i provvedimenti del Giudice del 

Registro.

OBIETTIVO MODIFICATO CON REVISIONE N. 2

Dal mese di settembre l’Ufficio Servizi informatici, allo scopo 

incaricato, ha individuato e reso disponibile ai funzionari un 

software redattore di busta per il plico informatico adeguato alle 

norme di legge, che tuttavia è ancora in fase di sperimentazione 

specificamente per problemi riscontrati nella compatibilità con 

l’applicativo GEDOC (protocollo informatico camerale). In ogni 

caso, l’operatività della Convenzione obbliga ad effettuare la 

fase di intervento 6) del progetto riferita a “Trasmissione atti al 

Tribunale” con modalità necessariamente telematica con 

l’utilizzo degli strumenti predetti, richiedendo quindi ulteriori 

risorse da destinare allo scopo di sviluppare e completare la 

sperimentazione e successivamente ad effettuare la completa 

trasmissione degli atti (relativi a circa 100 posizioni) con le 

nuove modalità che risultano particolarmente articolate e 

complesse.

Le fasi di intervento sono:

1) Verifica delle posizioni camerali segnalate, individuazione 

della situazione (cessate, cancellate, inibite, sospese) per 

definire completamente gli interventi ed assegnarne le 

competenze (SPE, AIA)

2) Estrazione dei dati di natura fiscale per esame della situazione 

(Anagrafe tributaria mediante Punto Fisco e Cato)

3) Monitoraggio intermedio

4) Individuazione dei procedimenti attivabili (art. 2190 C.C. o 

DPR 247/04) e comunicazioni avvio procedimento/pubblicazione 

Albo camerale

5) Analisi delle controdeduzioni e predisposizione degli atti da 

trasmettere al Giudice R.I.

6) Trasmissione atti al Tribunale e annotazione del fatto nel 

Registro

7) Monitoraggio finale

Quantità: 122 posizioni (in base a comunicazione INPS – PEC del 

27.9.2017)

100%

Strumento 5.3 

Miglioramento 

dell'efficienza ed 

economicità della 

azione amministrativa

Per l'illustrazione dettagliata dell'obiettivo si rimanda alla 

procedura TB_P5_4A.

Per la consultazione del servizio da monitorare si rimanda 

all'allegato 1 al presente Piano operativo.



Obiettivo 1 - RECUPERO BILANCI NON DEPOSITATI RELATIVI 

ALL’ESERCIZIO 2014 (Obiettivo biennale - 2^ annualità ed 

ultima)

Fasi Indicatori Target 

2018

Monitoraggio

31.12.2018

Commenti e note al 31.12.2018 Peso Performance Obiettivo strategico

Obiettivo 2 - VALUTAZIONE SEGNALAZIONI PROVENIENTI DA 

INPS CONEGLIANO PER VALUTARE IL PROCEDIMENTO DI 

CANCELLAZIONE DI IMPRESE INDIVIDUALI NON PIÙ OPERATIVE

Fasi Indicatori Target 

2018

Monitoraggio

31.12.2018

Commenti e note al 31.12.2018 Peso Performance Obiettivo strategico

Obiettivo 3 - QUALITA' Fasi Indicatori Target 

2018

Monitoraggio

31.12.2018

Commenti e note al 31.12.2018 Peso Performance Obiettivo strategico

1) Riunioni di riesame = 2 2 2 riunioni di settore 50

2) Standard di servizio >= 90% 100%
Rispettato lo standard di servizio sulle annotazioni artigiane (6.580 pratiche 

telematiche).
50

Per l'illustrazione dettagliata dell'obiettivo si rimanda alla 

procedura TB_P5_4A.

Per la consultazione del servizio da monitorare si rimanda 

all'allegato 1 al presente Piano operativo.

100%

2.3.2 Ufficio Albo artigiani ed imprese individuali - Morsanutto Fabio

Strumento 5.4 Qualità, 

EFQM

Obiettivo trasversale tra 2.1 Registro delle imprese 1 e personale in diretta collaborazione, 2.2 Servizi digitali e certificativi per l'estero - SUAP - REA e personale in diretta collaborazione (no estero), 2.3 Registro imprese 2 e personale in diretta collaborazione, 2.1.3 Certificativo e bollatura, 2.1.4 Centro servizi 

polifunzionali Conegliano, 2.2.1 Servizi digitali, 2.3.2 Albo artigiani ed imprese individuali, 2.3.3 Abilitazioni, 2.4.2 Accertamento violazioni RI-REA

Consultare obiettivo n. 1 di Personale in diretta collaborazione Settore 2.1 Settore Registro delle imprese 1

Obiettivo trasversale tra 2.3 Registro imprese 2 e personale in diretta collaborazione, 2.3.2 Albo artigiani ed imprese individuali

Consultare obiettivo n. 2 di Personale in diretta collaborazione Settore 2.3 Registro imprese 2



2.3.3 Ufficio Abilitazioni - Lorenzetto Irene

Obiettivo 1 - RECUPERO BILANCI NON DEPOSITATI RELATIVI 

ALL’ESERCIZIO 2014 (Obiettivo biennale - 2^ annualità ed 

ultima)

Fasi Indicatori Target 

2018

Monitoraggio

31.12.2018

Commenti e note al 31.12.2018 Peso Performance Obiettivo strategico

Obiettivo 2 - ANNOTAZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE 

DEGLI ESITI POSITIVI DI VERIFICA DINAMICA REQUISITI AGENTI 

D’AFFARI IN MEDIAZIONE

Fasi Indicatori Target 

2018

Monitoraggio

31.12.2018

Commenti e note al 31.12.2018 Peso Performance Obiettivo strategico

2) Posizioni verificate nell’anno = 100% 100% 50

2) Posizioni verificate nell’anno = 458 463

Come si evince dall'allegato n. 1 della determinazione del Dirigente dell'Area 

Servizi - Conservatore del R.I. n. 261, le posizioni per le quali va effettuata 

l'annotazione sono 463 (non 458, valore stimato in fase di proposta)

Si precisa che la registrazione nel R.I. del superamento della verifica dinamica  

non è stata effettuata nelle posizioni  risultate cancellate in data successiva 

alla suddetta verifica dinamica 

50

Obiettivo 3 - QUALITA' Fasi Indicatori Target 

2018

Monitoraggio

31.12.2018

Commenti e note al 31.12.2018 Peso Performance Obiettivo strategico

1) Riunioni di riesame = 2 2 2 Riunioni di riesame + Riunione di settore del 17.04.2018 50

2) Standard di servizio >= 90% 100% 50

Per l'illustrazione dettagliata dell'obiettivo si rimanda alla 

procedura TB_P5_4A.

Per la consultazione del servizio da monitorare si rimanda 

all'allegato 1 al presente Piano operativo.

100%
Strumento 5.4 Qualità, 

EFQM

Obiettivo trasversale tra 2.3.3 Abilitazioni  e un dipendente dell'ufficio 2.3.2 Albo artigiani ed imprese individuali

Operazioni di aggiornamento dei contenuti relativi al Registro 

imprese ai fini dell'incremento della qualità dei dati a vantaggio 

del sistema di pubblicità legale ai sensi del D.Lgs. n. 219/2016.

Il progetto si pone come obiettivo di effettuare la registrazione 

nel Registro imprese del superamento dell’operazione di 

“verifica dinamica di permanenza dei requisiti” effettuata per la 

prima volta nel corso dell’anno 2017 relativamente alle imprese 

esercenti l’attività di agente d’affari in mediazione.

L’obiettivo coinvolge un addetto dell’Ufficio Albo imprese 

artigiane.

Finalità: adempimento delle recenti indicazioni ministeriali circa 

l’inserimento nella posizione camerale dell’avvenuta verifica 

dinamica, a vantaggio delle successive operazioni di verifica 

secondo le tempistiche definite dalla normativa.

Miglioramento della completezza delle informazioni economiche 

ricavabili dal R.I. ai fini di una corretta informazione commerciale 

in ottica di orientamento al cliente fruitore, sia esso privato che 

P.A.

Le posizioni per le quali va effettuata l’annotazione sono pari a 

458.

Le fasi di intervento sono le seguenti:

1) Realizzazione della check list delle operazioni informatiche da 

effettuare e istruzioni operative agli addetti coinvolti nell’Obj

2) Creazione della “pratica d’ufficio”, allegazione della 

determinazione dirigenziale ai fini della conservazione 

nell’archivio ottico, e relativo caricamento informatico (in Scriba 

e Copernico)

3) Monitoraggio intermedio

4) Monitoraggio finale

Quantità: 458 posizioni (in base a esiti verifica dinamica 

mediatori anno 2017)

100%

Strumento 5.3 

Miglioramento 

dell'efficienza ed 

economicità della 

azione amministrativa

Obiettivo trasversale tra 2.1 Registro delle imprese 1 e personale in diretta collaborazione, 2.2 Servizi digitali e certificativi per l'estero - SUAP - REA e personale in diretta collaborazione (no estero), 2.3 Registro imprese 2 e personale in diretta collaborazione, 2.1.3 Certificativo e bollatura, 2.1.4 Centro servizi 

polifunzionali Conegliano, 2.2.1 Servizi digitali, 2.3.2 Albo artigiani ed imprese individuali, 2.3.3 Abilitazioni, 2.4.2 Accertamento violazioni RI-REA

Consultare obiettivo n. 1 di Personale in diretta collaborazione Settore 2.1 Settore Registro delle imprese 1



Personale in diretta collaborazione (ante ods 24/2018) coinvolto in un obiettivo di PO: n. 2

Obiettivo 2 - REALIZZAZIONE DELL’ATTIVITÀ ISPETTIVA 

FINALIZZATA AL CONTROLLO, ALLA VIGILANZA DEL MERCATO, E 

ALLA TUTELA DEI CONSUMATORI

Fasi Indicatori Target 

2018

Monitoraggio

31.12.2018

Commenti e note al 31.12.2018 Peso Performance Obiettivo strategico

1) Attuazione delle ispezioni SI SI

Sono stati realizzati i controlli visivi, documentali e di laboratorio prestabiliti 

nella convenzione con l’Unioncamere (ad eccezione delle analisi di campione 

dei prodotti tessili e delle calzature, rinviate su input del centro) e sono stati 

realizzati i controlli pianificati autonomamente dall’Ente (complessivamente 

sono stati controllati 214 prodotti appartenenti a diverse categorie). 

La consultazione del dettaglio delle attività è consultabile nella scheda di 

rendicontazione della responsabile del settore, dell'allegato tecnico B alla 

Relazione sulla performance 2018.

50

2) Realizzazione del Programma previsto 

per l'anno 2018
= 100% 100%

Il piano di lavoro stabilito per il 2018 nella convenzione sottoscritta con la 

consorella di Venezia-Rovigo è stato interamente rispettato.

Sono stati redatti i modelli dei verbali uniformi concordati da utilizzare per le 

attività di verifica, prelievo e sequestro, nonché per le successive operazioni 

di dissequestro, regolarizzazione, ecc.

Organizzata una giornata di formazione sul tema di controlli in ambito 

prodotti tessili e calzature,  aperta anche ai colleghi della consorella.

Oganizzata una giornata informativa dal titolo "La filiera della moda. Dal 

quadro normativo alla vigilanza. Tutte le novità" (23.05.2018).

Predisposto l'appendice alla guida "Etichettatura e sicurezza dei prodotti 

tessili e calzature".

Effettuato 13 interventi congiunti (6 in provincia di Venezia e 7 in provincia di 

Treviso), a fronte dei 12 stabiliti nella convenzione. I prodotti controllati in 

provincia di Venezia sono stati 25 e vanno ad aggiungersi ai 214 controllati in 

Provincia di Treviso. 

La consultazione del dettaglio delle attività è consultabile nella scheda di 

rendicontazione della responsabile del settore, dell'allegato tecnico B alla 

Relazione sulla performance 2018.

50

INDICATORE ATTRIBUITO AL PRESIDIO DELL'UFFICIO 

REGOLAZIONE DEL MERCATO

Vedi Obiettivo 2 -  SETTORE REGOLAMENTAZIONE E TUTELA DEL 

MERCATO - Manica Silvana

Inoltre si dovrà provvedere al coordinamento con Curia 

Mercatorum e al presidio delle attività anche sul territorio 

di Belluno

Si ricorda che l'obiettivo è trasversale solo per l'attivazione della 

Convenzione in oggetto, rispetto la quale sono attribuiti i KPI 1) e 

2), mentre all'Ufficio Regolazione attività produttive è attribuito 

anche il KPI"Attività di coordinamento e presidio" = SI, sulle 

attività collegate a Curia Mercatorum, consultabili nella relativa 

scheda dell'ufficio.

3) Attività di coordinamento e presidio SI SI 0

Obiettivo 3 - QUALITA' Fasi Indicatori Target 

2018

Monitoraggio

31.12.2018

Commenti e note al 31.12.2018 Peso Performance Obiettivo strategico

1) Riunioni di riesame = 2 10 Le persone coinvolte hanno maturato dieci  presenze complessive. 50

2) Standard di servizio >= 90% 100% 50

SETTORE REGOLAMENTAZIONE E TUTELA DEL MERCATO - Manica Silvana

Obiettivo trasversale tra 2.4 Regolamentazione e tutela del mercato e personale in diretta collaborazione (ante ods 24/2018) e 2.4.1 Regolazione attività produttive

100%

Obiettivo annuale 1.1 

Tutela del consumatore 

e della fede pubblica

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

100%
Strumento 5.4 Qualità, 

EFQM

Attivazione della Convenzione stipulata con la Camera di 

commercio di Venezia Rovigo Delta Lagunare, con lo sviluppo di 

un apposito Piano di lavoro per l'anno 2018.

Nell'ambito dell'attività ispettiva si terrà in debito conto la nuova 

normativa inerente l'etichettatura dei prodotti tessili e calzature.

L'obiettivo è trasversale solo per l'attivazione della Convenzione 

in oggetto, rispetto la quale sono attribuiti i KPI 1) e 2), mentre 

all'Ufficio Regolazione attività produttive è attribuito anche il KPI 

"Attività di coordinamento e presidio" = SI, sulle attività collegate 

a Curia Mercatorum, consultabili nella relativa scheda 

dell'ufficio.



2.4.1 Ufficio Regolazione attività produttive - Licini Isabella

Obiettivo 1 - REALIZZAZIONE DELL’ATTIVITÀ ISPETTIVA 

FINALIZZATA AL CONTROLLO, ALLA VIGILANZA DEL MERCATO, E 

ALLA TUTELA DEI CONSUMATORI.

COORDINAMENTO CON CURIA MERCATORUM E PRESIDIO 

DELLE ATTIVITA' ANCHE SUL TERRITORIO DI BELLUNO

Fasi Indicatori Target 

2018

Monitoraggio

31.12.2018

Commenti e note al 31.12.2018 Peso Performance Obiettivo strategico

Obiettivo 2 - MARCHIO COLLETTIVO “IMPRESA DI MARCA”. 

CONTROLLO DEL MANTENIMENTO DEI REQUISITI E DEL 

RISPETTO DEL CODICE DI CONDOTTA DA PARTE DELLE IMPRESE 

CHE HANNO FATTO RICHIESTA DI UTILIZZO DEL MARCHIO

Fasi Indicatori Target 

2018

Monitoraggio

31.12.2018

Commenti e note al 31.12.2018 Peso Performance Obiettivo strategico

1) Attuazione dei controlli SI SI 50

2) SAL = 100% 100% 50

Obiettivo 3 - QUALITA' Fasi Indicatori Target 

2018

Monitoraggio

31.12.2018

Commenti e note al 31.12.2018 Peso Performance Obiettivo strategico

1) Riunioni di riesame = 2 2 50

2) Standard di servizio >= 90% 100% 50

Obiettivo trasversale tra 2.4 Regolamentazione e tutela del mercato e personale in diretta collaborazione (ante ods 24/2018) e 2.4.1 Regolazione attività produttive

Consultare obiettivo n. 1 di Personale in diretta collaborazione (ante ods 24/2018) Settore  2.4 Regolamentazione e tutela del mercato 

100%

100%

Si tratta di operare dapprima una verifica documentale sul 

mantenimento dei requisiti formali da parte delle 168 imprese 

che utilizzano il marchio, controllando in particolare che siano 

ancora iscritte alla CCIAA, che non siano state dichiarate fallite o 

sottoposte ad altre procedure concorsuali, che siano in regola 

con il pagamento del diritto annuale. 

Successivamente il controllo si sposta sul territorio, su un 

campione del 5% di imprese che utilizzano il marchio, per 

rilevare quanto operato nel rispetto del codice di condotta 

sottoscritto (es. stesura del preventivo, quantificazione dei tempi 

di consegna..)

Tale obiettivo viene pertanto perseguito attraverso:

• L’effettuazione di 168 controlli formali

• L’effettuazione di n. 8 sopralluoghi

Obiettivo annuale 1.1 

Tutela del consumatore 

e della fede pubblica

Per l'illustrazione dettagliata dell'obiettivo si rimanda alla 

procedura TB_P5_4A.

Per la consultazione del servizio da monitorare si rimanda 

all'allegato 1 al presente Piano operativo. Strumento 5.4 Qualità, 

EFQM



Obiettivo 1 - RECUPERO BILANCI NON DEPOSITATI RELATIVI 

ALL’ESERCIZIO 2014 (Obiettivo biennale - 2^ annualità ed 

ultima)

Fasi Indicatori Target 

2018

Monitoraggio

31.12.2018

Commenti e note al 31.12.2018 Peso Performance Obiettivo strategico

Obiettivo 2 - AGGIORNAMENTO ISTRUZIONE OPERATIVA E 

MODULISTICA DELLA QUALITÀ
Fasi Indicatori Target 

2018

Monitoraggio

31.12.2018

Commenti e note al 31.12.2018 Peso Performance Obiettivo strategico

1)  Realizzazione del processo di 

aggiornamento/implementazione
SI SI

SONO STATE AGGIORNATE:

- istruzione operativa;

- check list

SONO STATI CREATI:

- 5 MODELLI di dichiarazione per la domicicliazione atti

50

2) SAL = 100% 100% I suddetti documenti sono stati acquisiti dal SGQ 50

Obiettivo 3 - QUALITA' Fasi Indicatori Target 

2018

Monitoraggio

31.12.2018

Commenti e note al 31.12.2018 Peso Performance Obiettivo strategico

1) Riunioni di riesame = 2 2 La riunione relativa  al 2° semestre 2018 è stata svolta in data 12.02.2019 50

2) Standard di servizio >= 90% 100% 50

Strumento 5.4 Qualità, 

EFQM

Dati i molteplici cambiamenti nei processi in atto nell’Ufficio, al 

fine di rappresentare in modo più rispondente alla realtà le 

attività svolte per la predisposizione dei verbali di accertamento 

(per tardiva o omessa presentazione di domande di iscrizione, 

modifica o di cancellazione al Registro delle imprese, o tardiva o 

omessa presentazione di denunce al REA) e per la notifica degli 

estremi della violazione agli interessati, nonché per lo 

svolgimento delle attività connesse, viene prevista la revisione 

dell’Istruzione operativa attualmente presente nel Sistema della 

Qualità, unitamente alla predisposizione di appositi modelli.

Tale obiettivo, finalizzato ad aggiornare il patrimonio 

documentale dell’ufficio, viene perseguito attraverso:

• La revisione dell’ istruzione operativa in vigore

• La creazione di almeno un nuovo modello

Strumento 5.4 Qualità, 

EFQM

Per l'illustrazione dettagliata dell'obiettivo si rimanda alla 

procedura TB_P5_4A.

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

Obiettivo trasversale tra 2.1 Registro delle imprese 1 e personale in diretta collaborazione, 2.2 Servizi digitali e certificativi per l'estero - SUAP - REA e personale in diretta collaborazione (no estero), 2.3 Registro imprese 2 e personale in diretta collaborazione, 2.1.3 Certificativo e bollatura, 2.1.4 Centro servizi 

polifunzionali Conegliano, 2.2.1 Servizi digitali, 2.3.2 Albo artigiani ed imprese individuali, 2.3.3 Abilitazioni, 2.4.2 Accertamento violazioni RI-REA

Consultare obiettivo n. 1 di Personale in diretta collaborazione Settore 2.1 Settore Registro delle imprese 1

100%

100%



Obiettivo 1 - SOCIETA’ DI CAPITALI IN LIQUIDAZIONE – NOTIFICA 

A MEZZO PEC DI ATTI DI IRROGAZIONE DI SANZIONE PER 

OMESSO / TARDATO / INCOMPLETO VERSAMENTO - 

ANNUALITA’ DI COMPETENZA 2015 E 2016

Fasi Indicatori Target 

2018

Monitoraggio

31.12.2018

Commenti e note al 31.12.2018 Peso Performance Obiettivo strategico

1) atti emessi /posizioni istruite = 100% 100%

Controllate n. 422 posizioni di cui n. 141 dotate di PEC attiva

Emessi n. 141 atti contestuali di accertamento e contestuale irrogazione di 

sanzione

100

2) numero atti pagati / numero atti emessi > 25% 18,40% Atti pagati n. 26 / Atti emessi n. 141 0

Obiettivo 2 - SOLLECITO A MEZZO PEC PER POSIZIONI CON 

TARDATO / INCOMPLETO VERSAMENTO PER LE ANNUALITA’ DI 

COMPETENZA 2015 E 2016 E COORDINAMENTO CON L'UFFICIO 

RAGIONERIA PER LA CREAZIONE DI UNA BANCA DATI PER IL 

MONITORAGGIO DEL DIRITTO ANNUALE

Fasi Indicatori Target 

2018

Monitoraggio

31.12.2018

Commenti e note al 31.12.2018 Peso Performance Obiettivo strategico

1) PEC spedite /posizioni estratte > 90%
100%

Estratto elenco 3920 annualità 2015-2016

Controllate 3920 annualità

Selezionate n. 2296 posizioni uniche irregolari di cui 2041 dotate di indirizzo 

PEC

Spedite n. 2041 PEC di cui consegnate n. 1862 

100

2) numero atti emessi / PEC spedite > 25% 46,5% Emessi n. 950 atti / n. 2041 PEC spedite di cui n.823 pagati 0

3) Consegna dei report richiesti dall'Uffico 

Ragioneria e stipendi
= 100% 0%

Attività decaduta in seguito a variazione N. 5 all. 1 det. SG n. 146 del 

03.08.2018
0

Obiettivo 3 - QUALITA' Fasi Indicatori Target 

2018

Monitoraggio

31.12.2018

Commenti e note al 31.12.2018 Peso Performance Obiettivo strategico

1) Riunioni di riesame = 2 2 50

2) Standard di servizio >= 90% 100% 50

2.4.5 Ufficio Diritto annuale - Lamonarca Francesco

Per l'illustrazione dettagliata dell'obiettivo si rimanda alla 

procedura TB_P5_4A.

Per la consultazione del servizio da monitorare si rimanda 

all'allegato 1 al presente Piano operativo.

L’obiettivo prevede l’estrazione di un elenco che comprende 

tutte le società di capitali in liquidazione e non ancora cancellate 

dal Registro delle Imprese per le quali risulti un omesso / tardato 

/ incompleto versamento del diritto annuale per le annualità di 

competenza 2015 e 2016 e la successiva spedizione a mezzo PEC 

di un atto contestuale di accertamento ed irrogazione di 

sanzione al fine riuscire ad incassare le somme non versate, 

comprensive di sanzioni ed interessi, prima che la cancellazione 

dal RI della società ne impedisca la riscossione coattiva da parte 

dell’Agenzia delle Entrate Riscossione se non per quanto 

distribuito ai soci in sede di riparto finale (C.C. 2495). Si stima 

l’emissione di circa 300 atti contestuali di accertamento ed 

irrogazione di sanzione. 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; oltre a ciò, ci si potrebbe attendere, poiché 

si interviene su società ancora in fase di liquidazione, una 

percentuale di incasso superiore a quella ottenuta con 

l’emissione delle cartelle di pagamento per società oramai 

cessate.

Poiché le date di scadenza per i versamenti relativi all’annualità 

2016 non verranno rese disponibili dall’Agenzia delle Entrate / 

InfoCamere prima di gennaio/febbraio 2018, si ritiene che 

l’azione dell’Ufficio non possa iniziare prima di febbraio 2018.

L’obiettivo prevede l’estrazione di un elenco che comprende 

tutte le imprese, dotate di indirizzo PEC, per le quali risulti un 

tardato od incompleto versamento del diritto annuale per le 

annualità di competenza 2015 e 2016 e la successiva spedizione 

a mezzo PEC di un sollecito alla regolarizzazione da effettuarsi 

mediante la richiesta di emissione di un atto contestuale di 

accertamento ed irrogazione di sanzione. Si stimano 

complessivamente circa 4.500 posizioni da esaminare per le 

annualità 2015 e 2016. 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 e si affianca al servizio di supporto al 

ravvedimento operoso fornito da InfoCamere che interviene 

esclusivamente sui versamenti omessi per l’anno 2017.

Inoltre per le attività riguardanti la creazione della banca dati di 

cui all'aggetto, l'obiettivo è coordinato con l'Ufficio Ragioneria e 

stipendi.

Poiché le date di scadenza per i versamenti relativi all’annualità 

2016 non verranno rese disponibili dall’Agenzia delle Entrate / 

InfoCamere prima di gennaio/febbraio 2018, si ritiene che 

l’azione dell’Ufficio non possa iniziare prima di febbraio 2018.

100%

Strumento 5.3 

Miglioramento 

dell'efficienza ed 

economicità della 

azione amministrativa

100%

Strumento 5.3 

Miglioramento 

dell'efficienza ed 

economicità della 

azione amministrativa

100%

Strumento 5.4 Qualità, 

EFQM



SETTORE PROMOZIONE INTERNA E SERVIZI INTEGRATI PER LO SVILUPPO D'IMPRESA - Zanatta Eva

Servizi integrati per lo sviluppo d'impresa (servizio in diretta collaborazione alla PO)

Obiettivo 1 - AZIONI CORRELATE E DI SUPPORTO ALL’UTENZA 

DELLO SPORTELLO NUOVA IMPRESA 
Fasi Indicatori Target 

2018

Monitoraggio

31.12.2018

Commenti e note al 31.12.2018 Peso Performance Obiettivo strategico

1) Numero di iniziative >= 3 7

Corso aspiranti imprenditori (11, 12, 18, 19 giugno 2018) n. 4 giornate; Corso 

aspiranti imprenditori (24, 25 sett. 1, 2 ott. 2018) n. 4 giornate; Corso Le 

professioni del futuro (8, 15, 22, 29 novembre) n. 4 incontri di n. 3 ore 

ciascuno; colloqui per crowfunding Carlucci, n. 1,50 giornate; colloqui 

Commissati n. 2,50 giornate; colloqui Muzzio n. 3 giornate; colloqui Nonino n. 

2 giornate

50

2) Indice di gradimento su scala 1-5 > 3,5 4,36 50

Obiettivo 2 - SVILUPPO SPORTELLO MICROCREDITO Fasi Indicatori Target 

2018

Monitoraggio

31.12.2018

Commenti e note al 31.12.2018 Peso Performance Obiettivo strategico

1) Numero di iniziative di promozione >= 2 3

Incontro sul Microcredito dell'11 ottobre mezza giornata;

colloqui individuali sul Microcredito dott. Ingravalle 4, 50 giornate;

colloqui individuali sul Selfiemployment dott. Battaggia 18 ore 

0

2) Indice di gradimento su scala 1-5 > 3,5 4,51 100

Obiettivo 3 - QUALITA' Fasi Indicatori Target 

2018

Monitoraggio

31.12.2018

Commenti e note al 31.12.2018 Peso Performance Obiettivo strategico

1) Riunioni di riesame = 2 2 Di cui una riunione di settore 50

2) Standard di servizio >= 90% 100% Come rappresentato dal risultato di settore 50

Per l'illustrazione dettagliata dell'obiettivo si rimanda alla 

procedura TB_P5_4A.

Per la consultazione del servizio da monitorare si rimanda 

all'allegato 1 al presente Piano operativo.

Obiettivo annuale 3.5 

Sostegnao alla creazione 

di imprese e start up

100%

100%

100%

Obiettivo annuale 3.4 

Accesso al credito

Strumento 5.4 Qualità, 

EFQM

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.

Promozione dello sportello Microcredito in collaborazione con 

l’Ente nazionale e con il referente inter-regionale, con 

programmazione e realizzazione di almeno due iniziative e con 

profilazione e monitoraggio delle richieste.



3.1.1 Ufficio Promozione interna - Punto Impresa Digitale - Cocco Mario

Obiettivo 1 - REGISTRO NAZIONALE PER GLI AIUTI DI STATO Fasi Indicatori Target 

2018

Monitoraggio

31.12.2018

Commenti e note al 31.12.2018 Peso Performance Obiettivo strategico

1) Realizzazione di una bozza entro il 

31.07.2018 e la versione definitiva entro il 

31.12.2018

= 100% 100% L'istruzione è stata completata e messa in area condivisa di Google Drive 50

2) Percentuale di aiuti individuali 

effettivamente registrati sugli aiuti 

concessi, riferiti alle iniziative di 

competenza dell’Ufficio

= 100% 100% 50

Obiettivo 2 - PUNTO IMPRESA DIGITALE Fasi Indicatori Target 

2018

Monitoraggio

31.12.2018

Commenti e note al 31.12.2018 Peso Performance Obiettivo strategico

1) Realizzazione di iniziative per la 

diffusione della cultura digitale presso le 

piccole e medie imprese

= 2 4
Incentivi Impresa 4.0 con Unioncamere Veneto (TV+BL)

Fatturazione elettronica (TV+BL)
50

2) Numero delle imprese partecipanti = 50 180  50

Obiettivo 3 - QUALITA' Fasi Indicatori Target 

2018

Monitoraggio

31.12.2018

Commenti e note al 31.12.2018 Peso Performance Obiettivo strategico

1) Riunioni di riesame = 2 2 Di cui una di settore 50

2) Standard di servizio >= 90% 100% 50

Per l'illustrazione dettagliata dell'obiettivo si rimanda alla 

procedura TB_P5_4A.

Per la consultazione del servizio da monitorare si rimanda 

all'allegato 1 al presente Piano operativo.
Strumento 5.4 Qualità, 

EFQM
100%

100%

Redazione di una istruzione operativa per l’adempimento degli 

obblighi connessi con l’implementazione del Registro nazionale 

per gli aiuti di Stato (consultazione preventiva, autorizzazione, 

registrazione degli aiuti individuali).
Strumento 5.3 

Miglioramento 

dell'efficienza ed 

economicità della azione 

amministrativa

Attuazione delle attività connesse con l’istituzione del Punto 

Impresa Digitale e esecuzione delle iniziative di avvio.

Obiettivo annuale 2.1 

Innovazione tecnologica

100%



Obiettivo 1 - COMPLETAMENTO DELL'INTEGRAZIONE CON 

L'UFFICIO DI BELLUNO, NELL'OTTICA DEL MIGLIORAMENTO DEI 

SERVIZI PER L'INTERNAZIONALIZZAZIONE SUL TERRITORIO

Fasi Indicatori Target 

2018

Monitoraggio

31.12.2018

Commenti e note al 31.12.2018 Peso Performance Obiettivo strategico

1) Interventi formativi presso la sede di 

Belluno
>= 4 4 50

2) Iniziative di accompagnamento al 

business e workshop settoriali presso la 

sede di Belluno

>= 2 4

26.6 a conclusione del Seminario su e-commerce colloqui con l'esperto di 

contrattualistica presso la sede di Belluno - n. 2  aziende di Belluno hanno  

partecipato agli incontri individuali preparatori al B2B sulla subfornitura, 

anche se presso la sede di Treviso - n. 3 aziende di Belluno hanno partecipato 

al b2b sulla fornitura anche se presso la sede di Treviso - n. 3 aziende hanno 

usufruito dell'assistenza individuale tramite telefono ed email nell'ambito del 

Progetto Easy Export

50

INDICATORE ATTRIBUITO AL PRESIDIO DELL'UFFICIO 

GESTIONE PROGETTI COFINANZIATI E COMUNITARI, 

ATTIVITÀ TERRITORIALI PER L'INTERNAZIONALIZZAZIONE

Inoltre sarà attivato il raccordo con il Progetto per lo sviluppo 

delle attività territoriali per l'internazionalizzazione previsto dalla 

responsabile del Settore per l'Internazionalizzazione delle imprese 

e del territorio (vedi obiettivo n. 1).

L'attività di raccordo prevista dall'obiettivo è attribuita 

al solo ufficio 3.4.1 Gestione progetti cofinanziati e 

comunitari, Attività territoriali per 

l'internazionalizzazione

Per l'attività di raccordo:

1) Realizzazione della collaborazione
SI SI

Fornita la collaborazione alla responsabile del settore  Servizi per 

l'internazionalizzazione delle imprese e del territorio per la stesura del 

programma promozionale estero 2018.

Confronto sull'Accordo stipultao dalla CCIAA Treviso-Belluno con ICE  e attività 

collegate.

Promozione presso imprese e Associazioni categoria locali  di tutte le iniziative  

promosse dalla CCIAA e dal sistema camerale in genere in materia di 

internazionalizzazione d'impresa.

L'ufficio mantiene i contatti con la Dogana di Sedico.

Organizzazione e gestione attività formative realizzate presso la sede di 

Belluno: 27.02.2018 - seminario "Nuovo Codice doganale"

Collaborazione per la diffusione delle iniziative promozionali estero presso le 

imprese locali, realizzazione a Belluno di n. 3 seminari + 1 assistenza 

personalizzata a distanza.

Supporto nel periodo di "vacanza responsabile servizio" intercorso fra 

pensionamento caposervizio e nomina nuovo responsabile.

0

Obiettivo assegnato alla PO, che coinvolge anche il Servizio in diretta collaborazione "Servizi per l'internazionalizzazione delle imprese e del territorio"

L'obiettivo è trasversale tra 3.2 Settore Servizi per l'internazionalizzazione delle imprese e del territorio e 3.4.1 Gestione progetti cofinanziati e comunitari, attività territoriali per l'internazionalizzazione

 Il 2018 sarà dedicato al completamento dell'integrazione con 

l'Ufficio di Belluno, al fine dello sviluppo di un'offerta unitaria di 

iniziative e servizi camerali, declinata sulle specificità territoriali di 

Treviso e Belluno. 

Inoltre per il Progetto per lo sviluppo delle attività territoriali per 

l'internazionalizzazione sarà attivato il raccordo con l'Ufficio 

Ufficio Gestione progetti cofinanziati e comunitari, attività 

territoriali per l'internazionalizzazione (vedi obiettivo n. 1).

Contatti/riunioni di coordinamento anche via skype o 

videoconferenza per la realizzazione  del programma di 

attività per l'internazionalizzazione, che tenga conto 

delle specificità produttive bellunesi. Sviluppo sul 

territorio di un'offerta equilibrata di servizi/iniziative 

camerali, da svolgersi presso le sedi di Treviso e Belluno:  

realizzazione di seminari di aggiornamento, attività di 

accompagnamento al business e incoming di buyer 

esteri. 

SETTORE PER INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE E DEL TERRITORIO - Bombonato Edy fino al 30.06.2018 / Zanatta Eva dal 01.10.2018 al 31.12.2018

Servizi per internazionalizzazione delle imprese e del territorio (servizio in diretta collaborazione alla PO) coinvolto negli obiettivi di PO

100%
Obiettivo annuale 1.6 

Internazionalizzazione



Obiettivo 2 - PERCORSI INTEGRATI PER 

L’INTERNAZIONALIZZAZIONE: ACCOMPAGNAMENTO AL 

BUSINESS, WORKSHOP E INCONTRI b2b CON BUYER ESTERI

Fasi Indicatori Target 

2018

Monitoraggio

31.12.2018

Commenti e note al 31.12.2018 Peso Performance Obiettivo strategico

1) Realizzazione incontri di follow-

up/Giornate con l'esperto
>= 3 9

Di cui n. 4 incontri di assistenza individuale all'interno del progetto Easy Export 

e n. 1 giornata con 3 esperti (fiscale, doganale e contrattualistica) prevista nel 

programma del Corso base in commercio estero

50

2) Realizzazione di 2 Workshop = 2 2 50

Obiettivo 3 - FORMAZIONE PER  L’INTERNAZIONALIZZAZIONE Fasi Indicatori Target 

2018

Monitoraggio

31.12.2018

Commenti e note al 31.12.2018 Peso Performance Obiettivo strategico

1) Realizzazione interventi di formazione >= 10 20 Per il dettaglio si  rimanda alla scheda Progetto 11 70

2) Realizzazione delle azione previste = 100% 100% Per il dettaglio si  rimanda alla scheda Progetto 11 30

Obiettivo 4 - QUALITA' Fasi Indicatori Target 

2018

Monitoraggio

31.12.2018

Commenti e note al 31.12.2018 Peso Performance Obiettivo strategico

1) Riunioni di riesame = 2 2
Le due riunioni di riesame - come da verbali in WebArchimede - sono datate 

30.06.2018 e 12.02.2019
50

2) Standard di servizio >= 90% 100%

Indice medio di soddisfazione dei clienti per la formazione per 

l'internazionalizzazione registrato = 4,29

(Valore standard di servizio fissato > = 3,5)

50

Obiettivo assegnato alla PO, che coinvolge anche il Servizio in diretta collaborazione "Servizi per l'internazionalizzazione delle imprese e del territorio"

Obiettivo sviluppato ai sensi dell'art. 67 C.C.N.L. 21/05/2018 - Scheda progetto n. 11

Obiettivo assegnato alla PO, che coinvolge anche il Servizio in diretta collaborazione "Servizi per l'internazionalizzazione delle imprese e del territorio"

Obiettivo assegnato alla PO, che coinvolge anche il Servizio in diretta collaborazione "Servizi per l'internazionalizzazione delle imprese e del territorio"

Per l'illustrazione dettagliata dell'obiettivo si rimanda alla 

procedura TB_P5_4A.

Per la consultazione del servizio da monitorare si rimanda 

all'allegato 1 al presente Piano operativo.

100%
Strumento 5.4 Qualità, 

EFQM

Articolazione dell’offerta di servizi di internazionalizazione, 

funzionale alle realtà imprenditoriali trevigiane bellunesi, con 

interventi di orientamento e informazione finalizzati alla 

partecipazione alle iniziative previste.

Attività previste:

1.Incontri individuali di approfondimento con esperti nelle 

materie dell'internazionalizzazione, rivolti alle figure aziendali e 

manageriali  

2. Opportunità di business per le PMI locali, con eventi  organizzati  

d’intesa con il sistema camerale, Regione Veneto e ICE, anche nel 

quadro di progetti cofinanziati.

Target: Realizzazione di almeno 5 iniziative

Azioni previste:

1. Riorganizzazione del servizio con le nuove risorse 

umane assegnate. Attività di informazione, 

orientamento e prima assistenza in tema di 

internazionalizzazione

2. Incontri individuali di approfondimento: follow-up 

degli interventi formativi e "Giornate con l'esperto"

3. Incoming di buyer esteri e workshop con incontri b2b 

per le imprese locali, con risorse proprie o cofinanziati.

100%
Obiettivo annuale 1.6 

Internazionalizzazione

Articolazione dell’offerta formativa finalizzata allo sviluppo delle  

competenze aziendali e manageriali in materia di 

internazionalizzazione, funzionali ad una maggiore presenza delle 

PMI sui mercati esteri, mediante specifici interventi di formazione 

e aggiornamento rivolti agli addetti degli uffici commerciali estero 

e agli Imprenditori/Manager

Target: Realizzazione di almeno 10 interventi formativi

Azioni previste:

1. Corso Base Commercio Estero

2. Seminari monografici di aggiornamento in tecnica del 

commercio estero

3. Convegni e Country presentation

4. Formazione manageriale, prevalentemente a 

pagamento
100%

Obiettivo annuale 1.6 

Internazionalizzazione



- Callegari Federico

3.1.1 Ufficio Studi e statistica, osservatorio economico - Dalla Libera Meri

Obiettivo 1 - PIANO DI SVILUPPO DI UN SERVIZIO INTEGRATO DI 

BROKERAGGIO INFORMATIVO (Obiettivo biennale - 2^ annualità)
Fasi Indicatori Target 

2018

Monitoraggio

31.12.2018

Commenti e note al 31.12.2018 Peso Performance Obiettivo strategico

1) Documento di ri-progettazione del 

servizio di brokeraggio
SI SI 0

2) Scelta dei software a sviluppo capacità di 

analisi SI
SI

Acquistato le licenze d'uso al software Tableau Desktop della durata biennale 

e relativa formazione e assistenza con determina dirigenziale n. 4 del 

29.01.2018. 

0

3) Realizzazione delle attività formative 

conseguenti SI 100%

Effettuata entro il 31.05 la formazione di base di n. 3 giornate (19 e 26.02.2018 

e 13.03,2018).

Eseguita la formazione avanzata di n. 2 giornate intere (15 e 22.10.2018) a cui 

si è aggiunta una ulteriore giornata intera (12.11.2018) sfruttando il monte ore 

disponibile dell'assistenza tecnica.

50

4) Numero richieste dati l’anno (250) >= 250 313
Al 31.12.2018 sono state evasen. 313 richieste dati che hanno generato n. 

2.247 elaborazioni statistiche (+717, +47% rispetto al 2017).
50

5) Tempi medi di evasione <= 15 6,0

Il tempo medio di evasione delle richieste dati è salito da 3,2 giorni lavorativi 

per i primi cinque mesi del 2018 a 6,0 giorni a causa di alcune richieste dati 

molto complesse (es. report preview TV e BL) nonché a causa della priorità 

dell'Ufficio di lavorare sul Progetto Alternanza (bandi ASL e incarichi 

Orientamento Professioni).

0

6) Rispetto della tempistica assegnata 

rispetto alla priorità richiesta
>= 90% 97,1%

 Su n. 313 richieste dati n. 9 sono risultate evase oltre i termini previsti per una 

percentuale di rispetto della tempistica assegnata rispetto alla priorità 

richiesta pari al 97,1%

0

SETTORE STATISTICA, STUDI, BIBLIOTECA E ARCHIVIO, OSSERVATORIO ECONOMICO E ANALISI DEL TERRITORIO. PROGRAMMI DI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO, ORIENTAMENTO AL E PALCEMENT UNIVERSITARIO 

Obiettivo trasversale tra 3.3.1 Studi e statistica, osservatorio economico, 3.3.2 Biblioteca, documentazione e archivio e 3.4.2 Cultura e turismo, alternanza scuola - lavoro territoriale

L’obiettivo, già inserito nel Piano della Performance anno 2017, è stato 

rimodulato insieme ai relativi indicatori associati, con conseguente 

allineamento alla scheda programmi ed attività per la quantificazione delle 

risorse da inserire ad incremento del fondo per lo sviluppo delle risorse umane 

e per la produttività – art. 15, co. 5, C.C.N.L. 1/4/1999 (scheda n. 2). La 

richiesta è stata dettata dalla necessità di ridefinire le attività e gli indicatori in 

modo più articolato e ragionato rispetto a come il progetto è andato a 

definirsi.

Il progetto s’innesta nel quadro di una più ampia ri-articolazione della funzione 

studi-statistica a livello regionale, di cui il brokeraggio informativo è uno 

specifico aspetto. L’obiettivo strategico è quello di trasferire l’informazione 

statistica presente tradizionalmente negli Uffici Statistica camerali in un’attività 

di business intelligence per le imprese e per le istituzioni dei territori di 

riferimento. Attività che deve essere il più possibile “trainata” dalla domanda, 

o comunque in grado di “stimolare” domanda di analisi, piuttosto che 

sull’autoproduzione di reportistica. Ciò comporta lavorare su più livelli: 

sull’offerta del dato (capace di intercettare nuovi fenomeni, o di intercettare 

meglio i fenomeni già monitorati), sulla capacità di analisi e rappresentazione 

del dato (più innovativa e comunicativa), sulle competenze del personale, sul 

modello organizzativo del servizio (a rete, senza duplicazioni fra CCIAA).

Questi in sintesi gli obiettivi di dettaglio per il biennio 2017-2018:

a) La valorizzazione delle informazioni “diffuse” negli archivi 

camerali, con riferimento ai diversi fenomeni inerenti il “ciclo di 

vita” delle imprese (natalità, mortalità, acquisizioni, etc.), alle 

nuove fenomenologie d’impresa (startup innovative, reti 

d’imprese, etc.);

b) L’integrazione di tali informazioni con altri archivi statistici 

non camerali. Ad esempio: merger con database di Veneto 

Lavoro per associare al “ciclo di vita” delle imprese l’analisi della 

dinamica occupazionale; merger fra imprese e operatori con 

l’estero (fonte ISTAT) per capire le caratteristiche dei canali di 

uscita delle filiere verso i mercati internazionali.

c) Come deciso nella seconda riunione “Verso la funzione 

associata Studi e Statistica a livello regionale” del 20 settembre 

2017 l’attività di brokeraggio sarà focalizzata sulle nuove funzioni 

strategiche assegnate dalla riforma al sistema camerale: 1) 

Orientamento al Lavoro e alle Professioni (cui agganciare, oltre 

lo strumento Excelsior, anche le informazioni relative alla 

demografia d’impresa ed al ciclo di vita delle imprese); 2) 

Internazionalizzazione; 3) Turismo e Cultura.

d) La formazione di risorse dedicate in competenze di 

“infografica” e di “georeferenziazione” per innovare le modalità 

di reporting del dato all’utenza e/o nelle varie occasioni di 

diffusione dell’informazione economica.

e) Standardizzazione, a partire dal 2018, dell’indagine MISE 

relativa alla Grande Distribuzione Organizzata utilizzando il 

software messo a disposizione dalla CCIAA Delta Lagunare (VE-

RO) a cui hanno aderito anche la CCIAA di Vicenza e quella di 

Padova.

OBIETTIVO MODIFICATO CON REVISIONE N. 1

100%

Obiettivo annuale 3.2 

Assistenza e supporto 

alle imprese



Obiettivo 2 - INTEGRAZIONE FUNZIONE PREZZI FRA TREVISO E BELLUNO Fasi Indicatori Target 

2018

Monitoraggio

31.12.2018

Commenti e note al 31.12.2018 Peso Performance Obiettivo strategico

1) Implementazione WebSibot SI SI 50

2) Estensione reti informatori a BL SI SI 50

3) Modifiche/integrazioni listini SI SI 0

4) Nuovo cadenzamento rilevazioni SI SI 0

6) OdS con ridefinizione U.O. prezzi SI SI 0

7) Rinnovo Commissioni Prezzi SI SI

Con ods n. 24 del 01.10.2018 è stato disposto il trasferimento delle funzioni 

prezzi al Settore Regolamentazione e tutela del mercato. L'Ufficio cedente ha 

tuttavia gestito tutte le attività del 4° trimestre 2018 compreso il rinnovo delle 

commissioni prezzi ed ha garantito il passaggio di consegne al nuovo settore.

0

Obiettivo 3 - QUALITA' Fasi Indicatori Target 

2018

Monitoraggio

31.12.2018

Commenti e note al 31.12.2018 Peso Performance Obiettivo strategico

1) Riunioni di riesame = 2 2 50

2) Standard di servizio >= 90% 100%

Al 31.12.2018 sono state gestite n. 47 Commissioni per la rilevazione dei prezzi 

dei Vini, n. 47 Commissioni per la rilevazione dei prezzi del pollame e n. 47 

Commissioni per la rilevazione dei prezzi dei cereali e delle farine. Sono state 

effettuate inoltre n. 10 rilevazioni mensili dei prezzi effettuate tramite 

Informatori.

50

Strumento 5.4 Qualità, 

EFQM

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

TB_P5_4A.

Per la consultazione del servizio da monitorare si rimanda all'allegato 1 al 

presente Piano operativo.

100%

Strumento 5.6 

Integrazioni tra le ex 

strutture delle accorpate 

Camere di Treviso e 

Belluno

100%

L’obiettivo, già inserito nel Piano della Performance anno 2017, è stato 

rimodulato insieme ai relativi indicatori associati, con conseguente 

allineamento alla scheda programmi ed attività per la quantificazione delle 

risorse da inserire ad incremento del fondo per lo sviluppo delle risorse umane 

e per la produttività – art. 15, co. 5, C.C.N.L. 1/4/1999 (scheda n. 12). La 

richiesta è stata dettata dalla necessità di ridefinire le attività e gli indicatori in 

modo più articolato e ragionato rispetto a come il progetto è andato a 

definirsi.

Alla luce dell’accorpamento fra i due Enti camerali di Treviso e Belluno 

l’obiettivo generale è di armonizzare completamente la funzione prezzi sulle 

due “piazze” provinciali, tenuto conto certo delle specificità territoriali, ma 

anche riducendo alcune ridondanze nelle rilevazioni, e ottimizzando gli 

strumenti gestionali al fine di poter gestire, a partire da giugno 2018, tutte le 

attività con una risorsa in meno.

Nuovi obiettivi specifici:

1) Sviluppo e implementazione nuovo software Websibot per la 

gestione telematica dei listini di Treviso e Belluno, con piena 

interoperabilità fra le due sedi;

2) In conformità delle decisioni prese a fine 2016 dagli Organi di 

Borsa e confermate nel 2017, ampliamento delle Reti di 

Informatori alla piazza di Belluno per le merceologie ritenute 

incorporabili nella Borsa Merci;

3) Ulteriore processo di modifica/integrazione dei listini prezzi, e 

conseguenti modifiche regolamentari;

4) Ottimizzazione del cadenzamento delle rilevazioni (riducendo 

i carichi settimanali ove possibile);

5) Riorganizzazione funzionale delle risorse TV-BL dedicate, in 

prospettiva di prossimo pensionamento;

6) Rinnovo delle Commissioni Prezzi attraverso l’analisi delle 

presenze/assenze in Commissione dei componenti attuali 

attuando un riequilibrio nella composizione delle rappresentanze 

delle Associazioni di categoria.

OBIETTIVO MODIFICATO CON REVISIONE N. 1



3.3.2 Ufficio Biblioteca, documentazione e archivio - Morandin Anna

Obiettivo 1 - PIANO DI SVILUPPO DI UN SERVIZIO INTEGRATO DI 

BROKERAGGIO INFORMATIVO (Obiettivo biennale - 2^ annualità)
Fasi Indicatori Target 

2018

Monitoraggio

31.12.2018

Commenti e note al 31.12.2018 Peso Performance Obiettivo strategico

Obiettivo 2 - RIORGANIZZAZIONE FLUSSI D’ARCHIVIO A SEGUITO MODIFICHE 

ORGANIZZATIVE E LOGISTICHE DELL’ENTE
Fasi Indicatori Target 

2018

Monitoraggio

31.12.2018

Commenti e note al 31.12.2018 Peso Performance Obiettivo strategico

1) Azioni >= 4 4

Effettuata la raccolta dagli uffici camerali della documentazione in proposta 

d'archivio e/o scarto in base alle modalità segnalate ai responsabili con mail 

dell'ottobre 2017.

Mappato provvisoriamente lo spazio di sala vini al fine di individuare spazi 

dedicati agli uffici in termini di archivio corrente; è stata avviata la verifica 

delle modalità di conservazione/scarto della documentazione trasposta da 

formato analogico a digitale (in attesa ancora di risposta della SAV).

50

2) Operazioni di scarto >= 3 3

A fine luglio 2018: 1 scarto di documentazione soggetta a nulla-osta della 

Sovrintendenza Archivistica Regionale, 1 scarto di documentazione classificata 

come "Certificati di Origine"; a dicembre 1  trasferimento verso l'archivio Doge 

di Padova.

50

Obiettivo 3 - ADESIONE DELLA BIBLIOTECA CAMERALE TREVIGIANA AL POLO 

REGIONALE VIA DEL SERVIZIO BIBLIOTECARIO NAZIONALE - AVVIO 

OPERATIVO (Obiettivo biennale - 1^ annualità)

Fasi Indicatori Target 

2018

Monitoraggio

31.12.2018

Commenti e note al 31.12.2018 Peso Performance Obiettivo strategico

1) Azioni >= 2 2

1. E' stato avviato il processo di caricamento delle catalogazioni sull'applicativo 

SebinaNEXT.

2. La circolazione della documentazione è stata portata a regime grazie alla 

collaborazione con la Biblioteca Civica di Treviso (biblioteca d'appoggio per 

l'interprestito provinciale). Attualmente sono in corso sia interprestiti 

provinciali che interprestiti con biblioteche fuori provincia (gestiti 

autonomamente).

50

7) Inserimenti a catalogo >= 500 625
L'implementazione del catalogo viene effettuato parallelamente per i nuovi 

titoli acquistati a dicembre 2018 e per il pregresso presente in biblioteca.
50

Obiettivo trasversale tra 3.3.1 Studi e statistica, osservatorio economico, 3.3.2 Biblioteca, documentazione e archivio e 3.4.2 Cultura e turismo, alternanza scuola - lavoro territoriale

Consultare obiettivo n. 1 di 3.3.1 Studi e statistica, osservatorio economico

100%

100%

Azioni

1) Si proseguirà l’attività iniziata nel 2017 mettendo a regime la procedura 

P5_5D debitamente revisionata. Il primo semestre sarà un periodo di 

osservazione/sperimentazione delle varie fasi previste dalla procedura, 

durante il quale verranno monitorate, in particolare, le modalità seguite per i 

trasferimenti di documentazione dagli uffici all’archivio, al fine di verificarne la 

funzionalità.

2) Relativamente alle procedure di conservazione e di scarto si prevede – entro 

il 31/12/2018 - di effettuare:

a) almeno una operazione di trasferimento verso l’Archivio Infocamere Doge di 

Padova di documentazione camerale soggetta a conservazione illimitata (fasi di 

lavoro: controllo del materiale, classificazione come da Titolario, 

confezionamento, organizzazione del trasporto in affiancamento al 

Provveditorato);

b) almeno una operazione di scarto di documentazione camerale soggetta a 

nullaosta della Soprintendenza Archivistica regionale (fasi di lavoro: controllo 

del materiale, classificazione come da Titolario, invio dell’elenco alla S.A., 

ottenimento del nullaosta, provvedimento amministrativo camerale e 

operazioni - col supporto del Provveditorato – relative alla distruzione a norma 

in cartiera);

c) almeno una operazione di scarto di documentazione dell’Ufficio Commercio 

Estero non soggetta a nullaosta della Soprintendenza Archivistica regionale 

(fasi di lavoro: raccolta del materiale, verbalizzazione e fasi relative alla 

distruzione a norma in cartiera col supporto dell’Ufficio Provveditorato).

3) Razionalizzazione e mappatura degli spazi d’archivio interni all’edificio 

camerale trevigiano in modo tale da assegnare ai diversi servizi camerali zone 

d’archivio fisse, agevolando così archiviazione e ricerca di documentazione e, 

nello stesso tempo, responsabilizzando maggiormente i RUO di riferimento.

4) Avvio di un progetto di verifica del patrimonio d’archivio 

conservato presso l’archivio Doge di Infocamere al fine di 

realizzarne un catalogo e valorizzare così il posseduto esistente.

5) Gestione dei flussi documentali e scarto di documenti 

digitalizzati / Scarto d'archivio  per i protocolli  che vengono 

trasposti da analogico a digitale.

Questa attività viene svolta  con la collaborazione tra la Posizione 

Organizzativa del Settore Integrazione dell'organizzazione 

camerale,  l'Ufficio  Protocollo  informatico e l'Ufficio Biblioteca, 

documentazione e archivio

OBIETTIVO MODIFICATO CON REVISIONE N. 1

Strumento 5.3 

Miglioramento 

dell'efficienza ed 

economicità della azione 

amministrativa

A seguito dell’accoglimento - da parte della Regione Veneto - della richiesta di 

adesione al Polo regionale VIA del Servizio Bibliotecario Nazionale (nota prot. 

413557 del 4-10-17) e della configurazione tecnica ottenuta ad inizio novembre 

2017 si avvia la vera e propria fase operativa.

L’obiettivo è quello di valorizzare il patrimonio librario posseduto e conservato 

presso la biblioteca camerale trevigiana (quella bellunese è già operativa in 

Polo fin dal 2009), facendo confluire in rete nazionale i dati catalografici di 

monografie e seriali di proprietà dell’Ente camerale. 

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. 

Strumento 5.6 

Integrazioni tra le ex 

strutture delle accorpate 

Camere di Treviso e 

Belluno



Obiettivo 4 - QUALITA' Fasi Indicatori Target 

2018

Monitoraggio

31.12.2018

Commenti e note al 31.12.2018 Peso Performance Obiettivo strategico

1) Riunioni di riesame = 2 2 Al verbale di Settore del 14.02.2018 si è aggiunto il verbale dell'11.07.2018 50

2) Standard di servizio >= 90% 100% 50

100%

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

TB_P5_4A.

Per la consultazione del servizio da monitorare si rimanda all'allegato 1 al 

presente Piano operativo.

Strumento 5.4 Qualità, 

EFQM



SETTORE PROGETTI TERRITORIALI E COFINANZIATI, PROGRAMMI COMUNITARI, ACCORDI DI PROGRAMMA, VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO TURISTICO E CULTURALE - Zambelli Elena

3.4.1 Ufficio Gestione progetti cofinanziati e comunitari, attività territoriali per l'internazionalizzazione - Troian Melita

Obiettivo 1 - MANTENERE E MIGLIORARE I CONTATTI CON LE 

AMMINISTRAZIONI LOCALI, LE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA, 

REGIONE DEL VENETO AL FINE DI VALUTARE L’OPPORTUNITÀ DI 

REDIGERE ACCORDI E DI PRESENTARE PROGETTI E RACCORDO 

CON LA SEDE DI TREVISO

Fasi Indicatori Target 

2018

Monitoraggio

31.12.2018

Commenti e note al 31.12.2018 Peso Performance Obiettivo strategico

1) Incontri quadrimestrali nell’ambito dello 

Sportello unico di progettazione 

comunitaria istituito a livello provinciale su 

proposta della CCIAA TV-BL

>= 2 12 Per il dettaglio si  rimanda alla scheda Progetto 14 50

2) N. Convenzioni / accordi attivati in 

ambito turistico
>= 2 6 Per il dettaglio si  rimanda alla scheda Progetto 14 50

INDICATORE ATTRIBUITO AL PRESIDIO DELL'UFFICIO 

GESTIONE PROGETTI COFINANZIATI E COMUNITARI, 

ATTIVITÀ TERRITORIALI PER L'INTERNAZIONALIZZAZIONE

Inoltre sarà attivato il raccordo con il Progetto per lo sviluppo 

delle attività territoriali per l'internazionalizzazione previsto dalla 

responsabile del Settore per l'Internazionalizzazione delle imprese 

e del territorio (vedi obiettivo n. 1).

L'attività di raccordo prevista dall'obiettivo è attribuita al solo 

ufficio 3.4.1 Gestione progetti cofinanziati e comunitari, Attività 

territoriali per l'internazionalizzazione

Per l'attività di raccordo:

1) Realizzazione della collaborazione
SI SI

Fornita la collaborazione alla responsabile del settore  Servizi per 

l'internazionalizzazione delle imprese e del territorio per la stesura del 

programma promozionale estero 2018.

Confronto sull'Accordo stipultao dalla CCIAA Treviso-Belluno con ICE  e attività 

collegate.

Promozione presso imprese e Associazioni categoria locali  di tutte le iniziative  

promosse dalla CCIAA e dal sistema camerale in genere in materia di 

internazionalizzazione d'impresa.

L'ufficio mantiene i contatti con la Dogana di Sedico.

Organizzazione e gestione attività formative realizzate presso la sede di 

Belluno: 27.02.2018 - seminario "Nuovo Codice doganale"

Collaborazione per la diffusione delle iniziative promozionali estero presso le 

imprese locali, realizzazione a Belluno di n. 3 seminari + 1 assistenza 

personalizzata a distanza.

Supporto nel periodo di "vacanza responsabile servizio" intercorso fra 

pensionamento caposervizio e nomina nuovo responsabile.

0

Obiettivo trasversale tra 3.4 Progetti territoriali e cofinanziati, programmi comunitari, accordi di programma, valorizzazione del patrimonio turistico e culturale e 3.4.1 Ufficio Gestione progetti cofinanziati e comunitari, attività territoriali per l'internazionalizzazione

All'Ufficio 3.4.1 Ufficio Gestione progetti cofinanziati e comunitari, attività territoriali per l'internazionalizzazione è richiesto anche il presidio e la rendicontazione dell'indicatore evidenziato, a completamento dell'obiettivo n. 1 del settore 3.2 Servizi per l'internazionalizzazione delle imprese e del territorio 

Riguarda la necessità di procedere con Accordi sul territorio con 

amministrazioni, enti ed associazioni di categoria in applicazione 

di quanto previsto della riforma del sistema camerale. Tale 

comportamento estremamente virtuoso nell’ambito delle 

politiche economiche locali consente sia di ottimizzare le poche 

risorse a disposizione, sia di individuare degli obiettivi comuni, 

evitando così di polverizzare gli interventi, o ancor peggio 

sovrapporli. La responsabile del settore, come già iniziato  

partecipando ai tavoli di lavoro di sua competenza, dovrà essere 

propositiva, nel rispetto dei contenuti della Relazione previsionale 

e programmatica, valutare le opportunità di lavoro tramite 

accordo sottoponendole al Dirigente d’Area, predisporre la 

documentazione seguire le procedure, stabilire contenuti ed 

importi della collaborazione, cercando equilibri nei ruoli delle 

parti, proponendo la presenza dell’Ente camerale ove sia 

strategica la sua rappresentanza delle imprese attraverso il suo 

operato di garante pubblico. Dovrà inoltre fin dall’inizio affiancare 

il responsabile dell’Ufficio turismo e cultura in particolare per 

definire gli spazi di operatività, anche nel rispetto del piano di 

marketing provinciale in corso di redazione da parte 

dell’amministrazione provinciale, e per trasmettere le competenze 

tecniche per predisporre atti.

Target: Realizzazione attività trasversali legate al turismo (anche 

Progetto 20% diritto annuo), per i riferimenti che possono avere 

con la progettazione comunitaria o territoriale. Attuazione 

programma di attività OGD territoriali.

100%

Obiettivo sviluppato ai sensi dell'art. 67 C.C.N.L. 21/05/2018 - Scheda progetto n. 14

Strumento 6.2 Sviluppo 

di convenzioni ed altri 

moduli organizzativi con 

altri soggetti pubblici e 

privati



Obiettivo 2 - GARANTIRE LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITÀ 

PROGETTUALI CON FINANZIAMENTO COMUNITARIO CON 

PARTICOLARE ATTENZIONE ALLA TRASVERSALITÀ TRA UFFICI DI 

RUOLI E RESPONSABILITÀ

Fasi Indicatori Target 

2018

Monitoraggio

31.12.2018

Commenti e note al 31.12.2018 Peso Performance Obiettivo strategico

1) Svolgimento prima annualità progetto 

Interreg V I/A Futourist ITAT 2011 con 

relativa predisposizione incarichi per 

realizzazione dei vari WP, rendicontazioni 

etc. secondo le tempistiche previste dal 

progetto e dal contratto di 

cofinanziamento FESR

SI SI Per il dettaglio si  rimanda alla scheda Progetto 15 25

2) Incontri e comunicazioni con Autorità di 

coordinamento regionale a Venezia e 

Autorità di gestione di Bolzano

SI SI Per il dettaglio si  rimanda alla scheda Progetto 15 25

3) Incontri con i partners progettuali = 3 11

26.02.2018 incontro con il project manager progetto Futourist per raccordare 

lavori con i partners del progetto;

14.05 kick off meeting a Berlluno per vvio progetto E-EDU 4.0 , con tutti i 

partners;

10.04 Steering cometee progetto Resilient+ Interreg med per avvio progetto

27 e28.06 Steering Comitee +Resilient a VE;

17.09 incontro partners +RESILENT;

25.09 incontro partners +RESILIENT Skype;

11.10 Steering Comitee E-EDU 4.0;

22.10 Steering Comitee FUTOURIST;

26.11 Incontro transnazionale Pedavena Futourist;

30.11 incontro partners E-EDU Skype; 

Per il dettaglio si  rimanda alla scheda Progetto 15

25

4) Valutazione presentazione di altri 

progetti in concomitanza con pubblicazione 

altri bandi, nonché disponibilità di 

attuazione da parte degli uffici in termini di 

risorse umane coinvolte

= 2 6

25.01.2018 presentazione progetto OPERA come capofila nell'ambito 

dell'Interreg Central Europe programme

GENCOR DG Justice giugno;

IT FOR legno PSR Regione Veneto ottobre;

Progetto DEAS – interreg Alpine Space;

Progetto DIPRENTICE Interreg Alpine Space;

Progetto ALPINELEGACY,  Interreg Alpine Space dicembre 

Per il dettaglio si  rimanda alla scheda Progetto 15

25

Obiettivo trasversale tra 3.4 Progetti territoriali e cofinanziati, programmi comunitari, accordi di programma, valorizzazione del patrimonio turistico e culturale e 3.4.1 Ufficio Gestione progetti cofinanziati e comunitari, attività territoriali per l'internazionalizzazione

Obiettivo sviluppato ai sensi dell'art. 67 C.C.N.L. 21/05/2018 - Scheda progetto n. 15

Consiste nella realizzazione delle progettualità in particolare 

comunitarie, notoriamente di non facile attuazione. La 

responsabile del settore dovrà con attenzione seguire modalità e 

scadenze per i progetti approvati e prendere iniziativa per le 

progettualità che dovessero emergere anche dagli accordi 

dell’obiettivo. Dovrà quindi interessarsi puntualmente dei bandi 

che verranno pubblicati in ambito Comunitario e dai GAL 

competenti per territorio. Dovrà mantenere relazioni con 

Unioncamere del Veneto, con la Regione del Veneto e con gli Enti 

del sistema camerale che partecipano con competenza a questa 

selettiva attività. La gestione dei progetti richiede anche un 

dialogo stretto con gli altri Uffici affinché le modalità e le 

scadenze, non sempre uguali a quelle previste dalle normali 

procedure interne, vengano rispettate ai fini di una corretta 

attuazione e rendicontazione delle spese, e dei seguenti possibili 

controlli. La dott.ssa dovrà quindi curare questi rapporti con 

incontri mirati, al fine di mantenere equilibrio tra le 

professionalità coinvolte, nel rispetto del lavoro di tutti, 

evidenziando in modo chiaro le necessità. Dovrà inoltre gestire 

con professionalità e serenità i picchi di lavoro che comunque per 

questa tipologia di attività, risultato di azioni di partenariato 

anche di soggetti di diversi paesi, sono da mettere in preventivo in 

prossimità della scadenza dei bandi o rendicontazioni, e che 

generalmente creano tensione e confusione tra il personale 

coinvolto.

A fine ottobre verrà presentato nell’ambito dei fondi comunitari 

del PSR Regione Veneto il progetto IT FOR Legno relativo alla 

ideazione di una piattaforme per il commercio del legno 

(predisposizione iscrizione AVEPA, documentazione, azioni e 

budget di progetto e incontri vari);

Apertura bandi Interreg Italia Austria in data 17 settembre e 

Spazio Alpino: presentazione progetti entro fine novembre 

(incontri Ufficio unico progettazione comunitaria , incontri con 

Regione Veneto Autorità di Coordinamento e con Autorità di 

gestione di Bolzano, ricerca partners, predisposizione idee 

progetto e caricamento su COHEMON dei progetti selezionati 

(azioni e budget).

Su tali linee aggiuntive si dovranno sviluppare tutte le attività 

necessarie per la loro analisi documentale ed eventualmente 

successiva candidatura.

OBIETTIVO MODIFICATO CON REVISIONE N. 2

Strumento 6.2 Sviluppo 

di convenzioni ed altri 

moduli organizzativi con 

altri soggetti pubblici e 

privati

100%



Obiettivo 3 - ACQUISIRE E DIFFONDERE TRA LE PROPRIE RISORSE 

UMANE LE CONOSCENZE PER UTILIZZARE GLI STRUMENTI 

APPLICATIVI PER LA GESTIONE DELLE PROGETTUALITÀ 

(PIATTAFORME E APPLICATIVI COMUNITARI)

Fasi Indicatori Target 

2018

Monitoraggio

31.12.2018

Commenti e note al 31.12.2018 Peso Performance Obiettivo strategico

1) Introduzione e utilizzo applicazione 

Cohemon per gestione progetti Interreg 

(caricamento modifiche progettuali, 

caricamento spese)

SI SI Per il dettaglio si  rimanda alla scheda Progetto 16 30

2) Predisposizione e presentazione 

rendicontazione annuale entro 31 ottobre 

2018 prevista dal programma Interreg

SI SI Per il dettaglio si  rimanda alla scheda Progetto 16 30

3) Introduzione e utilizzo applicazione 

Synergie per gestione progetti Interreg 

MED

(caricamento pezze giustificative, 

predisposizione e caricamento ODS 

personale dedicato al progetto, spese 

personale, atti gara predisposizione e 

presentazione rendicontazione annuale 

entro 30 novembre 2018)

SI SI Per il dettaglio si  rimanda alla scheda Progetto 16 40

Obiettivo 4 - QUALITA' Fasi Indicatori Target 

2018

Monitoraggio

31.12.2018

Commenti e note al 31.12.2018 Peso Performance Obiettivo strategico

1) Riunioni di riesame = 2 2 Effettuate n. 2 riunioni di settore 50

2) Standard di servizio >= 90% 100% 50

Riguarda in particolare l’introduzione di procedure gestionali 

diverse da quelle interne introdotte dai programmi comunitari che 

notoriamente utilizzano piattaforme e sistemi di presentazione, 

gestione, rendicontazione dei progetti realizzate dalle varie 

autorità di gestione competenti. La responsabile del settore dovrà 

quindi valutare che non vi siano sovrapposizioni di sistemi che 

appesantiscano procedure e tempi, armonizzando le procedure 

ove possibile (compatibilità con GEDOC per esempio). Inoltre 

dovrà individuare programmi formativi per lei stessa e per le 

professionalità destinate a tale ufficio, affinché siano messe nella 

condizione di lavorare con la strumentazione necessaria. 

A seguito dell’approvazione nei primi mesi dell’anno del progetto 

comunitario +RESILIENT approvato nell’ambito del programma 

Interreg MED 2014 – 2020 e avviato a fine giugno, oltre agli 

applicativi individuati l’ufficio deve apprendere ai fini della 

rendicontazione di fine novembre l’utilizzo della Piattaforma 

Synegie, gestionale appunto dell’Interreg MED, molto diversa 

rispetto alla citata CHEMON.

OBIETTIVO MODIFICATO CON REVISIONE N. 2

Strumento 5.3 

Miglioramento 

dell'efficienza ed 

economicità della azione 

amministrativa

Obiettivo trasversale tra 3.4 Progetti territoriali e cofinanziati, programmi comunitari, accordi di programma, valorizzazione del patrimonio turistico e culturale e 3.4.1 Ufficio Gestione progetti cofinanziati e comunitari, attività territoriali per l'internazionalizzazione

Obiettivo sviluppato ai sensi dell'art. 67 C.C.N.L. 21/05/2018 - Scheda progetto n. 16

100%

Per l'illustrazione dettagliata dell'obiettivo si rimanda alla 

procedura TB_P5_4A.

Per la consultazione del servizio da monitorare si rimanda 

all'allegato 1 al presente Piano operativo.

100%
Strumento 5.4 Qualità, 

EFQM



3.4.2 Ufficio Cultura e turismo, alternanza scuola-lavoro territoriale - Sandi Monica

Obiettivo 1 - SVILUPPO DELLE ATTIVITÀ INERENTI IL PROGETTO 

VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE E PROMOZIONE 

DEL TURISMO NELLE PROVINCE DI TREVISO E BELLUNO

Fasi Indicatori Target 

2018

Monitoraggio

31.12.2018

Commenti e note al 31.12.2018 Peso Performance Obiettivo strategico

Sviluppo delle attività inerenti il progetto Valorizzazione del 

patrimonio culturale e promozione del turismo nelle province di 

Treviso e Belluno (finanziato con l'aumento del 20% diritto annuo)

1) Realizzazione delle attività assegnate in 

ambito turistico
SI SI

                                                                                                                                              

L'attività si è esplicata in continuità con quanto sviluppato precedentemente e 

in raccordo con il dirigente d'area. Si sono rafforzati i rapporti di 

collaborazione già in essere e attivate nuove e importanti relazioni con i 

principali soggetti delle province di Treviso e di Belluno. Si è lavorato alla 

stesura di uno strumento agile e normato dove far confluire le numerose 

istanze di collaborazione in materia di cultura e turismo che pervengono dal 

territorio in modo da rispondere adeguatamente alle necessità di 

programmazione, di sostegno alle iniziative di valorizzazione e promozione 

della cultura e del turismo e di visibilità dell'Ente.

100 100%

Obiettivo annuale 1.2 

Valorizazione del 

patrimonio culturale e 

sviluppo e promozione 

del turismo

Obiettivo 2 - PIANO DI SVILUPPO DI UN SERVIZIO INTEGRATO DI 

BROKERAGGIO INFORMATIVO (Obiettivo biennale - 2^ annualità)
Fasi Indicatori Target 

2018

Monitoraggio

31.12.2018

Commenti e note al 31.12.2018 Peso Performance Obiettivo strategico

Obiettivo 3 - QUALITA' Fasi Indicatori Target 

2018

Monitoraggio

31.12.2018

Commenti e note al 31.12.2018 Peso Performance Obiettivo strategico

1) Riunioni di riesame = 2 2
1) riunione di riesame del 15/05/2018 in vista dell'Audit del 21/05/2018 2) 

riunione di riesame del 19/12/2018
50

2) Standard di servizio >= 90% 100% 50

Per l'illustrazione dettagliata dell'obiettivo si rimanda alla 

procedura TB_P5_4A.

Per la consultazione del servizio da monitorare si rimanda 

all'allegato 1 al presente Piano operativo. Strumento 5.4 Qualità, 

EFQM

Obiettivo trasversale tra 3.3.1 Studi e statistica, osservatorio economico, 3.3.2 Biblioteca, documentazione e archivio e 3.4.2 Cultura e turismo, alternanza scuola - lavoro territoriale

Consultare obiettivo n. 1 di 3.3.1 Studi e statistica, osservatorio economico

100%



AREA SERVIZI ALLE IMPRESE - D'Eredità Marco

Obiettivo 5 - SVILUPPO DI NUOVE FUNZIONI ASSOCIATE E/O 

NUOVI MODULI COLLABORATI FINALIZZATI ALL'EROGAZIONE DI 

SERVIZI ALLE IMPRESE

Fasi Indicatori Target 

2018

Monitoraggio

31.12.2018

Commenti e note al 31.12.2018 Peso Performance Obiettivo strategico

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.

Inoltre sarà realizzato l'adeguamento della disciplina sulla privacy 

per l'intero Ente, ai sensi del Regolamento UE 2016/679 il cui 

termine di attuazione era previsto per lo scorso 25.5.2018.

OBIETTIVO MODIFICATO CON REVISIONE N. 1

1) Numero funzioni associate e/o moduli 

collaborativi realizzati
>= 2 2

Per il dettaglio si  rimanda all'Allegato tecnico A) della Relazione sulla 

performance 2018
100 100%

Strumento 6.2 Funzioni 

associative

Obiettivo 7 - ESTENSIONE DELLA CERTIFICAZIONE DI QUALITÀ 

ALLA SEDE DI BELLUNO ED IL MANTENIMENTO IN QUELLA DI 

TREVISO CON LA NUOVA NORMA ISO 

Fasi Indicatori Target 

2018

Monitoraggio

31.12.2018

Commenti e note al 31.12.2018 Peso Performance Obiettivo strategico

1) Estensione del SGQ alla sede bellunese SI SI
Per il dettaglio si  rimanda all'Allegato tecnico A) della Relazione sulla 

performance 2018
30

2) Migrazione alla nuova ISO 9001:2015 SI SI
Per il dettaglio si  rimanda all'Allegato tecnico A) della Relazione sulla 

performance 2018
30

3) SAL (relativo alle attività del “Progetto di 

mantenimento del sistema di gestione per 

la qualità per il conseguimento degli 

obiettivi dell’Ente” con riferimento 

all’impegno profuso nella propria area di 

competenza)

= 100% 90%
Per il dettaglio si  rimanda all'Allegato tecnico A) della Relazione sulla 

performance 2018
40

Personale in diretta collaborazione (coinvolto in 2 obiettivi del dirigente: n. 5 e n. 7)

Entro il 31.12.2018 dovrà essere completata l'estensione del 

sistema per la gestione della qualità alla sede di Belluno.

Inoltre dovrà essere adeguata l'attuale certificazione ISO 

9001:2008 alla nuova norma ISO 9001:2015. La scadenza per 

concludere la migrazione alla nuova norma 2015 è stata fissata 

dagli organismi internazionali al 15 settembre 2018.

Ciascuna area dovrà attivarsi per lo svolgimento delle attività 

previste dalla scheda di progetto “Progetto 17” e predisporre 

quanto necessario per il passaggio alla nuova ISO. Al dirigente di 

riferimento compete la supervisione delle attività svolte 

all’interno della propria area, nonché le disposizioni volte a 

garantire la piena disponibilità e collaborazione del personale 

direttamente (responsabili, auditors ecc) e indirettamente 

coinvolto.

OBIETTIVO MODIFICATO CON REVISIONE N. 2

96%
Strumento 5.4 Qualità, 

EFQM



2.0 Ufficio Servizi metrologia legale - Feltresi Paola

Obiettivo 1 - PIANIFICAZIONE DELL’ATTIVITÀ DI VIGILANZA E 

SORVEGLIANZA CONGIUNTA UFFICI METRICI TV/BL E DELTA 

LAGUNARE

Fasi Indicatori Target 

2018

Monitoraggio

31.12.2018

Commenti e note al 31.12.2018 Peso Performance Obiettivo strategico

1) N. sorveglianze congiunte = 4 5
Effettuate n. 5 sorveglianze centri tecnici tra le province di Treviso, 

Belluno,Venezia e Rovigo
100

2) SAL (sulle 4 attività previste) = 100% 100%
Effettuate 23 sorveglianze congiunte strumenti Nawi e distributori.

27 effettuate direttamente dall'Ufficio di TV e BL
0

Obiettivo 2 - STANDARDIZZAZIONE MODULISTICA, PROCEDURE E 

PRASSI OPERATIVE – D.M 93/2017
Fasi Indicatori Target 

2018

Monitoraggio

31.12.2018

Commenti e note al 31.12.2018 Peso Performance Obiettivo strategico

1)  Allineamento modulistica condivisa, 

verbali di accertamento e contestazione, 

procedure operative calcolo dell’incertezza 

– D.M. 93/2017

SI SI
Predisposti i modelli di sopralluogo e accertamento, schede C e D del decreto 

93/2017 e modelli dismissione/utilizzo strumenti e subentro strumento
100

2) Numero di modelli revisionati >= 2 13

Sono stati inoltre revisionati i modelli per il marchio orafi per un totale di 13 

modelli comprensivi anche della dichiarazione privacy alla luce del nuovo 

regolamento

0

Obiettivo 3 - QUALITA' Fasi Indicatori Target 

2018

Monitoraggio

31.12.2018

Commenti e note al 31.12.2018 Peso Performance Obiettivo strategico

1) Riunioni di riesame
= 2

2 Fatte tre le riunione di riesame previste per il 2018 50

2) Standard di servizio >= 90% 100% 50

Attività  di sorveglianza su specifici settori da svolgere 

congiuntamente, che abbia come riferimento la circoscrizione 

territoriale di tutte le Camere di Commercio aderenti alla 

convezione stipulata con tra la Camera di Commercio di Treviso-

Belluno e la Camera di Commercio Delta Lagunare:

1) strumenti e processi di misurazione utilizzati dalle imprese;

2) preimballaggi (prodotti confezionati in assenza dell'acquirente e 

messi in vendita in confezioni contenenti quantità predeterminate 

in massa o in volume);

3) officine autorizzate ad eseguire gli interventi sui tachigrafi 

analogici e digitali installati sugli autoveicoli;

4) laboratori riconosciuti idonei allo svolgimento dell’attività di 

verifica periodica degli strumenti di misura (con particolare 

riguardo al controllo dell’attività svolta sul mercato)

Obiettivo annuale 1.1 

Tutela del consumatore 

e della fede pubblica

100%

Al fine di armonizzare e semplificare le procedure e gli obblighi a 

carico delle imprese impegnate nel settore, le Camere di 

Commercio aderenti si sono impegnate ad adottare una 

medesima modulistica così da rafforzare, l’immagine di 

semplificazione e di omogeneità dei servizi svolti percepita dal 

territorio. Obiettivo annuale 2.2 

Semplificazione 

amministrativa e 

digitalizzazione delle 

imprese

Per l'illustrazione dettagliata dell'obiettivo si rimanda alla 

procedura TB_P5_4A.

Per la consultazione del servizio da monitorare si rimanda 

all'allegato 1 al presente Piano operativo. Strumento 5.4 Qualità, 

EFQM
100%

100%
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Legenda referenti attività

Tiozzo

D'Eredità

Rossato

Santolamazza

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   ---   (PIRA Missione 12 Prog. 04)

Indicatore Metodo di calcolo Fonte Tipo indicatore Target 2018 Target 2019 Target 2020 peso indicatore (%)

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 1

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 50 704

Obiettivo annuale 1.2

VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE E SVILUPPO E PROMOZIONE DEL TURISMO   ---   (PIRA Missione 11 Prog. 05)

Indicatore Metodo di calcolo Fonte Tipo indicatore Target 2018 Target 2019 Target 2020 peso indicatore (%)

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 97,65% 97,65 8 7,812

Obiettivo annuale 1.3

COMPETITIVITÀ DEL TERRITORIO   ---   (PIRA Missione 11 Prog. 05)

Indicatore Metodo di calcolo Fonte Tipo indicatore Target 2018 Target 2019 Target 2020 peso indicatore (%)

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 91,91% 91,91 8 7,3528

Obiettivo annuale 1.4

AMBIENTE   ---   (PIRA Missione 12 Prog. 04)

Indicatori modificati con revisione n. 1(*)

Indicatore Metodo di calcolo Fonte Tipo indicatore Target 2018 Target 2019 Target 2020 peso indicatore (%)

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 >= 4 >= 4 >= 4 50 11 100 4,33 4,33

Obiettivo annuale 1.5

QUALIFICAZIONE AZIENDALE E DEI PRODOTTI   ---   (PIRA Missione 16 Prog. 05)

Indicatore Metodo di calcolo Fonte Tipo indicatore Target 2018 Target 2019 Target 2020 peso indicatore (%)

Promozione attività  dei prodotti agricoli e Fiere 

agroalimentari (ad es. Golosaria)

Misura il numero di iniziative a sostegno dei prodotti e delle 

eccellenze agroalimentari del territorio
CCIAA numerico >= 3 >= 3 >= 3 50 5

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 4,23

Tabella calcolo Performance organizzativa dell'Ente 2018

Obiettivi annuali strategici (riferimento a Missione e Programma Piano degli indicatori risultato attesi)

Modificata con revisioni n. 1 e n. 2

4,33

4,33

4,33

4,33

100

100



Obiettivo annuale 1.6

INTERNAZIONALIZZAZIONE   ---   (PIRA Missione 16 Prog. 05)

Indicatori modificati con revisione n. 2 (eliminazione di un indicatore)

Indicatore Metodo di calcolo Fonte Tipo indicatore Target 2018 Target 2019 Target 2020 peso indicatore (%)

Iniziative di formazione all'Internazionalizzazione
Misura il numero di incontri formativi/informativi finalizzati 

all'internazionalizzazione
CCIAA numerico >= 10 >= 10 >= 10 50 20

Iniziative rivolte all'internazionalizzazione
Misura il gradimento dell'utenza rispetto l'iniziativa, su una 

scala 1-5
CCIAA numerico >= 3,5 >= 3,5 >= 3,5 50 4,29

Obiettivo annuale 1.7 

LEGALITA'   ---   (PIRA Missione 12 Prog. 04)

Indicatore Metodo di calcolo Fonte Tipo indicatore Target 2018 Target 2019 Target 2020 peso indicatore (%)

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 5 100 4,33 4,33

Obiettivo annuale 2.1

INNOVAZIONE TECNOLOGICA   ---   (PIRA Missione 11 Prog. 05)

Indicatore Metodo di calcolo Fonte Tipo indicatore Target 2018 Target 2019 Target 2020 peso indicatore (%)

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 >=3 >= 4 >= 5 100 22 100 4,33 4,33

Obiettivo annuale 2.2

SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA E DIGITALIZZAZIONE DELLE IMPRESE   ---   (PIRA Missione 11 Prog. 05)

Indicatore Metodo di calcolo Fonte Tipo indicatore Target 2018 Target 2019 Target 2020 peso indicatore (%)

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% === 50 91,91%

Progetto Punto impresa digitale

Iniziative realizzate sui temi di cui all'indicatore precedente.

Misura il numero iniziative realizzate nell'anno (di 

sensibilizzazione)
CCIAA percentuale >= 2 >= 2 === 50 9

Obiettivo annuale 3.1

SOSTEGNO DELLE INIZIATIVE SETTORIALI COERENTI CON LE FUNZIONI ISTITUZIONALI   ---   (PIRA Missione 11 Prog. 05;  PIRA Missione 12 Prog. 04;  PIRA Missione 16 Prog. 05)

Indicatori modificati con revisione n. 1(*)

Indicatore Metodo di calcolo Fonte Tipo indicatore Target 2018 Target 2019 Target 2020 peso indicatore (%)

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 >= 55% >= 55% >= 55% 100 62,91% 100 4,33 4,33

Obiettivo annuale 3.2

ASSISTENZA E SUPPORTO ALLE IMPRESE   ---   (PIRA Missione 11 Prog. 05)

Indicatore Metodo di calcolo Fonte Tipo indicatore Target 2018 Target 2019 Target 2020 peso indicatore (%)

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 26

Bando bilancio sociale Misura il numero di imprese partecipanti CCIAA numerico >= 10 >=10 >=10 50 10

7,6764

4,33

4,334,33

8

4,33

100

95,955

100



Obiettivo annuale 3.3

RISOLUZIONE ALTERNATIVA DELLE CONTROVERSIE   ---   (PIRA Missione 12 Prog. 04)

Indicatori modificati con revisione n. 1(*)

Indicatore Metodo di calcolo Fonte Tipo indicatore Target 2018 Target 2019 Target 2020 peso indicatore (%)

Sviluppo di sinergie a livello regionale per la razionalizzazione 

dei servizi in ambito ADR

Sviluppo e realizzazione della Convenzione finalizzata a 

creare un unico organismo a livello regionale in ambito di 

ADR.

Valuta per l'anno 2018 l'effettiva sottoscrizione di un 

accordo con la CCIAA VE-RO e per gli anni successivi 

l'allargamento dell'accordo con altre CCIAA in ambito 

regionale

CCIAA sì/no sì sì sì 50 sì

Utilizzo dei servizi di mediazione (*)
Valuta il rispetto delle tempistiche poste dalla normativa 

vigente (max 90 giorni)
CURIA MERCATORUM numerico <= 90 <= 90 <= 90 50 65

Obiettivo annuale 3.4

ACCESSO AL CREDITO   ---   (PIRA Missione 11 Prog. 05)

Indicatore Metodo di calcolo Fonte Tipo indicatore Target 2018 Target 2019 Target 2020 peso indicatore (%)

Moltiplicatore Confidi Moltiplicatore CCIAA numerico >= 8 >= 8 >= 8 100 8 100 4,33 4,33

Obiettivo annuale 3.5

SOSTEGNO ALLA CREAZIONE DI IMPRESE E START UP   ---   (PIRA Missione 11 Prog. 05)

Indicatori modificati con revisione n. 1(*)

Indicatore Metodo di calcolo Fonte Tipo indicatore Target 2018 Target 2019 Target 2020 peso indicatore (%)

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 >= 12 >=12 >=12 50 18

Servizio Nuova Imprenditoria
Misura il livello di servizio in base al numero di consulenze 

attivate
CCIAA numerico >=545 >=545 >=545 50 548

Obiettivo annuale 4.1

ORIENTAMENTO AL LAVORO E ALLE PROFESSIONI   ---   (PIRA Missione 12 Prog. 04)

Indicatore Metodo di calcolo Fonte Tipo indicatore Target 2018 Target 2019 Target 2020 peso indicatore (%)

Convenzione con Regione del Veneto e Veneto Lavoro per 

l'orientamento al lavoro e alle professioni

Misura la realizzazione degli obiettivi previsti nella 

convenzione sottoscritta.
CCIAA sì/no sì sì sì 30 SI

Iniziative di sensibilizzazione al tema attivate

Misura il numero di iniziative di sensibilizzazione al tema 

attivate (n. incontri con Università di Padova, di Venezia e 

IUAV)

CCIAA numerico >=3 >=3 >=3 30 11

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% === 40 93,16%

Obiettivo annuale 4.2

ALTERNANZA SCUOLA LAVORO   ---   (PIRA Missione 12 Prog. 04)

Indicatore Metodo di calcolo Fonte Tipo indicatore Target 2018 Target 2019 Target 2020 peso indicatore (%)

Incremento della popolazione del Registro Alternanza Scuola 

Lavoro

Valuta l'incremento di imprese iscritte nell'anno n rispetto al 

numero n-1

Dati registro da 

Infocamere

decrescente / stabile / 

decrescente
crescente crescente crescente 50 crescente

Coinvolgimento dei soggetti potenzialmente interessati
Valuta l'incremento del numero di istituti scolastici coinvolti, 

rispetto al 31 dicembre dell'anno precedente
CCIAA numerico >=3 >= 3 >=3 50 13

4,33

4,33

8

7,8176

100

100

97,72

100

4,33

4,33

8

8



Strumento 5

5.3 MIGLIORAMENTO DEGLI STANDARD DI EFFICIENZA ED ECONOMICITÀ DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA  ---   (PIRA Missione 32 Prog. 03)

Indicatori modificati con revisione n. 1(*)

Indicatore Metodo di calcolo Fonte Tipo indicatore Target 2018 Target 2019 Target 2020 peso indicatore (%)

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 50 3,8

Sviluppo del progetto Camera 4.0
Misura la realizzazione del programma e le conseguenti 

attività previste per l'anno in corso
CCIAA numerico = 100% = 100% = 100% 50 100%

Strumento 6

6.1 SVILUPPO DI CONVENZIONI CON REGIONI ED ALTRI SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI   ---   (PIRA Missione 32 Prog. 02)

Indicatore Metodo di calcolo Fonte Tipo indicatore Target 2018 Target 2019 Target 2020 peso indicatore (%)

Funzioni/servizi gestiti in forma associata

Misura la tendenza dell'Ente a sviluppare e mantenere 

gestioni associate delle attività (numero convenzioni 

sottoscritte nell'anno)

CCIAA numerico >= 1 >= 1 >= 1 30 3

Risorse aggiuntive esterne a quelle dell'ente prevenienti da 

finanziamenti esterni (fondi nazionali/comunitari) 
Misura l'entità delle risorse aggiuntive esterne ottenute 

(fondi nazionali/comunitari)
CCIAA economico = 300.000 = 300.000 = 300.000 40 E 401.762,19

Progetti comunitari
Misura il numero di progetti comunitari presentati nell'anno 

in corso
CCIAA numerico >= 2 >= 2 >= 2 30 6

VALORE PERFORMANCE ORGANIZZATIVA DELL'ENTE 98,6

8

4,33

8

4,33

100

100
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