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1. Presentazione del Piano 

Il D. Lgs. n. 150/09 (c.d. Decreto Brunetta) uno dei principali tasselli del copioso quadro normativo 
si caratterizza, infatti, dall’aver messo a sistema una serie di elementi già introdotti dai precedenti 
interventi normativi nell’ambito del processo di Riforma della Pubblica Amministrazione, 
focalizzando l’attenzione sui temi della misurazione, valutazione e trasparenza della performance 
con l’obiettivo primario del miglioramento della qualità dei servizi offerti all’utenza. 
Il D. Lgs. n. 150/09 non pone solo l’obbligo per le P.A. di dotarsi di un sistema di misurazione e 
valutazione delle performance sia organizzative che individuali, ma indica anche quali procedure, 
azioni, atti devono essere adottati e con quale tempistica. 
Il presente Piano della Performance è stato strutturato secondo le linee guida proposte dalla 
Commissione per la Valutazione, la Trasparenza e l’Integrità delle Amministrazioni Pubbliche (ora 
denominata Autorità Nazionale Anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza delle 
Pubbliche Amministrazioni) con delibera n. 112/2010. 
Il Piano della performance, consente alla Camera di esplicitare i propri impegni nei confronti degli 
Stakeholder in relazione alle performance attese, individuando gli elementi in merito ai quali 
verranno svolte le attività di misurazione e valutazione del livello di raggiungimento delle stesse e 
garantendo trasparenza e intelligibilità ai suoi interlocutori. La relazione con gli Stakeholder di 
riferimento viene a trovare la sua piena espressione all'interno del Piano della performance, che 
offre l’opportunità di potenziare il livello di comunicazione degli impegni camerali nei confronti 
dell’utenza agevolando e intensificando, in tal modo, il dialogo con gli stakeholder, consolidatosi, 
tra l’altro, con la messa a regime dei principi della trasparenza.  
 
Come risaputo, dal 16 maggio 2016, con l'insediamento del Consiglio camerale, è diventata 
pienamente operativa la nuova Camera di Commercio, nata dall'accorpamento tra le preesistenti 
Camere di Commercio di Treviso e di Belluno: il progetto di accorpamento ha dato una risposta 
concreta alle esigenze di ridimensionamento e riorganizzazione/razionalizzazione delle CCIAA 
dettate dal D.L. n. 90/2014, convertito in legge n. 114 del 11/8/2014, che all'art. 28 ha stabilito la 
riduzione del Diritto annuale dalle stesse incamerato del 35% per l'anno 2015, del 40% per l'anno 
2016 e del 50% a decorrere dall'anno 2017, riduzione confermata nel D.Lgs. 219 del 25 novembre 
2016 recante “Riordino delle funzioni e del finanziamento delle Camere di commercio, industria, 
artigianato e agricoltura”. 
Con provvedimento n. 20 del 27.9.2017, il Consiglio camerale ha adottato il Programma 
pluriennale 2016-2020, dopo il completamento di un progetto di consultazione delle Associazioni 
di categoria, delle imprese trevigiane e bellunesi e degli altri stakeholders camerali, così come 
annunciato dal Presidente della Camera di Commercio a seguito della sua proclamazione 
(Deliberazione di Consiglio n. 1 del 16.5.2016). 
Il Presidente, nel suo discorso di insediamento, aveva già individuato in nuce i punti fermi della 
programmazione dell’Ente: 
1. alleanza forte tra le istituzioni locali e regionali; 
2. ruolo di “agenzia pubblica” per lo sviluppo dell’economia di un territorio della Camera di 
Commercio; 
3. presidio forte e sviluppo dei servizi alle imprese sul territorio di Treviso e di Belluno 
creando un sistema pubblico ed associativo che lavora assieme, con al centro l’impresa; 
4. attenzione ai giovani ed in particolare a quelli che decideranno di fare nuove imprese. 
Inoltre la Giunta camerale con il provvedimento n. 32 del 19.7.2016 (Comunicazione di Consiglio 
camerale n. 7 del 5.8.2016) ha delineato alcune linee programmatiche di indirizzo: 
- Competitività del territorio; 
- Internazionalizzazione; 
- Innovazione tecnologica; 
- Sostegno all’imprenditorialità; 
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- Accesso al credito; 
- Mercato del lavoro. 
Ha inciso notevolmente sui tempi di adozione della programmazione pluriennale, l’incertezza sulle 
competenze specifiche delle CCIAA determinate dalla riforma in corso, a cui sopra si accennava. 
Infatti non si è potuto prescindere dalle scelte operate a livello governativo in attuazione del 
progetto di riforma della Pubblica Amministrazione, scaturente dalla L. 7 agosto 2015, n. 124, la 
cosidetta “Riforma Madia”. In attuazione dell’art. 10 della predetta legge, il Governo ha 
predisposto il Decreto Legislativo n. 219/2016, recante il riordino delle funzioni e del 
finanziamento delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura. 
Il suddetto decreto legislativo per la riforma dell’organizzazione, delle funzioni e del 
finanziamento delle CCIAA, prevede in sintesi:  
a) ridefinizione dei compiti e delle funzioni prevedendo, da un lato, nuove competenze, tra 
cui ad esempio la valorizzazione del patrimonio culturale e turistico e l’orientamento al lavoro e 
alle professioni, dall’altro, la limitazione di alcuni ambiti di attività per evitare sovrapposizioni con 
altri Enti;  
b) ridefinizione delle circoscrizioni territoriali al fine di portare a 60 il numero totale della 
Camere di Commercio in Italia e fissando una soglia dimensionale minima di 75.000 imprese e 
unità locali iscritte al Registro Imprese;  
c) riordino delle competenze in ordine al Registro Imprese; 
d) definizione di standard nazionali di qualità delle prestazioni;  
e) riduzione del numero dei componenti dei Consigli e delle Giunte; 
f) introduzione di una disciplina transitoria in ordine agli accorpamenti già previsti; 
g) previsione di una disciplina transitoria per assicurare la sostenibilità finanziaria anche con 
riguardo ai progetti in corso per la promozione dell’attività economica all’estero; 
h) il mantenimento dei livelli occupazionali.  
Inoltre, come già detto, viene ribadito ai fini della determinazione del diritto annuale il disposto 
dell’art. 28 del decreto-legge n. 90 del 2014, in vigore dal 25 giugno 2014 e convertito con 
modifiche dalla L. 114/2014, 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 agli 
importi 2014).  
Vale la pena precisare anche che a partire dall’entrata in vigore del Decreto Legislativo 219/2016, 
che ha ridefinito il perimetro di intervento delle Camere di Commercio, l’organizzazione, il 
numero complessivo delle Camere a livello nazionale, sono avvenuti importanti cambiamenti nel 
sistema camerale che meritano attenzione e che giustificano le decisioni da sottoporre alla 
approvazione del Consiglio in occasione dell’odierna riunione, non ultimi: 
- il Decreto Mise 22 maggio 2017 di approvazione dei progetti strategici nazionali che 
giustificano il mantenimento del diritto annuale ai livelli del 2016; 
- la presentazione a cura di Unioncamere nazionale del piano di riassetto del sistema 
previsto dall’articolo 3 del D. L.gs. 219/2016; 
- il recente decreto attuativo Mise dell’8 agosto 2017 relativo alle della razionalizzazione 
del numero delle Camere di Commercio, comprensivo di un piano complessivo di 
razionalizzazione delle sedi delle singole camere di commercio nonché delle Unioni regionali, delle 
aziende speciali mediante accorpamento o soppressione 
e per quanto riguarda direttamente la Camera di Commercio di Treviso - Belluno: 
- l’approvazione del nuovo Statuto, avvenuta con delibera del Consiglio n. 11 del 5.5.2017 
che ha recepito le novità introdotte dalla Riforma delle Camere di Commercio. 
Come già accennato, nei mesi intercorsi tra la costituzione del nuovo Ente e l’adozione del 
programma pluriennale sono stati raccolti gli input provenienti dai vari portatori d’interesse in 
ordine alle attese riposte nell’Ente camerale e sono emerse inoltre le risultanze dell’indagine 
commissionata alla società di ricerca Community s.r.l. sulle aspettative delle imprese, che ha 
analizzato 3 ambiti di rapporti: con la burocrazia in generale, con la Pubblica Amministrazione e 
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con la Camera di Commercio. Da tale indagine, a grandi linee, emerge che le imprese formulano 
nel complesso un giudizio positivo sull’Ente e che i punti su cui si richiede di focalizzare l’azione 
camerale sono la digitalizzazione, il miglioramento della comunicazione e dell’informazione sui 
servizi e la vicinanza dell’Ente alla comunità delle imprese ed ai territori. 
In considerazione degli elementi raccolti nel corso si sono individuati i seguenti quattro macro 
obiettivi strategici pluriennali, sufficientemente sintetici, attorno ai quali programmare il 
quinquennio di mandato amministrativo, da declinare poi anno per anno in obiettivi annuali e 
specifici progetti, come da rappresentazione dell’albero della performance consultabile 
nell’allegato 8.3 “Piano Operativo”: 
1. Competitività e sostenibilità del territorio e della comunità delle imprese di Treviso e 

Belluno 
2. Innovazione e digitalizzazione nelle imprese e nella Pubblica Amministrazione 
3. Sviluppo dell'imprenditorialità 
4. Orientamento al lavoro ed alle professioni. 
Per lo sviluppo degli obiettivi strategici e la loro traduzione in obiettivi operativi sono stati inoltre 
individuati alcuni “strumenti strategici”, quali mezzi attraverso i quali realizzare le attività annuali. 
Tali strumenti sono ben rappresentati nel grafico sottostante ed insieme agli obiettivi operativi 
hanno una funzione di “rolling annuale”, in base alle esigenze programmatorie che gli 
stakeholders della Camera di Commercio ed il sistema economico locale, in ogni esercizio 
contabile, vorranno mettere all’attenzione per lo sviluppo delle attività camerali per i territori e la 
comunità delle imprese di Treviso e Belluno. 
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2. Sintesi delle informazioni di interesse per i cittadini e gli stakeholder esterni 

 
2.1 Chi siamo 

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

I. Tenuta e gestione del registro delle imprese  

II. Formazione e gestione del fascicolo informatico d’impresa  

III. Tutela del consumatore e della fede pubblica, vigilanza e controllo sulla 

sicurezza/conformità dei prodotti e sugli strumenti soggetti alla disciplina della 

metrologia legale, la rilevazione dei prezzi e delle tariffe, il rilascio dei certificati di 

origine delle merci e documenti per l’esportazione  

IV. Informazione, formazione supporto organizzativo e assistenza alle PMI per la 

preparazione ai mercati internazionali, con esclusione delle attività promozionali 

direttamente svolte all’estero  

V. Valorizzazione del patrimonio culturale e sviluppo e promozione del turismo, con 

esclusione delle attività promozionali direttamente svolte all’estero  

VI. Orientamento al lavoro e alternanza scuola-lavoro 

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

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

 
2.2 Assetto istituzionale 

La Camera di Commercio di Treviso - Belluno è amministrata da una Giunta, formata dal 
Presidente più sei membri, eletta dal Consiglio camerale, composto a sua volta da 33 consiglieri 
rappresentanti delle categorie economiche maggiormente rappresentative dei territori provinciali 
trevigiano e bellunese (vedi figura 1). Il Consiglio camerale in carica è stato nominato con Decreto 
del Presidente della Giunta Regionale n. 44 del 29.4.2016 e si è insediato il 16 maggio 2016.  
Il Consiglio camerale con Deliberazione n. 1 del 16 maggio 2016 ha designato il consigliere Mario 
Pozza quale Presidente della Camera di commercio.  
Con provvedimento n. 3 del 7.6.2016 il Consiglio camerale ha nominato la Giunta camerale (figura 
2) che rappresenta l’organo esecutivo della Camera di commercio che gestisce le risorse camerali 
e attua gli indirizzi programmatici fissati dal Consiglio. 
La struttura amministrativa della Camera è guidata dal Segretario Generale, designato a seguito di 
procedura aperta di selezione, con provvedimento n. 77 del 20.10.2016, il quale è coadiuvato 
attualmente da tre dirigenti (di cui uno in aspettativa non retribuita dall’1.7.2015 al 30.6.2018). 
Ai Dirigenti in servizio sono stati assegnate la Direzione dell’Area Servizi e la Direzione dell’Area 
Sviluppo Imprese, mentre il Segretario si è riservato la Direzione dell’Area Amministrazione 
Interna. 
Con ordine di servizio del Segretario Generale n. 44 del 24.11.2017 è stata definita la nuova 
struttura organizzativa che viene rappresentata graficamente nell’articolazione dei servizi 
riportata nel seguente paragrafo 4.2.1. 
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Figura 1 

 
Figura 2 

 
 
Per lo svolgimento delle proprie attività, la Camera di Commercio di Treviso - Belluno si avvale di 
una sede principale che opera nel capoluogo trevigiano ed una sede secondaria presso il 
capoluogo bellunese oltre di una sede distaccata a Conegliano.  
Per la realizzazione della propria mission, l’Ente camerale si avvale di alcune strutture collegate 
che operano a livelli locale, regionale e nazionale, tra cui la società T2i – Trasferimento 
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Tecnologico e Innovazione s.c.ar.l. (con le sue articolazioni quali il Cert, Centro per la certificazione 
e test dei prodotti, ed il Laboratorio Neroluce, Centro ricerche per l’innovazione applicata), , 
l'Associazione “Curia Mercatorum”, nonché l’“Osservatorio economico sociale”, il “Comitato per 
l’imprenditoria femminile” e la Fondazione “La Fornace per l’Innovazione”. 
 
2.3 Cosa facciamo 

La Camera di Commercio di Treviso - Belluno, nell’ambito delle funzioni attribuite dalla legge n. 
580/93 e successive modifiche ed integrazioni offre: 
a) servizi inerenti la tenuta del Registro delle Imprese, vera e propria anagrafe legale ed 

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

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

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

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

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

L’attività dell’Ente camerale tiene conto della sua duplice finalità istituzionale: adempiere al 
meglio alle esigenze espresse nell’ordinamento, in merito ai servizi amministrativi destinati 
all’utenza e promuovere e sostenere un processo di sviluppo territoriale attraverso le attività di 
sostegno alla competitività delle imprese e dei territori.  
 
2.4 Come operiamo 

Come già accennato al paragrafo 2.1, per la realizzazione dei propri obiettivi strategici e per lo 
svolgimento delle attività assegnatele dalla legge, l’Ente camerale si avvale anche delle strutture 
collegate, alcune delle quali sono il risultato dell’unione delle forze di più associazioni di categoria, 
individuando così nuovi ambiti di progettualità, o aree e programmi di intervento.  
Inoltre, ai fini dello sviluppo del territorio di afferenza, collabora con le altre istituzioni pubbliche, 
attraverso la stipula di convenzioni, accordi e protocolli d’intesa.  
La CCIAA si confronta sistematicamente con gli interlocutori tramite i newsgroup dei servizi delle 
Camere di Commercio, tavoli tecnici specifici con le Associazioni di categoria e con la 
partecipazione agli organi delle società collegate, nonché, ai sensi della L. 241/1990 l’Ente 
partecipa alle Conferenze di servizi di competenza. Esistono altresì tavoli tecnici settoriali di 
servizio con le altre Camere di Commercio. Da quest’incontri nascono proposte operative 
condivise di nuove soluzioni e per lo sviluppo di nuovi servizi. 
La base clienti è rappresentata dal sistema delle imprese, dalle associazioni di categoria, dagli 
ordini professionali e altri enti e/o istituzioni pubbliche o private. 
La Camera di Commercio è un Ente pubblico, di conseguenza il cliente – utente può essere 
individuale, ma anche collettivo (per cui la soddisfazione personale di pochi utenti deve essere, a 
volte, sacrificata se in contrasto con l’interesse generale della collettività).  
L’utente camerale è rappresentato prevalentemente da imprese (al 30.06.2017) le imprese, in 
termini di localizzazioni sono 127.365 (di cui 115.623 attive): 20.144 (18.573 attive) in provincia di 
Belluno e 107.221 (97.050 attive) in provincia di Treviso, dato tratto da “Congiuntura & 
Approfondimenti Report n. 6 – ottobre 2017” Elab. Settore Statistica, Studi e Prezzi su dati 
Infocamere); ciò implica particolare attenzione agli aspetti qualitativi ed economici della 
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prestazione del servizio (tempi, costi, ecc.) compatibilmente con le esigenze socio – ambientali del 
territorio provinciale. 
Importanti poi sono i rapporti con le associazioni di categoria e gli ordini professionali, considerati 
tra i principali stakeholder dell’Ente.  
 
Per quanto riguarda il livello di sviluppo dei sistemi organizzativi entrambe le presistenti Camere 
erano già in linea con quanto richiesto dalla normativa in materia di programmazione, 
misurazione delle performance e controllo di gestione, trasparenza e prevenzione della 
corruzione. 
Per quanto riguarda la CCIAA di Treviso inoltre già dal 2000 era stato intrapreso un percorso che 
le ha permesso nel 2004, di certificare il Sistema Gestione Qualità, ai sensi della Norma UNI EN 
ISO 9001: 2000, per tutti i servizi erogati e le attività gestite dall’Ente: dapprima limitatamente ai 
servizi amministrativi all’utenza (2001-2002), successivamente a quelli interni (2003) ed infine a 
quelli di tipo promozionale (nel corso del 2004). Tale certificazione è stata mantenuta fino al 2016 
(scadenza ultimo certificato 4.8.2016), ai sensi della norma Uni EN ISO 9001:2008. 
Al fine di migliorare continuamente i propri standard prestazionali ed offrire pertanto un servizio 
di elevata qualità ai propri clienti – utenti, la Camera di Commercio di Treviso - Belluno ha inteso 
continuare, per le sedi di Treviso e Belluno, la certificazione del Sistema di Gestione della Qualità 
per tutti i servizi erogati e le attività gestite dall'Ente e con l’obiettivo più ambizioso di portare la 
certificazione anche ai servizi resi presso la sede di Belluno e di conformarsi alla norma Uni EN ISO 
9001:2015 entro il 2018.  
In data 24 e 25 novembre u.s. è stata effettuata la visita ispettiva per il mantenimento della 
certificazione del nuovo Ente con esito positivo. 
Lo scopo principale di questi percorsi non è certo quello della certificazione fine a se stessa, ma è 
lo sforzo comune di tutta l’organizzazione per proseguire con costanza e nel tempo le azioni di 
miglioramento e di innovazione dei servizi, sia interni che esterni. 
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3. Identità 

 
3.1 L’amministrazione “in cifre” 

Si riportano di seguito, in estrema sintesi, alcuni dati significativi relativi all’organizzazione. 
Come noto con D.M. 1.4.2015 è stata istituita la Camera di Commercio di Treviso – Belluno 
mediante accorpamento tra le preesistenti Camere di Commercio. Il nuovo Ente si è insediato 
ufficialmente in data 16.5.2016. 
La dotazione organica della Camera, rilevando le unità in servizio alla data del 31.12.2016 era la 
seguente: 
n. dipendenti a tempo indeterminato al 31.12.2016: 144 

così suddivisi per categoria 

  
PERSONE IN 

SERVIZIO  di cui a Part-time UNITA' LAVORATIVE 

Segretario Generale 1 0 1 

Dirigenza 3 0 3 

Cat. D 33 5 32,18 

Cat. C 91 24 84,4 

Cat. B 11 2 10,3 

Cat. A 5 1 4,75 

Totale 144 32 135,63 
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. 

 
Alla data del 31.12.2017 la situazione era mutata per effetto delle mobilità in uscita verso altri 
Enti ed alcuni pensionamenti, che così si riporta:  
n. dipendenti a tempo indeterminato al 31.12.2017: 137 

così suddivisi per categoria 

  
PERSONE IN 

SERVIZIO  di cui a Part-time UNITA' LAVORATIVE 

Segretario Generale 1 0 1 
Dirigenza 3 0 3 
Cat. D 32 1 31,8 
Cat. C 87 23 80,6 
Cat. B 10 2 9,3 
Cat. A 4 1 3,75 
Totale 137 27 129,45 

 
 
risorse economiche previste 2018: diritto annuale:                    € 12.416.000 

totale proventi:                    € 17.762.000 
principali voci di spesa previste 2018: spese di funzionamento:       € 6.194.736 

interventi economici:            € 5.706.000 
n. imprese (sedi legali) iscritte nel Registro 
Imprese al secondo trimestre 2017: 

104.905 

n. imprese (unità locali) iscritte nel Registro 
Imprese al secondo trimestre 2017: 

22.460 
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3.2 Mandato istituzionale e Mission 

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

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

Per attuare gli obiettivi della propria Mission la Camera di commercio di Treviso – Belluno si 
propone di : 
- potenziare l’interazione con le imprese tramite la semplificazione delle procedure e 
l’informatizzazione avanzata dei servizi, diventando porta informatica di accesso delle imprese 
verso la Pubblica Amministrazione, facendosi promotrice, anche verso gli altri enti pubblici, di un 
sistema di gestione digitale della Pubblica Amministrazione diffuso, accessibile ed omogeneo, che 
consenta un rapporto diretta tra imprese ed istituzioni; 
- incentivare nuove progettualità finalizzate allo sviluppo economico e l’innovazione,  
d’intesa con gli altri attori del territorio (Regione, Provincia, associazioni di categoria, 
Unioncamere, ecc.), valorizzando le relazioni come risorsa motrice del territorio, tramite 
convenzioni, intese, accordi di programma, reti con i Comuni, partecipazione a gruppi di lavoro e 
tavoli tecnici; 
- valorizzare le specificità economiche, sociali e culturali del territorio, da un lato per 
consolidare il benessere esistente, mettendo in rete le risorse, le conoscenze e le capacità dei 
diversi soggetti protagonisti dello sviluppo e dall’altro di potenziare le azioni ed indirizzare le 
risorse verso i nuovi obiettivi che le Camere di commercio devono perseguire, in particolare nel 
sostegno all’innovazione e digitalizzazione della Comunità delle imprese, l’orientamento al lavoro, 
alle professioni ed allo sviluppo della cultura d’impresa nelle giovani generazioni, nel potenziare i 
vantaggi per il territorio offerti dalla ricchezza di beni culturali e paesaggistici che fanno di Treviso 
e Belluno un patrimonio unico di bellezza, utile a sviluppare le potenzialità turistiche  e la capacità 
di accoglienza e ospitalità; 
- rafforzare il ruolo attivo dell’organizzazione dell’Ente, attraverso la definizione della 
catena della responsabilità della struttura a tutti i livelli, anche attraverso il riconoscimento e la 
valorizzazione delle capacità e competenze del personale, che consenta l’impostazione del lavoro 
per progetti/obiettivi: oltre ai servizi che continueranno ad essere garantiti secondo gli standard 
qualitativi definiti dall’Ente, la struttura dovrà saper cogliere ed elaborare gli input provenienti 
dalle imprese e dal territorio per la pianificazione di nuovi servizi e progetti di sviluppo; 
- consolidare le tradizioni e la cultura della solidarietà. Sostenibilità, legalità, rispetto e cura 
dell’ambiente e del territorio, in una visione sussidiaria e cooperativa dell’azione amministrativa e 
della Buona Amministrazione e del corretto e responsabile uso delle risorse. 
 
3.2 Albero della performance 

In questa sezione si riporta di seguito uno schema grafico dei legami esistenti tra il mandato 
istituzionale, la Mission, gli obiettivi strategici e gli obiettivi operativi, nonché i riferimenti 
normativi da cui hanno origine. 
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Nell’allegato 1 al presente documento, viene sviluppato l’Albero della Performance 2018, che 
declina, secondo una logica “a cascata”, le aree strategiche dell’Ente in obiettivi strategici, 
programmi obiettivi operativi ed azioni. 
Nella pagina immediatamente successiva si riporta il Piano delle attività di programmazione e 
controllo di gestione della Camera di Commercio di Treviso - Belluno, che illustra l’integrazione tra 
gli attuali sistemi di programmazione e controllo di gestione previsti dal D.P.R. n. 254/05 e dal D. 
Lgs. n. 150/09.  
 

SCHEMA ILLUSTRATIVO ATTIVITA’ DI PROGRAMMAZIONE ED OBIETTIVI DI PERFORMANCE 
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4. Analisi del contesto 

Per una migliore comprensione del presente Piano, si riporta un breve analisi in cui sono 
stigmatizzati i tratti salienti dei nuovi scenari che si sono nel frattempo evoluti. 
 
4.1 Analisi del contesto esterno  

Nella prima parte del 2017 le economie dell’area euro hanno vissuto un momento 
particolarmente favorevole grazie al deciso miglioramento del quadro internazionale: 
l’incertezza politica legata alla Brexit e all’ascesa di Trump si è ridimensionata (anche per il 
mantenimento di politiche monetarie relativamente espansive da parte della Fed e della BCE) 
e il recupero dei paesi emergenti ha indotto un rafforzamento della domanda globale e la 
conseguente accelerazione del commercio mondiale dopo la frenata registrata tra la fine del 
2015 e l’inizio del 2016. Ai risultati positivi della prima parte dell’anno si aggiunge il buon 
andamento degli indicatori congiunturali dei mesi più recenti che ben promettono il protrarsi 
delle crescita europea anche per la seconda metà del 2017.  
Anche l’Italia è interessata da questa fase di ripresa, tant’è che le stime sulla crescita annua 
sono state riviste al rialzo: la media annua potrebbe arrivare al +1,5%.  
La crescita è stata trainata dalle esportazioni che hanno conosciuto una buona ripresa già 
negli ultimi mesi del 2016. I dati del primo semestre diffusi dall’Istat lo scorso 13 settembre 
riportano per le esportazioni italiane una crescita del +8,0% rispetto al primo semestre del 
2016, quando risultavano poco più che stabili rispetto all’anno precedente (+0,3%). 
Anche l’export veneto ha agganciato questa accelerazione con un tasso di crescita che passa 
dal +0,2% registrato a giugno 2016 al +6,1% del primo semestre di quest’anno.  
Quanto alle esportazioni provinciali, Treviso nei primi sei mesi del 2017 è cresciuta del +6,3%, 
in linea con la media regionale, contro il +1,2% dello scorso anno. Al risultato ha concorso il 
consistente recupero nei mercati extra-Ue (+7,8% contro il calo tendenziale del -4,3% 
accusato nel primo semestre 2016), in particolare in USA (+11,7%), Russia (+21,1%) e Cina-
Hong Kong (+7,9%), unitamente al mantenimento di una buona performance nei mercati 
intra Unione (+5,3%).  
Le esportazioni bellunesi dei primi sei mesi dell’anno, invece, sono andate poco sopra i livelli 
del 2016 (+0,7%), quando, tuttavia, l’export bellunese conosceva una crescita maggiore di 
quasi tutte le altre province venete (+3,4%). La frenata ha interessato principalmente 
l’occhialeria, prodotto di punta dell’interscambio commerciale bellunese (-1,2%, -19 milioni 
di euro) ed i prodotti in gomma e plastica (-20%, -10 milioni di euro). Guardando ai mercati, 
hanno rallentato i flussi manifatturieri extraeuropei (-6,3%), in particolare quelli verso gli 
Stati Uniti (-2,0%; -9 milioni di euro), gli Emirati Arabi e la Corea del Sud (rispettivamente -
21,6% e -34,4%; -10 e -13 milioni di euro). In controtendenza Cina-Hong Kong, secondo 
mercato di riferimento extra-Ue, che cresce del +3,6% dopo la frenata tendenziale accusata a 
giugno 2016 (-6,9%). Le vendite nel mercato comunitario, invece, hanno accelerato passando 
dal +5,2%, del primo semestre dello scorso anno, al +8,6%.  
Il buon andamento dell’export è stato confermato anche dai risultati dell’ultima indagine 
sulle imprese manifatturiere “Veneto-Congiuntura” realizzata da Unioncamere del Veneto. La 
stessa indagine ci dice che anche la domanda estera continuerà a dare il suo contributo nei 
prossimi mesi: infatti, la raccolta ordini dall’estero è cresciuta del +5,6% a Treviso rispetto 
allo scorso trimestre, e del +9,8% a Belluno. 
Comunque i dati positivi si estendono anche al fatturato interno ed alla produzione che a 
Belluno è cresciuta del 2,5% su base annua, in linea con il dato regionale (2,6%), mentre a 
Treviso essa si è attestata al +4,1% su base annua. Per entrambe le province il grado di 
utilizzo degli impianti si è riportato attorno al 76%. 
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Si riscontra un buon dinamismo anche con riferimento alla raccolta ordini dal mercato 
interno con variazioni positive per entrambe le province sia su base congiunturale (+3,9% per 
Treviso e +4,2% per Belluno) che tendenziale (rispettivamente +2,5% e +7,6%). 
La cosa ancor più interessante che emerge dai dati è l’estensione dei buoni risultati a tutte le 
tipologie di beni prodotti: beni di investimento, beni intermedi e beni di consumo; permane 
solo una più lenta reattività al ciclo nella micro impresa legata ai beni di consumo ed ai beni 
intermedi. 
Il contesto favorevole mostra ripercussioni positive anche sulle imprese del nostro territorio. 
Soprattutto a Treviso, il saldo tra aperture e chiusure di sedi d’impresa migliora nettamente 
passando dal -229 dei primi sei mesi del 2016 a -66. In consistente calo anche le aperture di 
procedure concorsuali (in primis fallimenti): a Treviso si riducono dalle 159 del primo 
semestre 2016 ad 83 e a Belluno da 17 a14. Stabile a Treviso (705) e in aumento a Belluno 
(da 90 a 115), invece, il numero di procedure volontarie di scioglimento e liquidazione. Gran 
parte di questo processo di “demotivazione” imprenditoriale riguarda settori come le attività 
immobiliari e l’edilizia, il commercio all’ingrosso e al dettaglio. Per questi settori, viene 
spontaneo pensare a storie di autoimprenditorialità, intraprese anche a causa della crisi 
occupazionale, ma che purtroppo non hanno avuto esito positivo. 
Per contro sul fronte del mercato del lavoro, i dati diffusi da Veneto Lavoro parlano, per 
Treviso, di un saldo assunzioni/cessazioni nei primi 6 mesi del 2017 più elevato di quello 
dell’anno precedente: +8.585 posizioni da lavoro dipendente, contro il +6.735 di gennaio-
giugno 2016. Il saldo è spesso in positivo in questa prima parte dell’anno, ma è significativa la 
sua maggiore consistenza. 
Se invece si considera il saldo cumulato, dal luglio 2008 ad oggi non sono ancora stati 
recuperati i posti di lavoro persi nell’arco della crisi, tanto che permane il gap negativo di -
6.160 posizioni di lavoro dipendente per la marca trevigiana. Si può però sottolineare che, 
rispetto al punto di “minimo occupazionale” (dicembre 2014) quando in provincia 
mancavano all’appello oltre 28.000 posti di lavoro rispetto alla situazione pre-crisi, da allora 
ad oggi ne sono stati recuperati circa 22.000. 
I settori che maggiormente hanno contribuito a mantenere in negativo il saldo cumulato 
sono legno e mobile (-7.355 posizioni) ed industria tessile ed abbigliamento (-4.325), oltre 
alle costruzioni (-7.300), dati non sufficienti a compensare l’andamento positivo registrato 
nello stesso periodo dal comparto dei servizi in generale (+13.610 posizioni complessive).  
Per Belluno il saldo assunzioni/cessazioni gennaio-giugno 2017 si mantiene sui livelli dello 
scorso anno (+660 posizioni). Anche la provincia bellunese, con -1.405 posizioni in meno nel 
periodo cumulato luglio 2008-giugno 2017, non ha ancora recuperato i livelli pre-crisi. 
Costruzioni (-2.260 posizioni) ed industria metalmeccanica (-1.030 posizioni) sono i principali 
settori con saldo ancora negativo da luglio 2008 ad oggi. 
Confortano i dati di Bankitalia sulle sofferenze bancarie: a marzo 2017 lo stock per l’insieme 
dei due territori provinciali di Treviso e Belluno è pari complessivamente a circa 3,7 miliardi di 
euro quindi quasi 11 punti percentuali in meno rispetto al corrispondente periodo dell’anno 
precedente. 
Tuttavia, sempre Bankitalia ci dice che al 30 giugno 2017 continua il sopravanzamento dei 
depositi (40,6 miliardi di euro) sullo stock degli impieghi (35 miliardi di euro). Depositi che, su 
base annua, sono aumentati del +3,3% ed impieghi che invece si sono contratti del -4,8% 
rispetto a giugno 2016.  
Con riferimento al turismo l’anno 2016 evidenzia, per la provincia di Treviso, una ulteriore 
crescita di turisti sul totale complessivo degli arrivi e delle presenze, sia rispetto ai valori 
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dell’anno precedente (+0,7% per gli arrivi e +5,2% per le presenze) che rispetto allo stock pre-
crisi (rispettivamente +34,8%, +15,7%). 
L’analisi su base annuale per tipologia di turisti è invece positiva nella marca trevigiana, per 
entrambi gli indicatori (arrivi e presenze), solo per i turisti italiani che crescono del +5,8% per 
gli arrivi e del +8,6% per le presenze; gli arrivi di turisti stranieri accusano invece una 
diminuzione rispetto al 2015 (-3,6%) mentre sono in crescita, sempre rispetto all’anno 
precedente le presenze (+2,2%). Positiva invece la dinamica dei turisti stranieri rispetto al 
2008 con gli arrivi che risultano quasi raddoppiati (+49,6%) e le presenze in crescita del 
+28,8%. 
Per la provincia di Belluno dopo un decennio al ribasso chiuso con l’exploit del 2015, va 
salutato con soddisfazione il lusinghiero trend del turismo nel 2016: la provincia ha avvicinato 
il milione di arrivi, realizzando il nuovo record storico, con un incremento dell’8% dopo il 
+9,6% dell’anno prima. Le presenze sono cresciute del 3% (+4% nel 2015), sfiorando i quattro 
milioni. La permanenza media è scesa a 4,2 giorni dai 4,4 del 2015, ricordandoci che la 
vacanza breve è diventata la regola. Bene da gennaio a marzo l’ospitalità invernale (+11,6 gli 
arrivi e +7,6 le presenze), mentre l’estate ha premiato più gli arrivi (+7,6%) delle presenze 
(+1,8%). Il fenomeno della destagionalizzazione va accentuandosi: ad esempio arrivi e 
presenze sono lievitati a settembre mentre la vacanza autunnale, favorita dal bel tempo, è 
cresciuta a doppia cifra. Il 2016 ha visto il boom (+14,9%) degli stranieri. 
L’internazionalizzazione della clientela ha una progressione chiara: nel 2000 i non italiani 
erano quasi un quarto degli ospiti, nel 2010 il 29,2%, ora superano il 36%. Tuttavia, il turismo 
bellunese resta ancorato alla clientela italiana (che vale il 63,8% degli arrivi e il 71,1% delle 
presenze) e si concentra in estate, totalizzando a luglio e agosto il 39,1% degli arrivi e il 43,5% 
delle presenze. Lontana dai numeri dell’estate, la stagione invernale dispone di ampi margini 
di miglioramento, specie puntando sugli stranieri e non solo sullo sci da discesa. 
 
 
4.2 Analisi del contesto interno 

Di seguito si riportano i principali dati relativamente a: 
1. organizzazione: la dimensione “organizzazione” comprende l’articolazione dei servizi 

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

2. risorse strumentali; 
3. risorse umane; 
4. “salute finanziaria”. 
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4.2.1. Organizzazione 
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4.2.2. Risorse strumentali  

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

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

a la gestione degli accessi degli utenti e delle abilitazioni relative (Domain Controller),  

b compiti di server di posta elettronica su base Google Suite,  

c compiti di gestione della sicurezza (Antivirus),  

d gestione antispam su server e tutte le caselle di posta attestate,  

e compiti di aggiornamento delle stazioni di lavoro camerali (Wsus),  

f compiti di distribuzione centralizzata ed automatizzata di software standard sulle 

stazioni di lavoro camerali,  

g gestione della intranet camerale (etabeta), 

h gestione delle presenze del personale (Time Web – parte amministrativa), 

i gestione dei prezzi della borsa merci, 

j gestione dei fax camerali tramite piattaforma fax server del centralino telefonico 

k gestione del sistema di archiviazione dati (storage in cluster), 

l gestione del sistema di Backup generale dei dati contenuti nei server camerali, 

m gestione del sistema di virtualizzazione dei server, 

n piattaforma di DFS (File Sistem Diffuso) con sistema di indicizzazione automatica dei 

contenuti, 

o Sistema di gestione dei contenuti audio e video di sala conferenze e sala consiglio; 

p Sistema di Server di Virtualizzazione delle postazioni di lavoro VDI  

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

- dal 1° luglio 2014 le pubbliche amministrazioni non possono accettare o effettuare 

comunicazioni in forma cartacea relative a istanze, dichiarazioni, dati e lo scambio di 

informazioni e documenti, come da DPCM 22.7.2011; 
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- per le società è già obbligatorio comunicare al Registro imprese  l’indirizzo PEC; 

- tale obbligo è esteso a tutte le altre imprese individuali dal 30 giugno 2013; 

- gli indirizzi PEC delle pubbliche amministrazioni sono pubblicati nell’IndicePA 

(indicepa.gov.it),; 

- il decreto MiSE 19.3.2012 ha istituito l’indice nazionale degli indirizzi PEC delle imprese 

e dei professionisti (INI-PEC); 

- le spese per le affrancature postali sono state sensibilmente limitate a seguito delle 

recenti disposizioni finalizzate al contenimento della spesa pubblica (DL 95/2012 conv. 

in L. 135/2012);0 

sono stati progressivamente attivati, in aggiunta all’indirizzo PEC istituzionale 
(cciaa@pec.tb.camcom.it) e agli altri indirizzi PEC assegnati a singoli uffici per esigenze 
operative,  ulteriori indirizzi di posta certificata per il ricevimento e l’invio delle comunicazioni 
di ciascun Ufficio. Tali indirizzi sono pubblicati nell’IPA e opportunamente diffusi attraverso il 
sito istituzionale camerale.  
7) Nell’ anno 2017 è stato concluso e realizzato il progetto della virtualizzazione di 
potenzialmente tutte le postazioni di lavoro camerali. Ciò consentirà già dall’anno 2018 la 
progressiva realizzazione di una struttura informatica totalmente svincolata dalla sede fisica di 
lavoro, e quindi l’eliminazione di ostacoli tecnologici all’implementazione di forme lavorative 
smart da remoto ed in mobilità, consentendo anche all’Amministrazione di “andare 
dall’utente” anziché costringerlo a recarsi presso l’Amministrazione. E’ un cambio di paradigma 
importante. 
8) È in cantiere la realizzazione di un’aula informatica da circa 15 postazioni presso i locali della 
ex sala server tramite cui erogare un programma di formazione continuo, rivolto sia a 
personale interno che ad utenti esterni e costituito da brevi lezioni su puntuali argomenti 
(pillole formative) che potranno essere anche registrate e distribuite on line. L’aula in questione 
potrebbe anche diventare una location ideale, presso la sede camerale, dei telelavoratori per le 
necessarie sedute di aggiornamento o postazioni per le giornate in presenza; (ciò 
consentirebbe di non prevedere le postazioni di lavoro per i telelavoratori quando in presenza 
in sede); 
 

4.2.3. Risorse umane 

 
Programma di acquisizione delle Risorse Umane 

Come noto, in data 16.5.2016 si è concluso l’iter formale di accorpamento tra la  CCIAA di 
Treviso con la consorella di Belluno, ai sensi del Decreto del Ministro per lo sviluppo 
economico dello scorso 1° aprile 2015.  Il processo di accorpamento si è innestato in un 
generale processo di riforma che coinvolge tutta la Pubblica Amministrazione – comprese le 
Camere di Commercio. In particolare il 10 dicembre 2016 è entrato in vigore il Decreto 
Legislativo 25 novembre 2016 n. 219 che Riforma profondamente il Sistema delle Camere di 
commercio italiane.  
Nei primi mesi del 2017, Unioncamere nazionale ha inoltrato al MISE un piano complessivo di 
razionalizzazione organizzativa, sulla base delle indicazioni pervenute dalle stesse Camere 
che contiene in particolare il riassetto degli uffici e dei contingenti di personale in funzione 
dell’esercizio delle competenze e delle funzioni di cui all’articolo 2 della legge 23 dicembre 
1993, n. 580 e  la conseguente rideterminazione delle dotazioni organiche del personale 
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dirigente e non dirigente, e la razionale distribuzione del personale dipendente delle Camere 
di commercio, con possibilità di realizzare processi di mobilità tra le medesime camere. 
A seguito di ciò, Il Decreto Ministeriale 8 agosto 2017 all’art. 7, ha approvato le dotazioni 
organiche delle camere di commercio e per la camera di commercio di Treviso – Belluno alla 
data del 31/12/2019 la dotazione dovrà essere la seguente: 
 

Treviso Belluno Dirigenti  D3  D1  C  B3  B1  A  TOTALE  

 4  7  25  85  6  2  3  132  

 
La dotazione organica attuale – che significa personale in servizio alla data del 31/12/2017 è 
di n. 137 unità così ripartito: 

Treviso Belluno Dirigenti  D3  D1  C  B3  B1  A  TOTALE  

 4  6 26 87 8  2  4  137 
* di cui n. 1 dirigente a tempo determinato per la durata dell’incarico (il Segretario Generale) inserito 
nella dotazione organica della Camera di Commercio di Venezia – Rovigo Deltalagunare. 

La programmazione della dotazione organica approvata dal Ministero con raggiungimento di 
n. 132 unità avverrebbe con le cessazioni per pensionamento stimate fino al 31/12/2019. In 
realtà la previsione già dallo scorso 1 settembre deve essere rivista in quanto è cessata dal 
servizio una unità di categoria D) non prevista al momento della trasmissione dei dati ad 
Unioncamere (aprile 2017). Per questo motivo ben prima della conclusione del processo di 
riordino nazionale e considerato che a livello regionale la Riforma è, di fatto, già conclusa, nel 
senso che non vi sono ulteriori accorpamenti da fare, si potrebbero avviare due ipotesi di 
mobilità ricercando la disponibilità nell’ambito delle 5 Camere della regione, mantenendo i 
saldi complessivi di personale a tempo indeterminato in servizio presso le Camere della 
Regione, invariati. 
Alla luce di tali disposizioni normative che modificano la L. n. 580/1993, il Piano 
occupazionale triennale 2018-2020 ed il programma di acquisizione delle Risorse Umane per 
l’anno 2018 verrà predisposto ed adottato tenendo conto del più generale processo di 
riorganizzazione delle competenze e delle funzioni richieste alle Camere e fissando i punti 
cardine del fabbisogno di personale per il nuovo Ente. 
Tenendo conto dei disposti normativi sopra citati, il comma 2 dell’articolo 7 del D.M. 8 agosto 
2017 prevede che entro i tre mesi successivi all’entrata in vigore del Decreto, il Ministero 
dello Sviluppo Economico, su proposta di Unioncamere, ridefinisce i servizi che il sistema 
delle Camere di Commercio è tenuto a fornire sull’intero territorio nazionale e gli ambiti 
prioritari di intervento con riferimento alle funzioni promozionali. L’operazione di 
rideterminazione del proprio contingente di personale dirigente e non dirigente e, di 
conseguenza, le proprie dotazioni organiche, per le Camere di Commercio già accorpate – è il 
caso di Treviso – Belluno - avverrà in occasione della prima determinazione di 
programmazione dei fabbisogni ai sensi dell’articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, 
n. 165 e successive integrazioni e modificazioni. 
Il comma 5 dell’articolo 7 sancisce che fino all’adozione degli atti di rideterminazione delle 
dotazioni organiche è in ogni caso vietata, a pena di nullità, l’assunzione o l’impiego di nuovo 
personale o il conferimento di incarichi, a qualunque titolo e con qualsiasi tipologia 
contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di 
somministrazione. Non sono compresi gli stage curriculare ed extracurriculare che la Camera 
di Treviso – Belluno ha attivato. 
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Pertanto l’immissione in ruolo di ulteriori unità di personale, sarà valutata soprattutto alla 
luce del d.Lgs. n.219/2016, art. 3, il quale dispone che comunque fino a quando non saranno 
completate le procedure di riallocazione delle unità in soprannumero presso ciascuna 
Camera, è vietata, a pena di nullità, l’assunzione o l’impiego di nuovo personale od il 
conferimento di incarichi a qualunque titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale. 
Tuttavia, con ordine di servizio n. 44/2017 è stata definita una prima riorganizzazione delle 
Aree dirigenziali - con una ponderata redistribuzione delle funzioni e delle unità lavorative – 
che si è resa necessaria anche per le numerose uscite di personale dovute soprattutto a 
pensionamenti e mobilità, nonché per ri-collocare il personale sulle nuove funzioni attribuite 
alle Camere. 
La dotazione dirigenziale, è attualmente composta da tre dirigenti, di cui uno in comando 
presso il MEF, ed un Segretario Generale. Per l’Area dell’Amministrazione Interna, le funzioni 
dirigenziali sono svolte dal Segretario Generale.  
Per l’attuazione del Programma annuale 2018, per quanto possibile, alla luce soprattutto 
delle disposizioni della Legge di stabilità (ex Finanziaria) per l’anno 2018, si potrà far ricorso 
a: 

• sotto il profilo delle azioni: 

− assunzioni di personale a tempo determinato od acquisizione di personale tramite 
“somministrazione di lavoro” da effettuare nel rispetto dei requisiti richiesti 
dall’articolo 36 del D.Lgs. 165/2001 – così come modificato dall’art. 4 comma 1 del D.L. 
31.8.2013 n. 101 -  (per rispondere ad esigenze di carattere esclusivamente 
temporaneo od eccezionale). A tal proposito si evidenzia che continua a permanere il 
principio fissato dalla legge di stabilità per l’anno 2012 (legge n. 183 del 12.11.2011) 
che ha introdotto, con l’articolo 4 comma 102, una modifica all’articolo 9, comma 28 
del DL 78/2010, convertito in Legge 122/2010, che estende anche alle Camere di 
commercio una precisa limitazione nell’assunzione di personale con contratti flessibili, 
che possono essere effettuati nel limite del 50% del costo sostenuto per le medesime 
finalità nell’anno 2009. 
In materia di assunzioni con contratti flessibili si ricorda in questa sede quanto definito 
dall’art.17, c. 26 del D.L. n. 78/2009, che richiede a fine anno un analitico rapporto 
informativo sulle tipologie di lavoro flessibile utilizzate. Al Dirigente, responsabile di 
irregolarità nell’utilizzo del lavoro flessibile, non può essere erogata la retribuzione di 
risultato; 

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

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

• sotto il profilo delle strategie: 

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

− continuare a perseguire il principio del contenimento della spesa per il personale a 
parità di compiti; 
mantenimento dei livelli di servizio attuale; 
prima di disporre nuove assunzioni (se consentite, secondo quanto già illustrato in 
premessa), per coprire eventuali posti scoperti a causa di sostituzione di personale 
cessato, le stesse dovranno avvenire nel rispetto della normativa vigente e tendo 
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conto altresì della ri-organizzazione di funzioni e competenze in atto per gli Enti 
camerali; 
sperimentare forme flessibili di lavoro individuando attività telelavorabili e 
maggiormente  produttive e consentendo una maggiore funzionalità operando “a 
distanza” nell’ambito di team di lavoro con colleghi di altre Camere di Commercio della 
Regione o di Unioncamere Veneto. 

 
E’ altresì in fase di definizione un Accordo quadro di collaborazione tra le Camere di 
Commercio di Treviso - Belluno e Venezia Rovigo “Delta – Lagunare” in merito all’attivazione 
di alcuni servizi associati, in particolare: Organizzazione, sviluppo, formazione e gestione 
delle risorse umane programmi comuni di miglioramento da collocare nei rispettivi Piani 
della Performance; Gare, contratti, acquisizione di servizi e forniture anche mediante 
l’utilizzo della società “ in house” della camera di commercio “Delta lagunare” Camera servizi 
srl; Studi e statistica, Osservatori economici; Integrazione delle rispettive strutture che 
gestiscono i servizi di ADR; Coordinamento attività SUAP; Avvio dello sportello virtuale 
Ambiente a Treviso e Belluno formazione ed informazione alle imprese sui temi ambientali; 
Vigilanza prodotti e Metrologia legale; Progettazione comunitaria; Informazione e 
formazione delle imprese che si internazionalizzano. 

Dalla realizzazione di tali Servizi in forma Associata – per mezzo della messa in rete delle 

risorse umane, finanziarie e strumentali – è possibile trarne i seguenti benefici: 
• Garanzia, nel tempo, del livello qualitativo ed omogeneo del servizio tra tutte le Camere 

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

maggiori risorse da dedicare ad altri servizi; 
• maggiore “peso istituzionale” del Servizio Associato. 
Per quanto concerne eventuali sostituzioni di personale uscito dal ruolo camerale, si precisa 
che l’utilizzo dell’istituto della mobilità è oramai divenuto per esplicita disposizione 
normativa, rispetto ad altre tipologie di acquisizione di personale, lo strumento prioritario 
per attuare nuovi ingressi di personale, considerato, che oltre a mantenere gli equilibri di 
finanza pubblica consente di inserire negli organici personale che possiede già una 
professionalità ed una competenza adeguata e conforme alle funzioni camerali. Questi 
ingressi, pur non comportando incrementi di spesa del personale a livello complessivo di 
comparto pubblico, dovranno comunque essere valutati anche con riferimento agli impatti 
sulla spesa del personale del singolo Ente per il rispetto del principio del generale 
contenimento della spesa complessiva afferente il personale. Si evidenzia che nel corso 
dell’anno 2018 verranno attuate le disposizioni del D.Lgs. n. 219/2016, ed all’esito del Piano 
complessivo di razionalizzazione organizzativa, nell’ambito del sistema camerale si potrà 
procedere anche alla ricollocazione del personale in soprannumero di altri Enti camerali.  
Il ricorso alle tipologie contrattuali flessibili (tempo determinato, somministrazione di lavoro 
a termine, ecc.) avverrà per i fabbisogni temporanei, evidenziando comunque, che il ricorso 
alla somministrazione di lavoro a termine, ed assunzioni a tempo determinato avverrà in 
aderenza al dettato della normativa di tempo in tempo in vigore, nonché alle diverse Circolari 
del Dipartimento della Funzione Pubblica e della Ragioneria Generale dello Stato. L’Ente nel 
corso del 2018 potrà avvalersi della collaborazione di studenti universitari - guidati da un 
tutor camerale - a cui affidare progetti innovativi da sviluppare. 
L’obiettivo principale dell’Ente camerale – previo il rispetto della Legge di stabilità per l’anno 
2018 e soprattutto del già citato D.Lgs. n. 219 del 25.11.2016 e della normativa collegata – 
resta comunque focalizzato sulla riqualificazione del personale in servizio e sulla sua 
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ottimizzazione nella distribuzione delle risorse all’interno dell’Ente (ri-allocazione delle 
risorse e costituzione di team temporanei di dipendenti per far fronte a picchi di lavoro – 
previsti – ma non quantificabili nella loro entità), al fine di disporre flessibilmente delle 
risorse attualmente in servizio, programmando il fabbisogno di personale nell’ambito di 
un’attività tesa al miglioramento dei risultati ottenibili. 
E’ opportuno evidenziare che l’articolo 6-ter del D.Lgs. n. 165/2001, come introdotto dal 
D.Lgs. n. 75/2017, ha previsto che il Ministro per la semplificazione e la pubblica 
amministrazione di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, definirà, linee di 
indirizzo per orientare le amministrazioni pubbliche nella predisposizione dei rispettivi piani 
dei fabbisogni di personale, anche con riferimento a fabbisogni prioritari o emergenti di 
nuove figure e competenze professionali. 

 
Programma di formazione del personale 

Il programma di formazione per l’anno 2018 va strutturato in aderenza al programma delle 
attività per l’anno di riferimento (relazione Previsionale e Programmatica per l’anno 2018), 
tenendo in debito conto quanto già realizzato e fornito al personale nell’ambito della 
formazione, intesa come elemento di supporto all’emersione delle attitudini e delle 
competenze, ed all’aggiornamento delle conoscenze del personale in servizio. Anche il 
Programma di formazione del personale dovrà essere adeguato al fine di permettere a tutto 
l’organico delle ex CCIAA di Treviso e di Belluno di integrarsi nei processi e nelle funzioni 
attuali ed in quelle che verranno sviluppate nei prossimi anni.   
Infatti, l’accrescimento e l'aggiornamento professionale, assunti come metodo permanente 
di adeguamento delle competenze dei dipendenti, sono sempre stati uno degli obiettivi 
primari dell’Ente, che si è impegnato costantemente alla loro diffusione all’interno della 
struttura camerale, in connessione con i programmi di attività delle singole Aree Dirigenziali. 
L'effettiva "riuscita" dei processi di cambiamento, che coinvolgono le Pubbliche 
Amministrazioni, è strettamente correlata alla valorizzazione del ruolo dei dipendenti stessi, 
attraverso percorsi formativi e di aggiornamento continuo, che, in concorso con altre 
tipologie di investimento, sono in grado di fornire le necessarie competenze per far fronte 
alla richiesta di innovazione che proviene dalla realtà economica esterna, migliorando le 
prestazioni complessive dell’Ente camerale. 
Inoltre, la riqualificazione del personale appartenente al settore pubblico, già prevista dai 
contratti collettivi, deve essere condotta anche alla luce delle nuove linee di indirizzo - 
attualmente allo studio del legislatore nazionale - per una corretta organizzazione del lavoro 
e gestione delle risorse umane, migliorando la qualità dei processi formativi e 
responsabilizzando i Dirigenti ad utilizzare strumenti, quali la valutazione delle competenze, 
per valorizzare l’apporto professionale dei singoli dipendenti.  
L’aumentata sensibilità della Pubblica Amministrazione per un cambiamento delle linee 
strategiche di sviluppo delle risorse e la diffusione di una cultura organizzativa in sintonia con 
i valori e la strategia del Nuovo Ente camerale presuppongono un ampliamento ed un 
approfondimento del livello degli interventi formativi, la cui realizzazione si innesta sulla 
politica di “miglioramento continuo” introdotta nel processo di certificazione di qualità, in cui 
vengono evidenziate precise linee direttive proprio per la formazione e l’aggiornamento 
continuo del personale, con il fine di condividere una mentalità comune che valorizzi le 
conoscenze e crei scambi e relazioni tra tutte le categorie di dipendenti. 
Il programma annuale della formazione del personale deve essere aderente alle linee 
tracciate nella Relazione Previsionale e Programmatica per l’anno 2018, e dovrà essere 
focalizzato prioritariamente su: 
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• formazione e miglioramento nell’uso e nella conoscenza degli strumenti informatici e 

di comunicazione, in aderenza alla sempre maggiore informatizzazione dei servizi 

camerali; 

• Riqualificazione professionale del personale, attraverso la formazione (con budget 

ridotto e che comunque va utilizzato per incrementare le conoscenze sui nuovi servizi 

e sulle modifiche giuridiche/normative della legislazione sulle funzioni istituzionali).  

In adesione al principio della continuità, previsto nel programma annuale di acquisizione 
delle risorse umane e della formazione, gli indirizzi formativi per l’anno 2018, saranno: 
- interventi a carattere generale che verranno specificati e dettagliati ulteriormente nel 
momento della loro realizzazione per la sostituzione di competenze oramai obsolete o non 
più utilizzabili in modo appropriato nei nuovi contesti operativi, ed in particolare: 

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

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

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

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

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

una piena conoscenza dei contenuti del Codice di comportamento dei dipendenti 

pubblici – D.P.R. n. 62/2013; 

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

certificazione del Sistema di gestione della Qualità dell’Ente, con interventi di 

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

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

Generale, i Dirigenti di Area ed i Responsabili degli Uffici coinvolti) per 

l’implementazione di specifiche competenze, qui proposte, in: 

- miglioramento delle competenze informatiche; 

- tecnologie di rete per i servizi all’utenza; 

- organizzazione del lavoro; 

- analisi costi/benefici; 

- comunicazione e relazioni; 

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

lavorative); 

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

obiettivi strategici e delle linee di indirizzo del Nuovo Ente camerale; 
F. formazione specifica – in collaborazione con Unioncamere nazionale – sulle materie 

attinenti i progetti di AS – L, Punto Impresa digitale, Cultura e Turismo; 
G. interventi di inserimento di tutte le unità di personale che costituiscono l’organico, da 

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

ed in relazione alle materie degli Uffici di assegnazione. 

Le linee costanti che verranno mantenute anche per l’anno 2018, comprendono l’attuazione 
di: 
> corsi specifici di aggiornamento e approfondimento per particolari materie in 

connessione con le innovazioni normative che intervengono nel corso dell’anno per far 
fronte ai normali compiti istituzionali. Questo tipo di formazione/aggiornamento ha per 
oggetto sia le materie definite cogenti per la stessa attività primaria dell’Ente, vale a dire 
l’erogazione di servizi amministrativi all’utenza, sia il miglioramento dei compiti 
promozionali e di studio; 
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> vari incontri formativi che coinvolgeranno tutto o parte del personale camerale, secondo 
le esigenze che di volta in volta si presenteranno nel concreto svolgimento dell’attività 
camerale (es. sicurezza sul lavoro, primo soccorso, ecc.). 

Nel piano formativo rientra pure tutta una serie di attività a questo collegate e che sono 
ritenute necessarie a supporto dell’informazione ed alla più generale comunicazione tra 
soggetti impegnati in servizi istituzionali simili, quali ad es. incontri, convegni su temi 
specifici, colloqui e scambi di esperienze tra Camere di Commercio ed altre realtà locali, ecc., 
per un confronto sulle nuove prospettive dei servizi amministrativi e di sviluppo territoriale e 
sulle diverse opportunità operative/gestionali che nascono soprattutto dallo scambio 
continuo di opinioni con la realtà esterna. 
Infine, non vanno sottovalutati nemmeno i processi formativi che si realizzano nella realtà 
lavorativa quotidiana, poiché in ogni unità operativa esiste già un processo formativo in atto, 
continuo e spontaneo, che si crea all’interno di situazioni lavorative e di “Comunità di 
pratica”. Proprio all’interno delle singole unità operative/uffici si genera il primo stadio della 
formazione, preparata attraverso l’apprendimento vissuto giorno per giorno, che deve essere 
però integrato con letture e con la riflessione personale. 
Le linee di indirizzo sopraindicate coprono sinteticamente tutte le aree di intervento 
formativo e costituiscono la guida fondamentale per gli interventi specifici proposti 
direttamente dai Dirigenti, Capi Settore, Capi Ufficio e singoli dipendenti, secondo i processi 
determinati dal Sistema di qualità. 
La progettualità insita nel programma formativo della Camera si pone come obiettivo, da 
perseguirsi nel lungo periodo, lo sviluppo del “saper essere” oltre che del “saper fare”, 
stimolando tutto il personale coinvolto a gestire il proprio ruolo in modo innovativo rispetto 
al tradizionale rapporto gerarchico superiore – dipendente. 
Si pone inoltre come obiettivo di costruire “le capacità di cambiamento” – soprattutto alla 
luce del recente accorpamento con la Consorella di Belluno - poiché il riconoscere l’esistenza 
di una relazione diretta tra apprendimento e cambiamento pone le basi per cambiare in 
modo tangibile “il modo di agire e di pensare organizzativo”. 
Tuttavia, le decisioni di investire nello sviluppo delle proprie risorse umane attraverso la 
formazione, trova, anche per l’anno 2018, un limite concreto nelle disposizioni contenute nel 
D.L. n. 78/2010 “Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività 
economica” – convertito dalla L. n. 122/2010, che impone una spesa per le attività 
esclusivamente formative non superiore al 50% della spesa sostenuta nell’anno 2009. 
La stessa direttiva della Funzione Pubblica n. 10/2010 “Programmazione della formazione 
delle amministrazioni pubbliche” fornisce linee guida per un’efficace ed efficiente gestione 
delle minori risorse disponibili per la formazione. 
I vincoli stringenti, confermati per l’anno 2018, impongono  - anche alla Nuova Camera di 
Commercio - un’attività di programmazione e di gestione del piano formativo che dovrà 
puntare: 
- sulla qualità degli interventi formativi; 
- sull’individuazione delle priorità legate alle innovazioni legislative e tecniche, che 

interverranno nel corso dell’anno; 
- sull’organizzazione di corsi per implementare conoscenze e competenze trasversali ad 

un maggior numero di dipendenti; 
- il puntuale monitoraggio delle risorse complessive disponibili, tenuto conto dei 

fabbisogni rilevati e delle competenze necessarie per il raggiungimento degli obiettivi 
di ogni settore dirigenziale. 
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4.2.4 “Salute finanziaria” 

 

Dal 2007 gli Enti camerale ha adottato una contabilità esclusivamente economico 

patrimoniale in luogo della contabilità integrata che è comunque fondata su alcuni principi 

fondamentali della contabilità finanziaria, quale il pareggio di bilancio e la costante 

commisurazione, nel corso dell’esercizio, delle spese con le risorse disponibili nel quadro di 

una politica di programmazione degli enti camerali, in armonia con quanto previsto dalla L. n. 

580/93. La gestione delle risorse finanziarie, così come previsto dal regolamento di 

contabilità D.P.R. n. 254/05, avviene attraverso tre fasi: 1) stesura della Relazione 

Previsionale e Programmatica, che aggiorna annualmente il programma pluriennale, nella 

quale si illustrano i programmi che si intendono attuare, le finalità che si intendono 

perseguire e le risorse da destinare; 2) stesura del preventivo economico con la connessa 

relazione illustrativa del preventivo dove vengono indicate le fonti di copertura del piano 

degli investimenti; 3) redazione del Budget direzionale ed approvazione da parte della Giunta 

che formalizza il passaggio degli obiettivi al Segretario Generale, il quale con formale 

provvedimento assegna ai Dirigenti la competenza in ordine all’utilizzo delle risorse in esso 

previste. 

In attuazione della delega al Governo prevista nella legge 31 dicembre 2009, n. 196, e 

successive modificazioni, recante la legge di contabilità e finanza pubblica, per l’adozione di 

uno o più decreti legislativi per l'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di 

bilancio delle amministrazioni pubbliche, in funzione delle esigenze di programmazione, 

gestione e rendicontazione della finanza pubblica ai fini della raccordabilità dei documenti 

previsionali predisposti dalle diverse pubbliche Amministrazioni, è stato emanato il Decreto 

del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 27.03.2013, entrato in vigore il 01.09.2013 

che ha modificato le disposizioni riguardanti le modalità, i termini, gli schemi ed i contenuti 

dei documenti di programmazione contabile delle amministrazioni pubbliche con contabilità 

civilistica, tra cui le Camere di Commercio. 

Tale decreto ha previsto la redazione, e la riclassificazione secondo codificazioni comuni 
individuati dal Decreto ministeriale stesso, dei seguenti documenti: 

- il budget economico pluriennale, che copre l’arco di un triennio; 
- il budget economico annuale. 

Al budget economico annuale devono poi essere allegati, oltre al budget economico 
pluriennale: 

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

- il piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio; 
- la relazione del collegio dei revisori dei conti. 

Essendosi costituito il nuovo Ente il 16 maggio 2016, non è possibile riportare un trend 

storico nei dati di bilancio né dei principali indicatori economici, tuttavia si è tentato di 

rappresentare la “salute finanziaria” dell’Ente aggregando i risultati ottenuti nel 2016 dalle 

due preesistenti Camere di Commercio di Treviso e di Belluno e per il periodo 16.5.2016-

31.12.2016 dal nuovo Ente accorpato, per un confronto con le proiezioni/previsioni per il 

2017 e 2018 della gestione economica per la CCIAA Treviso - Belluno: 
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L’ultima tabella esprime il trend dei valori relativi al risultato complessivo della gestione 
corrente (proventi correnti-oneri correnti): nonostante la previsione di una sensibile 
riduzione degli oneri ed una revisione al ribasso degli interventi economici, la previsione 
sconta la drastica riduzione dei proventi a seguito dell’adozione dell’art. 28 del decreto-legge 
n. 90 del 2014, in vigore dal 25 giugno 2014 e convertito con modifiche dalla L. 114/2014 (e 
confermato L. 7 agosto 2015, n. 124, la cosidetta “Riforma Madia” nonché dal D.Lgs. 25 
novembre 2016 n. 219), che stabilisce la progressiva riduzione del diritto annuale. 
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5. Obiettivi strategici 

 
Nel presente Piano, per obiettivi strategici si intendono gli obiettivi di particolare rilevanza 
rispetto ai bisogni ed alle attese degli stakeholder, programmati su base quinquennale ed 
aggiornati annualmente sulla base delle priorità politiche dell'amministrazione. 
Come anticipato al n provvedimento n. 20 del 27.9.2017, il Consiglio camerale ha adottato il 

Programma pluriennale 2016-2020 individuando i seguenti quattro macro obiettivi 
strategici pluriennali, sufficientemente sintetici, attorno ai quali programmare il 
quinquennio di mandato amministrativo, da declinare poi anno per anno in obiettivi 
annuali e specifici progetti, come da rappresentazione nell’allegato 1) al presente 
documento: 
1. Competitività e sostenibilità del territorio e della comunità delle imprese di Treviso e 

Belluno 

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

2. Innovazione e digitalizzazione nelle imprese e nella Pubblica Amministrazione 

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

3. Sviluppo dell'imprenditorialità 

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

4. Orientamento al lavoro ed alle professioni. 
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L’obiettivo sarà perseguito ad esempio attraverso l’analisi dei fabbisogni professionali 
delle imprese, anche all’interno delle iniziative di orientamento per le scuole e 
dell’Alternanza Scuola Lavoro (ASL), lo sviluppo di iniziative in tema di knowledge 
management, il supporto alla trasmissione dei saperi e alla loro valorizzazione 
sociale, la promozione dell’allineamento delle competenze nei giovani in uscita dalla 
scuola rispetto alle esigenze delle imprese, il sostegno alle politiche e ai processi di 
reinserimento lavorativo, nel quadro delle decisioni assunte nei tavoli della 
governance interistituzionale, anche con riguardo alla valorizzazione e trasmissione 
delle esperienze professionali, possedute dai lavoratori. 

In base a questi 4 macro obiettivi, è stata organizzata la programmazione annuale, a partire 
dagli obiettivi strategici ed “a scendere” fino agli obiettivi operativi e le singole azioni 
pianificate dei vari documenti di programmazione economica - finanziaria, e negli specifici 
programmi attuativi degli obiettivi operativi di promozione dei territori d’afferenza. 
 
Con provv. n. 103 del 5.12.2016 la Giunta camerale ha delineato 7 macro obiettivi che sono 
stati dettagliati nel Piano della Performance 2017 – 2019 tradotti poi operativamente dal 
gruppo dirigente in iniziative e programmi che nel corso dell’anno hanno coinvolto l’intera 
struttura organizzativa. Il Piano ha fissato anche un set di indicatori e target finalizzati alla 
misurazione del livello di attuazione dei programmi di attività, ai quali sarà correlata la 
corresponsione della retribuzione di risultato della dirigenza e delle Posizioni organizzative ed 
il salario di produttività del personale dipendente. 
Tali macro obiettivi sono stati confermati anche per il 2018 con provvedimento di Giunta n. 
185 del 21.12.2017 come di seguito riportato: 
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 

A tal riguardo il gruppo dirigente in diverse riunioni del Comitato di cui all’articolo 8 del 
Regolamento di organizzazione dei servizi (D.C. n. 8/2015 e ss.mm.) ha svolto un’attenta 
ed articolata analisi di ogni area funzionale individuando la migliore articolazione dei 
settori e degli uffici in funzione sia della nuova Mission dell’Ente delineata dalle legge di 
riforma, sia dei nuovi servizi da strutturare. Con ordine di servizio n. 44 del 24.11.2017 la 
nuova Struttura organizzativa è diventata operativa ed entro la fine dell’anno 2017 si 
concluderà la prima fase delle attività di formazione e riqualificazione del personale, 
organizzate in collaborazione con Unioncamere nazionale. 
Per il 2018 ciascun dirigente, responsabile di settore ed il personali incaricato di particolari 
responsabilità di ufficio e specialistiche, è impegnato a dare attuazione alla nuova 
organizzazione, allocando in maniera funzionale il personale assegnato tenendo conto 
delle esigenze funzionali e delle priorità organizzative che il gruppo dirigente dettaglierà. 
In particolare i tre programmi strategici finanziati con la maggiorazione del diritto annuale 
entreranno nella fase più importante ed operativa e sarà necessario sviluppare le 
iniziative programmate mantenendo alta la qualità dei servizi tradizionalmente resi alla 
comunità delle imprese. 
La nuova Organizzazione prevede un forte lavoro di collaborazione trasversale tra gli uffici 
ed i settori in particolare nell’area dell’Amministrazione Interna ed in quella “Sviluppo 
imprese” così come l’attivazione di Uffici di progetto e moduli organizzativi che 
aiuteranno il miglior funzionamento dell’Ente orientato alla nuova Mission approvata dal 
Consiglio camerale con delibera n. 16 del 20.7.2017; 
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2. la razionalizzazione delle spese di personale e di funzionamento in ragione delle minori 

disponibilità finanziarie complessive. 

Ogni area funzionale, settore, ufficio nel corso del 2017 è stata oggetto di attenzione 
riguardo l’analisi dei costi (personale, spese di funzionamento e di informatizzazione dei 
servizi) per individuare inefficienze o margini di recupero di risorse da metter a 
disposizione per recuperare efficienza e risorse da destinare a progetti che rafforzano gli 
obiettivi strategici annuali e pluriennali dell’Ente. Da questo punto di vista, già in fase di 
predisposizione del Preventivo economico 2018 e di preconsuntivo dell’esercizio in corso 
al netto degli incrementi salariali che il nuovo contratto di lavoro si presume preveda, 
sono stati previsti dei costi una tantum collegati al ricalcolo del TFR ed IFR ed al costo 
relativo al finanziamento della posizione di vertice dell’Organizzazione. Il costo del 
personale è in diminuzione ed in grado di far fronte ai programmi con un numero 
complessivo di personale in servizio inferiore rispetto al 2017. L’indicatore delle spese di 
funzionamento al netto dell’investimento previsto per ripristinare i servizi del Centro 
estero delle Camere di commercio del Veneto è in diminuzione, grazie alla 
razionalizzazione delle sedi, operata nel 2017 ed ad una migliore riformulazione di taluni 
contratti pluriennali. In diminuzione anche le spese di informatizzazione dei servizi grazie 
ad un ammodernamento tecnologico ed ai risparmi legati alla Policy applicata 
recentemente da Infocamere. 
La cura e l’attenzione al contenimento delle spese costituirà un obiettivo anche per 
l’esercizio 2018; 

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. 

Il gruppo dirigente ed a cascata il gruppo dei responsabili di settore ed ufficio 
nell’esercizio che si sta per chiudere hanno avviato alcune iniziative che hanno portato ad 
un incremento della partecipazione a programmi e moduli collaborativi con altre 
Amministrazioni pubbliche ed Organizzazioni private per incrementare le risorse 
economiche ed i servizi alla comunità delle imprese delle province di Treviso e di Belluno. 
Il progetto Interreg Italia Austria nel settore del Turismo, la sottoscrizione di accordi di 
programma con le istituzioni bellunesi finalizzato alla costituzione di un ufficio unico di 
progetto in grado di sviluppare una progettualità condivisa da candidare al finanziamento 
regionale, comunitario e nazionale, il cofinanziamento delle OGD di Treviso e di Belluno 
da parte della Regione, sono alcune buone prassi già attuate. 
Nel 2018 questo metodo andrà ulteriormente sviluppato. Da questo punto di vista sono 
nella fase finale di valutazione altri 2 programmi di cooperazione internazionale e la 
collaborazione con la Provincia di Belluno per gestire un bando sui fondi di confine; 

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. 

E’ un lavoro che ha impegnato il gruppo dirigente e quello dei responsabili per individuare 
le difformità dei comportamenti amministrativi, delle prassi in uso e le migliori pratiche da 
attuare nelle due strutture accorpate in modo tale che velocemente siano adottate regole 
comuni e modalità di relazioni che facilitano la collaborazione con un’organizzazione del 
lavoro che prevede il mantenimento dei servizi nelle sedi di Treviso e di Belluno. Nel 2018 
si dovranno immaginare servizi da rendere operativi presso altre amministrazioni o presso 
le Associazioni di categoria. L’obiettivo rimane quello di allargare la rete dei servizi nel 
territorio utilizzando le potenzialità della digitalizzazione di molte attività amministrative; 
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5. l’estensione della certificazione di Qualità alla sede di Belluno ed il mantenimento in quella 

di Treviso con la nuova norma ISO. 

Lo strumento della certificazione di Qualità è potentissimo, perché consente di 
standardizzare i processi e di rendere immediatamente operativi i cambiamenti. Anche la 
sede di Belluno dovrà fare tutti i passi necessari per arrivare alla certificazione entro il 
2018. Quella di Treviso dovrà compiere invece il processo di adeguamento alle nuove 
normative ISO 9001:2015 entro il 2018. 
Il Convegno organizzato lo scorso mese di novembre sulla qualità nella pubblica 
amministrazione, ha messo significativamente i risalto che le amministrazioni “certificate” 
sono in grado di sviluppare meglio i sevizi per la comunità amministrata. 
Si tratta di un programma di lavoro che coinvolgerà tutti gli uffici e tutti i livelli 
organizzativi. 
In questo conteso è utile prevedere la realizzazione di una Carta/Catalogo dei servizi; 

6. lo sviluppo di servizi innovativi e la razionalizzazione di quelli esistenti mediante la crescita 

di funzioni associate, almeno a livello Regionale. 

In occasione dell’approvazione del Preventivo economico i Consiglieri hanno chiesto di 
capire lo stato di avanzamento dei programmi di regionalizzazione di taluni servizi e 
l’impatto della legge di Riforma nella costruzione di un processo organizzativo nuovo che 
investa il livello di Unioncamere Regionale ed i servizi associati. Durante il 2017 è stato 
concluso un accordo con la Camera di commercio di Venezia e Rovigo per la gestione dei 
servizi associati nell’ambito delle competenze della metrologia legale e del controllo sui 
prodotti. Entro i primi mesi del 2018 prenderà avvio il servizio associato collegato ai 
programmi di internazionalizzazione delle imprese attraverso un nuovo modulo 
collaborativo con la Regione Veneto. E’ in fase avanzata il programma di riforma di 
Unioncamere Veneto e di Eurosportello che porterà ad un ulteriore sviluppo soprattutto 
nella gestione comune dei servizi interni: risorse umane, studi, statistica, ecc.  
La legge di Riforma introduce inoltre la figura del Conservatore regionale. Questo 
cambiamento dovrà essere organizzato, mantenendo salva la specificità di ogni territorio 
e la qualità dei servizi del Registro delle imprese. 
Nel 2018 l’obiettivo primario dovrà essere quello di sviluppare un piano di comunicazione 
dei nuovi servizi digitali e più in generale, la dirigenza, dovrà adottare un sistema integrato 
di comunicazione (Sito internet, nuova CRM, Convegnistica, presenza nei media, nei canali 
social, ecc.) in modo tale da rare risposta alla domanda di maggior presenza dell’Ente a 
fianco delle imprese di Treviso e di Belluno, attraverso il potenziamento della rete 
istituzionale ed associativa; 

7. 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. 

Questo obiettivo è stato solo accennato nel 2017. A conclusione del processo 
riorganizzativo diventa necessario, al di là dei vincoli contrattuali che sono “fermi” da 10 
anni, che nel 2018 sia alimentato un nuovo sistema di valutazione di tutto il personale, 
coerente con la necessità di premiare chi maggiormente sviluppa l’interesse e l’impegno a 
condividere gli obiettivi del progetto di rilancio e di riposizionamento della Camera di 
Commercio. 
L’aggancio delle premialità con il raggiungimento degli obiettivi è un processo virtuoso 
che deve essere sostenuto ed attuato. 
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6. Descrizione della struttura dell’Albero della Performance 

Il Piano della Performance è triennale per la parte riguardante la performance strategica, 
mentre è annuale per la parte che attiene agli obiettivi operativi, che sono individuati a 
partire dagli obiettivi strategici a scendere dagli obiettivi operativi e successivamente agli 
obiettivi previsti dal piano di azione camerale.  
 
In linea con le previsioni normative e con le indicazioni fornite dalla CIVIT, ora Dipartimento 
Funzione Pubblica, l’Ente descrive le proprie politiche di azione mediante la rappresentazione 
grafica dell’Albero della performance, consultabile all’allegato tecnico 8.3 al presente 
documento.  
L’albero della performance dell’Ente, che si esplicita in: 
- Obiettivo strategico: fa riferimento alle principali funzioni svolte dalle Camere di 

Commercio, come previste dalla Legge n. 580/93, così come modificata dal recente D.Lgs 
219/2016, in parte adeguate alle esigenze della Camera di Commercio di Treviso - Belluno, 
sulla base delle linee programmatiche individuate dalla Relazione Previsionale e 
Programmatica 2018 (provv. consiliare n. 21 del 27.9.2017). Tali obiettivi strategici sono: 
Competitività e sostenibilità del territorio e della comunità delle imprese di Treviso e 
Belluno; Innovazione e digitalizzazione nelle imprese e nella Pubblica Amministrazione; 
Sviluppo dell'imprenditorialità; Orientamento al lavoro ed alle professioni; 

- Obiettivo annuale: coincide con gli obiettivi di sviluppo individuati nella Relazione 
Previsionale e Programmatica per l’anno 2018 (approvata dal Consiglio camerale con atto 
n. 21 del 27.9.2017). 

Gli obiettivi di performance della Dirigenza, delle Posizioni Organizzative/Alta Professionalità 
e degli uffici camerali sono misurati e monitorati attraverso degli indicatori di performance 
(KPI), che sono esplicitati per ogni singolo obiettivo operativo ed azione. 
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7. Dagli obiettivi strategici agli obiettivi operativi 

 
7.1 Obiettivi assegnati al personale dirigenziale ed ai titolari di posizioni organizzative 

L’accorpamento tra i due preesistenti Enti camerali da un lato, la riforma del sistema del 
sistema camerale, e della Pubblica Amministrazione in generale dall’altro lato, 
comporteranno nei prossimi anni un lavoro molto impegnativo da parte della struttura e dei 
Dirigenti. Già il 2016 e 2017, con la complessa procedura di accorpamento, sono stati due 
anni particolari, in cui sono state avviate le attività per giungere all’effettiva e piena 
integrazione delle due preesistenti strutture organizzative. 
Pertanto, l’assegnazione di obiettivi alla Dirigenza e ai titolari di Posizioni Organizzative o di 
Alta Professionalità avviene partendo dalle linee d’intervento e gli obiettivi strategici 
individuati nella Relazione Previsionale e Programmatica 2018 e traducendoli in obiettivi 
operativi rientranti nei 7 macro-obiettivi sopra descritti in dettaglio nel paragrafo 5. 
Gli obiettivi stessi sono definiti in singole schede e classificati come: 
- obiettivi di performance trasversale ed individuale; 
- obiettivi operativi individuali; 
- valutazione delle competenze manageriali e professionali. 
Spetta ai singoli Dirigenti effettuare, sia in fase programmatoria che in fase di realizzazione, 
l’attività di coordinamento degli obiettivi di performance tra gli uffici e le posizioni 
organizzative che insistono nella propria area di competenza e infine provvedere alla 
trasmissione al Settore di Staff “Segreteria generale, Programmazione strategica, 
Comunicazione istituzionale – URP e Servizi informatici”. 
Si ricorda che le attuali posizioni organizzative/alta professionalità sono state incaricate fino 
al 31.12.2018 con deliberazione di Giunta n. 5 del 24.1.2017 e con ordine di servizio n. 27 del 
30.9.2017 e successivo n. 44 del 24.11.2017. 
 
7.2 Obiettivi operativi assegnati agli uffici dell’Ente 

Dalla Relazione Previsionale e Programmatica annuale ed in correlazione con gli obiettivi 

individuati per i livelli dirigenziali, le Posizioni Organizzative e l’Alta Professionalità, sono 

assegnati gli obiettivi di performance ai singoli Uffici camerali. In particolare, a partire 

dall’annualità 2018, ogni Ufficio dovrà perseguire: 

a) due obiettivi di miglioramento e innovazione; 

b) un obiettivo di qualità, standardizzato per tutto l’Ente in modo tale da avere un 

sistema omogeneo di indicatori per tutti gli uffici. 

Gli obiettivi di performance possono essere anche realizzati in modo “trasversale” con il 

coinvolgimento di più uffici dell’Ente, per una migliore ed efficace gestione delle attività e 

delle risorse coinvolte. In merito alla realizzazione degli obiettivi sopra indicati, si evidenzia 

che i singoli Uffici dovranno: 

- rispettare gli obiettivi qualità, che si riferiscono ai principali servizi operativi svolti, a quelli 

con maggiore impatto per l’utenza e più in generale alla gestione del Sistema Qualità 

certificato; 

- realizzare nell’arco di riferimento dell’anno o del biennio l’obiettivo di miglioramento e 

innovazione che si riferisce a progetti speciali, con impatto annuale o al massimo 

biennale. 

Le schede complete di assegnazione degli obiettivi qualità e di quelli di innovazione e di 

miglioramento sono riportate nell’allegato tecnico n. 8.3 “piano operativo”. 
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7.3 Performance organizzativa 

Ai sensi degli art. 8 e 9 del D.Lgs. n.150/2009 è necessario identificare gli ambiti di 
misurazione e valutazione della perfomance organizzativa ed individuale. 
In particolare l’art. 8 del D.Lgs. n. 150/2009 identifica gli ambiti di definizione della 
performance organizzativa come segue: 
“1. Il Sistema di misurazione e valutazione della performance organizzativa concerne: 

a) l'attuazione delle politiche attivate sulla soddisfazione finale dei bisogni della 
collettività; 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Il settore “Segreteria generale, Programmazione strategica, Comunicazione istituzionale – 
URP e Servizi informatici”., avvalendosi anche degli strumenti e dei report utilizzati 
nell’ambito del controllo di gestione elabora: 

- il rapporto sul monitoraggio infrannuale degli obiettivi strategici; 
- il rapporto sul monitoraggio finale al 31/12 di ciascun anno, in sede di misurazione e 

valutazione della performance organizzativa e individuale; 
- la Relazione sulla performance dell’Ente; 

La misurazione e la valutazione della Performance Organizzativa avviene a livello di obiettivo  
strategico. Per ciascun obiettivo strategico sono individuati uno o più indicatori ritenuti 
maggiormente significativi per la valorizzazione dello stesso. 
Gli indicatori di impatto misurano la Performance Organizzativa a livello di obiettivo 
strategico e la Performance Organizzativa dell’Ente si ottiene come somma dell’incidenza 
della realizzazione dei singoli obiettivi strategici sulla Performance organizzativa rispetto al 
peso attribuito a ciascuno di essi. 



Legenda referenti attività
Tiozzo
D'Eredità
Rossato
Santolamazza

Valore indicatori 
al 31 maggio

Valore indicatori 
al 30 settembre

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 bese 
della Convenzione con la Camera di Venezia Rovigo Delta 
Lagunare

CCIAA  numerico >=1 >=1 >=1 50 in corso

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 in corso

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 in corso 8

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 in corso 8

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

7
(2 Formazione Albo 

Gestori Ambientali per 
FF.OO, 4 incontri rifiuti 

edilizia, 1  MUD)

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 in corso

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 in corso

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

39



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 16

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

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

2
(premiazioni 2° bando 

legalità, Progetto 
mercurio)

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
1

(Convegno PID)
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 in corso

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

1
(Seminario su "Il Cassetto 

digitale per 
l'imprenditore…")

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 in corso 4,33

4,33

8

40



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

6
(2 Open day docenti, 1 
trittico di workshop sul 

CSR e TERRITORIO, 1 ciclo 
formazione su proprietà 

industriale e 
contraffazione, 1 Corso 
Mettersi in proprio: 

orientamento 
all'imprenditorialità, 1 
evento divulgativo: La 
filiera della moda)

Bando bilancio sociale Misura il numero di imprese partecipanti CCIAA numerico >= 10 >=10 >=10 50 10

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 in corso

Utilizzo dei servizi di mediazione (*)
Valuta il rispetto delle tempistiche poste dalla normativa 
vigente (max 90 giorni)

CURIA MERCATORUM numerico <= 90 <= 90 <= 90 50 in corso

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 in corso 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 10

Servizio Nuova Imprenditoria
Misura il livello di servizio in base al numero di consulenze 
attivate

CCIAA  numerico >=545 >=545 >=545 50 256

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 in corso

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

3
(2 Alternanza Day TV e BL, 
1 Convegno Giovani e 
cultura del lavoro)

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 in corso

4,33

4,33

4,33

8
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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 in corso

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 9,6

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 50%

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

1
(Nuovo Centro Estero 

delle camere di 
commercio del Veneto)

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
124.000

(Progetti FP)

Progetti comunitari
Misura il numero di progetti comunitari presentati nell'anno 
in corso

CCIAA numerico >= 2 >= 2 >= 2 30 in corso

8

4,33

8
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7.5 La governance istituzionale  

Ai sensi dell’art. 35 del D.P.R. n. 254/2005 “l’attività di valutazione e controllo strategico, da 
compiersi con cadenza periodica, è finalizzata ad evidenziare gli spostamenti delle attività e 
dei risultati rispetto ai programmi individuati dal Consiglio e agli standard prefissati, con lo 
scopo di determinare modalità di miglioramento nell’espletamento delle attività e dei servizi 
camerali. La valutazione strategica è affidata alla giunta, che si avvale di apposito organo, e 
l’Organo Indipendente di Valutazione (OIV). 
Ogni attività di programmazione e di pianificazione non si esaurisce infatti con l’elaborazione 
del piano o programma, ma deve estendersi anche alla fase di gestione del medesimo, in 
essa comprese le azioni di manutenzione del piano e quelle volte all’aggiornamento delle sue 
indicazioni.  
La pianificazione dell’Ente camerale va pertanto propriamente concepita come un’attività 
dinamica fatta di verifiche dei risultati raggiunti rispetto agli obiettivi posti e di correzione 
delle azioni che si rivelano incongrue, di valutazione delle decisioni prese alla luce delle 
conseguenze che ne sono scaturite e di eventuale modifica di tali decisioni. É un processo di 
attività e decisioni sequenziali che periodicamente si traducono nella revisione del piano 
adottato attraverso un insieme di operazioni che possono essere ricomprese nell’espressione 
“gestione del piano” o meglio governance. 
I principi e le considerazioni sopra sinteticamente esposti si traducono concretamente in 
un’articolata serie di iniziative da parte dell’organizzazione della Camera di Commercio di 
Treviso- Belluno tese a meglio qualificare le attività istituzionali connesse alla pianificazione 
ovvero a costituirne integrazione: ciò avviene innanzitutto fissando almeno una rilevazione 
annuale intermedia dello stato di realizzazione del Piano della Performance, con successiva 
comunicazione dei risultati e delle criticità riscontrati alla Giunta, generalmente nel mese di 
luglio, con il monitoraggio costante delle azioni condotte per l’attuazione degli obiettivi 
strategici ad uso dei Dirigenti e degli Organi politici. 
Il monitoraggio e la rendicontazione periodici dello stato di realizzazione degli obiettivi del 
piano della performance permettono agli organi preposti di assumere decisioni atte a 
ristabilire l’equilibrio laddove fossero sorte delle criticità, mentre. Il controllo costante e il 
consecutivo esame dello stato delle iniziative economiche permette all’Ente di intervenire 
tempestivamente, laddove sorgessero situazioni di “sofferenza”. 
 
 
8. Il processo seguito e le azioni di miglioramento del Ciclo di gestione delle performance 

 

Ciascuna attività del processo di redazione del Piano della Performance si sviluppa in un arco 

temporale ben definito e coinvolge attori interni e, qualora sia opportuno, attori esterni. Tale 

processo viene descritto dal Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance. In tale 

documento il Piano della Performance si colloca in maniera organica all’interno del Ciclo di 

gestione della performance e della programmazione economico-finanziaria, evidenziando le 

fasi, le attività, i soggetti e i tempi ad esso relativi.  

 

8.1 Fasi, soggetti e tempi del processo di redazione del Piano 

Di seguito si propone una sintesi delle attività, tempi e attori coinvolti del processo di 

redazione del Piano della Performance. 
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FASE DEL 

PROCESSO 
SOGGETTI COINVOLTI 

ORE 

UOMO 

PER FASE 

ARCO TEMPORALE (MESI) 

ANNO N ANNO N+1  

   1
 

2
 

3
 

4
 

5
 

6
 

7
 

8
 

9
 

1
0

 

1
1

 

1
2

  

Definizione 

dell’identità 

dell’organizzazione 

Segretario Generale, 

Settore Programmazione 

strategica 

36              

Analisi del contesto 

esterno ed interno 

Segretario Generale, 

Dirigenti 

Settore Statistica Studi e 

Prezzi 

Settore Programmazione 

strategica, Ufficio Sviluppo e 

Organizzazione del 

Personale 

72              

Definizione degli 

obiettivi strategici e 

delle strategie 

Segretario Generale, 

Dirigenti 

Settore Programmazione 

strategica, Responsabili 

Settore 

144              

Definizione degli 

obiettivi e dei piani 

operativi 

Giunta 

Segretario Generale, 

Dirigenti, 

Responsabili Settore, 

Responsabili uffici, 

Settore Programmazione 

strategica 

180              

Comunicazione del 

piano all’interno ed 

all’esterno 

Settore Programmazione 

strategica e Comunicazione 

istituzionale 

36              

 
8.2 Coerenza con la programmazione economico-finanziaria e di bilancio 

Con l’approvazione del Budget direzionale 2018, la Giunta camerale ha assegnato le 
adeguate risorse economiche ai Dirigenti dell’Ente per la realizzazione degli obiettivi e dei 
programmi previsti nel presente Piano della performance per l’esercizio 2018. Il relativo 
Budget 2018 supporta adeguatamente la struttura camerale per la realizzazione di quanto 
previsto nel presente Piano della Performance 2018-2020. 
 
8.3 Azioni per il miglioramento del Ciclo di gestione delle performance 

Si precisa, innanzitutto, che a livello generale, per contribuire ad assicurare il successo 
dell’organizzazione e la soddisfazione delle parti interessate, la direzione camerale sta 
cercando di creare una cultura che coinvolga il personale nella ricerca di opportunità per 
migliorare le prestazioni dei processi, delle attività e dei servizi forniti. 
Questo può essere ottenuto attraverso le seguenti attività: 
- stabilire gli obiettivi per il personale, per i progetti e per l’organizzazione; 
- il confronto con quanto di meglio esiste sul mercato (“benchmarking”) in termini di 

prestazioni e con le pratiche migliori (“best practices”); 
- i riconoscimenti e i compensi per il conseguimento di miglioramenti; 
- avviare degli schemi per suggerimenti e proposte, che prevedano una tempestiva 

reazione da parte della direzione camerale. 
Sul punto, una prima novità è di sicuro rappresentata dalla convention del personale che si 
svolgerà entro marzo. Sarà l’occasione per la Presidenza e la Direzione di illustrare le linee 
strategiche e gli obiettivi di dettaglio per il corrente anno, ma sarà anche un momento di 
formazione per tutto il personale , riunito in assemblea comune. È previsto l’intervento di 
due imprenditori di successo del territorio di riferimento, che illustreranno come le loro 
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imprese hanno reagito alla crisi economica ed intrapreso il cambio di mentalità necessario 
per governare il cambiamento ed introdurre l’innovazione dei processi e dei servizi, che oggi 
il sistema socio-economico si attende.  
Infatti il processo di miglioramento continuo è utilizzato come uno strumento per accrescere 
l’efficacia e l’efficienza interna dell’intera organizzazione e per migliorare la soddisfazione dei 
clienti e delle altre parti interessate. 
La Direzione sostiene i miglioramenti sia se apportati a piccoli passi, in maniera continua, nel 
corso dei processi, sia se impostati sulla base di progetti strategici innovativi, al fine di 
ottenere il massimo beneficio per l’organizzazione e le parti interessate. 
Tale scelta operativa è inoltre frutto dell’adozione del Sistema di Gestione per la Qualità ai 
sensi della normativa UNI EN ISO 9001:2008, per il monitoraggio ed il miglioramento degli 
standard dei servizi offerti all’esterno e all’interno dell’organizzazione.  
Peraltro il Sistema gestione della Qualità dell’Ente dovrà essere adeguato nel corso del 2018  
alla nuova norma 9001:2015 che ha i seguenti punti principali: 

- analisi del contesto in cui opera l’azienda e individuazione parti interessate 
concetto di rischio (risk based thinking)  

- maggiore enfasi sull’approccio per processi per il raggiungimento degli obiettivi  
- maggiore applicabilità ai servizi e maggiore coinvolgimento della Direzione 
- outsourcing 
- minore rilevanza degli aspetti documentali obbligatori. 

Per quanto riguarda nello specifico il Ciclo di gestione della performance si cercherà di 
migliorare ulteriormente la fase di monitoraggio intermedio degli obiettivi strategici ed 
operativi individuati, anche per disporre di informazioni utili alla programmazione dell’anno 
successivo anche in un’ottica di integrazione con il sistema di misurazione dei processi, che 
richiede anche un maggior coinvolgimento da parte dei Dirigenti e dei Responsabili dei 
Settori e degli Uffici nell’attività di programmazione e di rilevazione dei risultati. 
Gli obiettivi assegnati ai Dirigenti ed alle Posizioni Organizzative/Alta Professionalità e quelli 
assegnati agli Uffici saranno rivisti ogni anno, in base alle azioni da realizzare ritenute 
prioritarie in base all’attuazione del programma pluriennale. 
Per quanto riguarda la fase finale del ciclo, la rendicontazione dei risultati raggiunti, la 
Relazione sulla performance relativa all’anno 2018 sarà redatta entro il mese di giugno 2019, 
come previsto dal D.Lgs. 150/2009 e in base alle indicazioni che fornirà Unioncamere ed il 
Dipartimento della Funzione Pubblica, a cui con legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione 
del decreto legge 23 giugno 2014, n. 90, Sono state attribuite le competenza dell'ANAC. 
 
9. Allegati tecnici 

Gli allegati tecnici costituiscono parte integrante del Piano ed hanno due funzioni principali: 
a) facilitare l’elaborazione del Piano fornendo gli strumenti di supporto alla redazione dello 

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

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

Si allegano pertanto le schede con cui si definiscono gli obiettivi assegnati alla Dirigenza, alle 
Posizioni organizzative e all’Alta Professionalità nonché agli uffici camerali per l’anno 2018. 
 

8.1 Schede di valutazione dei Dirigenti 2018; 
 8.2 Schede di valutazione delle Posizioni Organizzative/Alta Professionalità 2018; 
 8.3 Piano operativo anno 2018.  



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ALLEGATI TECNICI 
 
8.1  Schede di valutazione dei Dirigenti 2018 

8.2  Schede di valutazione delle Posizioni Organizzative/Alta Professionalità 2018 

8.3  Piano operativo anno 2018 

 
 
Modificati con Det. del Segretario Generale n. 146 del 03.08.2018 (Prima variazione)

Modificati con Det. del Segretario Generale n. 186 del 15.10.2018 (Seconda variazione) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8.1  Schede di valutazione dei Dirigenti 2018 
 

 
 
Modificate con Det. del Segretario Generale n. 146 del 03.08.2018 (Prima variazione)
Modificate con Det. del Segretario Generale n. 186 del 15.10.2018 (Seconda variazione) 
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Scheda di valutazione della performance 
individuale del Segretario Generale 

 

 

 

 

 

 
Valutato:   dr. Romano Tiozzo “Pagio” 
 
Posizione ricoperta:  Segretario Generale 
 
Periodo di riferimento: 2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

N.B.: Firme valutato e valutatore a pag. 8 
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SEZIONE 1 
 

OBIETTIVO DI 
PERFORMANCE 
TRASVERSALE 

RISULTATO ATTESO VALUTAZIONE FINALEi 

Impatto sul contributo al 
risultato complessivo della 
performance organizzativa 
 
 
 
 
Peso valutazione individuale: 
30 

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

 
1 2 3 4 5 

 

Valutazione dell'impatto 
della riorganizzazione 
complessiva dell'ente e 
monitoraggio delle spese del 
personale e di funzionamento 
in un'ottica di contenimento 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Peso valutazione individuale: 
(30/3) 

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. 

 
1 2 3 4 5 

 

Realizzazione dei 3 progetti 
della Camera di Commercio 
di Treviso-Belluno finanziati 
con aumento del 20% del 
diritto annuale 
 
 
 
 
 
 
Peso valutazione individuale: 
(30/3) 

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" 

 
1 2 3 4 5 
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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 MODIFICATO CON 
REVISIONE N. 1 
 
Peso valutazione individuale: 
(30/3) 

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. 

 
1 2 3 4 5 
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SEZIONE 2 
 

OBIETTIVO DI 
PERFORMANCE 
INDIVIDUALE 

RISULTATO ATTESO VALUTAZIONE FINALE 

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 
 
 
 
 
Peso valutazione individuale: 
(30/2) 

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. 

 
1 2 3 4 5 

 

Sviluppo di servizi innovativi 
e la razionalizzazione di 
quelli esistenti mediante la 
crescita di funzioni associate, 
almeno a livello regionale 
 
 
 
 
 
Peso valutazione individuale: 
(30/2) 

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. 

 
1 2 3 4 5 
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SEZIONE 3 
 

OBIETTIVO 
OPERATIVO 
INDIVIDUALE 

RISULTATO ATTESO VALUTAZIONE 
FINALE 

Estensione della 
certificazione di qualità alla 
sede di Belluno ed il 
mantenimento in quella di 
Treviso con la nuova 
norma ISO 
 
 
 
 
 
 
 
 
OBIETTIVO MODIFICATO CON 
REVISIONE N. 2 
 
Peso valutazione individuale: 
(30/2) 

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. 
 

 
1 2 3 4 5 

 

Qualità 
 
 
 
Peso valutazione individuale: 
(30/2) 

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

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

 
1 2 3 4 5 
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SEZIONE 4  
 
COMPETENZE PROFESSIONALI E MANAGERIALI: Max punti 801 

Descrizione Punteggio da 1 a 5 

Capacità di interpretare le esigenze degli organi politici e di tradurre in 
azioni le strategie definite  

Capacità di impartire indirizzi alla struttura e di coordinamento dei 
processi di lavoro trasversali per aumentare l’efficienza, l’efficacia e per 

garantire un maggiore livello dei servizi all’utenza 
 

 

Capacità di presidiare il ciclo di pianificazione, programmazione e 
controllo dell’ente  

Capacità di supporto degli organi politici nello svolgimento dei propri 
compiti istituzionali  

Attuazione dei principi generali di trasparenza nelle materie di 
competenza  

Capacità di innovare i processi di lavoro e l'organizzazione interna del 
Settore, con soluzioni  controllabili dal punto di vista economico, anche 

in funzione delle nuove competenze e dell'evoluzione normativa 
 

 

Capacità di tenere  sotto controllo l'andamento dei procedimenti di 
propria responsabilità, verifica puntualmente le condizioni per 

l’erogazione dei servizi  ed interviene con prontezza in presenza di 
eventuali irregolarità. 

 

 

Capacità di individuare  soluzioni di problemi organizzativi - operativi 
anche riferiti a  strutture organizzative non di diretta responsabilità, 

nonché per il raggiungimento di obiettivi trasversali 

 

 

Capacità di cogliere opportunità e prevenire minacce per il 
raggiungimento degli obiettivi aziendali e per agire tempestivamente 

anche assumendosi un certo grado di  rischio 
 

 

Capacità di prevenire e gestire conflitti 

 
 

Leadership dimostrata: autorevolezza e capacità di gestire in maniera 
integrata i rapporti con i collaboratori  

                                                 
1 Correlazione fra giudizi sintetici e punteggio: 
largamente al di sopra dell’attesa =  5 eccellente 
superiore all’attesa = 4 buono 
in linea con l’attesa = 3 adeguato 
inferiore all’attesa = 2 mediocre 
largamente al disotto dell’attesa = 1 scarso 
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Valuta i propri collaboratori, identifica punti di forza e di debolezza e 
definisce azioni per il miglioramento delle prestazioni. Sa promuovere 
l'iniziativa e la capacità propositiva dei collaboratori rispetto ai valori e 

agli obiettivi prioritari dell'Ente. 
 

 

Capacità di  favorire la circolazione delle informazioni, la produttività, 
l'efficienza e il benessere organizzativo 

 
 

Capacità di lavorare  efficacemente in contesti differenziati e con 
interlocutori di differenti Enti/livelli gerarchici 

 
 

Orientamento al cliente esterno ed interno attraverso l’individuazione 
dei bisogni anche potenziali e l’individuazione delle soluzioni operative 

per la soddisfazione degli stessi attraverso adeguati servizi o prodotti 
 

 

Tutela della immagine dell’Ente, del patrimonio  e rispetto ed 
applicazione delle disposizioni organizzative e vigilanza sul personale 
coordinato affinché lo stesso si attenga a sua volta alle disposizioni ed 

alle direttive dell’amministrazione 

 

 
 
 
 
 
RIEPILOGO PUNTEGGI ATTRIBUITI 
 
Punteggio sezione 1:     _________________ 

Punteggio sezione 2:    _________________ 

Punteggio sezione 3:    _________________ 

Punteggio sezione 4:    _________________ 

 
Sommatoria punteggio:   _________________ 
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Osservazioni del valutato 
 
…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 

 

 
 
 
Data: …………………………………… 
 
 
Il Presidente della Giunta camerale 
 
………………………………………… 
 

 
Data: ……………………………………
 
 
Il Segretario Generale (firma): 
 
……………………………………… 

 
 
 
 
 
 
 
                                                 
i 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 

 
 
 
 

 
 

Scheda di valutazione della performance 
individuale del Dirigente 

 

 

 

 

 

 
Valutato:   dr. D’Eredità Marco 
 
Posizione ricoperta:  Dirigente Area Servizi alle imprese 
 
Periodo di riferimento: 2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

N.B.: Firme valutato e valutatore a pag. 8 
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SEZIONE 1 
 

OBIETTIVO DI 
PERFORMANCE 
TRASVERSALE 

RISULTATO ATTESO VALUTAZIONE FINALEi 

Impatto sul contributo al 
risultato complessivo della 
performance organizzativa 
 
 
 
 
Peso valutazione individuale: 
20 

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

 
1 2 3 4 5 

 

Valutazione dell'impatto 
della riorganizzazione 
complessiva dell'ente e 
monitoraggio delle spese del 
personale e di funzionamento 
in un'ottica di contenimento 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Peso valutazione individuale: 
(20/3) 

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. 

 
1 2 3 4 5 

 

Realizzazione dei 3 progetti 
della Camera di Commercio 
di Treviso-Belluno finanziati 
con aumento del 20% del 
diritto annuale 
 
 
 
 
 
 
Peso valutazione individuale: 
(20/3) 

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" 

 
1 2 3 4 5 
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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 MODIFICATO CON 
REVISIONE N. 1 
 
Peso valutazione individuale: 
(20/3) 

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. 

 
1 2 3 4 5 
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SEZIONE 2 
 

OBIETTIVO DI 
PERFORMANCE 
INDIVIDUALE 

RISULTATO ATTESO VALUTAZIONE FINALE 

Sviluppo di nuove funzioni 
associate e/o nuovi moduli 
collaborati finalizzati 
all'erogazione di servizi alle 
imprese 
 
 
 
 
 
 
 
 
OBIETTIVO MODIFICATO CON 
REVISIONE N. 1 
 
 
Peso valutazione individuale: 
(40/2) 

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. 

 
1 2 3 4 5 

 

Sviluppo dei servizi digitali 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Peso valutazione individuale: 
(40/2) 

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). 

 
1 2 3 4 5 
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SEZIONE 3 
 

OBIETTIVO 
OPERATIVO 
INDIVIDUALE 

RISULTATO ATTESO VALUTAZIONE 
FINALE 

Estensione della 
certificazione di qualità alla 
sede di Belluno ed il 
mantenimento in quella di 
Treviso con la nuova 
norma ISO 
 
 
 
 
 
 
 
 
OBIETTIVO MODIFICATO CON 
REVISIONE N. 2 
 
Peso valutazione individuale: 
(40/2) 

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. 
 

 
1 2 3 4 5 

 

Qualità 
 

 

 

Peso valutazione individuale: 
(40/2) 

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

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

 
1 2 3 4 5 
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SEZIONE 4  
 
COMPETENZE PROFESSIONALI E MANAGERIALI: Max punti 801 

Descrizione 
Punteggio da 1 a 

5 

Coinvolgimento e partecipazione nelle procedure di pianificazione-
programmazione e controllo camerale nel suo complesso 

 
 

Attuazione dei principi generali di trasparenza nelle materie di competenza 
 

 

Contributo individuale alla performance generale dell’Ente 
 

 

Capacità di programmazione e controllo dei programmi assegnati per il 
perseguimento degli obiettivi 

 
 

Aggiornamento normativo anche mediante autoaggiornamento e capacità di 
declinare in modo adeguato e tempestivo le novità normative all’attività 

operativa  
 

 

Capacità di innovare i processi di lavoro e l'organizzazione interna del Settore, 
con soluzioni controllabili dal punto di vista economico, anche in funzione delle 

nuove competenze e dell'evoluzione normativa 
 

 

Capacità di tenere sotto controllo l'andamento dei procedimenti di propria 
responsabilità, verifica puntualmente le condizioni per l’erogazione dei servizi 

ed interviene con prontezza in presenza di eventuali irregolarità 
 

 

Disponibilità a collaborare con le  strutture organizzative non di diretta 
responsabilità per la soluzione di problemi organizzativi - operativi, nonché per il 

raggiungimento di obiettivi trasversali 
 

 

Capacità di cogliere opportunità e prevenire minacce per il raggiungimento 
degli obiettivi aziendali e per agire tempestivamente anche assumendosi un 

certo grado di  rischio. 
 

 

Capacità di prevenire e gestire conflitti 
 

 

Leadership dimostrata: autorevolezza e capacità di gestire in maniera integrata i 
rapporti con i collaboratori 

 
 

Valuta i propri collaboratori, identifica punti di forza e di debolezza e definisce 
azioni per il miglioramento delle prestazioni. Sa promuovere l'iniziativa e la 

capacità propositiva dei collaboratori rispetto ai valori e agli obiettivi prioritari 
dell'Ente. 

 

                                                 
1 Correlazione fra giudizi sintetici e punteggio: 
largamente al di sopra dell’attesa =  5 eccellente 
superiore all’attesa = 4 buono 
in linea con l’attesa = 3 adeguato 
inferiore all’attesa = 2 mediocre 
largamente al disotto dell’attesa = 1 scarso 
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Descrizione 
Punteggio da 1 a 

5 

Capacità di  favorire la circolazione delle informazioni, la produttività, 
l'efficienza e il benessere organizzativo 

 
 

Capacità di lavorare  efficacemente in contesti differenziati (es.: da solo/in 
gruppo; con persone conosciute/ non conosciute) e con interlocutori di 

differenti Enti/livelli gerarchici 

 

 

Orientamento al cliente esterno ed interno attraverso l’individuazione dei 
bisogni anche potenziali e l’individuazione delle soluzioni operative per la 

soddisfazione degli stessi attraverso adeguati servizi o prodotti 

 

 

Tutela della immagine dell’Ente, del patrimonio  e rispetto ed applicazione delle 
disposizioni organizzative e vigilanza sul personale coordinato affinché lo stesso 

si attenga a sua volta alle disposizioni ed alle direttive dell’amministrazione 
 

 
 
 
 
 
RIEPILOGO PUNTEGGI ATTRIBUITI 
 
Punteggio sezione 1:     _________________ 

Punteggio sezione 2:    _________________ 

Punteggio sezione 3:    _________________ 

Punteggio sezione 4:    _________________ 

 
Sommatoria punteggio:   _________________ 
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Osservazioni del valutato 
 
…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 

 

 
 
 
Data: …………………………………… 
 
 
Il Segretario Generale (firma): 
 
………………………………………… 
 

 
Data: ……………………………………
 
 
Il Dirigente di Area (firma): 
 
……………………………………… 

 
 
 
 
 
 
 
                                                 
i 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 

 
 
 
 

 
 

Scheda di valutazione della performance 
individuale del Dirigente 

 

 

 

 

 

 
Valutato:   dr. Francesco Rossato 
 
Posizione ricoperta:  Area Sviluppo delle imprese e promozione del  

territorio 
 
Periodo di riferimento: 2018 
 
 
 
 
 
 
 
 

N.B.: Firme valutato e valutatore a pag. 8 
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SEZIONE 1 
 

OBIETTIVO DI 
PERFORMANCE 
TRASVERSALE 

RISULTATO ATTESO VALUTAZIONE FINALEi 

Impatto sul contributo al 
risultato complessivo della 
performance organizzativa 
 
 
 
 
Peso valutazione individuale: 
20 

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

 
1 2 3 4 5 

 

Valutazione dell'impatto 
della riorganizzazione 
complessiva dell'ente e 
monitoraggio delle spese del 
personale e di funzionamento 
in un'ottica di contenimento 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Peso valutazione individuale: 
(20/3) 

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. 

 
1 2 3 4 5 

 

Realizzazione dei 3 progetti 
della Camera di Commercio 
di Treviso-Belluno finanziati 
con aumento del 20% del 
diritto annuale 
 
 
 
 
 
 
Peso valutazione individuale: 
(20/3) 

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" 

 
1 2 3 4 5 

 



 

 3 

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 MODIFICATO CON 
REVISIONE N. 1 
 
Peso valutazione individuale: 
(20/3) 

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. 

 
1 2 3 4 5 
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SEZIONE 2 
 

OBIETTIVO DI 
PERFORMANCE 
INDIVIDUALE 

RISULTATO ATTESO VALUTAZIONE FINALE 

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 
 
 
 
 
Peso valutazione individuale: 
(40/2) 

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. 

 
1 2 3 4 5 

 

Sviluppo di servizi innovativi 
e la razionalizzazione di 
quelli esistenti mediante la 
crescita di funzioni associate, 
anche almeno a livello 
regionale 
 
 
 
 
 
 
 
Peso valutazione individuale: 
(40/2) 

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. 

 
1 2 3 4 5 
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SEZIONE 3 
 

OBIETTIVO 
OPERATIVO 
INDIVIDUALE 

RISULTATO ATTESO VALUTAZIONE 
FINALE 

Estensione della 
certificazione di qualità alla 
sede di Belluno ed il 
mantenimento in quella di 
Treviso con la nuova 
norma ISO 
 
 
 
 
 
 
 
 
OBIETTIVO MODIFICATO CON 
REVISIONE N. 2 
 
Peso valutazione individuale: 
(40/2) 

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. 
 

 
1 2 3 4 5 

 

Qualità 
 
 
 
Peso valutazione individuale: 
(40/2) 

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

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

 
1 2 3 4 5 
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SEZIONE 4  
 
COMPETENZE PROFESSIONALI E MANAGERIALI: Max punti 801 

Descrizione 
Punteggio da 1 a 

5 

Coinvolgimento e partecipazione nelle procedure di pianificazione-
programmazione e controllo camerale nel suo complesso 

 
 

Attuazione dei principi generali di trasparenza nelle materie di competenza 
 

 

Contributo individuale alla performance generale dell’Ente 
 

 

Capacità di programmazione e controllo dei programmi assegnati per il 
perseguimento degli obiettivi 

 
 

Aggiornamento normativo anche mediante autoaggiornamento e capacità di 
declinare in modo adeguato e tempestivo le novità normative all’attività 

operativa  
 

 

Capacità di innovare i processi di lavoro e l'organizzazione interna del Settore, 
con soluzioni controllabili dal punto di vista economico, anche in funzione delle 

nuove competenze e dell'evoluzione normativa 
 

 

Capacità di tenere sotto controllo l'andamento dei procedimenti di propria 
responsabilità, verifica puntualmente le condizioni per l’erogazione dei servizi 

ed interviene con prontezza in presenza di eventuali irregolarità 
 

 

Disponibilità a collaborare con le  strutture organizzative non di diretta 
responsabilità per la soluzione di problemi organizzativi - operativi, nonché per il 

raggiungimento di obiettivi trasversali 
 

 

Capacità di cogliere opportunità e prevenire minacce per il raggiungimento 
degli obiettivi aziendali e per agire tempestivamente anche assumendosi un 

certo grado di  rischio. 
 

 

Capacità di prevenire e gestire conflitti 
 

 

Leadership dimostrata: autorevolezza e capacità di gestire in maniera integrata i 
rapporti con i collaboratori 

 
 

Valuta i propri collaboratori, identifica punti di forza e di debolezza e definisce 
azioni per il miglioramento delle prestazioni. Sa promuovere l'iniziativa e la 

capacità propositiva dei collaboratori rispetto ai valori e agli obiettivi prioritari 
dell'Ente. 

 

                                                 
1 Correlazione fra giudizi sintetici e punteggio: 
largamente al di sopra dell’attesa =  5 eccellente 
superiore all’attesa = 4 buono 
in linea con l’attesa = 3 adeguato 
inferiore all’attesa = 2 mediocre 
largamente al disotto dell’attesa = 1 scarso 
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Descrizione 
Punteggio da 1 a 

5 

Capacità di  favorire la circolazione delle informazioni, la produttività, 
l'efficienza e il benessere organizzativo 

 
 

Capacità di lavorare  efficacemente in contesti differenziati (es.: da solo/in 
gruppo; con persone conosciute/ non conosciute) e con interlocutori di 

differenti Enti/livelli gerarchici 

 

 

Orientamento al cliente esterno ed interno attraverso l’individuazione dei 
bisogni anche potenziali e l’individuazione delle soluzioni operative per la 

soddisfazione degli stessi attraverso adeguati servizi o prodotti 

 

 

Tutela della immagine dell’Ente, del patrimonio  e rispetto ed applicazione delle 
disposizioni organizzative e vigilanza sul personale coordinato affinché lo stesso 

si attenga a sua volta alle disposizioni ed alle direttive dell’amministrazione 
 

 
 
 
 
 
RIEPILOGO PUNTEGGI ATTRIBUITI 
 
Punteggio sezione 1:     _________________ 

Punteggio sezione 2:    _________________ 

Punteggio sezione 3:    _________________ 

Punteggio sezione 4:    _________________ 

 
Sommatoria punteggio:   _________________ 
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Osservazioni del valutato 
 
…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 

 

 
 
 
Data: …………………………………… 
 
 
Il Segretario Generale (firma): 
 
………………………………………… 
 

 
Data: ……………………………………
 
 
Il Dirigente di Area (firma): 
 
……………………………………… 

 
 
 
 
 
 
 
                                                 
i 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 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8.2  Schede di valutazione delle Posizioni Organizzative/Alta 
Professionalità 2018 

 
 
Modificate con Det. del Segretario Generale n. 146 del 03.08.2018 (Prima variazione)
Modificate con Det. del Segretario Generale n. 186 del 15.10.2018 (Seconda variazione) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 

 
 

Scheda di valutazione della performance 
individuale dell’Alta Professionalità 

 

 

 

 

 

 
Valutato: dott.ssa Maria Vettorel 
 
Posizione ricoperta: Responsabile Sviluppo ed organizzazione del  
 personale, qualità 
 
Periodo di riferimento: 2018 
 
 
 
 
 
 
 
 

N.B.: Firme valutato e valutatore a pag. 7 

 
 
 
 
 
  



 

2 
 

SEZIONE 1 
 

OBIETTIVO DI 
PERFORMANCE 
INDIVIDUALE 

RISULTATO ATTESO VALUTAZIONE 
FINALEi 

EFQM 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Peso per valutazione 
individuale: 25 

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 
 

 
1 
2 
3 
4 
5 
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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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Peso per valutazione 
individuale: 25 

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 
 

 
1 
2 
3 
4 
5 
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SEZIONE 2 
 

OBIETTIVO OPERATIVO 
INDIVIDUALE 

RISULTATO ATTESO VALUTAZIONE 
FINALEi 

Nuovo sistema di valutazione e di 
erogazione delle premialità dei 
dirigenti e del personale 
(Obiettivo biennale - 1^ 
annualità) 
 
 
Obiettivo trasversale 
0.0 AP Sviluppo ed organizzazione del 
personale, qualità 
0.1 Settore di Staff 
 
 
 
OBIETTIVO MODIFICATO CON 
REVISIONE N. 1 
 
 
Peso per valutazione individuale: 
25 

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. 

 
1 
2 
3 
4 
5 

 

Qualità 
 
 
 
 
Peso per valutazione individuale: 
25 

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

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

 
1 
2 
3 
4 
5 
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SEZIONE 3 
 

    COMPETENZE PROFESSIONALI E MANAGERIALI - Max punti 801 

Descrizione 
Punteggio da 

1 a 5 

Contributo quali – quantitativo alla realizzazione della performance 
organizzativa dell’Ente e degli obiettivi assegnati alle unità della propria area 

 

Collaborazione con la dirigenza per la programmazione e l’avvio di nuove 
attività/ nuovi servizi o procedure o nuove iniziative di promozione e 

attività propulsiva e coordinamento per il raggiungimento degli obiettivi 
dell’Ente  

 

Disponibilità effettiva a farsi carico e a gestire delle punte di lavoro del 
servizio 

 

Aggiornamento normativo anche mediante autoaggiornamento e capacità di 
mettere in pratica in maniera rapida ed efficace le novità normative 

all’attività operativa assegnata a sé e/o ai propri collaboratori 
 

Impegno e disponibilità espresse nel tenere rapporti collaborativi con i 
colleghi per l’espletamento delle funzioni attribuite: promuovendo la 

cooperazione, agevolando il lavoro altrui, condividendo le informazioni, 
attuando iniziative per la circolazione delle nuove disposizioni normative o 

organizzative o procedurali 

 

Grado di puntualità e precisione nell’assolvimento dei propri compiti 
attraverso lo svolgimento delle attività in conformità e coerenza con quanto 
prevede la propria funzione e sulla base di indicazioni di massima ricevute, 

evitando di appesantire le procedure 

 

Capacità di gestione delle priorità nei compiti di propria competenza e dei 
propri collaboratori 

 

Capacità di dialogo con interlocutori istituzionali e di accoglienza 
dell’utenza, di recepire le esigenze da questi espresse o di anticiparle 

 

Capacità di lavorare  efficacemente in contesti differenziati (es: da solo/in 
gruppo; con persone conosciute/ non conosciute) e con interlocutori di 

differenti Enti/livelli gerarchici 
 

Capacità di attenzione alle esigenze dei colleghi nello svolgimento del 
proprio lavoro, anche di altri servizi, dimostrando di avere una visione del 

lavoro orientata al risultato finale, anche senza l’intervento o espressa 
disposizione del superiore 

 

                     
1 Correlazione fra giudizi sintetici e punteggio: 
largamente al di sopra dell’attesa = 5 eccellente 
superiore all’attesa = 4 buono 
in linea con l’attesa = 3 adeguato 
inferiore all’attesa = 2 mediocre 
largamente al disotto dell’attesa = 1 scarso 
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Descrizione 
Punteggio da 

1 a 5 

Capacità di trasferire competenze al personale, e di valorizzarne le attitudini, 
le capacità, le conoscenze, nonché di cogliere i fabbisogni di formazione - 
addestramento e capacità di valutare prestazione e risultati del personale 

assegnato 

 

Capacità di prevenire e/o gestire e superare le criticità  

Capacità di programmazione del lavoro e di gestione dei servizi, 
distribuendo compiti e carichi di lavoro in maniera ottimale nell’ambito 
dell’area favorendo la flessibilità e l’intercambiabilità del personale per 

assicurare un continuo ed efficace funzionamento dei servizi interni e rivolti 
all’utenza 

 

Leadership dimostrata: autorevolezza e capacità di gestire in maniera 
integrata i rapporti con i collaboratori 

 

Propensione all’utilizzo di nuove tecnologie o nuove procedure di lavoro, 
per promuovere e gestire innovazioni tecnologiche volte alla semplificazione 

dei processi e procedimenti e nella erogazione dei servizi, nonché alla 
realizzazione di economie e/o una maggiore efficienza produttiva 

 

Tutela della immagine dell’Ente, del patrimonio e rispetto ed applicazione 
delle disposizioni organizzative e vigilanza sul personale coordinato affinché 

lo stesso si attenga a sua volta alle disposizioni ed alle direttive 
dell’amministrazione 

 

 
 
RIEPILOGO PUNTEGGI ATTRIBUITI 
 
Punteggio sezione 1: _________________ 

Punteggio sezione 2: _________________ 

Punteggio sezione 3: _________________ 

 
Sommatoria punteggio: _________________ 
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Osservazioni del valutato 
 
…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 
 
 
Data: …………………………………… 
 
 
Il Dirigente di Area (firma) 
 
 
……………………………………………. 
 

 
Data:………………………………… 
 
 
Il Titolare di Posizione organizzativa / 
Alta Professionalità 
 
……………………………………… 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                     
i 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 



 

 
 
 
 

 
 

Scheda di valutazione della performance 
individuale della Posizione Organizzativa 

 

 

 

 

 

 
Valutato: dott. Antonio Biasi 
 
Posizione ricoperta: Responsabile Settore di staff  
 Segreteria generale, programmazione strategica, 
 comunicazione istituzionale – URP, servizi informatici, 
 ambiente 
 
Periodo di riferimento: 2018 
 
 
 
 
 
 

N.B.: Firme valutato e valutatore a pag. 8 
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SEZIONE 1 
 
OBIETTIVO DI 
PERFORMANCE 
INDIVIDUALE 

RISULTATO ATTESO VALUTAZIONE 
FINALEi 

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 MODIFICATO CON 
REVISIONE N. 2 
 
 
Peso per valutazione 
individuale: 25 

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” 

 
1 
2 
3 
4 
5 
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Progetto “vetrine 
dell’innovazione” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 

 
1 
2 
3 
4 
5 
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Peso per valutazione 
individuale: 25 

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. 
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SEZIONE 2 
 

OBIETTIVO OPERATIVO 
INDIVIDUALE 

RISULTATO ATTESO VALUTAZIONE 
FINALEi 

Nuovo sistema di valutazione e 
di erogazione delle premialità 
dei dirigenti e del personale 
(Obiettivo biennale - 1^ 
annualità) 
 
 
Obiettivo trasversale 
0.0 AP Sviluppo ed organizzazione 
del personale, qualità 
0.1 Settore di Staff 
 
 
 
OBIETTIVO MODIFICATO CON 
REVISIONE N. 1 
 
 
Peso per valutazione individuale: 
25 

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. 
 

 
1 
2 
3 
4 
5 

 

Qualità 
 
 
 
 
Peso per valutazione individuale: 
25 

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

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

 
1 
2 
3 
4 
5 
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SEZIONE 3 
 

COMPETENZE PROFESSIONALI E MANAGERIALI - Max punti 801 

Descrizione 
Punteggio da 

1 a 5 

Contributo quali – quantitativo alla realizzazione della performance 
organizzativa dell’Ente e degli obiettivi assegnati alle unità della propria area 

 

Collaborazione con la dirigenza per la programmazione e l’avvio di nuove 
attività/ nuovi servizi o procedure o nuove iniziative di promozione e 

attività propulsiva e coordinamento per il raggiungimento degli obiettivi 
dell’Ente  

 

Disponibilità effettiva a farsi carico e a gestire delle punte di lavoro del 
servizio 

 

Aggiornamento normativo anche mediante autoaggiornamento e capacità di 
mettere in pratica in maniera rapida ed efficace le novità normative 

all’attività operativa assegnata a sé e/o ai propri collaboratori 
 

Impegno e disponibilità espresse nel tenere rapporti collaborativi con i 
colleghi per l’espletamento delle funzioni attribuite: promuovendo la 

cooperazione, agevolando il lavoro altrui, condividendo le informazioni, 
attuando iniziative per la circolazione delle nuove disposizioni normative o 

organizzative o procedurali 

 

Grado di puntualità e precisione nell’assolvimento dei propri compiti 
attraverso lo svolgimento delle attività in conformità e coerenza con quanto 
prevede la propria funzione e sulla base di indicazioni di massima ricevute, 

evitando di appesantire le procedure 

 

Capacità di gestione delle priorità nei compiti di propria competenza e dei 
propri collaboratori 

 

Capacità di dialogo con interlocutori istituzionali e di accoglienza 
dell’utenza, di recepire le esigenze da questi espresse o di anticiparle 

 

Capacità di lavorare  efficacemente in contesti differenziati (es: da solo/in 
gruppo; con persone conosciute/ non conosciute) e con interlocutori di 

differenti Enti/livelli gerarchici 
 

Capacità di attenzione alle esigenze dei colleghi nello svolgimento del 
proprio lavoro, anche di altri servizi, dimostrando di avere una visione del 

lavoro orientata al risultato finale, anche senza l’intervento o espressa 
disposizione del superiore 

 

                     
1 Correlazione fra giudizi sintetici e punteggio: 
largamente al di sopra dell’attesa = 5 eccellente 
superiore all’attesa = 4 buono 
in linea con l’attesa = 3 adeguato 
inferiore all’attesa = 2 mediocre 
largamente al disotto dell’attesa = 1 scarso 
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Descrizione 
Punteggio da 

1 a 5 

Capacità di trasferire competenze al personale, e di valorizzarne le attitudini, 
le capacità, le conoscenze, nonché di cogliere i fabbisogni di formazione - 
addestramento e capacità di valutare prestazione e risultati del personale 

assegnato 

 

Capacità di prevenire e/o gestire e superare le criticità  

Capacità di programmazione del lavoro e di gestione dei servizi, 
distribuendo compiti e carichi di lavoro in maniera ottimale nell’ambito 
dell’area favorendo la flessibilità e l’intercambiabilità del personale per 

assicurare un continuo ed efficace funzionamento dei servizi interni e rivolti 
all’utenza 

 

Leadership dimostrata: autorevolezza e capacità di gestire in maniera 
integrata i rapporti con i collaboratori 

 

Propensione all’utilizzo di nuove tecnologie o nuove procedure di lavoro, 
per promuovere e gestire innovazioni tecnologiche volte alla semplificazione 

dei processi e procedimenti e nella erogazione dei servizi, nonché alla 
realizzazione di economie e/o una maggiore efficienza produttiva 

 

Tutela della immagine dell’Ente, del patrimonio e rispetto ed applicazione 
delle disposizioni organizzative e vigilanza sul personale coordinato affinché 

lo stesso si attenga a sua volta alle disposizioni ed alle direttive 
dell’amministrazione 

 

 
 
RIEPILOGO PUNTEGGI ATTRIBUITI 
 
Punteggio sezione 1: _________________ 

Punteggio sezione 2: _________________ 

Punteggio sezione 3: _________________ 

 
Sommatoria punteggio: _________________ 
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Osservazioni del valutato 
 
…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 
 
 
Data: …………………………………… 
 
 
Il Dirigente di Area (firma) 
 
 
……………………………………………. 
 

 
Data:………………………………… 
 
 
Il Titolare di Posizione organizzativa / 
Alta Professionalità 
 
……………………………………… 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                     
i 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 



 

 
 
 
 

 
 

Scheda di valutazione della performance 
individuale della Posizione Organizzativa 

 

 

 

 

 

 
Valutato: dott.ssa Raffaella Manganiello 
 
Posizione ricoperta: Responsabile Settore Servizi finanziari e  
 provveditorato 
 
Periodo di riferimento: 2018 
 
 
 
 
 
 
 
 

N.B.: Firme valutato e valutatore a pag. 7 

 
 
 
 
 
  



 

2 
 

SEZIONE 1 
 

OBIETTIVO DI 
PERFORMANCE 
INDIVIDUALE 

RISULTATO ATTESO VALUTAZIONE 
FINALEi 

Coordinamento del 
progetto “lettura ottica” 
dei beni inventariali 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Peso per valutazione 
individuale: 25 

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. 

 
1 
2 
3 
4 
5 

 

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” 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 

 
1 
2 
3 
4 
5 

 



 

3 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
OBIETTIVO MODIFICATO CON 
REVISIONE N. 2 
 
 
Peso per valutazione 
individuale: 25 

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. 
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SEZIONE 2 
 

OBIETTIVO OPERATIVO 
INDIVIDUALE 

RISULTATO ATTESO VALUTAZIONE 
FINALEi 

Garantire, per quanto possibile, 
l’equilibrio delle responsabilità 
attribuite ai collaboratori 
attraverso una maggiore 
condivisione delle attività svolte 
all’interno del settore 
 
 
 
 
 
 
 
 
Peso per valutazione individuale: 
25 

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. 
 

 
1 
2 
3 
4 
5 

 

Qualità 
 
 
 
 
Peso per valutazione individuale: 
25 

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

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

 
1 
2 
3 
4 
5 
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SEZIONE 3 
 

    COMPETENZE PROFESSIONALI E MANAGERIALI - Max punti 801 

Descrizione 
Punteggio da 

1 a 5 

Contributo quali – quantitativo alla realizzazione della performance 
organizzativa dell’Ente e degli obiettivi assegnati alle unità della propria area 

 

Collaborazione con la dirigenza per la programmazione e l’avvio di nuove 
attività/ nuovi servizi o procedure o nuove iniziative di promozione e 

attività propulsiva e coordinamento per il raggiungimento degli obiettivi 
dell’Ente  

 

Disponibilità effettiva a farsi carico e a gestire delle punte di lavoro del 
servizio 

 

Aggiornamento normativo anche mediante autoaggiornamento e capacità di 
mettere in pratica in maniera rapida ed efficace le novità normative 

all’attività operativa assegnata a sé e/o ai propri collaboratori 
 

Impegno e disponibilità espresse nel tenere rapporti collaborativi con i 
colleghi per l’espletamento delle funzioni attribuite: promuovendo la 

cooperazione, agevolando il lavoro altrui, condividendo le informazioni, 
attuando iniziative per la circolazione delle nuove disposizioni normative o 

organizzative o procedurali 

 

Grado di puntualità e precisione nell’assolvimento dei propri compiti 
attraverso lo svolgimento delle attività in conformità e coerenza con quanto 
prevede la propria funzione e sulla base di indicazioni di massima ricevute, 

evitando di appesantire le procedure 

 

Capacità di gestione delle priorità nei compiti di propria competenza e dei 
propri collaboratori 

 

Capacità di dialogo con interlocutori istituzionali e di accoglienza 
dell’utenza, di recepire le esigenze da questi espresse o di anticiparle 

 

Capacità di lavorare  efficacemente in contesti differenziati (es: da solo/in 
gruppo; con persone conosciute/ non conosciute) e con interlocutori di 

differenti Enti/livelli gerarchici 
 

Capacità di attenzione alle esigenze dei colleghi nello svolgimento del 
proprio lavoro, anche di altri servizi, dimostrando di avere una visione del 

lavoro orientata al risultato finale, anche senza l’intervento o espressa 
disposizione del superiore 

 

                     
1 Correlazione fra giudizi sintetici e punteggio: 
largamente al di sopra dell’attesa = 5 eccellente 
superiore all’attesa = 4 buono 
in linea con l’attesa = 3 adeguato 
inferiore all’attesa = 2 mediocre 
largamente al disotto dell’attesa = 1 scarso 
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Descrizione 
Punteggio da 

1 a 5 

Capacità di trasferire competenze al personale, e di valorizzarne le attitudini, 
le capacità, le conoscenze, nonché di cogliere i fabbisogni di formazione - 
addestramento e capacità di valutare prestazione e risultati del personale 

assegnato 

 

Capacità di prevenire e/o gestire e superare le criticità  

Capacità di programmazione del lavoro e di gestione dei servizi, 
distribuendo compiti e carichi di lavoro in maniera ottimale nell’ambito 
dell’area favorendo la flessibilità e l’intercambiabilità del personale per 

assicurare un continuo ed efficace funzionamento dei servizi interni e rivolti 
all’utenza 

 

Leadership dimostrata: autorevolezza e capacità di gestire in maniera 
integrata i rapporti con i collaboratori 

 

Propensione all’utilizzo di nuove tecnologie o nuove procedure di lavoro, 
per promuovere e gestire innovazioni tecnologiche volte alla semplificazione 

dei processi e procedimenti e nella erogazione dei servizi, nonché alla 
realizzazione di economie e/o una maggiore efficienza produttiva 

 

Tutela della immagine dell’Ente, del patrimonio e rispetto ed applicazione 
delle disposizioni organizzative e vigilanza sul personale coordinato affinché 

lo stesso si attenga a sua volta alle disposizioni ed alle direttive 
dell’amministrazione 

 

 
 
RIEPILOGO PUNTEGGI ATTRIBUITI 
 
Punteggio sezione 1: _________________ 

Punteggio sezione 2: _________________ 

Punteggio sezione 3: _________________ 

 
Sommatoria punteggio: _________________ 
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Osservazioni del valutato 
 
…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 
 
 
Data: …………………………………… 
 
 
Il Dirigente di Area (firma) 
 
 
……………………………………………. 
 

 
Data:………………………………… 
 
 
Il Titolare di Posizione organizzativa / 
Alta Professionalità 
 
……………………………………… 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                     
i 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 



 

 

 
 
 
 

 
 

Scheda di valutazione della performance 
individuale della Posizione Organizzativa 

 

 

 

 

 

 
Valutato: rag. Barbara Salati 
 
Posizione ricoperta: Responsabile Settore Integrazione dell’organizzazione 
 camerale 
 
Periodo di riferimento: 2018 
 
 
 
 
 
 
 
 

N.B.: Firme valutato e valutatore a pag. 7 
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SEZIONE 1 
 

OBIETTIVO DI 
PERFORMANCE 
INDIVIDUALE 

RISULTATO ATTESO VALUTAZIONE 
FINALEi 

Integrazione 
dell’organizzazione camerale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Peso per valutazione 
individuale: 25 

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. 

 
1 
2 
3 
4 
5 

 

Aggiornamento in tema di 
anticorruzione e trasparenza 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. 

 
1 
2 
3 
4 
5 
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Peso per valutazione 
individuale: 25 

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. 
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SEZIONE 2 
 

OBIETTIVO OPERATIVO 
INDIVIDUALE 

RISULTATO ATTESO VALUTAZIONE 
FINALEi 

Formazione e trasferimento delle 
nozioni in preparazione 
all’adozione del nuovo titolario 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OBIETTIVO INSERITO IN 
SOSTITUZIONE DEL PRECEDENTE 
CON REVISIONE N. 2 
 
Peso per valutazione individuale: 
25 

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. 

 
1 
2 
3 
4 
5 

 

Qualità 
 
 
 
 
 
Peso per valutazione individuale: 
25 

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

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

 
1 
2 
3 
4 
5 
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SEZIONE 3 
 

COMPETENZE PROFESSIONALI E MANAGERIALI - Max punti 801 

Descrizione 
Punteggio da 

1 a 5 

Contributo quali – quantitativo alla realizzazione della performance 
organizzativa dell’Ente e degli obiettivi assegnati alle unità della propria area 

 

Collaborazione con la dirigenza per la programmazione e l’avvio di nuove 
attività/ nuovi servizi o procedure o nuove iniziative di promozione e 

attività propulsiva e coordinamento per il raggiungimento degli obiettivi 
dell’Ente  

 

Disponibilità effettiva a farsi carico e a gestire delle punte di lavoro del 
servizio 

 

Aggiornamento normativo anche mediante autoaggiornamento e capacità di 
mettere in pratica in maniera rapida ed efficace le novità normative 

all’attività operativa assegnata a sé e/o ai propri collaboratori 
 

Impegno e disponibilità espresse nel tenere rapporti collaborativi con i 
colleghi per l’espletamento delle funzioni attribuite: promuovendo la 

cooperazione, agevolando il lavoro altrui, condividendo le informazioni, 
attuando iniziative per la circolazione delle nuove disposizioni normative o 

organizzative o procedurali 

 

Grado di puntualità e precisione nell’assolvimento dei propri compiti 
attraverso lo svolgimento delle attività in conformità e coerenza con quanto 
prevede la propria funzione e sulla base di indicazioni di massima ricevute, 

evitando di appesantire le procedure 

 

Capacità di gestione delle priorità nei compiti di propria competenza e dei 
propri collaboratori 

 

Capacità di dialogo con interlocutori istituzionali e di accoglienza 
dell’utenza, di recepire le esigenze da questi espresse o di anticiparle 

 

Capacità di lavorare  efficacemente in contesti differenziati (es: da solo/in 
gruppo; con persone conosciute/ non conosciute) e con interlocutori di 

differenti Enti/livelli gerarchici 
 

Capacità di attenzione alle esigenze dei colleghi nello svolgimento del 
proprio lavoro, anche di altri servizi, dimostrando di avere una visione del 

lavoro orientata al risultato finale, anche senza l’intervento o espressa 
disposizione del superiore 

 

                     
1 Correlazione fra giudizi sintetici e punteggio: 
largamente al di sopra dell’attesa = 5 eccellente 
superiore all’attesa = 4 buono 
in linea con l’attesa = 3 adeguato 
inferiore all’attesa = 2 mediocre 
largamente al disotto dell’attesa = 1 scarso 
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Descrizione 
Punteggio da 

1 a 5 

Capacità di trasferire competenze al personale, e di valorizzarne le attitudini, 
le capacità, le conoscenze, nonché di cogliere i fabbisogni di formazione - 
addestramento e capacità di valutare prestazione e risultati del personale 

assegnato 

 

Capacità di prevenire e/o gestire e superare le criticità  

Capacità di programmazione del lavoro e di gestione dei servizi, 
distribuendo compiti e carichi di lavoro in maniera ottimale nell’ambito 
dell’area favorendo la flessibilità e l’intercambiabilità del personale per 

assicurare un continuo ed efficace funzionamento dei servizi interni e rivolti 
all’utenza 

 

Leadership dimostrata: autorevolezza e capacità di gestire in maniera 
integrata i rapporti con i collaboratori 

 

Propensione all’utilizzo di nuove tecnologie o nuove procedure di lavoro, 
per promuovere e gestire innovazioni tecnologiche volte alla semplificazione 

dei processi e procedimenti e nella erogazione dei servizi, nonché alla 
realizzazione di economie e/o una maggiore efficienza produttiva 

 

Tutela della immagine dell’Ente, del patrimonio e rispetto ed applicazione 
delle disposizioni organizzative e vigilanza sul personale coordinato affinché 

lo stesso si attenga a sua volta alle disposizioni ed alle direttive 
dell’amministrazione 

 

 
 
RIEPILOGO PUNTEGGI ATTRIBUITI 
 
Punteggio sezione 1: _________________ 

Punteggio sezione 2: _________________ 

Punteggio sezione 3: _________________ 

 
Sommatoria punteggio: _________________ 
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Osservazioni del valutato 
 
…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 
 
 
Data: …………………………………… 
 
 
Il Dirigente di Area (firma) 
 
 
……………………………………………. 
 

 
Data:………………………………… 
 
 
Il Titolare di Posizione organizzativa / 
Alta Professionalità 
 
……………………………………… 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                     
i 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 



 

 

 
 
 
 

 
 

Scheda di valutazione della performance 
individuale della Posizione Organizzativa 

 

 

 

 

 

 
Valutato: dott.ssa Novella Sorgo 
 
Posizione ricoperta: Responsabile Settore Registro delle imprese 1 
 
 
Periodo di riferimento: 2018 
 
 
 
 
 
 
 
 

N.B.: Firme valutato e valutatore a pag. 8 
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SEZIONE 1 
 

OBIETTIVO DI 
PERFORMANCE 
INDIVIDUALE 

RISULTATO ATTESO VALUTAZIONE 
FINALEi 

Recupero bilanci non 
depositati relativi 
all’esercizio 2014 (Obiettivo 
biennale - 2^ annualità ed 
ultima) 
 
 
 
 
Obiettivo trasversale 
2.1 Registro delle imprese 1 
2.2 Servizi digitali e certificativi 
per l'estero- SUAP - REA 
2.3 Registro imprese 2 
 
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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Peso per valutazione 
individuale: 25 

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). 

 
1 
2 
3 
4 
5 

 

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. 
 
 
 
 
 

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. 

 
1 
2 
3 
4 
5 

 



 

3 
 

Obiettivo trasversale 
2.1 Registro delle imprese 1 
2.2 Servizi digitali e certificativi 
per l'estero – SUAP - REA 
 
2.1.3 Certificativo e bollatura 
2.1.4 Centro servizi 
polifunzionali Conegliano 
2.2.1 Servizi digitali 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Peso per valutazione 
individuale: 25 

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 
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SEZIONE 2 
 

OBIETTIVO 
OPERATIVO 
INDIVIDUALE 

RISULTATO ATTESO VALUTAZIONE 
FINALEi 

A.Q.I. – Assistenza Qualificata 
alle Imprese -attivazione 
nuovo servizio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Peso per valutazione 
individuale: 25 

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. 

 
1 
2 
3 
4 
5 
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Qualità 
 
 
 
 
 
Peso per valutazione 
individuale: 25 

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

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

 
1 
2 
3 
4 
5 
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SEZIONE 3 
 

COMPETENZE PROFESSIONALI E MANAGERIALI - Max punti 801 

Descrizione 
Punteggio da 

1 a 5 

Contributo quali – quantitativo alla realizzazione della performance 
organizzativa dell’Ente e degli obiettivi assegnati alle unità della propria area 

 

Collaborazione con la dirigenza per la programmazione e l’avvio di nuove 
attività/ nuovi servizi o procedure o nuove iniziative di promozione e 

attività propulsiva e coordinamento per il raggiungimento degli obiettivi 
dell’Ente  

 

Disponibilità effettiva a farsi carico e a gestire delle punte di lavoro del 
servizio 

 

Aggiornamento normativo anche mediante autoaggiornamento e capacità di 
mettere in pratica in maniera rapida ed efficace le novità normative 

all’attività operativa assegnata a sé e/o ai propri collaboratori 
 

Impegno e disponibilità espresse nel tenere rapporti collaborativi con i 
colleghi per l’espletamento delle funzioni attribuite: promuovendo la 

cooperazione, agevolando il lavoro altrui, condividendo le informazioni, 
attuando iniziative per la circolazione delle nuove disposizioni normative o 

organizzative o procedurali 

 

Grado di puntualità e precisione nell’assolvimento dei propri compiti 
attraverso lo svolgimento delle attività in conformità e coerenza con quanto 
prevede la propria funzione e sulla base di indicazioni di massima ricevute, 

evitando di appesantire le procedure 

 

Capacità di gestione delle priorità nei compiti di propria competenza e dei 
propri collaboratori 

 

Capacità di dialogo con interlocutori istituzionali e di accoglienza 
dell’utenza, di recepire le esigenze da questi espresse o di anticiparle 

 

Capacità di lavorare  efficacemente in contesti differenziati (es: da solo/in 
gruppo; con persone conosciute/ non conosciute) e con interlocutori di 

differenti Enti/livelli gerarchici 
 

Capacità di attenzione alle esigenze dei colleghi nello svolgimento del 
proprio lavoro, anche di altri servizi, dimostrando di avere una visione del 

lavoro orientata al risultato finale, anche senza l’intervento o espressa 
disposizione del superiore 

 

                     
1 Correlazione fra giudizi sintetici e punteggio: 
largamente al di sopra dell’attesa = 5 eccellente 
superiore all’attesa = 4 buono 
in linea con l’attesa = 3 adeguato 
inferiore all’attesa = 2 mediocre 
largamente al disotto dell’attesa = 1 scarso 
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Descrizione 
Punteggio da 

1 a 5 

Capacità di trasferire competenze al personale, e di valorizzarne le attitudini, 
le capacità, le conoscenze, nonché di cogliere i fabbisogni di formazione - 
addestramento e capacità di valutare prestazione e risultati del personale 

assegnato 

 

Capacità di prevenire e/o gestire e superare le criticità  

Capacità di programmazione del lavoro e di gestione dei servizi, 
distribuendo compiti e carichi di lavoro in maniera ottimale nell’ambito 
dell’area favorendo la flessibilità e l’intercambiabilità del personale per 

assicurare un continuo ed efficace funzionamento dei servizi interni e rivolti 
all’utenza 

 

Leadership dimostrata: autorevolezza e capacità di gestire in maniera 
integrata i rapporti con i collaboratori 

 

Propensione all’utilizzo di nuove tecnologie o nuove procedure di lavoro, 
per promuovere e gestire innovazioni tecnologiche volte alla semplificazione 

dei processi e procedimenti e nella erogazione dei servizi, nonché alla 
realizzazione di economie e/o una maggiore efficienza produttiva 

 

Tutela della immagine dell’Ente, del patrimonio e rispetto ed applicazione 
delle disposizioni organizzative e vigilanza sul personale coordinato affinché 

lo stesso si attenga a sua volta alle disposizioni ed alle direttive 
dell’amministrazione 

 

 
 
RIEPILOGO PUNTEGGI ATTRIBUITI 
 
Punteggio sezione 1: _________________ 

Punteggio sezione 2: _________________ 

Punteggio sezione 3: _________________ 

 
Sommatoria punteggio: _________________ 
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Osservazioni del valutato 
 
…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 
 
 
Data: …………………………………… 
 
 
Il Dirigente di Area (firma) 
 
 
……………………………………………. 
 

 
Data:………………………………… 
 
 
Il Titolare di Posizione organizzativa / 
Alta Professionalità 
 
……………………………………… 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                     
i 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 



 

 

 
 
 
 

 
 

Scheda di valutazione della performance 
individuale della Posizione Organizzativa 

 

 

 

 

 

 
Valutato: dott. Paolo Grigoletto 
 
Posizione ricoperta: Responsabile Settore Servizi digitali e certificativi 
 per l’estero – SUAP – REA 
 
Periodo di riferimento: 2018 
 
 
 
 
 
 
 
 

N.B.: Firme valutato e valutatore a pag. 7 
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SEZIONE 1 
 

OBIETTIVO DI 
PERFORMANCE 
INDIVIDUALE 

RISULTATO ATTESO VALUTAZIONE 
FINALEi 

Recupero bilanci non 
depositati relativi 
all’esercizio 2014 (Obiettivo 
biennale - 2^ annualità ed 
ultima) 
 
 
 
 
Obiettivo trasversale 
2.1 Registro delle imprese 1 
2.2 Servizi digitali e certificativi 
per l'estero – SUAP – REA 
2.3 Registro imprese 2 
 
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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Peso per valutazione 
individuale: 25 

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) 

 
1 
2 
3 
4 
5 

 

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. 
 
 
 
 
 

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. 

 
1 
2 
3 
4 
5 
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Obiettivo trasversale 
2.1 Registro delle imprese 1 
2.2 Servizi digitali e certificativi 
per l'estero – SUAP – REA 
 
2.1.3 Certificativo e bollatura 
2.1.4 Centro servizi 
polifunzionali Conegliano 
2.2.1 Servizi digitali 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Peso per valutazione 
individuale: 25 

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. 
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SEZIONE 2 
 

OBIETTIVO 
OPERATIVO 
INDIVIDUALE 

RISULTATO ATTESO VALUTAZIONE 
FINALEi 

Avvio del servizio di rilascio 
della firma digitale remota 
agli utenti esterni – 
attivazione nuovo servizio 
 
 
 
 
 
Obiettivo trasversale 
2.2 Servizi digitali e certificativi 
per l'estero – SUAP – REA 
 
2.2.1 Servizi digitali 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OBIETTIVO MODIFICATO CON 
REVISIONE N. 1 
 
 
Peso per valutazione 
individuale: 25 

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. 

 
1 
2 
3 
4 
5 

 

Qualità 
 
 
 
 
Peso per valutazione 
individuale: 25 

Per l'illustrazione dettagliata 
dell'obiettivo si rimanda alla procedura 
TB_P6_2A. 
Per la consultazione del servizio da 
monitorare si rimanda all'allegato 1 al 
presente Piano operativo. 

 
1 
2 
3 
4 
5 
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SEZIONE 3 
 

COMPETENZE PROFESSIONALI E MANAGERIALI - Max punti 801 

Descrizione 
Punteggio da 

1 a 5 

Contributo quali – quantitativo alla realizzazione della performance 
organizzativa dell’Ente e degli obiettivi assegnati alle unità della propria area 

 

Collaborazione con la dirigenza per la programmazione e l’avvio di nuove 
attività/ nuovi servizi o procedure o nuove iniziative di promozione e 

attività propulsiva e coordinamento per il raggiungimento degli obiettivi 
dell’Ente  

 

Disponibilità effettiva a farsi carico e a gestire delle punte di lavoro del 
servizio 

 

Aggiornamento normativo anche mediante autoaggiornamento e capacità di 
mettere in pratica in maniera rapida ed efficace le novità normative 

all’attività operativa assegnata a sé e/o ai propri collaboratori 
 

Impegno e disponibilità espresse nel tenere rapporti collaborativi con i 
colleghi per l’espletamento delle funzioni attribuite: promuovendo la 

cooperazione, agevolando il lavoro altrui, condividendo le informazioni, 
attuando iniziative per la circolazione delle nuove disposizioni normative o 

organizzative o procedurali 

 

Grado di puntualità e precisione nell’assolvimento dei propri compiti 
attraverso lo svolgimento delle attività in conformità e coerenza con quanto 
prevede la propria funzione e sulla base di indicazioni di massima ricevute, 

evitando di appesantire le procedure 

 

Capacità di gestione delle priorità nei compiti di propria competenza e dei 
propri collaboratori 

 

Capacità di dialogo con interlocutori istituzionali e di accoglienza 
dell’utenza, di recepire le esigenze da questi espresse o di anticiparle 

 

Capacità di lavorare  efficacemente in contesti differenziati (es: da solo/in 
gruppo; con persone conosciute/ non conosciute) e con interlocutori di 

differenti Enti/livelli gerarchici 
 

Capacità di attenzione alle esigenze dei colleghi nello svolgimento del 
proprio lavoro, anche di altri servizi, dimostrando di avere una visione del 

lavoro orientata al risultato finale, anche senza l’intervento o espressa 
disposizione del superiore 

 

                     
1 Correlazione fra giudizi sintetici e punteggio: 
largamente al di sopra dell’attesa = 5 eccellente 
superiore all’attesa = 4 buono 
in linea con l’attesa = 3 adeguato 
inferiore all’attesa = 2 mediocre 
largamente al disotto dell’attesa = 1 scarso 
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Descrizione 
Punteggio da 

1 a 5 

Capacità di trasferire competenze al personale, e di valorizzarne le attitudini, 
le capacità, le conoscenze, nonché di cogliere i fabbisogni di formazione - 
addestramento e capacità di valutare prestazione e risultati del personale 

assegnato 

 

Capacità di prevenire e/o gestire e superare le criticità  

Capacità di programmazione del lavoro e di gestione dei servizi, 
distribuendo compiti e carichi di lavoro in maniera ottimale nell’ambito 
dell’area favorendo la flessibilità e l’intercambiabilità del personale per 

assicurare un continuo ed efficace funzionamento dei servizi interni e rivolti 
all’utenza 

 

Leadership dimostrata: autorevolezza e capacità di gestire in maniera 
integrata i rapporti con i collaboratori 

 

Propensione all’utilizzo di nuove tecnologie o nuove procedure di lavoro, 
per promuovere e gestire innovazioni tecnologiche volte alla semplificazione 

dei processi e procedimenti e nella erogazione dei servizi, nonché alla 
realizzazione di economie e/o una maggiore efficienza produttiva 

 

Tutela della immagine dell’Ente, del patrimonio e rispetto ed applicazione 
delle disposizioni organizzative e vigilanza sul personale coordinato affinché 

lo stesso si attenga a sua volta alle disposizioni ed alle direttive 
dell’amministrazione 

 

 
 
RIEPILOGO PUNTEGGI ATTRIBUITI 
 
Punteggio sezione 1: _________________ 

Punteggio sezione 2: _________________ 

Punteggio sezione 3: _________________ 

 
Sommatoria punteggio: _________________ 
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Osservazioni del valutato 
 
…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 
 
 
Data: …………………………………… 
 
 
Il Dirigente di Area (firma) 
 
 
……………………………………………. 
 

 
Data:………………………………… 
 
 
Il Titolare di Posizione organizzativa / 
Alta Professionalità 
 
……………………………………… 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                     
i 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 



 

 

 
 
 
 

 
 

Scheda di valutazione della performance 
individuale della Posizione Organizzativa 

 

 

 

 

 

 
Valutato: rag. Andrea Manganiello 
 
Posizione ricoperta: Responsabile Settore Registro imprese 2 
 
 
 
Periodo di riferimento: 2018 
 
 
 
 
 
 
 

N.B.: Firme valutato e valutatore a pag. 7 
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SEZIONE 1 
 

OBIETTIVO DI 
PERFORMANCE 
INDIVIDUALE 

RISULTATO ATTESO VALUTAZIONE 
FINALEi 

Recupero bilanci non 
depositati relativi 
all’esercizio 2014 
(Obiettivo biennale - 2^ 
annualità ed ultima) 
 
 
 
 
Obiettivo trasversale 
2.1 Registro delle imprese 1 
2.2 Servizi digitali e 
certificativi per l'estero – 
SUAP – REA 
2.3 Registro imprese 2 
 
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 
 
 
Peso per valutazione 
individuale: 25 

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) 

 
1 
2 
3 
4 
5 

 

Valutazione segnalazioni 
provenienti da INPS 
Conegliano per valutare il 
procedimento di 
cancellazione di imprese 
individuali non più 
operative 
 
 
 
 
 
 
Obiettivo trasversale 
2.3 Registro imprese 2 
 
2.3.2 Albo artigiani e imprese 
individuali 
 

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 

 
1 
2 
3 
4 
5 
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OBIETTIVO MODIFICATO 
CON REVISIONE N. 2 
 
 
Peso per valutazione 
individuale: 25 

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) 
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SEZIONE 2 
 

OBIETTIVO OPERATIVO 
INDIVIDUALE 

RISULTATO ATTESO VALUTAZIONE 
FINALEi 

Individuazione delle attività 
telelavorabili e avvio della 
sperimentazione di due 
postazioni di telelavoro 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Peso per valutazione individuale: 
25 

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 

 
1 
2 
3 
4 
5 

 

Qualità 
 
 
 
 
Peso per valutazione individuale: 
25 

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

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

 
1 
2 
3 
4 
5 
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SEZIONE 3 
 

COMPETENZE PROFESSIONALI E MANAGERIALI - Max punti 801 

Descrizione 
Punteggio da 

1 a 5 

Contributo quali – quantitativo alla realizzazione della performance 
organizzativa dell’Ente e degli obiettivi assegnati alle unità della propria area 

 

Collaborazione con la dirigenza per la programmazione e l’avvio di nuove 
attività/ nuovi servizi o procedure o nuove iniziative di promozione e 

attività propulsiva e coordinamento per il raggiungimento degli obiettivi 
dell’Ente  

 

Disponibilità effettiva a farsi carico e a gestire delle punte di lavoro del 
servizio 

 

Aggiornamento normativo anche mediante autoaggiornamento e capacità di 
mettere in pratica in maniera rapida ed efficace le novità normative 

all’attività operativa assegnata a sé e/o ai propri collaboratori 
 

Impegno e disponibilità espresse nel tenere rapporti collaborativi con i 
colleghi per l’espletamento delle funzioni attribuite: promuovendo la 

cooperazione, agevolando il lavoro altrui, condividendo le informazioni, 
attuando iniziative per la circolazione delle nuove disposizioni normative o 

organizzative o procedurali 

 

Grado di puntualità e precisione nell’assolvimento dei propri compiti 
attraverso lo svolgimento delle attività in conformità e coerenza con quanto 
prevede la propria funzione e sulla base di indicazioni di massima ricevute, 

evitando di appesantire le procedure 

 

Capacità di gestione delle priorità nei compiti di propria competenza e dei 
propri collaboratori 

 

Capacità di dialogo con interlocutori istituzionali e di accoglienza 
dell’utenza, di recepire le esigenze da questi espresse o di anticiparle 

 

Capacità di lavorare  efficacemente in contesti differenziati (es: da solo/in 
gruppo; con persone conosciute/ non conosciute) e con interlocutori di 

differenti Enti/livelli gerarchici 
 

Capacità di attenzione alle esigenze dei colleghi nello svolgimento del 
proprio lavoro, anche di altri servizi, dimostrando di avere una visione del 

lavoro orientata al risultato finale, anche senza l’intervento o espressa 
disposizione del superiore 

 

                     
1 Correlazione fra giudizi sintetici e punteggio: 
largamente al di sopra dell’attesa = 5 eccellente 
superiore all’attesa = 4 buono 
in linea con l’attesa = 3 adeguato 
inferiore all’attesa = 2 mediocre 
largamente al disotto dell’attesa = 1 scarso 
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Descrizione 
Punteggio da 

1 a 5 

Capacità di trasferire competenze al personale, e di valorizzarne le attitudini, 
le capacità, le conoscenze, nonché di cogliere i fabbisogni di formazione - 
addestramento e capacità di valutare prestazione e risultati del personale 

assegnato 

 

Capacità di prevenire e/o gestire e superare le criticità  

Capacità di programmazione del lavoro e di gestione dei servizi, 
distribuendo compiti e carichi di lavoro in maniera ottimale nell’ambito 
dell’area favorendo la flessibilità e l’intercambiabilità del personale per 

assicurare un continuo ed efficace funzionamento dei servizi interni e rivolti 
all’utenza 

 

Leadership dimostrata: autorevolezza e capacità di gestire in maniera 
integrata i rapporti con i collaboratori 

 

Propensione all’utilizzo di nuove tecnologie o nuove procedure di lavoro, 
per promuovere e gestire innovazioni tecnologiche volte alla semplificazione 

dei processi e procedimenti e nella erogazione dei servizi, nonché alla 
realizzazione di economie e/o una maggiore efficienza produttiva 

 

Tutela della immagine dell’Ente, del patrimonio e rispetto ed applicazione 
delle disposizioni organizzative e vigilanza sul personale coordinato affinché 

lo stesso si attenga a sua volta alle disposizioni ed alle direttive 
dell’amministrazione 

 

 
 
RIEPILOGO PUNTEGGI ATTRIBUITI 
 
Punteggio sezione 1: _________________ 

Punteggio sezione 2: _________________ 

Punteggio sezione 3: _________________ 

 
Sommatoria punteggio: _________________ 
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Osservazioni del valutato 
 
…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 
 
 
Data: …………………………………… 
 
 
Il Dirigente di Area (firma) 
 
 
……………………………………………. 
 

 
Data:………………………………… 
 
 
Il Titolare di Posizione organizzativa / 
Alta Professionalità 
 
……………………………………… 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                     
i 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 



 

 

 
 
 
 

 
 

Scheda di valutazione della performance 
individuale della Posizione Organizzativa 

 

 

 

 

 

 
Valutato: dott.ssa Silvana Manica 
 
Posizione ricoperta: Responsabile Settore Regolamentazione e tutela  
 del mercato 
 
Periodo di riferimento: 2018 
 
 
 
 
 
 
 
 

N.B.: Firme valutato e valutatore a pag. 7 
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SEZIONE 1 
 

OBIETTIVO DI 
PERFORMANCE 
INDIVIDUALE 

RISULTATO ATTESO VALUTAZIONE 
FINALEi 

Dirigere e coordinare il 
personale del settore  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Peso per valutazione 
individuale: 25 

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. 

 
1 
2 
3 
4 
5 

 

Realizzazione dell’attività 
ispettiva finalizzata al 
controllo, alla vigilanza del 
mercato, e alla tutela dei 
consumatori 
 
Obiettivo trasversale 
2.4 Regolamentazione e tutela 
del mercato 
 
2.4.1 Regolazione attività 
produttive 
 
 
Peso per valutazione 
individuale: 25 

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. 

 
1 
2 
3 
4 
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SEZIONE 2 
 

OBIETTIVO 
OPERATIVO 
INDIVIDUALE 

RISULTATO ATTESO VALUTAZIONE 
FINALEi 

Coordinare 
l’organizzazione dei moduli 
di formazione sulla 
proprietà industriale 2018 
che si terranno sia a 
Treviso sia a Belluno 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Peso per valutazione 
individuale: 25 

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 
deidiritti 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. 

 
1 
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4 
5 
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Qualità 
 
 
 
 
Peso per valutazione 
individuale: 25 

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

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

 
1 
2 
3 
4 
5 
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SEZIONE 3 
 

    COMPETENZE PROFESSIONALI E MANAGERIALI - Max punti 801 

Descrizione 
Punteggio da 

1 a 5 

Contributo quali – quantitativo alla realizzazione della performance 
organizzativa dell’Ente e degli obiettivi assegnati alle unità della propria area 

 

Collaborazione con la dirigenza per la programmazione e l’avvio di nuove 
attività/ nuovi servizi o procedure o nuove iniziative di promozione e 

attività propulsiva e coordinamento per il raggiungimento degli obiettivi 
dell’Ente  

 

Disponibilità effettiva a farsi carico e a gestire delle punte di lavoro del 
servizio 

 

Aggiornamento normativo anche mediante autoaggiornamento e capacità di 
mettere in pratica in maniera rapida ed efficace le novità normative 

all’attività operativa assegnata a sé e/o ai propri collaboratori 
 

Impegno e disponibilità espresse nel tenere rapporti collaborativi con i 
colleghi per l’espletamento delle funzioni attribuite: promuovendo la 

cooperazione, agevolando il lavoro altrui, condividendo le informazioni, 
attuando iniziative per la circolazione delle nuove disposizioni normative o 

organizzative o procedurali 

 

Grado di puntualità e precisione nell’assolvimento dei propri compiti 
attraverso lo svolgimento delle attività in conformità e coerenza con quanto 
prevede la propria funzione e sulla base di indicazioni di massima ricevute, 

evitando di appesantire le procedure 

 

Capacità di gestione delle priorità nei compiti di propria competenza e dei 
propri collaboratori 

 

Capacità di dialogo con interlocutori istituzionali e di accoglienza 
dell’utenza, di recepire le esigenze da questi espresse o di anticiparle 

 

Capacità di lavorare  efficacemente in contesti differenziati (es: da solo/in 
gruppo; con persone conosciute/ non conosciute) e con interlocutori di 

differenti Enti/livelli gerarchici 
 

Capacità di attenzione alle esigenze dei colleghi nello svolgimento del 
proprio lavoro, anche di altri servizi, dimostrando di avere una visione del 

lavoro orientata al risultato finale, anche senza l’intervento o espressa 
disposizione del superiore 

 

                     
1 Correlazione fra giudizi sintetici e punteggio: 
largamente al di sopra dell’attesa = 5 eccellente 
superiore all’attesa = 4 buono 
in linea con l’attesa = 3 adeguato 
inferiore all’attesa = 2 mediocre 
largamente al disotto dell’attesa = 1 scarso 
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Descrizione 
Punteggio da 

1 a 5 

Capacità di trasferire competenze al personale, e di valorizzarne le attitudini, 
le capacità, le conoscenze, nonché di cogliere i fabbisogni di formazione - 
addestramento e capacità di valutare prestazione e risultati del personale 

assegnato 

 

Capacità di prevenire e/o gestire e superare le criticità  

Capacità di programmazione del lavoro e di gestione dei servizi, 
distribuendo compiti e carichi di lavoro in maniera ottimale nell’ambito 
dell’area favorendo la flessibilità e l’intercambiabilità del personale per 

assicurare un continuo ed efficace funzionamento dei servizi interni e rivolti 
all’utenza 

 

Leadership dimostrata: autorevolezza e capacità di gestire in maniera 
integrata i rapporti con i collaboratori 

 

Propensione all’utilizzo di nuove tecnologie o nuove procedure di lavoro, 
per promuovere e gestire innovazioni tecnologiche volte alla semplificazione 

dei processi e procedimenti e nella erogazione dei servizi, nonché alla 
realizzazione di economie e/o una maggiore efficienza produttiva 

 

Tutela della immagine dell’Ente, del patrimonio e rispetto ed applicazione 
delle disposizioni organizzative e vigilanza sul personale coordinato affinché 

lo stesso si attenga a sua volta alle disposizioni ed alle direttive 
dell’amministrazione 

 

 
 
RIEPILOGO PUNTEGGI ATTRIBUITI 
 
Punteggio sezione 1: _________________ 

Punteggio sezione 2: _________________ 

Punteggio sezione 3: _________________ 

 
Sommatoria punteggio: _________________ 
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Osservazioni del valutato 
 
…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 
 
 
Data: …………………………………… 
 
 
Il Dirigente di Settore (firma) 
 
 
……………………………………………. 
 

 
Data:………………………………… 
 
 
Il Titolare di Posizione organizzativa / 
Alta Professionalità 
 
……………………………………… 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                     
i 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 



 

 

 
 
 
 

 
 

Scheda di valutazione della performance 
individuale della Posizione Organizzativa 

 

 

 

 

 

 
Valutato: dott.ssa Eva Zanatta 
 
Posizione ricoperta: Responsabile Settore Promozione interna e servizi 
 integrati per lo sviluppo d’impresa 
 
Periodo di riferimento: 2018 
 
 
 
 
 
 
 
 

N.B.: Firme valutato e valutatore a pag. 7 
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SEZIONE 1 
 

OBIETTIVO DI 
PERFORMANCE 
INDIVIDUALE 

RISULTATO ATTESO VALUTAZIONE 
FINALEi 

Incrementare le competenze 
tecniche e professionali 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Peso per valutazione 
individuale: 25 

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. 

 
1 
2 
3 
4 
5 

 

Avviare il Punto Impresa 
Digitale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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; 
c. Individuazione delle attività da 
svolgere direttamente; 
d. Stesura bando per l’assegnazione di 

 
1 
2 
3 
4 
5 
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OBIETTIVO MODIFICATO CON 
REVISIONE N. 2 
 
 
Peso per valutazione 
individuale: 25 

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 i 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…) 
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SEZIONE 2 
 

OBIETTIVO OPERATIVO 
INDIVIDUALE 

RISULTATO ATTESO VALUTAZIONE 
FINALE 

Gestire il Servizio intraprendo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Peso per valutazione individuale: 
25 

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 

 
1 
2 
3 
4 
5 

 

Qualità 
 
 
 
 
 
Peso per valutazione individuale: 
25 

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

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

 
1 
2 
3 
4 
5 
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SEZIONE 3 
 

COMPETENZE PROFESSIONALI E MANAGERIALI - Max punti 801 

Descrizione 
Punteggio da 

1 a 5 

Contributo quali – quantitativo alla realizzazione della performance 
organizzativa dell’Ente e degli obiettivi assegnati alle unità della propria area 

 

Collaborazione con la dirigenza per la programmazione e l’avvio di nuove 
attività/ nuovi servizi o procedure o nuove iniziative di promozione e 

attività propulsiva e coordinamento per il raggiungimento degli obiettivi 
dell’Ente  

 

Disponibilità effettiva a farsi carico e a gestire delle punte di lavoro del 
servizio 

 

Aggiornamento normativo anche mediante autoaggiornamento e capacità di 
mettere in pratica in maniera rapida ed efficace le novità normative 

all’attività operativa assegnata a sé e/o ai propri collaboratori 
 

Impegno e disponibilità espresse nel tenere rapporti collaborativi con i 
colleghi per l’espletamento delle funzioni attribuite: promuovendo la 

cooperazione, agevolando il lavoro altrui, condividendo le informazioni, 
attuando iniziative per la circolazione delle nuove disposizioni normative o 

organizzative o procedurali 

 

Grado di puntualità e precisione nell’assolvimento dei propri compiti 
attraverso lo svolgimento delle attività in conformità e coerenza con quanto 
prevede la propria funzione e sulla base di indicazioni di massima ricevute, 

evitando di appesantire le procedure 

 

Capacità di gestione delle priorità nei compiti di propria competenza e dei 
propri collaboratori 

 

Capacità di dialogo con interlocutori istituzionali e di accoglienza 
dell’utenza, di recepire le esigenze da questi espresse o di anticiparle 

 

Capacità di lavorare  efficacemente in contesti differenziati (es: da solo/in 
gruppo; con persone conosciute/ non conosciute) e con interlocutori di 

differenti Enti/livelli gerarchici 
 

Capacità di attenzione alle esigenze dei colleghi nello svolgimento del 
proprio lavoro, anche di altri servizi, dimostrando di avere una visione del 

lavoro orientata al risultato finale, anche senza l’intervento o espressa 
disposizione del superiore 

 

                     
1 Correlazione fra giudizi sintetici e punteggio: 
largamente al di sopra dell’attesa = 5 eccellente 
superiore all’attesa = 4 buono 
in linea con l’attesa = 3 adeguato 
inferiore all’attesa = 2 mediocre 
largamente al disotto dell’attesa = 1 scarso 



 

6 
 

Descrizione 
Punteggio da 

1 a 5 

Capacità di trasferire competenze al personale, e di valorizzarne le attitudini, 
le capacità, le conoscenze, nonché di cogliere i fabbisogni di formazione - 
addestramento e capacità di valutare prestazione e risultati del personale 

assegnato 

 

Capacità di prevenire e/o gestire e superare le criticità  

Capacità di programmazione del lavoro e di gestione dei servizi, 
distribuendo compiti e carichi di lavoro in maniera ottimale nell’ambito 
dell’area favorendo la flessibilità e l’intercambiabilità del personale per 

assicurare un continuo ed efficace funzionamento dei servizi interni e rivolti 
all’utenza 

 

Leadership dimostrata: autorevolezza e capacità di gestire in maniera 
integrata i rapporti con i collaboratori 

 

Propensione all’utilizzo di nuove tecnologie o nuove procedure di lavoro, 
per promuovere e gestire innovazioni tecnologiche volte alla semplificazione 

dei processi e procedimenti e nella erogazione dei servizi, nonché alla 
realizzazione di economie e/o una maggiore efficienza produttiva 

 

Tutela della immagine dell’Ente, del patrimonio e rispetto ed applicazione 
delle disposizioni organizzative e vigilanza sul personale coordinato affinché 

lo stesso si attenga a sua volta alle disposizioni ed alle direttive 
dell’amministrazione 

 

 
 
RIEPILOGO PUNTEGGI ATTRIBUITI 
 
Punteggio sezione 1: _________________ 

Punteggio sezione 2: _________________ 

Punteggio sezione 3: _________________ 

 
Sommatoria punteggio: _________________ 
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Osservazioni del valutato 
 
…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 
 
 
Data: …………………………………… 
 
 
Il Dirigente di Area (firma) 
 
 
……………………………………………. 
 

 
Data:………………………………… 
 
 
Il Titolare di Posizione organizzativa / 
Alta Professionalità 
 
……………………………………… 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                     
i 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 



 

 

 
 
 
 

 
 

Scheda di valutazione della performance 
individuale della Posizione Organizzativa 

 

 

 

 

 

 
Valutato: dott.ssa Edy Bombonato 
 
Posizione ricoperta: Responsabile Settore per l’internazionalizzazione delle 
 imprese e del territorio 
 
Periodo di riferimento: 2018 
 
 
 
 
 
 
 
 

N.B.: Firme valutato e valutatore a pag. 7 

 
 
 
 
 
  



 

2 
 

SEZIONE 1 
 

OBIETTIVO DI 
PERFORMANCE 
INDIVIDUALE 

RISULTATO ATTESO VALUTAZIONE 
FINALEi 

Formazione per  
l’internazionalizzazione 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Peso per valutazione 
individuale: 25 

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 

 
1 
2 
3 
4 
5 

 

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

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 
 

 
1 
2 
3 
4 
5 

 



 

3 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Peso per valutazione 
individuale: 25 

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. 
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SEZIONE 2 
 

OBIETTIVO 
OPERATIVO 
INDIVIDUALE 

RISULTATO ATTESO VALUTAZIONE 
FINALEi 

Completamento 
dell'integrazione con l'ufficio 
di Belluno, nell'ottica del 
miglioramento dei servizi per 
l'internazionalizzazione sul 
territorio 
 
 
 
 
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 
 
 
 
 
 
 
Peso per valutazione 
individuale: 25 

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. 

 
1 
2 
3 
4 
5 

 

Qualità 
 
 
 
 
Peso per valutazione 
individuale: 25 

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

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

 
1 
2 
3 
4 
5 
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SEZIONE 3 

 
COMPETENZE PROFESSIONALI E MANAGERIALI - Max punti 801 

Descrizione 
Punteggio da 

1 a 5 

Contributo quali – quantitativo alla realizzazione della performance 
organizzativa dell’Ente e degli obiettivi assegnati alle unità della propria area 

 

Collaborazione con la dirigenza per la programmazione e l’avvio di nuove 
attività/ nuovi servizi o procedure o nuove iniziative di promozione e 

attività propulsiva e coordinamento per il raggiungimento degli obiettivi 
dell’Ente  

 

Disponibilità effettiva a farsi carico e a gestire delle punte di lavoro del 
servizio 

 

Aggiornamento normativo anche mediante autoaggiornamento e capacità di 
mettere in pratica in maniera rapida ed efficace le novità normative 

all’attività operativa assegnata a sé e/o ai propri collaboratori 
 

Impegno e disponibilità espresse nel tenere rapporti collaborativi con i 
colleghi per l’espletamento delle funzioni attribuite: promuovendo la 

cooperazione, agevolando il lavoro altrui, condividendo le informazioni, 
attuando iniziative per la circolazione delle nuove disposizioni normative o 

organizzative o procedurali 

 

Grado di puntualità e precisione nell’assolvimento dei propri compiti 
attraverso lo svolgimento delle attività in conformità e coerenza con quanto 
prevede la propria funzione e sulla base di indicazioni di massima ricevute, 

evitando di appesantire le procedure 

 

Capacità di gestione delle priorità nei compiti di propria competenza e dei 
propri collaboratori 

 

Capacità di dialogo con interlocutori istituzionali e di accoglienza 
dell’utenza, di recepire le esigenze da questi espresse o di anticiparle 

 

Capacità di lavorare  efficacemente in contesti differenziati (es: da solo/in 
gruppo; con persone conosciute/ non conosciute) e con interlocutori di 

differenti Enti/livelli gerarchici 
 

Capacità di attenzione alle esigenze dei colleghi nello svolgimento del 
proprio lavoro, anche di altri servizi, dimostrando di avere una visione del 

lavoro orientata al risultato finale, anche senza l’intervento o espressa 
disposizione del superiore 

 

                     
1 Correlazione fra giudizi sintetici e punteggio: 
largamente al di sopra dell’attesa = 5 eccellente 
superiore all’attesa = 4 buono 
in linea con l’attesa = 3 adeguato 
inferiore all’attesa = 2 mediocre 
largamente al disotto dell’attesa = 1 scarso 
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Descrizione 
Punteggio da 

1 a 5 

Capacità di trasferire competenze al personale, e di valorizzarne le attitudini, 
le capacità, le conoscenze, nonché di cogliere i fabbisogni di formazione - 
addestramento e capacità di valutare prestazione e risultati del personale 

assegnato 

 

Capacità di prevenire e/o gestire e superare le criticità  

Capacità di programmazione del lavoro e di gestione dei servizi, 
distribuendo compiti e carichi di lavoro in maniera ottimale nell’ambito 
dell’area favorendo la flessibilità e l’intercambiabilità del personale per 

assicurare un continuo ed efficace funzionamento dei servizi interni e rivolti 
all’utenza 

 

Leadership dimostrata: autorevolezza e capacità di gestire in maniera 
integrata i rapporti con i collaboratori 

 

Propensione all’utilizzo di nuove tecnologie o nuove procedure di lavoro, 
per promuovere e gestire innovazioni tecnologiche volte alla semplificazione 

dei processi e procedimenti e nella erogazione dei servizi, nonché alla 
realizzazione di economie e/o una maggiore efficienza produttiva 

 

Tutela della immagine dell’Ente, del patrimonio e rispetto ed applicazione 
delle disposizioni organizzative e vigilanza sul personale coordinato affinché 

lo stesso si attenga a sua volta alle disposizioni ed alle direttive 
dell’amministrazione 

 

 
 
RIEPILOGO PUNTEGGI ATTRIBUITI 
 
Punteggio sezione 1: _________________ 

Punteggio sezione 2: _________________ 

Punteggio sezione 3: _________________ 

 
Sommatoria punteggio: _________________ 
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Osservazioni del valutato 
 
…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 
 
 
Data: …………………………………… 
 
 
Il Dirigente di Area (firma) 
 
 
……………………………………………. 
 

 
Data:………………………………… 
 
 
Il Titolare di Posizione organizzativa / 
Alta Professionalità 
 
……………………………………… 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                     
i 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 



 

 

 
 
 
 

 
 

Scheda di valutazione della performance 
individuale della Posizione Organizzativa 

 

 

 

 

 

 
Valutato: dott. Federico Callegari 
 
Posizione ricoperta: Responsabile Settore Statistica, studi, biblioteca e  
 archivio, osservatorio economico e analisi 
 del territorio. Programmi di alternanza scuola-lavoro, 
 orientamento al lavoro e placement universitario 
 
Periodo di riferimento: 2018 
 
 
 
 
 
 

N.B.: Firme valutato e valutatore a pag. 8 

 
 
 
 
 
  



 

2 
 

SEZIONE 1 
 

OBIETTIVO DI 
PERFORMANCE 
INDIVIDUALE 

RISULTATO ATTESO VALUTAZIONE 
FINALEi 

Rafforzare il 
posizionamento dell’ufficio 
studi camerale e del più 
allargato Osservatorio 
Economico 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 

 
1 
2 
3 
4 
5 
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OBIETTIVO MODIFICATO CON 
REVISIONE N. 1 
 
 
OBIETTIVO MODIFICATO CON 
REVISIONE N. 2 
 
 
Peso per valutazione 
individuale: 25 

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. 

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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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; 
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 

 
1 
2 
3 
4 
5 

 



 

4 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OBIETTIVO MODIFICATO CON 
REVISIONE N. 2 
 
 
Peso per valutazione 
individuale: 25 

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. 
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SEZIONE 2 
 

OBIETTIVO OPERATIVO 
INDIVIDUALE 

RISULTATO ATTESO VALUTAZIONE 
FINALEi 

Fornire un contributo fattivo 
allo sviluppo della funzione 
associata studi e statistica a 
livello regionale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OBIETTIVO MODIFICATO CON 
REVISIONE N. 1 
 
 
Peso per valutazione individuale: 
25 

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. 
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). 

 
1 
2 
3 
4 
5 

 

Qualità 
 
 
 
 
Peso per valutazione individuale: 
25 

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

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

 
1 
2 
3 
4 
5 
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SEZIONE 3 
 

COMPETENZE PROFESSIONALI E MANAGERIALI - Max punti 801 

Descrizione 
Punteggio da 

1 a 5 

Contributo quali – quantitativo alla realizzazione della performance 
organizzativa dell’Ente e degli obiettivi assegnati alle unità della propria area 

 

Collaborazione con la dirigenza per la programmazione e l’avvio di nuove 
attività/ nuovi servizi o procedure o nuove iniziative di promozione e 

attività propulsiva e coordinamento per il raggiungimento degli obiettivi 
dell’Ente  

 

Disponibilità effettiva a farsi carico e a gestire delle punte di lavoro del 
servizio 

 

Aggiornamento normativo anche mediante autoaggiornamento e capacità di 
mettere in pratica in maniera rapida ed efficace le novità normative 

all’attività operativa assegnata a sé e/o ai propri collaboratori 
 

Impegno e disponibilità espresse nel tenere rapporti collaborativi con i 
colleghi per l’espletamento delle funzioni attribuite: promuovendo la 

cooperazione, agevolando il lavoro altrui, condividendo le informazioni, 
attuando iniziative per la circolazione delle nuove disposizioni normative o 

organizzative o procedurali 

 

Grado di puntualità e precisione nell’assolvimento dei propri compiti 
attraverso lo svolgimento delle attività in conformità e coerenza con quanto 
prevede la propria funzione e sulla base di indicazioni di massima ricevute, 

evitando di appesantire le procedure 

 

Capacità di gestione delle priorità nei compiti di propria competenza e dei 
propri collaboratori 

 

Capacità di dialogo con interlocutori istituzionali e di accoglienza 
dell’utenza, di recepire le esigenze da questi espresse o di anticiparle 

 

Capacità di lavorare  efficacemente in contesti differenziati (es: da solo/in 
gruppo; con persone conosciute/ non conosciute) e con interlocutori di 

differenti Enti/livelli gerarchici 
 

Capacità di attenzione alle esigenze dei colleghi nello svolgimento del 
proprio lavoro, anche di altri servizi, dimostrando di avere una visione del 

lavoro orientata al risultato finale, anche senza l’intervento o espressa 
disposizione del superiore 

 

                     
1 Correlazione fra giudizi sintetici e punteggio: 
largamente al di sopra dell’attesa = 5 eccellente 
superiore all’attesa = 4 buono 
in linea con l’attesa = 3 adeguato 
inferiore all’attesa = 2 mediocre 
largamente al disotto dell’attesa = 1 scarso 
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Descrizione 
Punteggio da 

1 a 5 

Capacità di trasferire competenze al personale, e di valorizzarne le attitudini, 
le capacità, le conoscenze, nonché di cogliere i fabbisogni di formazione - 
addestramento e capacità di valutare prestazione e risultati del personale 

assegnato 

 

Capacità di prevenire e/o gestire e superare le criticità  

Capacità di programmazione del lavoro e di gestione dei servizi, 
distribuendo compiti e carichi di lavoro in maniera ottimale nell’ambito 
dell’area favorendo la flessibilità e l’intercambiabilità del personale per 

assicurare un continuo ed efficace funzionamento dei servizi interni e rivolti 
all’utenza 

 

Leadership dimostrata: autorevolezza e capacità di gestire in maniera 
integrata i rapporti con i collaboratori 

 

Propensione all’utilizzo di nuove tecnologie o nuove procedure di lavoro, 
per promuovere e gestire innovazioni tecnologiche volte alla semplificazione 

dei processi e procedimenti e nella erogazione dei servizi, nonché alla 
realizzazione di economie e/o una maggiore efficienza produttiva 

 

Tutela della immagine dell’Ente, del patrimonio e rispetto ed applicazione 
delle disposizioni organizzative e vigilanza sul personale coordinato affinché 

lo stesso si attenga a sua volta alle disposizioni ed alle direttive 
dell’amministrazione 

 

 
 
RIEPILOGO PUNTEGGI ATTRIBUITI 
 
Punteggio sezione 1: _________________ 

Punteggio sezione 2: _________________ 

Punteggio sezione 3: _________________ 

 
Sommatoria punteggio: _________________ 
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Osservazioni del valutato 
 
…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 
 
 
Data: …………………………………… 
 
 
Il Dirigente di Area (firma) 
 
 
……………………………………………. 
 

 
Data:………………………………… 
 
 
Il Titolare di Posizione organizzativa / 
Alta Professionalità 
 
……………………………………… 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                     
i 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 



 

 
 

 
 
 
 

 
 

Scheda di valutazione della performance 
individuale della Posizione Organizzativa 

 

 

 

 

 

 
Valutato: dott.ssa Elena Zambelli 
 
Posizione ricoperta: Responsabile Settore Progetti territoriali e cofinanziati, 
 programmi comunitari, accordi di programma, 
 valorizzazione del patrimonio turistico e culturale 
 
Periodo di riferimento: 2018 
 
 
 
 
 
 
 

N.B.: Firme valutato e valutatore a pag. 7 

 
 
 
 
 
  



 

2 
 

SEZIONE 1 
 

OBIETTIVO DI 
PERFORMANCE 
INDIVIDUALE 

RISULTATO ATTESO VALUTAZIONE 
FINALEi 

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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Peso per valutazione 
individuale: 25 

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. 
 

 
1 
2 
3 
4 
5 

 

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

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 

 
1 
2 
3 
4 
5 
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OBIETTIVO MODIFICATO CON 
REVISIONE N. 2 
 
 
Peso per valutazione 
individuale: 25 

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. 
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SEZIONE 2 
 

OBIETTIVO 
OPERATIVO 
INDIVIDUALE 

RISULTATO ATTESO VALUTAZIONE 
FINALEi 

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 MODIFICATO CON 
REVISIONE N. 2 
 
 
Peso per valutazione 
individuale: 25 

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. 

 
1 
2 
3 
4 
5 

 

Qualità 

 
 
 
 
Peso per valutazione 
individuale: 25 

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

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

 
1 
2 
3 
4 
5 
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SEZIONE 3 
 

COMPETENZE PROFESSIONALI E MANAGERIALI - Max punti 801 

Descrizione 
Punteggio da 

1 a 5 

Contributo quali – quantitativo alla realizzazione della performance 
organizzativa dell’Ente e degli obiettivi assegnati alle unità della propria area 

 

Collaborazione con la dirigenza per la programmazione e l’avvio di nuove 
attività/ nuovi servizi o procedure o nuove iniziative di promozione e 

attività propulsiva e coordinamento per il raggiungimento degli obiettivi 
dell’Ente  

 

Disponibilità effettiva a farsi carico e a gestire delle punte di lavoro del 
servizio 

 

Aggiornamento normativo anche mediante autoaggiornamento e capacità di 
mettere in pratica in maniera rapida ed efficace le novità normative 

all’attività operativa assegnata a sé e/o ai propri collaboratori 
 

Impegno e disponibilità espresse nel tenere rapporti collaborativi con i 
colleghi per l’espletamento delle funzioni attribuite: promuovendo la 

cooperazione, agevolando il lavoro altrui, condividendo le informazioni, 
attuando iniziative per la circolazione delle nuove disposizioni normative o 

organizzative o procedurali 

 

Grado di puntualità e precisione nell’assolvimento dei propri compiti 
attraverso lo svolgimento delle attività in conformità e coerenza con quanto 
prevede la propria funzione e sulla base di indicazioni di massima ricevute, 

evitando di appesantire le procedure 

 

Capacità di gestione delle priorità nei compiti di propria competenza e dei 
propri collaboratori 

 

Capacità di dialogo con interlocutori istituzionali e di accoglienza 
dell’utenza, di recepire le esigenze da questi espresse o di anticiparle 

 

Capacità di lavorare  efficacemente in contesti differenziati (es: da solo/in 
gruppo; con persone conosciute/ non conosciute) e con interlocutori di 

differenti Enti/livelli gerarchici 
 

Capacità di attenzione alle esigenze dei colleghi nello svolgimento del 
proprio lavoro, anche di altri servizi, dimostrando di avere una visione del 

lavoro orientata al risultato finale, anche senza l’intervento o espressa 
disposizione del superiore 

 

                     
1 Correlazione fra giudizi sintetici e punteggio: 
largamente al di sopra dell’attesa = 5 eccellente 
superiore all’attesa = 4 buono 
in linea con l’attesa = 3 adeguato 
inferiore all’attesa = 2 mediocre 
largamente al disotto dell’attesa = 1 scarso 
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Descrizione 
Punteggio da 

1 a 5 

Capacità di trasferire competenze al personale, e di valorizzarne le attitudini, 
le capacità, le conoscenze, nonché di cogliere i fabbisogni di formazione - 
addestramento e capacità di valutare prestazione e risultati del personale 

assegnato 

 

Capacità di prevenire e/o gestire e superare le criticità  

Capacità di programmazione del lavoro e di gestione dei servizi, 
distribuendo compiti e carichi di lavoro in maniera ottimale nell’ambito 
dell’area favorendo la flessibilità e l’intercambiabilità del personale per 

assicurare un continuo ed efficace funzionamento dei servizi interni e rivolti 
all’utenza 

 

Leadership dimostrata: autorevolezza e capacità di gestire in maniera 
integrata i rapporti con i collaboratori 

 

Propensione all’utilizzo di nuove tecnologie o nuove procedure di lavoro, 
per promuovere e gestire innovazioni tecnologiche volte alla semplificazione 

dei processi e procedimenti e nella erogazione dei servizi, nonché alla 
realizzazione di economie e/o una maggiore efficienza produttiva 

 

Tutela della immagine dell’Ente, del patrimonio e rispetto ed applicazione 
delle disposizioni organizzative e vigilanza sul personale coordinato affinché 

lo stesso si attenga a sua volta alle disposizioni ed alle direttive 
dell’amministrazione 

 

 
 
RIEPILOGO PUNTEGGI ATTRIBUITI 
 
Punteggio sezione 1: _________________ 

Punteggio sezione 2: _________________ 

Punteggio sezione 3: _________________ 

 
Sommatoria punteggio: _________________ 
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Osservazioni del valutato 
 
…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 
 
 
Data: …………………………………… 
 
 
Il Dirigente di Area (firma) 
 
 
……………………………………………. 
 

 
Data:………………………………… 
 
 
Il Titolare di Posizione organizzativa / 
Alta Professionalità 
 
……………………………………… 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                     
i 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 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8.3  Piano operativo anno 2018 

 
 
Modificato con Det. del Segretario Generale n. 146 del 03.08.2018 (Prima variazione)
Modificate con Det. del Segretario Generale n. 186 del 15.10.2018 (Seconda variazione) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Albero della performance 2018  (modificato a seguito delle revisioni n. 1 e n. 2)

Obiettivo strategico Obiettivo annuale Obiettivi Aree / Settori / Uffici

1
Competitività e sostenibilità del territorio e della 
comunità delle imprese di Treviso e Belluno

1.1 Tutela del consumatore e della fede pubblica

COORDINARE L’ORGANIZZAZIONE DEI MODULI DI FORMAZIONE SULLA 
PROPRIETÀ INDUSTRIALE 2018 CHE SI TERRANNO SIA A TREVISO SIA A 
BELLUNO

REALIZZAZIONE DELL’ATTIVITÀ ISPETTIVA FINALIZZATA AL CONTROLLO, 
ALLA VIGILANZA DEL MERCATO, E ALLA TUTELA DEI CONSUMATORI

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

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

PIANIFICAZIONE DELL’ATTIVITÀ DI VIGILANZA E SORVEGLIANZA 
CONGIUNTA UFFICI METRICI TV/BL E DELTA LAGUNARE

1
Competitività e sostenibilità del territorio e della 
comunità delle imprese di Treviso e Belluno

1.2 Valorizazione del patrimonio culturale e sviluppo e 
promozione del turismo

SVILUPPO DELLE ATTIVITÀ INERENTI IL PROGETTO VALORIZZAZIONE 
DEL PATRIMONIO CULTURALE E PROMOZIONE DEL TURISMO NELLE 
PROVINCE DI TREVISO E BELLUNO

1
Competitività e sostenibilità del territorio e della 
comunità delle imprese di Treviso e Belluno

1.3 Competitività del territorio

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

1
Competitività e sostenibilità del territorio e della 
comunità delle imprese di Treviso e Belluno

1.4 Ambiente

FORMAZIONE E INFORMAZIONE AMBIENTALE. 
SVILUPPO ATTIVITÀ DI PROMOZIONE DEI NUOVI SERVIZI DI  
VIDIMAZIONE DIGITALE DEI REGISTRI IN USO SUL TEMA AMBIENTE.
COME DA PERFORMANCE ORGANIZZATIVA

1
Competitività e sostenibilità del territorio e della 

ità d ll i di T i B ll

1.5 Qualificazione aziendale e dei prodotti

PROGETTO “VETRINE DELL’INNOVAZIONE”

1
Competitività e sostenibilità del territorio e della 
comunità delle imprese di Treviso e Belluno

1.6 Internazionalizzazione

COMPLETAMENTO DELL'INTEGRAZIONE CON L'UFFICIO DI BELLUNO, 
NELL'OTTICA DEL MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI PER 
L'INTERNAZIONALIZZAZIONESUL TERRITORIO

PERCORSI INTEGRATI PER L’INTERNAZIONALIZZAZIONE: 
ACCOMPAGNAMENTO AL BUSINESS, WORKSHOP E INCONTRI b2b CON 
BUYER ESTERI

FORMAZIONE PER  L’INTERNAZIONALIZZAZIONE

1
Competitività e sostenibilità del territorio e della 
comunità delle imprese di Treviso e Belluno

1.7 Legalità
INIZIATIVE DI SENSIBILIZZAZIONE AL TEMA DELLA LEGALITÀ DEDICATE 
AGLI STAKEHOLDERS. 
COME DA PERFORMANCE ORGANIZZATIVA

2
Innovazione e digitalizzazione nelle imprese e 
nella pubblica amministrazione

2.1 Innovazione tecnologica

AVVIARE IL PUNTO IMPRESA DIGITALE

PUNTO IMPRESA DIGITALE

2
Innovazione e digitalizzazione nelle imprese e 
nella pubblica amministrazione

2.2 Semplificaizone amministrativa e digitalizzazione delle 
imprese

SVILUPPO DEI SERVIZI DIGITALI

AVVIO DEL SERVIZIO DI RILASCIO DELLA FIRMA DIGITALE REMOTA AGLI 
UTENTI ESTERNI – ATTIVAZIONE NUOVO SERVIZIO

MIGLIORAMENTO DEL SERVIZIO CERTIFICATI DI ORIGINE CON 
RICHIESTA TELEMATICA

AVVIO DEL SERVIZIO DI STAMPA IN AZIENDA DEI CERTIFICATI DI 
ORIGINE

COORDINAMENTO DEL PROGETTO “LETTURA OTTICA” DEI BENI 
INVENTARIALI

REVISIONE DELEGHE E SPECIMEN FIRME ON LINE DEI DIPENDENTI 
CAMERALI NEL SITO DELL’ENTE

REALIZZAZIONE AULA PER LA FORMAZIONE INFORMATICA

ADEGUAMENTO TECNOLOGICO E NUOVO PIANO STAMPANTI

APPLICAZIONE SISTEMA BARCODE A TUTTI I BENI MOBILI DA 
INVENTARIO DI PROPRIETA' DELL'ENTE

STANDARDIZZAZIONE MODULISTICA, PROCEDURE E PRASSI OPERATIVE – 
D.M 93/2017



3
Sviluppo della imprenditorialità

3.1 Sostegno delle iniziative settoriali coerenti con le funzioni 
istituzionali

INTERVENTI ECONOMICI COMPLESSIVAMENTE SOSTENUTI AL NETTO 
DELLE RISORSE ATTINENTI AI PROGETTI FINANZIATI CON AUMENTO DEL 
20% DEL DIRITTO ANNUALE. 
COME DA PERFORMANCE ORGANIZZATIVA

3
Sviluppo della imprenditorialità

3.2 Assistenza e supporto alle imprese

GESTIRE IL SERVIZIO INTRAPRENDO

RAFFORZARE IL POSIZIONAMENTO DELL’UFFICIO STUDI CAMERALE E 
DEL PIÙ ALLARGATO OSSERVATORIO ECONOMICO

PIANO DI SVILUPPO DI UN SERVIZIO INTEGRATO DI BROKERAGGIO 
INFORMATIVO (Obiettivo biennale ‐ 2^ annualità)

3
Sviluppo della imprenditorialità

3.3 Risoluzione alternativa delle controversie
SVILUPPO DI SINERGIE A LIVELLO REGIONALE PER LA 
RAZIONALIZZAZIONE DEI SERVIZI IN AMBITO ADR.
UTILIZZO DEI SERVIZI DI MEDIAZIONE. 
COME DA PERFORMANCE ORGANIZZATIVA

3
Sviluppo della imprenditorialità

3.4 Accesso al credito

SVILUPPO SPORTELLO MICROCREDITO

3
Sviluppo della imprenditorialità

3.5 Sostegno alla creazione di imprese e start up

A.Q.I. – ASSISTENZA QUALIFICATA ALLE IMPRESE ‐ ATTIVAZIONE NUOVO 
SERVIZIO

AZIONI CORRELATE E DI SUPPORTO ALL’UTENZA DELLO SPORTELLO 
NUOVA IMPRESA 

4
Orientamento al lavoro ed alle professioni

4.1 Orientamento al lavoro ed alle professioni

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

4
Orientamento al lavoro ed alle professioni

4.2 Alternanza scuola lavoro

INCREMENTO DELLA POPOLAZIONE DEL REGISTRO ALTERNANZA 
SCUOLA LAVORO.
COINVOLGIMENTO DEI SOGGETTI POTENZIALMENTE INTERESSATI. 
COME DA PERFORMANCE ORGANIZZATIVA

Strumento 5
Miglioramento e efficienza interna

5.1 Trasparenza, sviluppo della comunicazione

AGGIORNAMENTO IN TEMA DI ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA

5.2 Gestione ottimale delle sedi

5.3 Miglioramento dell’efficienza ed ecomicità della azione 
amministrativa

IMPATTO SUL CONTRIBUTO AL RISULTATO COMPLESSIVO DELLA 
PERFORMANCE ORGANIZZATIVA

REALIZZAZIONE DEI 3 PROGETTI DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI 
TREVISO‐BELLUNO FINANZIATI CON AUMENTO DEL 20% DEL DIRITTO 
ANNUALE

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

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”

GARANTIRE, PER QUANTO POSSIBILE, L’EQUILIBRIO DELLE 
RESPONSABILITÀ ATTRIBUITE AI COLLABORATORI ATTRAVERSO UNA 
MAGGIORE CONDIVISIONE DELLE ATTIVITÀ SVOLTE ALL’INTERNO DEL 
SETTORE

FORMAZIONE E TRASFERIMENTO DELLE NOZIONI IN PREPARAZIONE 
ALL’ADOZIONE DEL NUOVO TITOLARIO

FORMAZIONE IN PREPARAZIONE ALL’ADOZIONE DEL NUOVO TITOLARIO

DIFFUSIONE DEI CONTENUTI FORMATIVI PRESSO GLI UFFICI

RECUPERO BILANCI NON DEPOSITATI RELATIVI ALL’ESERCIZIO 2014 
(Obiettivo biennale ‐ 2^ annualità ed ultima)

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.

VALUTAZIONE SEGNALAZIONI PROVENIENTI DA INPS CONEGLIANO PER 
VALUTARE IL PROCEDIMENTO DI CANCELLAZIONE DI IMPRESE 
INDIVIDUALI NON PIÙ OPERATIVE



INDIVIDUAZIONE DELLE ATTIVITÀ TELELAVORABILI E AVVIO DELLA 
SPERIMENTAZIONE DI DUE POSTAZIONI DI TELELAVORO

ANNOTAZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE DEGLI ESITI POSITIVI DI 
VERIFICA DINAMICA REQUISITI AGENTI D’AFFARI IN MEDIAZIONE

DIRIGERE E COORDINARE IL PERSONALE DEL SETTORE 

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

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

INCREMENTARE LE COMPETENZE TECNICHE E PROFESSIONALI

REGISTRO NAZIONALE PER GLI AIUTI DI STATO

RIORGANIZZAZIONE FLUSSI D’ARCHIVIO A SEGUITO MODIFICHE 
ORGANIZZATIVE E LOGISTICHE DELL’ENTE

ACQUISIRE E DIFFONDERE TRA LE PROPRIE RISORSE UMANE LE 
CONOSCENZE  PER UTILIZZARE GLI STRUMENTI APPLICATIVI PER LA 
GESTIONE DELLE PROGETTUALITÀ (PIATTAFORME E APPLICATIVI 
COMUNITARI)

MAPPATURA E RAZIONALIZZAZIONE CASSE XAC E SCRIBA

5.4 Qualità, EFQM

ESTENSIONE DELLA CERTIFICAZIONE DI QUALITÀ ALLA SEDE DI 
BELLUNO ED IL MANTENIMENTO IN QUELLA DI TREVISO CON LA NUOVA 
NORMA ISO 

 

ESTENSIONE DELLA CERTIFICAZIONE DI QUALITÀ ALLA SEDE DI 
BELLUNO ED IL MANTENIMENTO IN QUELLA DI TREVISO CON LA NUOVA 
NORMA ISO 

ESTENSIONE DELLA CERTIFICAZIONE DI QUALITÀ ALLA SEDE DI 
BELLUNO ED IL MANTENIMENTO IN QUELLA DI TREVISO CON LA NUOVA 
NORMA ISO 

 EFQM

QUALITA'

AGGIORNAMENTO ISTRUZIONE OPERATIVA E MODULISTICA DELLA 
QUALITÀ

5.5 Riorganizzazione complessiva dell’Ente e strutturazione delle 
nuove funzioni

VALUTAZIONE DELL'IMPATTO DELLA RIORGANIZZAZIONE COMPLESSIVA 
DELL'ENTE E MONITORAGGIO DELLE SPESE DEL PERSONALE E DI 
FUNZIONAMENTO IN UN'OTTICA DI CONTENIMENTO

INCREMENTARE LE COMPETENZE PROFESSIONALI PER GESTIRE AL 
MEGLIO L’INTERO SETTORE E IMPLEMENTAZIONE DELLE STESSE 
MEDIANTE IL PROGETTO “NUOVO LOGO ISTITUZIONALE E MODIFICA 
STRUMENTI DI COMUNICAZIONE”

5.6 Integrazioni tra le ex strutture delle accorpate Camere di 
Treviso e Belluno

ALLINEAMENTO INDICE DI TEMPESTIVITA’ PAGAMENTI TRA 
PIATTAFORMA CREDITI E SISTEMA CONTABILITA’ INTERNO

INTEGRAZIONE DELL’ORGANIZZAZIONE CAMERALE

INTEGRAZIONE FUNZIONE PREZZI FRA TREVISO E BELLUNO

ADESIONE DELLA BIBLIOTECA CAMERALE TREVIGIANA AL POLO 
REGIONALE VIA DEL SERVIZIO BIBLIOTECARIO NAZIONALE ‐ AVVIO 
OPERATIVO (Obiettivo biennale ‐ 1^ annualità)

5.7 Individuazione di un nuovo sistema di valutazione e di 
premialità sia dei dirigenti che dei dipendenti che tenga conto 
merito, dello sviluppo delle professionalità anche sotto il profilo 
formativo e delle capacità individuali di interpretare il nuovo 
ruolo che spetta sia ai dirigenti

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 

NUOVO SISTEMA DI VALUTAZIONE E DI EROGAZIONE DELLE 
PREMIALITA' DEI DIRIGENTI E DEL PERSONALE

5.8 Razionalizzazione delle spese di personale e di funzionamento 
in ragione delle minori disponibilità finanziarie complessive



Strumento 6
Miglioramento e efficienza del sistema nel 
collegamento regionale e nazionale

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

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 

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 

6.2 Funzioni associate

SVILUPPO DI SERVIZI INNOVATIVI E LA RAZIONALIZZAZIONE DI QUELLI 
ESISTENTI MEDIANTE LA CRESCITA DI FUNZIONI ASSOCIATE, ALMENO A 
LIVELLO REGIONALE 

SVILUPPO DI NUOVE FUNZIONI ASSOCIATE E/O NUOVI MODULI 
COLLABORATI FINALIZZATI ALL'EROGAZIONE DI SERVIZI ALLE IMPRESE

SVILUPPO DI SERVIZI INNOVATIVI E LA RAZIONALIZZAZIONE DI QUELLI 
ESISTENTI MEDIANTE LA CRESCITA DI FUNZIONI ASSOCIATE, ANCHE 
ALMENO A LIVELLO REGIONALE 

FORNIRE UN CONTRIBUTO FATTIVO ALLO SVILUPPO DELLA FUNZIONE 
ASSOCIATA STUDI E STATISTICA A LIVELLO REGIONALE

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

GARANTIRE LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITÀ PROGETTUALI CON 
FINANZIAMENTO COMUNITARIO CON PARTICOLARE ATTENZIONE ALLA 
TRASVERSALITÀ TRA UFFICI DI RUOLI E RESPONSABILITÀ

6.3 Governance interistituzionale



AREA SEGRETARIO GENERALE ED AREA AMMINISTRAZIONE INTERNA ‐ Tiozzo Romano

OBIETTIVI TRASVERSALI ALLA DIRIGENZA
Obiettivo 1 ‐ IMPATTO SUL CONTRIBUTO AL RISULTATO 
COMPLESSIVO DELLA PERFORMANCE ORGANIZZATIVA

Fasi Indicatori Target 2018 Peso Trasversalità
Obiettivo annuale strategico

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

1) Performance organizzativa = 100% 100

0/1 
Segretario/Amministraz

ione interna
‐

2 Servizi alle imprese
‐

3 Sviluppo delle 
imprese e promozione 

del territorio

Strumento 5.3 
Miglioramento dell'efficienza 
ed economicità della azione 
amministrativa

Obiettivo 2 ‐ VALUTAZIONE DELL'IMPATTO DELLA 
RIORGANIZZAZIONE COMPLESSIVA DELL'ENTE E MONITORAGGIO 
DELLE SPESE DEL PERSONALE E DI FUNZIONAMENTO IN 
UN'OTTICA DI CONTENIMENTO

Fasi Indicatori Target 2018 Peso Trasversalità

Obiettivo annuale strategico

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.

1) Formulazione report

2) Numero iniziative di miglioramento 
realizzate

>= 1

>= 1

50

50

0/1 
Segretario/Amministraz

ione interna
‐

2 Servizi alle imprese
‐

3 Sviluppo delle 
imprese e promozione 

del territorio

Strumento 5.5 
Riorganizzazione complessiva 
dell’Ente e strutturazione 
delle nuove funzioni



Obiettivo 3 ‐ REALIZZAZIONE DEI 3 PROGETTI DELLA CAMERA DI 
COMMERCIO DI TREVISO‐BELLUNO FINANZIATI CON AUMENTO 
DEL 20% DEL DIRITTO ANNUALE

Fasi Indicatori Target 2018 Peso Trasversalità
Obiettivo annuale strategico

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"

1) Progetto 1
Concreta utilizzazione delle risorse previste 
dal programma del progetto per l'anno in 
corso entro il 31 dicembre

2) Progetto 2
Concreta utilizzazione delle risorse previste 
dal programma del progetto per l'anno in 
corso entro il 31 dicembre

3) progetto 3
Concreta utilizzazione delle risorse previste 
dal programma del progetto per l'anno in 
corso entro il 31 dicembre

= 100%

= 100%

= 100%

40

30

30

0/1 
Segretario/Amministraz

ione interna
‐

2 Servizi alle imprese
‐

3 Sviluppo delle 
imprese e promozione 

del territorio

Strumento 5.3 
Miglioramento dell'efficienza 
ed economicità della azione 
amministrativa

Obiettivo 4 ‐ REALIZZAZIONE DI UN NUOVO SISTEMA DI 
VALUTAZIONE E DI PREMIALITÀ SIA DEI DIRIGENTI CHE DEI 
DIPENDENTI CHE TENGA CONTO DEL MERITO, DELLO SVILUPPO 
DELLE PROFESSIONALITÀ ANCHE SOTTO IL PROFILO FORMATIVO 
E DELLE CAPACITÀ INDIVIDUALI DI INTERPRETARE IL NUOVO 
RUOLO CHE SPETTA SIA AI DIRIGENTI CHE AI LORO 
COLLABORATORI   (Obiettivo biennale ‐ 1^ annualità)

Fasi Indicatori Target 2018 Peso Trasversalità

Obiettivo annuale strategico

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

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

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

SI

SI

50

50

0/1 
Segretario/Amministraz

ione interna
‐

2 Servizi alle imprese
‐

3 Sviluppo delle 
imprese e promozione 

del territorio

Strumento 5.7 Individuazione di 
un nuovo sistema di valutazione 
e di premialità sia dei dirigenti 
che dei dipendentiche tenga 
conto del merito, dello sviluppo 
delle professionalità anche sotto 
il profilo formnativo e delle 
capacità individuali di 
interpretare il nuovo ruolo che 
spetta sia ai dirigenti



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

Fasi Indicatori Target 2018 Peso Trasversalità

Obiettivo annuale strategico

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.

1) Reperimento di almeno ed ulteriori 
300.000 Euro complessivi, rispetto ai valori 
di bilancio 2017 con riferimento a nuove 
Convenzioni e/o confinanziamenti

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

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

> 300.000 €

>= 2

= 3

25

25

50

NO

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

Obiettivo 6 ‐ SVILUPPO DI SERVIZI INNOVATIVI E LA 
RAZIONALIZZAZIONE DI QUELLI ESISTENTI MEDIANTE LA 
CRESCITA DI FUNZIONI ASSOCIATE, ALMENO A LIVELLO 
REGIONALE 

Fasi Indicatori Target 2018 Peso Trasversalità

Obiettivo annuale strategico

Si dovranno sviluppare servizi innovativi e/o razionalizzazre quelli 
già esistenti mediante il lavoro condiviso e coordinato con altre 
CCIAA, e/o a livello regionale.

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

>= 2 100 NO

Strumento 6.2 Funzioni 
associate



OBIETTIVI OPERATIVI INDIVIDUALI
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 Peso Trasversalità
Obiettivo annuale strategico

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

1) Estensione del SGQ alla sede bellunese

2) Migrazione alla nuova ISO 9001:2015

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)

SI

SI

= 100%

30

30

40
NO

Strumento 5.4 Qualità, EFQM

Obiettivo 8 ‐ QUALITA' Fasi Indicatori Target 2018 Peso Trasversalità
Obiettivo annuale strategico

Per l'illustrazione dettagliata dell'obiettivo si rimanda alla 
procedura TB_P6_2A.
Per la consultazione del servizio da monitorare si rimanda 
all'allegato 1 al presente Piano operativo.

1) Riunioni di riesame

2) Standard di servizio

=  delle 
riunioni 
effettuate 
nell'area 

dalle PO/AP 
o dagli uffici

>= 90%

50

50

NO

Strumento 5.4 Qualità, EFQM



AREA SERVIZI ALLE IMPRESE ‐ D'Eredità Marco

OBIETTIVI TRASVERSALI ALLA DIRIGENZA
Obiettivo 1 ‐ IMPATTO SUL CONTRIBUTO AL RISULTATO 
COMPLESSIVO DELLA PERFORMANCE ORGANIZZATIVA

Fasi Indicatori Target 2018 Peso Trasversalità
Obiettivo annuale strategico

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

1) Performance organizzativa = 100% 100

0/1 
Segretario/Amministraz

ione interna
‐

2 Servizi alle imprese
‐

3 Sviluppo delle 
imprese e promozione 

del territorio

Strumento 5.3 
Miglioramento dell'efficienza 
ed economicità della azione 
amministrativa

Obiettivo 2 ‐ VALUTAZIONE DELL'IMPATTO DELLA 
RIORGANIZZAZIONE COMPLESSIVA DELL'ENTE E MONITORAGGIO 
DELLE SPESE DEL PERSONALE E DI FUNZIONAMENTO IN 
UN'OTTICA DI CONTENIMENTO

Fasi Indicatori Target 2018 Peso Trasversalità

Obiettivo annuale strategico

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.

1) Formulazione report

2) Numero iniziative di miglioramento 
realizzate

>= 1

>= 1

50

50

0/1 
Segretario/Amministraz

ione interna
‐

2 Servizi alle imprese
‐

3 Sviluppo delle 
imprese e promozione 

del territorio

Strumento 5.5 
Riorganizzazione complessiva 
dell’Ente e strutturazione 
delle nuove funzioni



Obiettivo 3 ‐ REALIZZAZIONE DEI 3 PROGETTI DELLA 
CAMERA DI COMMERCIO DI TREVISO‐BELLUNO 
FINANZIATI CON AUMENTO DEL 20% DEL DIRITTO 
ANNUALE

Fasi Indicatori Target 2018 Peso Trasversalità

Obiettivo annuale strategico

Realizazione delle attività in programma per l'anno 2018, dei tre 
progetti finanziati con l'aumento del 20% del diritto annuale:
‐ progetto "Punto impresa digitale";
‐ progetto "I servizi di orientamento al lavoro e alle professioni"
‐ progetto "Valorizzazione del patrimonio culturale e promozione 
del turismo nelle province di Treviso e Belluno"

1) Progetto 1
Concreta utilizzazione delle risorse previste 
dal programma del progetto per l'anno in 
corso entro il 31 dicembre

2) Progetto 2
Concreta utilizzazione delle risorse previste 
dal programma del progetto per l'anno in 
corso entro il 31 dicembre

3) progetto 3
Concreta utilizzazione delle risorse previste 
dal programma del progetto per l'anno in 
corso entro il 31 dicembre

= 100%

= 100%

= 100%

40

30

30

0/1 
Segretario/Amministraz

ione interna
‐

2 Servizi alle imprese
‐

3 Sviluppo delle 
imprese e promozione 

del territorio

Strumento 5.3 
Miglioramento dell'efficienza 
ed economicità della azione 
amministrativa

Obiettivo 4 ‐ REALIZZAZIONE DI UN NUOVO SISTEMA DI 
VALUTAZIONE E DI PREMIALITÀ SIA DEI DIRIGENTI CHE DEI 
DIPENDENTI CHE TENGA CONTO DEL MERITO, DELLO SVILUPPO 
DELLE PROFESSIONALITÀ ANCHE SOTTO IL PROFILO FORMATIVO 
E DELLE CAPACITÀ INDIVIDUALI DI INTERPRETARE IL NUOVO 
RUOLO CHE SPETTA SIA AI DIRIGENTI CHE AI LORO 
COLLABORATORI   (Obiettivo biennale ‐ 1^ annualità)

Fasi Indicatori Target 2018 Peso Trasversalità

Obiettivo annuale strategico

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

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

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

SI

SI

50

50

0/1 
Segretario/Amministraz

ione interna
‐

2 Servizi alle imprese
‐

3 Sviluppo delle 
imprese e promozione 

del territorio

Strumento 5.7 Individuazione di 
un nuovo sistema di valutazione 
e di premialità sia dei dirigenti 
che dei dipendentiche tenga 
conto del merito, dello sviluppo 
delle professionalità anche sotto 
il profilo formnativo e delle 
capacità individuali di 
interpretare il nuovo ruolo che 
spetta sia ai dirigenti



OBIETTIVI DI PERFORMANCE INDIVIDUALE
Obiettivo 5 ‐ SVILUPPO DI NUOVE FUNZIONI ASSOCIATE E/O 
NUOVI MODULI COLLABORATI FINALIZZATI ALL'EROGAZIONE DI 
SERVIZI ALLE IMPRESE

Fasi Indicatori Target 2018 Peso Trasversalità
Obiettivo annuale 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

>= 2 100 NO

Strumento 6.2 Funzioni 
associative

Obiettivo 6 ‐ SVILUPPO DEI SERVIZI DIGITALI Fasi Indicatori Target 2018 Peso Trasversalità
Obiettivo annuale strategico

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).

OBIETTIVO MODIFICATO CON REVISIONE N. 1

1) Redazione del progetto

2) Numero iniziative realizzate

SI

>= 3

50

50

NO

Obiettivo annuale 2.2 
Semplificazione 
amministrativa e  
digitalizzazione delle imprese



OBIETTIVI OPERATIVI INDIVIDUALI
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 Peso Trasversalità

Obiettivo annuale strategico

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

1) Estensione del SGQ alla sede bellunese

2) Migrazione alla nuova ISO 9001:2015

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)

SI

SI

= 100%

30

30

40
NO

Strumento 5.4 Qualità, EFQM

Obiettivo 8 ‐ QUALITA' Fasi Indicatori Target 2018 Peso Trasversalità
Obiettivo annuale strategico

Per l'illustrazione dettagliata dell'obiettivo si rimanda alla 
procedura TB_P6_2A.
Per la consultazione del servizio da monitorare si rimanda 
all'allegato 1 al presente Piano operativo.

1) Riunioni di riesame

2) Standard di servizio

=  delle 
riunioni 
effettuate 
nell'area 

dalle PO/AP 
o dagli uffici

>= 90%

50

50

NO

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 Peso Trasversalità

Obiettivo annuale strategico

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)

1) N. sorveglianze congiunte

2) SAL (sulle 4 attività previste)

= 4

= 100%

100

0

NO

Obiettivo annuale 1.1 Tutela 
del consumatore e della fede 
pubblica

Obiettivo 2 ‐ STANDARDIZZAZIONE MODULISTICA, 
PROCEDURE E PRASSI OPERATIVE – D.M 93/2017

Fasi Indicatori Target 2018 Peso Trasversalità
Obiettivo annuale strategico

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.

1)  Allineamento modulistica condivisa, 
verbali di accertamento e contestazione, 
procedure operative calcolo dell’incertezza 
– D.M. 93/2017

2) Numero di modelli revisionati

SI

>= 2

100

0

NO

Obiettivo annuale 2.2 
Semplificazione 
amministrativa e 
digitalizzazione delle imprese

Obiettivo 3 ‐ QUALITA' Fasi Indicatori Target 2018 Peso Trasversalità
Obiettivo annuale strategico

Per l'illustrazione dettagliata dell'obiettivo si rimanda alla 
procedura TB_P6_2A.
Per la consultazione del servizio da monitorare si rimanda 
all'allegato 1 al presente Piano operativo.

1) Riunioni di riesame

2) Standard di servizio

= 2

>= 90%

50

50

NO

Strumento 5.4 Qualità, EFQM



AREA SVILUPPO DELLE IMPRESE E PROMOZIONE DEL TERRITORIO ‐ Rossato Francesco

OBIETTIVI TRASVERSALI ALLA DIRIGENZA
Obiettivo 1 ‐ IMPATTO SUL CONTRIBUTO AL RISULTATO 
COMPLESSIVO DELLA PERFORMANCE ORGANIZZATIVA

Fasi Indicatori Target 2018 Peso Trasversalità
Obiettivo annuale strategico

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

1) Performance organizzativa = 100% 100

0/1 
Segretario/Amministraz

ione interna
‐

2 Servizi alle imprese
‐

3 Sviluppo delle 
imprese e promozione 

del territorio

Strumento 5.3 
Miglioramento dell'efficienza 
ed economicità della azione 
amministrativa

Obiettivo 2 ‐ VALUTAZIONE DELL'IMPATTO DELLA 
RIORGANIZZAZIONE COMPLESSIVA DELL'ENTE E MONITORAGGIO 
DELLE SPESE DEL PERSONALE E DI FUNZIONAMENTO IN 
UN'OTTICA DI CONTENIMENTO

Fasi Indicatori Target 2018 Peso Trasversalità

Obiettivo annuale strategico

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.

1) Formulazione report

2) Numero iniziative di miglioramento 
realizzate

>= 1

>= 1

50

50

0/1 
Segretario/Amministraz

ione interna
‐

2 Servizi alle imprese
‐

3 Sviluppo delle 
imprese e promozione 

del territorio

Strumento 5.5 
Riorganizzazione complessiva 
dell’Ente e strutturazione 
delle nuove funzioni



Obiettivo 3 ‐ REALIZZAZIONE DEI 3 PROGETTI DELLA 
CAMERA DI COMMERCIO DI TREVISO‐BELLUNO 
FINANZIATI CON AUMENTO DEL 20% DEL DIRITTO 
ANNUALE

Fasi Indicatori Target 2018 Peso Trasversalità

Obiettivo annuale strategico

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"

1) Progetto 1
Concreta utilizzazione delle risorse previste 
dal programma del progetto per l'anno in 
corso entro il 31 dicembre

2) Progetto 2
Concreta utilizzazione delle risorse previste 
dal programma del progetto per l'anno in 
corso entro il 31 dicembre

3) progetto 3
Concreta utilizzazione delle risorse previste 
dal programma del progetto per l'anno in 
corso entro il 31 dicembre

= 100%

= 100%

= 100%

40

30

30

0/1 
Segretario/Amministraz

ione interna
‐

2 Servizi alle imprese
‐

3 Sviluppo delle 
imprese e promozione 

del territorio

Strumento 5.3 
Miglioramento dell'efficienza 
ed economicità della azione 
amministrativa

Obiettivo 4 ‐ REALIZZAZIONE DI UN NUOVO SISTEMA DI 
VALUTAZIONE E DI PREMIALITÀ SIA DEI DIRIGENTI CHE DEI 
DIPENDENTI CHE TENGA CONTO DEL MERITO, DELLO SVILUPPO 
DELLE PROFESSIONALITÀ ANCHE SOTTO IL PROFILO FORMATIVO 
E DELLE CAPACITÀ INDIVIDUALI DI INTERPRETARE IL NUOVO 
RUOLO CHE SPETTA SIA AI DIRIGENTI CHE AI LORO 
COLLABORATORI   (Obiettivo biennale ‐ 1^ annualità)

Fasi Indicatori Target 2018 Peso Trasversalità

Obiettivo annuale strategico

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

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

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

SI

SI

50

50

0/1 
Segretario/Amministraz

ione interna
‐

2 Servizi alle imprese
‐

3 Sviluppo delle 
imprese e promozione 

del territorio

Strumento 5.7 Individuazione di 
un nuovo sistema di valutazione 
e di premialità sia dei dirigenti 
che dei dipendentiche tenga 
conto del merito, dello sviluppo 
delle professionalità anche sotto 
il profilo formnativo e delle 
capacità individuali di 
interpretare il nuovo ruolo che 
spetta sia ai dirigenti



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

Fasi Indicatori Target 2018 Peso Trasversalità

Obiettivo annuale strategico

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.

1) SAL

2) Acquisizione risorse esterne

= 100%

> 50.000 €

50

50

NO

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

Obiettivo 6 ‐ SVILUPPO DI SERVIZI INNOVATIVI E LA 
RAZIONALIZZAZIONE DI QUELLI ESISTENTI MEDIANTE LA 
CRESCITA DI FUNZIONI ASSOCIATE, ANCHE ALMENO A LIVELLO 
REGIONALE 

Fasi Indicatori Target 2018 Peso Trasversalità

Obiettivo annuale strategico

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.

1) Progetto 1
Attivazione PID

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)

3) Progetto 3 Implementazione dei servizi a 
favore del turismo attraverso strumenti e 
moduli collaborativi attivati con soggetti 
terzi.
Numero moduli collaborativi 

SI

>= 3

>= 2

30

30

40

NO

Strumento 6.2 Funzioni 
associate



OBIETTIVI OPERATIVI INDIVIDUALI
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 Peso Trasversalità

Obiettivo annuale strategico

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

1) Estensione del SGQ alla sede bellunese

2) Migrazione alla nuova ISO 9001:2015

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)

SI

SI

= 100%

30

30

40
NO

Strumento 5.4 Qualità, EFQM

Obiettivo 8 ‐ QUALITA' Fasi Indicatori Target 2018 Peso Trasversalità
Obiettivo annuale strategico

Per l'illustrazione dettagliata dell'obiettivo si rimanda alla 
procedura TB_P6_2A.
Per la consultazione del servizio da monitorare si rimanda 
all'allegato 1 al presente Piano operativo.

1) Riunioni di riesame

2) Standard di servizio

=  delle 
riunioni 
effettuate 
nell'area 

dalle PO/AP 
o dagli uffici

>= 90%

50

50

NO

Strumento 5.4 Qualità, EFQM



ALTA PROFESSIONALITÀ SVILUPPO ED ORGANIZZAZIONE DEL PERSONALE, QUALITÀ ‐ Vettorel Maria

Obiettivo 1 ‐ EFQM Fasi Indicatori Target 
2018

Peso Trasversalità
Obiettivo annuale strategico

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

1) SAL su 5 attività previste 

2) Predisposizione dell’Application form 
entro il 31.12.2018 

= 100%

SI

50

50

NO

Strumento 5.4 Qualità, EFQM

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

Peso Trasversalità

Obiettivo annuale strategico

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

1) SAL su 5 attività previste 

2) Sottoscrizione di almeno tre contratti di 
Telelavoro entro il 31.12.2018

= 100%

SI

50

50

Con delibera n. 
158/2017 è stato 

costituito un gruppo di 
lavoro trasversale alle 
funzioni dell'Ente

Strumento 5.3 
Miglioramento dell'efficienza 
ed economicità della azione 
amministrativa



Obiettivo 3 ‐ NUOVO SISTEMA DI VALUTAZIONE E DI 
EROGAZIONE DELLE PREMIALITA' DEI DIRIGENTI E DEL 
PERSONALE (Obiettivo biennale ‐ 1^ annualità)

Fasi Indicatori Target 
2018

Peso Trasversalità
Obiettivo annuale strategico

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

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

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

SI

SI

50

50

0.0 AP Sviluppo ed 
organizzazione del 
personale, qualità

‐
0.1 Settore di Staff

Strumento 5.7 Individuazione 
di un nuovo sistema di 
valutazione e di premialità sia 
dei dirigenti che dei 
dipendentiche 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

Obiettivo 4 ‐ QUALITA' Fasi Indicatori Target 
2018

Peso Trasversalità
Obiettivo annuale strategico

Per l'illustrazione dettagliata dell'obiettivo si rimanda alla 
procedura TB_P6_2A.
Per la consultazione del servizio da monitorare si rimanda 
all'allegato 1 al presente Piano operativo.

1) Riunioni di riesame

2) Standard di servizio

= 2

>= 90%

50

50

NO

Strumento 5.4 Qualità, EFQM



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

Peso Trasversalità

Obiettivo annuale strategico

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

1) Garantire il rispetto delle scadenze per le 
attività ordinarie degli Uffici che 
compongono il Settore

2) Predisposizione Piano di lavoro e 
formativo da sottoporre al Segretario 
Generale entro marzo 2018

3) Sviluppo delle attività formative 
concordate con il Segretario Generale 
entro dicembre 2018

4) SAL (riferito esclusivamente al punto 8. 
delle fasi)

SI

SI

SI

100%

25

25

25

25

NO

Strumento 5.5 
Riorganizzazione complessiva 
dell’Ente e strutturazione 
delle nuove funzioni



Obiettivo 2 ‐ PROGETTO “VETRINE DELL’INNOVAZIONE” Fasi Indicatori Target 
2018

Peso Trasversalità
Obiettivo annuale strategico

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.

1)  Numero imprese espositrici nell'anno

2) Indice di gradimento (scala 1 a 5)

>= 27 

>= 3,5

50

50

NO

Obiettivo annuale 1.5 
Qualificazione aziendale dei 
prodotti

Obiettivo 3 ‐ NUOVO SISTEMA DI VALUTAZIONE E DI 
EROGAZIONE DELLE PREMIALITA' DEI DIRIGENTI E DEL 
PERSONALE (Obiettivo biennale ‐ 1^ annualità)

Fasi Indicatori Target 
2018

Peso Trasversalità
Obiettivo annuale strategico

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

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

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

SI

SI

50

50

0.0 AP Sviluppo ed 
organizzazione del 
personale, qualità

‐
0.1 Settore di Staff

Strumento 5.7 Individuazione 
di un nuovo sistema di 
valutazione e di premialità sia 
dei dirigenti che dei 
dipendentiche 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

Obiettivo 4 ‐ QUALITA' Fasi Indicatori Target 
2018

Peso Trasversalità
Obiettivo annuale strategico

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

1) Riunioni di riesame

2) Standard di servizio

= 2

>= 90%

50

50

NO

Strumento 5.4 Qualità, EFQM



SETTORE DI STAFF SEGRETERIA GENERALE, PROGRAMMAZIONE STRATEGICA, COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE ‐ URP, SERVIZI INFORMATICI, AMBIENTE ‐ Biasi Antonio  ‐‐‐‐‐‐ Personale in diretta collaborazione

Obiettivo 3 ‐ QUALITA' Fasi Indicatori Target 
2018

Peso Trasversalità
Obiettivo annuale strategico

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

1) Riunioni di riesame

2) Standard di servizio

= 2

>= 90%

50

50

NO

Strumento 5.4 Qualità, EFQM



0.1.1 Ufficio Segreteria generale ‐ Gobbetto Giuseppina
Obiettivo 1 ‐ REVISIONE DELEGHE E SPECIMEN FIRME ON 
LINE DEI DIPENDENTI CAMERALI NEL SITO DELL’ENTE

Fasi Indicatori Target 
2018

Peso Trasversalità
Obiettivo annuale strategico

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. 

1) N. abilitazioni dipendenti con poteri di 
firma aggiornate (rilevazioni tramite 
servizio on line Specimen Firme)

2) Aggiornamento del sistema (con 
riferimento a servizio Specimen Firme) 

>= 36

SI

100

0

NO

Obiettivo annuale 2.2 
Semplificazione 
amministrativa e 
digitalizzazione delle imprese

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

Peso Trasversalità

Obiettivo annuale strategico

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.

1)  N. diplomi e medaglie assegnati ai 
premiati
(rilevazione tramite dati della relativa 
deliberazione di Giunta)

2) Realizzazione cerimonia di premiazione 
nel 2018

>= 50

SI

0

100

NO

Obiettivo annuale 1.3 
Competitività del territorio

Obiettivo 3 ‐ QUALITA' Fasi Indicatori Target 
2018

Peso Trasversalità
Obiettivo annuale strategico

Per l'illustrazione dettagliata dell'obiettivo si rimanda alla 
procedura TB_P6_2A.
Per la consultazione del servizio da monitorare si rimanda 
all'allegato 1 al presente Piano operativo.

1) Riunioni di riesame

2) Standard di servizio

= 2

>= 90%

50

50

NO

Strumento 5.4 Qualità, EFQM



0.1.2 Ufficio Servizi informatici ‐ Mesina Angelo
Obiettivo 1 ‐ REALIZZAZIONE AULA PER LA FORMAZIONE 
INFORMATICA

Fasi Indicatori Target 
2018

Peso Trasversalità
Obiettivo annuale strategico

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

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

2) Corsi di formazione da realizzare  su 
argomenti ritenuti prioritari

SI

> = 2

50

50

NO

Obiettivo annuale 2.2 
Semplificazione 
amministrativa e 
digitalizzazione delle imprese

Obiettivo 2 ‐ ADEGUAMENTO TECNOLOGICO E NUOVO 
PIANO STAMPANTI

Fasi Indicatori Target 
2018

Peso Trasversalità
Obiettivo annuale strategico

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

1)  Adesione alle Convenzioni CONSIP

2) Adozione provvedimenti di acquisto per 
N° 70 beni

SI

= 70

50

50

NO

Obiettivo annuale 2.2 
Semplificazione 
amministrativa e 
digitalizzazione delle imprese

Obiettivo 3 ‐ QUALITA' Fasi Indicatori Target 
2018

Peso Trasversalità
Obiettivo annuale strategico

Per l'illustrazione dettagliata dell'obiettivo si rimanda alla 
procedura TB_P6_2A.
Per la consultazione del servizio da monitorare si rimanda 
all'allegato 1 al presente Piano operativo.

1) Riunioni di riesame

2) Standard di servizio

= 2

>= 90%

50

50

NO

Strumento 5.4 Qualità, EFQM



SETTORE SERVIZI FINANZIARI E PROVVEDITORATO ‐ Manganiello Raffaella

Obiettivo 1 ‐ COORDINAMENTO DEL PROGETTO “LETTURA 
OTTICA” DEI BENI INVENTARIALI

Fasi Indicatori Target 
2018

Peso Trasversalità
Obiettivo annuale strategico

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

1) Numero beni codificati con il nuovo 
sistema (rispetto al totale)

2) Realizzazione della lettura ottica 

>= 100%

SI

50

50

NO

Obiettivo annuale 2.2 
Semplificazione 
amministrativa e 
digitalizzazione delle imprese

Obiettivo 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”

Fasi Indicatori Target 
2018

Peso Trasversalità

Obiettivo annuale strategico

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.

1) Uffici di progetto monitorati

2) Realizzazione e monitoraggio dello 
schema extracontabile

3) SAL (misura complessivamente il realizzo 
del progetto “Nuova suite contabile per 
CCIAA”)

>= 4

SI

= 100%

30

30

40

NO

Strumento 5.3 
Miglioramento dell'efficienza 
ed economicità della azione 
amministrativa



Obiettivo 3 ‐ GARANTIRE, PER QUANTO POSSIBILE, 
L’EQUILIBRIO DELLE RESPONSABILITÀ ATTRIBUITE AI 
COLLABORATORI ATTRAVERSO UNA MAGGIORE CONDIVISIONE 
DELLE ATTIVITÀ SVOLTE ALL’INTERNO DEL SETTORE

Fasi Indicatori Target 
2018

Peso Trasversalità

Obiettivo annuale strategico

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.

1) Giornate di affiancamento

2) Attività condivise

= 20

SI

50

50

NO

Strumento 5.3 
Miglioramento dell'efficienza 
ed economicità della azione 
amministrativa

Obiettivo 4 ‐ QUALITA' Fasi Indicatori Target 
2018

Peso Trasversalità
Obiettivo annuale strategico

Per l'illustrazione dettagliata dell'obiettivo si rimanda alla 
procedura TB_P6_2A.
Per la consultazione del servizio da monitorare si rimanda 
all'allegato 1 al presente Piano operativo.

1) Riunioni di riesame

2) Standard di servizio

= 2

>= 90%

50

50

NO

Strumento 5.4 Qualità, EFQM



1.1.1 Ufficio Ragioneria e stipendi ‐ De Battista Katia
Obiettivo 1 ‐ MAPPATURA E RAZIONALIZZAZIONE CASSE 
XAC E SCRIBA

Fasi Indicatori Target 
2018

Peso Trasversalità
Obiettivo annuale strategico

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

1) Mappatura e razionalizzazione casse XAC 
e SCRIBA entro il 31/12/2018

2) SAL

= SI

= 100%

50

50

1.1.1 Ragioneria e 
stipendi

‐
1.1.2 Provveditorato

Strumento 5.3 
Miglioramento dell'efficienza 
ed economicità della azione 
amministrativa

Obiettivo 2 ‐ ALLINEAMENTO INDICE DI TEMPESTIVITA’ 
PAGAMENTI TRA PIATTAFORMA CREDITI E SISTEMA 
CONTABILITA’ INTERNO

Fasi Indicatori Target 
2018

Peso Trasversalità
Obiettivo annuale strategico

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

1) Numero fatture caricate in PCC

2) Numero estrazioni reportistica in OAPSS

= 1500

= 12

50

50

NO

Strumento 5.6 Integrazioni 
tra le ex strutture delle 
accorpate Camere di Treviso 
e Belluno

Obiettivo 3 ‐ QUALITA' Fasi Indicatori Target 
2018

Peso Trasversalità
Obiettivo annuale strategico

Per l'illustrazione dettagliata dell'obiettivo si rimanda alla 
procedura TB_P6_2A.
Per la consultazione del servizio da monitorare si rimanda 
all'allegato 1 al presente Piano operativo.

1) Riunioni di riesame

2) Standard di servizio

= 2

>= 90%

50

50

NO

Strumento 5.4 Qualità, EFQM



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

Peso Trasversalità
Obiettivo annuale strategico

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.

1) % beni rilevati e applicazione barcode 
entro 30/06/2018  nelle sedi di Treviso 
(incluso Conegliano) e Belluno

2) Rilevazione beni e applicazione barcode 
entro 31/12/2018 nelle sedi di Treviso 
(incluso Conegliano) e Belluno 
(completamento)

>= 50%

= 100%

50

50

NO

Obiettivo annuale 2.2 
Semplificazione 
amministrativa e 
digitalizzazione delle imprese

Obiettivo 2 ‐ MAPPATURA E RAZIONALIZZAZIONE CASSE 
XAC E SCRIBA

Fasi Indicatori Target 
2018

Peso Trasversalità
Obiettivo annuale strategico

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

1) Mappatura e razionalizzazione casse XAC 
e SCRIBA entro il 31/12/2018

2) SAL

= SI

= 100%

50

50

1.1.1 Ragioneria e 
stipendi

‐
1.1.2 Provveditorato

Strumento 5.3 
Miglioramento dell'efficienza 
ed economicità della azione 
amministrativa

Obiettivo 3 ‐ QUALITA' Fasi Indicatori Target 
2018

Peso Trasversalità
Obiettivo annuale strategico

Per l'illustrazione dettagliata dell'obiettivo si rimanda alla 
procedura TB_P6_2A.
Per la consultazione del servizio da monitorare si rimanda 
all'allegato 1 al presente Piano operativo.

1) Riunioni di riesame

2) Standard di servizio

>= 90%

50

50

NO

Strumento 5.4 Qualità, EFQM



SETTORE INTEGRAZIONE DELL'ORGANIZZAZIONE CAMERALE ‐ Salati Barbara

Obiettivo 1 ‐ INTEGRAZIONE DELL’ORGANIZZAZIONE 
CAMERALE

Fasi Indicatori Target 
2018

Peso Trasversalità
Obiettivo annuale strategico

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.

1) Relazione su soluzioni individuate entro 
il 30.06.2018

2) Numero incontri/informative diffuse 

SI

>= 4

20

80

NO

Strumento 5.6 Integrazioni 
tra le ex strutture delle 
accorpate Camere di Treviso 
e Belluno

Obiettivo 2 ‐ AGGIORNAMENTO IN TEMA DI 
ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA

Fasi Indicatori Target 
2018

Peso Trasversalità
Obiettivo annuale strategico

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.

1)  Stesura Piano entro la scadenza di legge

2) Predisposizione Relazione del 
Responsabile Anticorruzione e Trasparenza

SI 

SI

70

30

Ufficio di progetto

Strumento 5.1 Trasparenza, 
sviluppo della comunicazione



Obiettivo 3 ‐ FORMAZIONE E TRASFERIMENTO DELLE 
NOZIONI IN PREPARAZIONE ALL’ADOZIONE DEL NUOVO 
TITOLARIO

Fasi Indicatori Target 
2018

Peso Trasversalità

Obiettivo annuale strategico

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 INSERITO IN SOSTITUZIONE DEL PRECEDENTE CON 
REVISIONE N. 2

1) Ore di formazione

2) Incontri con i responsabili uffici per 
approfondimenti sul titolario

>= 28

>= 4

50

50

NO

Strumento 5.3 
Miglioramento dell'efficienza 
ed economicità della azione 
amministrativa

Obiettivo 4 ‐ QUALITA' Fasi Indicatori Target 
2018

Peso Trasversalità
Obiettivo annuale strategico

Per l'illustrazione dettagliata dell'obiettivo si rimanda alla 
procedura TB_P6_2A.
Per la consultazione del servizio da monitorare si rimanda 
all'allegato 1 al presente Piano operativo.

1) Riunioni di riesame

2) Standard di servizio

= 2

>= 90%

50

50

NO

Strumento 5.4 Qualità, EFQM



1.2.1 Ufficio Protocollo informatico ‐ Emili Camilla
Obiettivo 1 ‐ FORMAZIONE IN PREPARAZIONE 
ALL’ADOZIONE DEL NUOVO TITOLARIO

Fasi Indicatori Target 
2018

Peso Trasversalità
Obiettivo annuale strategico

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

1) Ore di formazione

2) Personale formato

>= 28

>= 2

50

50

NO

Strumento 5.3 
Miglioramento dell'efficienza 
ed economicità della azione 
amministrativa

Obiettivo 2 ‐ DIFFUSIONE DEI CONTENUTI FORMATIVI 
PRESSO GLI UFFICI

Fasi Indicatori Target 
2018

Peso Trasversalità
Obiettivo annuale strategico

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

1) Uffici coinvolti dalla prima tranche di 
formazione interna

2) SAL

>= 4

= 100%

50

50

NO

Strumento 5.3 
Miglioramento dell'efficienza 
ed economicità della azione 
amministrativa

Obiettivo 3 ‐ QUALITA' Fasi Indicatori Target 
2018

Peso Trasversalità
Obiettivo annuale strategico

Per l'illustrazione dettagliata dell'obiettivo si rimanda alla 
procedura TB_P6_2A.
Per la consultazione del servizio da monitorare si rimanda 
all'allegato 1 al presente Piano operativo.

1) Riunioni di riesame

2) Standard di servizio

= 2

>= 90%

50

50

NO

Strumento 5.4 Qualità, EFQM



SETTORE REGISTRO DELLE IMPRESE 1 ‐ Sorgo Novela

Obiettivo 1 ‐ RECUPERO BILANCI NON DEPOSITATI 
RELATIVI ALL’ESERCIZIO 2014 (Obiettivo biennale ‐ 2^ 
annualità ed ultima)

Fasi Indicatori Target 
2018

Peso Trasversalità
Obiettivo annuale strategico

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)

O O O C O CO S O

1) Posizioni verificate nell’anno 2018

2) Segnalazioni inviate nell’anno

>= 1400

>= 0

100

0

2.1 RI 1
2.2 Servizi digitali e 
certificativi per l'estero
2.3 RI 2

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

Strumento 5.3 
Miglioramento dell'efficienza 
ed economicità della azione 
amministrativa

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

Peso Trasversalità

Obiettivo annuale strategico

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 MODIFICATO CON REVISIONE N. 1

1) Procedimenti gestiti nell’anno

2) Posizioni verificate nell’anno

>= 100

>= 0

100

0

2.1 RI 1
2.2 Servizi digitali e 
certificativi per l'estero

2.1.3 Certificativo e 
bollatura
2.1.4 Centro servizi 
polifunzionali 
Conegliano
2.2.1 Servizi digitali

Strumento 5.3 
Miglioramento dell'efficienza 
ed economicità della azione 
amministrativa



Obiettivo 3 ‐  A.Q.I. – ASSISTENZA QUALIFICATA ALLE 
IMPRESE ‐ ATTIVAZIONE NUOVO SERVIZIO

Fasi Indicatori Target 
2018

Peso Trasversalità
Obiettivo annuale strategico

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

1) Realizzazione delle attività previste

2) Iniziative realizzate nell’anno

SI

>= 0

100

0

NO

Obiettivo annuale 3.5 
Sostegno alla creazione di 
imprese e start up

Obiettivo 4 ‐ QUALITA' Fasi Indicatori Target 
2018

Peso Trasversalità
Obiettivo annuale strategico

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

1) Riunioni di riesame

2) Standard di servizio

= 2

>= 90%

50

50

NO

Strumento 5.4 Qualità, EFQM

SETTORE REGISTRO DELLE IMPRESE 1 ‐ Sorgo Novela ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ Personale in diretta collaborazione
Obiettivo 3 ‐ QUALITA' Fasi Indicatori Target 

2018
Peso Trasversalità

Obiettivo annuale strategico

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

1) Riunioni di riesame

2) Standard di servizio

= 2

>= 90%

50

50

NO

Strumento 5.4 Qualità, EFQM



2.1.3 Ufficio Certificativo e bollatura ‐ Zava Paola
Obiettivo 1 ‐ RECUPERO BILANCI NON DEPOSITATI RELATIVI 
ALL’ESERCIZIO 2014 (Obiettivo biennale ‐ 2^ annualità ed ultima)

Fasi Indicatori Target 
2018

Peso Trasversalità
Obiettivo annuale strategico

Vedi Obiettivo 1 ‐  SETTORE REGISTRO DELLE IMPRESE E 
ATTI SOCIETARI ‐ Sorgo Novela

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

Peso Trasversalità

Obiettivo annuale strategico

Vedi Obiettivo 2 ‐  SETTORE REGISTRO DELLE IMPRESE E 
ATTI SOCIETARI ‐ Sorgo Novela

Obiettivo 3 ‐ QUALITA' Fasi Indicatori Target 
2018

Peso Trasversalità
Obiettivo annuale strategico

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

1) Riunioni di riesame

2) Standard di servizio

= 2

>= 90%

50

50

NO

Strumento 5.4 Qualità, EFQM

2.1.4 Ufficio Centro servizi polifunzionali Conegliano ‐ Cecchetto Giorgio
Obiettivo 1 ‐ RECUPERO BILANCI NON DEPOSITATI RELATIVI 
ALL’ESERCIZIO 2014 (Obiettivo biennale ‐ 2^ annualità ed ultima)

Fasi Indicatori Target 
2018

Peso Trasversalità
Obiettivo annuale strategico

Vedi Obiettivo 1 ‐  SETTORE REGISTRO DELLE IMPRESE E 
ATTI SOCIETARI ‐ Sorgo Novela

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

Peso Trasversalità

Obiettivo annuale strategico

Vedi Obiettivo 2 ‐  SETTORE REGISTRO DELLE IMPRESE E 
ATTI SOCIETARI ‐ Sorgo Novela

Obiettivo 3 ‐ QUALITA' Fasi Indicatori Target 
2018

Peso Trasversalità
Obiettivo annuale strategico

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

1) Riunioni di riesame

2) Standard di servizio

= 2

>= 90%

50

50

NO

Strumento 5.4 Qualità, EFQM



SETTORE SERVIZI DIGITALI E CERTIFICATIVI PER L'ESTERO ‐ SUAP ‐ REA ‐ Grigoletto Paolo

Obiettivo 1 ‐ RECUPERO BILANCI NON DEPOSITATI 
RELATIVI ALL’ESERCIZIO 2014 (Obiettivo biennale ‐ 2^ 
annualità ed ultima)

Fasi Indicatori Target 
2018

Peso Trasversalità
Obiettivo annuale strategico

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)

OBIETTIVO MODIFICATO CON REVISIONE N. 1

1) Posizioni verificate nell’anno 2018

2) Segnalazioni inviate nell’anno

>= 1400

>= 0

100

0

2.1 RI 1
2.2 Servizi digitali e 
certifiativi per l'estero ‐ 
SUAP ‐ REA
2.3 RI 2

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

Strumento 5.3 
Miglioramento dell'efficienza 
ed economicità della azione 
amministrativa

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

Peso Trasversalità

Obiettivo annuale strategico

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 MODIFICATO CON REVISIONE N. 1

1) Procedimenti gestiti nell’anno

2) Posizioni verificate nell’anno

>= 100

>= 0

100

0

2.1 RI 1
2.2 Servizi digitali e 
certifiativi per l'estero ‐ 
SUAP ‐ REA

2.1.3 Certificativo‐
vidimazione e bollatura
2.1.4 Centro servizi 
polifunzionali 
Conegliano
2.2.1 Servizi digitali

Strumento 5.3 
Miglioramento dell'efficienza 
ed economicità della azione 
amministrativa



Obiettivo 3 ‐  AVVIO DEL SERVIZIO DI RILASCIO DELLA FIRMA 
DIGITALE REMOTA AGLI UTENTI ESTERNI – ATTIVAZIONE NUOVO 
SERVIZIO

Fasi Indicatori Target 
2018

Peso Trasversalità

Obiettivo annuale strategico

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

1) Realizzazione delle fasi 1 e 2

2) Numero firme remote rilasciate

SI

>= 20

50

50

2.2 Servizi digitali e 
certificativi per l'estero ‐

SUAP ‐ REA
‐

2.2.1 Servizi digitali

Obiettivo annuale 2.2 
Semplificazione 
amministrativa e  
digitalizzazione delle imprese

Obiettivo 4 ‐ QUALITA' Fasi Indicatori Target 
2018

Peso Trasversalità
Obiettivo annuale strategico

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

1) Riunioni di riesame

2) Standard di servizio

= 2

>= 90%

50

50

NO

Strumento 5.4 Qualità, EFQM

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

Obiettivo 3 ‐ QUALITA' Fasi Indicatori Target 
2018

Peso Trasversalità
Obiettivo annuale strategico

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

1) Riunioni di riesame

2) Standard di servizio

= 2

>= 90%

50

50

NO

Strumento 5.4 Qualità, EFQM



SETTORE SERVIZI DIGITALI E CERTIFICATIVI PER L'ESTERO ‐ SUAP ‐ REA ‐ Grigoletto Paolo ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ Personale dedicato alla certificazione estero

Obiettivo 1 ‐ MIGLIORAMENTO DEL SERVIZIO CERTIFICATI 
DI ORIGINE CON RICHIESTA TELEMATICA

Fasi Indicatori Target 
2018

Peso Trasversalità
Obiettivo annuale strategico

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

1) Realizzazione delle fasi previste

2) Numero eventi di formazione

SI

>= 1

80

20

NO

Obiettivo annuale 2.2 
Semplificazione 
amministrativa e  
digitalizzazione delle imprese

Obiettivo 2 ‐ AVVIO DEL SERVIZIO DI STAMPA IN AZIENDA 
DEI CERTIFICATI DI ORIGINE

Fasi Indicatori Target 
2018

Peso Trasversalità
Obiettivo annuale strategico

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.

1) Realizzazione dell'attività prevista

2) Iscritti al servizio nell'anno

SI

>= 1

75

25

NO

Obiettivo annuale 2.2 
Semplificazione 
amministrativa e  
digitalizzazione delle imprese

Obiettivo 3 ‐ QUALITA' Fasi Indicatori Target 
2018

Peso Trasversalità
Obiettivo annuale strategico

Per l'illustrazione dettagliata dell'obiettivo si rimanda alla 
procedura TB_P6_2A.
Per la consultazione del servizio da monitorare si rimanda 
all'allegato 1 al presente Piano operativo. 1) Riunioni di riesame

2) Standard di servizio

= 2

>= 90%

50

50

NO

Strumento 5.4 Qualità, EFQM



2.2.1 Ufficio Servizi digitali ‐ Guerrona Loretta
Obiettivo 1 ‐ RECUPERO BILANCI NON DEPOSITATI RELATIVI 
ALL’ESERCIZIO 2014 (Obiettivo biennale ‐ 2^ annualità ed ultima)

Fasi Indicatori Target 
2018

Peso Trasversalità
Obiettivo annuale strategico

Vedi Obiettivo 1 ‐  SETTORE SERVIZI DIGITALI E 
CERTIFICATIVI PER L'ESTERO ‐ SUAP ‐ REA ‐ Grigoletto Paolo

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

Peso Trasversalità

Obiettivo annuale strategico

Vedi Obiettivo 2 ‐  SETTORE SERVIZI DIGITALI E 
CERTIFICATIVI PER L'ESTERO ‐ SUAP ‐ REA ‐ Grigoletto Paolo

Obiettivo 3 ‐  AVVIO DEL SERVIZIO DI RILASCIO DELLA FIRMA 
DIGITALE REMOTA AGLI UTENTI ESTERNI – ATTIVAZIONE NUOVO 
SERVIZIO

Fasi Indicatori Target 
2018

Peso Trasversalità

Obiettivo annuale strategico

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 50

Obiettivo 4 ‐ QUALITA' Fasi Indicatori Target 
2018

Peso Trasversalità
Obiettivo annuale strategico

Per l'illustrazione dettagliata dell'obiettivo si rimanda alla 
procedura TB_P6_2A.
Per la consultazione del servizio da monitorare si rimanda 
all'allegato 1 al presente Piano operativo.

1) Riunioni di riesame

2) Standard di servizio

= 2

>= 90%

50

50

NO

Strumento 5.4 Qualità, EFQM



SETTORE REGISTRO IMPRESE 2 ‐ Manganiello Andrea

Obiettivo 1 ‐ RECUPERO BILANCI NON DEPOSITATI 
RELATIVI ALL’ESERCIZIO 2014 (Obiettivo biennale ‐ 2^ 
annualità ed ultima)

Fasi Indicatori Target 
2018

Peso Trasversalità
Obiettivo annuale strategico

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)

1) Posizioni verificate nell’anno 2018

2) Segnalazioni inviate nell’anno

>= 1400

>= 0

100

0

2.1 RI 1
2.2 Servizi digitali e 
certifiativi per l'estero ‐ 
SUAP ‐ REA
2.3 RI 2

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

Strumento 5.3 
Miglioramento dell'efficienza 
ed economicità della azione 
amministrativa



Obiettivo 2 ‐ VALUTAZIONE SEGNALAZIONI PROVENIENTI DA 
INPS CONEGLIANO PER VALUTARE IL PROCEDIMENTO DI 
CANCELLAZIONE DI IMPRESE INDIVIDUALI NON PIÙ OPERATIVE

Fasi Indicatori Target 
2018

Peso Trasversalità
Obiettivo annuale strategico

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)

1) SAL

2) Posizioni verificate nell’anno

= 100%

= 122

50

50

2.3 RI 2
‐

2.3.2 Albo artigiani e 
imprese individuali

Strumento 5.3 
Miglioramento dell'efficienza 
ed economicità della azione 
amministrativa



Obiettivo 3 ‐  INDIVIDUAZIONE DELLE ATTIVITÀ TELELAVORABILI 
E AVVIO DELLA SPERIMENTAZIONE DI DUE POSTAZIONI DI 
TELELAVORO

Fasi Indicatori Target 
2018

Peso Trasversalità
Obiettivo annuale strategico

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

1) Realizzazione delle attività previste

2) SAL

SI

= 100%

50

50

NO

Strumento 5.3 
Miglioramento dell'efficienza 
ed economicità della azione 
amministrativa

Obiettivo 4 ‐ QUALITA' Fasi Indicatori Target 
2018

Peso Trasversalità
Obiettivo annuale strategico

Per l'illustrazione dettagliata dell'obiettivo si rimanda alla 
procedura TB_P6_2A.
Per la consultazione del servizio da monitorare si rimanda 
all'allegato 1 al presente Piano operativo.

1) Riunioni di riesame

2) Standard di servizio

= 2

>= 90%

50

50

NO

Strumento 5.4 Qualità, EFQM



2.3.2 Ufficio Albo artigiani ed imprese individuali ‐ Morsanutto Fabio
Obiettivo 1 ‐ RECUPERO BILANCI NON DEPOSITATI RELATIVI 
ALL’ESERCIZIO 2014 (Obiettivo biennale ‐ 2^ annualità ed ultima)

Fasi Indicatori Target 
2018

Peso Trasversalità
Obiettivo annuale strategico

Vedi Obiettivo 1 ‐  SETTORE REGISTRO IMPRESE 2 ‐ 
Manganiello Andrea

Obiettivo 2 ‐ VALUTAZIONE SEGNALAZIONI PROVENIENTI DA 
INPS CONEGLIANO PER VALUTARE IL PROCEDIMENTO DI 
CANCELLAZIONE DI IMPRESE INDIVIDUALI NON PIÙ OPERATIVE

Fasi Indicatori Target 
2018

Peso Trasversalità
Obiettivo annuale strategico

Vedi Obiettivo 2 ‐  SETTORE REGISTRO IMPRESE 2 ‐ 
Manganiello Andrea

Obiettivo 3 ‐ QUALITA' Fasi Indicatori Target 
2018

Peso Trasversalità
Obiettivo annuale strategico

Per l'illustrazione dettagliata dell'obiettivo si rimanda alla 
procedura TB_P6_2A.
Per la consultazione del servizio da monitorare si rimanda 
all'allegato 1 al presente Piano operativo.

1) Riunioni di riesame

2) Standard di servizio

= 2

>= 90%

50

50

NO

Strumento 5.4 Qualità, EFQM

Obiettivo 2 ‐ ANNOTAZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE 
DEGLI ESITI POSITIVI DI VERIFICA DINAMICA REQUISITI AGENTI 
D’AFFARI IN MEDIAZIONE

Fasi Indicatori Target 
2018

Peso Trasversalità
Obiettivo annuale strategico

Vedi Obiettivo 2 ‐  UFFICIO ABILITAZIONI ‐ Lorenzetto Irene Per quanto concerne l'ufficio Albo artigiani e imprese individuali, 
l'obiettivo coinvolge il solo dipendente Brustolin Giuseppe 2.3.3 Abilitazioni

‐
2.3.2 Albo artigiani e 
imprese individuali



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

Peso Trasversalità
Obiettivo annuale strategico

Vedi Obiettivo 1 ‐  SETTORE REGISTRO IMPRESE  2 ‐ 
Manganiello Andrea

Obiettivo 2 ‐ ANNOTAZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE 
DEGLI ESITI POSITIVI DI VERIFICA DINAMICA REQUISITI AGENTI 
D’AFFARI IN MEDIAZIONE

Fasi Indicatori Target 
2018

Peso Trasversalità
Obiettivo annuale strategico

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)

1) SAL

2) Posizioni verificate nell’anno

= 100%

= 458

50

50

2.3.3 Abilitazioni
‐

2.3.2 Albo artigiani e 
imprese individuali

Strumento 5.3 
Miglioramento dell'efficienza 
ed economicità della azione 
amministrativa

Obiettivo 3 ‐ QUALITA' Fasi Indicatori Target 
2018

Peso Trasversalità
Obiettivo annuale strategico

Per l'illustrazione dettagliata dell'obiettivo si rimanda alla 
procedura TB_P6_2A.
Per la consultazione del servizio da monitorare si rimanda 
all'allegato 1 al presente Piano operativo.

1) Riunioni di riesame

2) Standard di servizio

= 2

>= 90%

50

50

NO

Strumento 5.4 Qualità, EFQM



SETTORE REGOLAMENTAZIONE E TUTELA DEL MERCATO ‐ Manica Silvana

Obiettivo 1 ‐ DIRIGERE E COORDINARE IL PERSONALE DEL 
SETTORE 

Fasi Indicatori Target 
2018

Peso Trasversalità
Obiettivo annuale strategico

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.

1) Considerato che il personale svolge 
funzioni "polifunzionali" si predispone un 
piano per assicurare la copertura di tutti i 
servizi nel corso dell'anno

2) Mantenimento degli standard dei servizi

SI

SI

50

50

NO

Strumento 5.3 
Miglioramento dell'efficienza 
ed economicità della azione 
amministrativa

Obiettivo 2 ‐ REALIZZAZIONE DELL’ATTIVITÀ ISPETTIVA 
FINALIZZATA AL CONTROLLO, ALLA VIGILANZA DEL MERCATO, E 
ALLA TUTELA DEI CONSUMATORI

Fasi Indicatori Target 
2018

Peso Trasversalità
Obiettivo annuale strategico

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.

1) Attuazione delle ispezioni

2) Realizzazione del Programma previsto 
per l'anno 2018

SI

= 100%

50

50

2.4 Regolamentazione e 
tutela del mercato

‐
2.4.1 Regolazione 
attività produttive

Obiettivo annuale 1.1 Tutela 
del consumatore e della fede 
pubblica



Obiettivo 3 ‐ COORDINARE L’ORGANIZZAZIONE DEI MODULI DI 
FORMAZIONE SULLA PROPRIETÀ INDUSTRIALE 2018 CHE SI 
TERRANNO SIA A TREVISO SIA A BELLUNO

Fasi Indicatori Target 
2018

Peso Trasversalità
Obiettivo annuale strategico

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 MODIFICATO CON REVISIONE N. 2

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 

2) Realizzazione di almeno uno degli 
incontri in calendario presso la sede di 
Belluno 

SI

SI

50

50

NO

Obiettivo annuale 1.1 Tutela 
del consumatore e della fede 
pubblica

Obiettivo 4 ‐ QUALITA' Fasi Indicatori Target 
2018

Peso Trasversalità
Obiettivo annuale strategico

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

1) Riunioni di riesame

2) Standard di servizio

= 2

>= 90%

50

50

NO

Strumento 5.4 Qualità, EFQM

SETTORE REGOLAMENTAZIONE E TUTELA DEL MERCATO ‐ Manica Silvana ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ Personale in diretta collaborazione

Obiettivo 3 ‐ QUALITA' Fasi Indicatori Target 
2018

Peso Trasversalità
Obiettivo annuale strategico

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

1) Riunioni di riesame

2) Standard di servizio

= 2

>= 90%

50

50

NO

Strumento 5.4 Qualità, EFQM



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

Peso Trasversalità

Obiettivo annuale strategico

Vedi Obiettivo 1 ‐  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 0

2.4 Regolamentazione e 
tutela del mercato

‐
2.4.1 Regolazione 
attività produttive

Obiettivo annuale 1.1 Tutela 
del consumatore e della fede 
pubblica

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

Peso Trasversalità

Obiettivo annuale strategico

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

1) Attuazione dei controlli

2) SAL

SI

= 100%

50

50

NO

Obiettivo annuale 1.1 Tutela 
del consumatore e della fede 
pubblica

Obiettivo 3 ‐ QUALITA' Fasi Indicatori Target 
2018

Peso Trasversalità
Obiettivo annuale strategico

Per l'illustrazione dettagliata dell'obiettivo si rimanda alla 
procedura TB_P6_2A.
Per la consultazione del servizio da monitorare si rimanda 
all'allegato 1 al presente Piano operativo.

1) Riunioni di riesame

2) Standard di servizio

= 2

>= 90%

50

50

NO

Strumento 5.4 Qualità, EFQM



2.4.2 Ufficio Accertamento violazioni RI‐REA ‐ Genoria Claudia
Obiettivo 1 ‐ RECUPERO BILANCI NON DEPOSITATI 
RELATIVI ALL’ESERCIZIO 2014 (Obiettivo biennale ‐ 2^ 
annualità ed ultima)

Fasi Indicatori Target 
2018

Peso Trasversalità
Obiettivo annuale strategico

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)

1) Posizioni verificate nell’anno 2018

2) Segnalazioni inviate nell’anno

>= 1400

>= 0

100

0

2.1 RI 1
2.2 Servizi digitali e 
certifiativi per l'estero ‐ 
SUAP ‐ REA
2.3 RI 2

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

Strumento 5.3 
Miglioramento dell'efficienza 
ed economicità della azione 
amministrativa

Obiettivo 2 ‐ AGGIORNAMENTO ISTRUZIONE OPERATIVA E 
MODULISTICA DELLA QUALITÀ

Fasi Indicatori Target 
2018

Peso Trasversalità
Obiettivo annuale strategico

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 1)  Realizzazione del processo di 

aggiornamento/implementazione

2) SAL

SI

= 100%

50

50

NO

Strumento 5.4 Qualità, EFQM

Obiettivo 3 ‐ QUALITA' Fasi Indicatori Target 
2018

Peso Trasversalità
Obiettivo annuale strategico

Per l'illustrazione dettagliata dell'obiettivo si rimanda alla 
procedura TB_P6_2A.
Per la consultazione del servizio da monitorare si rimanda 
all'allegato 1 al presente Piano operativo.

1) Riunioni di riesame

2) Standard di servizio

= 2

>= 90%

50

50

NO

Strumento 5.4 Qualità, EFQM



2.4.5 Ufficio Diritto annuale ‐ Lamonarca Francesco
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

Peso Trasversalità

Obiettivo annuale strategico

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.

1) atti emessi /posizioni istruite

2) numero atti pagati / numero atti emessi

= 100%

> 25%

100

0

NO

Strumento 5.3 
Miglioramento dell'efficienza 
ed economicità della azione 
amministrativa

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

Peso Trasversalità

Obiettivo annuale strategico

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.

1) PEC spedite /posizioni estratte

2) numero atti emessi / PEC spedite

3) Consegna dei report richiesti dall'Uffico 
Ragioneria e stipendi

> 90%

> 25%

= 100%

100

0

0

NO

Strumento 5.3 
Miglioramento dell'efficienza 
ed economicità della azione 
amministrativa

Obiettivo 3 ‐ QUALITA' Fasi Indicatori Target 
2018

Peso Trasversalità
Obiettivo annuale strategico

Per l'illustrazione dettagliata dell'obiettivo si rimanda alla 
procedura TB_P6_2A.
Per la consultazione del servizio da monitorare si rimanda 
all'allegato 1 al presente Piano operativo.

1) Riunioni di riesame

2) Standard di servizio

= 2

>= 90%

50

50

NO

Strumento 5.4 Qualità, EFQM



SETTORE PROMOZIONE INTERNA E SERVIZI INTEGRATI PER LO SVILUPPO D'IMPRESA ‐ Zanatta Eva

Obiettivo 1 ‐ INCREMENTARE LE COMPETENZE TECNICHE E 
PROFESSIONALI

Fasi Indicatori Target 
2018

Peso Trasversalità
Obiettivo annuale strategico

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)

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.

1) Iniziative di formazione

2) Persone coinvolte del settore

>= 2

>= 2

50

50

NO

Strumento 5.3 
Miglioramento dell'efficienza 
ed economicità della azione 
amministrativa

Obiettivo 2 ‐ AVVIARE IL PUNTO IMPRESA DIGITALE Fasi Indicatori Target 
2018

Peso Trasversalità
Obiettivo annuale strategico

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; 
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 i 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…)

1) Relazione sull’attivazione del Punto 
Impresa Digitale

2) Iniziative di promozione

3) II edizione bando per l’assegnazione di 
contributi alle imprese

4) Ulteriori iniziative di promozione

SI 

>= 2

SI

>= 3

25

25

25

25

NO

Obiettivo annuale 2.1 
Innovazione tecnologica



Obiettivo 3 ‐ GESTIRE IL SERVIZIO INTRAPRENDO Fasi Indicatori Target 
2018

Peso Trasversalità
Obiettivo annuale strategico

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

1) Iniziative di sostegno alla nuova impresa

2) Indice di gradimento medio

>= 3

>= 3,5

50

50

NO

Obiettivo annuale 3.2 
Assistenza e supporto alle 
imprese

Obiettivo 4 ‐ QUALITA' Fasi Indicatori Target 
2018

Peso Trasversalità
Obiettivo annuale strategico

Per l'illustrazione dettagliata dell'obiettivo si rimanda alla 
procedura TB_P6_2A.
Per la consultazione del servizio da monitorare si rimanda 
all'allegato 1 al presente Piano operativo.

1) Riunioni di riesame

2) Standard di servizio

= 2

>= 90%

50

50

NO

Strumento 5.4 Qualità, EFQM



Servizi integrati per lo sviluppo d'impresa
Obiettivo 1 ‐ AZIONI CORRELATE E DI SUPPORTO 
ALL’UTENZA DELLO SPORTELLO NUOVA IMPRESA 

Fasi Indicatori Target 
2018

Peso Trasversalità
Obiettivo annuale strategico

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.

1) Numero di iniziative

2) Indice di gradimento su scala 1‐5

>= 3

> 3,5

50

50

NO

Obiettivo annuale 3.5 
Sostegnao alla creazione di 
imprese e start up

Obiettivo 2 ‐ SVILUPPO SPORTELLO MICROCREDITO Fasi Indicatori Target 
2018

Peso Trasversalità
Obiettivo annuale strategico

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.

1) Numero di iniziative di promozione 

2) Indice di gradimento su scala 1‐5

>= 2

> 3,5

0

100

NO

Obiettivo annuale 3.4 
Accesso al credito

Obiettivo 3 ‐ QUALITA' Fasi Indicatori Target 
2018

Peso Trasversalità
Obiettivo annuale strategico

Per l'illustrazione dettagliata dell'obiettivo si rimanda alla 
procedura TB_P6_2A.
Per la consultazione del servizio da monitorare si rimanda 
all'allegato 1 al presente Piano operativo.

1) Riunioni di riesame

2) Standard di servizio

= 2

>= 90%

50

50

NO

Strumento 5.4 Qualità, EFQM



3.1.1 Ufficio Promozione interna ‐ Punto Impresa Digitale ‐ Cocco Mario
Obiettivo 1 ‐ REGISTRO NAZIONALE PER GLI AIUTI DI 
STATO

Fasi Indicatori Target 
2018

Peso Trasversalità
Obiettivo annuale strategico

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).

1) Realizzazione di una bozza entro il 
31.07.2018 e la versione definitiva entro il 
31.12.2018

2) Percentuale di aiuti individuali 
effettivamente registrati sugli aiuti 
concessi, riferiti alle iniziative di 
competenza dell’Ufficio

= 100%

= 100%

50

50

NO

Strumento 5.3 
Miglioramento dell'efficienza 
ed economicità della azione 
amministrativa

Obiettivo 2 ‐ PUNTO IMPRESA DIGITALE Fasi Indicatori Target 
2018

Peso Trasversalità
Obiettivo annuale strategico

Attuazione delle attività connesse con l’istituzione del Punto 
Impresa Digitale e esecuzione delle iniziative di avvio. 1) Realizzazione di iniziative per la 

diffusione della cultura digitale presso le 
piccole e medie imprese 

2) Numero delle imprese partecipanti

= 2

= 50

50

50

NO

Obiettivo annuale 2.1 
Innovazione tecnologica

Obiettivo 3 ‐ QUALITA' Fasi Indicatori Target 
2018

Peso Trasversalità
Obiettivo annuale strategico

Per l'illustrazione dettagliata dell'obiettivo si rimanda alla 
procedura TB_P6_2A.
Per la consultazione del servizio da monitorare si rimanda 
all'allegato 1 al presente Piano operativo.

1) Riunioni di riesame

2) Standard di servizio

= 2

>= 90%

50

50

NO

Strumento 5.4 Qualità, EFQM



SETTORE PER INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE E DEL TERRITORIO ‐ Bombonato Edy

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

Peso Trasversalità
Obiettivo annuale strategico

 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. 

1) Interventi formativi presso la sede di 
Belluno

2) Iniziative di accompagnamento al 
business e workshop settoriali presso la 
sede di Belluno

>= 4

>= 2

50

50

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 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

Peso Trasversalità
Obiettivo annuale strategico

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.

OBIETTIVO MODIFICATO CON REVISIONE N. 1

1) Realizzazione incontri di follow‐
up/Giornate con l'esperto

2) Realizzazione di 2 Workshop

>= 3 

= 2

50

50

NO

Obiettivo annuale 1.6 
Internazionalizzazione



Obiettivo 3 ‐ FORMAZIONE PER  
L’INTERNAZIONALIZZAZIONE

Fasi Indicatori Target 
2018

Peso Trasversalità
Obiettivo annuale strategico

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 MODIFICATO CON REVISIONE N. 1

1) Realizzazione interventi di formazione

2) Realizzazione delle azione previste

>= 10

= 100%

70

30

NO

Obiettivo annuale 1.6 
Internazionalizzazione

Obiettivo 4 ‐ QUALITA' Fasi Indicatori Target 
2018

Peso Trasversalità
Obiettivo annuale strategico

Per l'illustrazione dettagliata dell'obiettivo si rimanda alla 
procedura TB_P6_2A.
Per la consultazione del servizio da monitorare si rimanda 
all'allegato 1 al presente Piano operativo.

1) Riunioni di riesame

2) Standard di servizio

= 2

>= 90%

50

50

NO

Strumento 5.4 Qualità, EFQM



SETTORE STATISTICA, STUDI, BIBLIOTECA E ARCHIVIO, OSSERVATORIO ECONOMICO E ANALISI DEL TERRITORIO. PROGRAMMI DI ALTERNANZA SCUOLA‐LAVORO, ORIENTAMENTO AL LAVORO E PLACEMENT UNIVERSITARIO ‐ Callegari Federico

Obiettivo 1 ‐ RAFFORZARE IL POSIZIONAMENTO DELL’UFFICIO STUDI 
CAMERALE E DEL PIÙ ALLARGATO OSSERVATORIO ECONOMICO

Fasi Indicatori Target 
2018

Peso Trasversalità
Obiettivo annuale strategico

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 MODIFICATO CON REVISIONE N. 1

OBIETTIVO MODIFICATO CON REVISIONE N. 2

1) Realizzazione del Piano operativo (100% 
su 10 attività previste)

2) Redazione di almeno 5 report

= 100%

>= 5

50

50

NO

Obiettivo annuale 3.2 
Assistenza e supporto alle 
imprese



Obiettivo 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

Fasi Indicatori Target 
2018

Peso Trasversalità

Obiettivo annuale strategico

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;
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 MODIFICATO CON REVISIONE N. 2

1) Realizzazione del piano operativo (al 
100% da 1 a 9)

2) Gestione bando voucher con istruttoria 
di almeno 150 istanze

= 100%

>= 150

50

50

NO

Obiettivo annuale 4.1 
Orientamento al lavoro e alle 
professioni

Obiettivo 3 ‐ FORNIRE UN CONTRIBUTO FATTIVO ALLO SVILUPPO 
DELLA FUNZIONE ASSOCIATA STUDI E STATISTICA A LIVELLO 
REGIONALE

Fasi Indicatori Target 
2018

Peso Trasversalità
Obiettivo annuale strategico

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.
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 MODIFICATO CON REVISIONE N. 1

1) Definizione di set di banche dati e tabelle 
standard condivise a livello regionale

2) Riunioni di progetto

SI

>= 3

50

50

NO

Strumento 6.2 Funzioni 
associate

Obiettivo 4 ‐ QUALITA' Fasi Indicatori Target 
2018

Peso Trasversalità
Obiettivo annuale strategico

Per l'illustrazione dettagliata dell'obiettivo si rimanda alla procedura TB_P6_2A.
Per la consultazione del servizio da monitorare si rimanda all'allegato 1 al 
presente Piano operativo.

1) Riunioni di riesame

2) Standard di servizio

= 2

>= 90%

50

50

NO

Strumento 5.4 Qualità, EFQM



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

Peso Trasversalità
Obiettivo annuale strategico

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).

OBIETTIVO MODIFICATO CON REVISIONE N. 1

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.

1) Documento di ri‐progettazione del 
servizio di brokeraggio

2) Scelta dei software a sviluppo capacità di 
analisi

3) Realizzazione delle attività formative 
conseguenti

4) Numero richieste dati l’anno (250)

5) Tempi medi di evasione

6) Rispetto della tempistica assegnata 
rispetto alla priorità richiesta

SI

SI

SI

>= 250

<= 15

>= 90%

0

0

50

50

0

0

3.3.1 Studi e statistica, 
osservatorio economico

‐
3.4.2 Cultura e turismo, 

alternanza scuola‐
lavoro territoriale

Obiettivo annuale 3.2 
Assistenza e supporto alle 
imprese



Obiettivo 2 ‐ INTEGRAZIONE FUNZIONE PREZZI FRA TREVISO E 
BELLUNO

Fasi Indicatori Target 
2018

Peso Trasversalità
Obiettivo annuale strategico

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

1) Implementazione WebSibot

2) Estensione reti informatori a BL 

3) Modifiche/integrazioni listini

4) Nuovo cadenzamento rilevazioni

5) OdS con ridefinizione U.O. prezzi

6) Rinnovo Commissioni Prezzi

SI

SI

SI

SI

SI

SI

50

50

0

0

0

0

NO

Strumento 5.6 Integrazioni 
tra le ex strutture delle 
accorpate Camere di Treviso 
e Belluno

Obiettivo 3 ‐ QUALITA' Fasi Indicatori Target 
2018

Peso Trasversalità
Obiettivo annuale strategico

Per l'illustrazione dettagliata dell'obiettivo si rimanda alla procedura TB_P6_2A.
Per la consultazione del servizio da monitorare si rimanda all'allegato 1 al 
presente Piano operativo.

1) Riunioni di riesame

2) Standard di servizio

= 2

>= 90%

50

50

NO

Strumento 5.4 Qualità, EFQM



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

Peso Trasversalità
Obiettivo annuale strategico

Vedi Obiettivo 1 ‐  UFFICIO STUDI E STATISTICA, OSSERVATORIO 
ECONOMICO ‐ Dalla Libera Meri

Obiettivo 2 ‐ RIORGANIZZAZIONE FLUSSI D’ARCHIVIO A SEGUITO 
MODIFICHE ORGANIZZATIVE E LOGISTICHE DELL’ENTE

Fasi Indicatori Target 
2018

Peso Trasversalità
Obiettivo annuale strategico

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

1) Azioni

2) Operazioni di scarto

>= 4

>= 3

50

50

NO

Strumento 5.3 
Miglioramento dell'efficienza 
ed economicità della azione 
amministrativa



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

Peso Trasversalità
Obiettivo annuale strategico

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. 

1) Azioni

7) Inserimenti a catalogo

>= 2

>= 500

50

50

NO

Strumento 5.6 Integrazioni 
tra le ex strutture delle 
accorpate Camere di Treviso 
e Belluno

Obiettivo 4 ‐ QUALITA' Fasi Indicatori Target 
2018

Peso Trasversalità
Obiettivo annuale strategico

Per l'illustrazione dettagliata dell'obiettivo si rimanda alla procedura TB_P6_2A.
Per la consultazione del servizio da monitorare si rimanda all'allegato 1 al 
presente Piano operativo.

1) Riunioni di riesame

2) Standard di servizio

= 2

>= 90%

50

50

NO

Strumento 5.4 Qualità, EFQM



SETTORE PROGETTI TERRITORIALI E COFINANZIATI, PROGRAMMI COMUNITARI, ACCORDI DI PROGRAMMA, VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO TURISTICO E CULTURALE ‐ Zambelli Elena

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

Fasi Indicatori Target 
2018

Peso Trasversalità

Obiettivo annuale strategico

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.

1) Incontri quadrimestrali nell’ambito dello 
Sportello unico di progettazione 
comunitaria istituito a livello provinciale su 
proposta della CCIAA TV‐BL

2) N. Convenzioni / accordi attivati in 
ambito turistico

>= 2

>= 2

50

50

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

‐
Con delibera n. 
158/2017 è stato 

costituito un gruppo di 
lavoro trasversale alle 
funzioni dell'Ente

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

Peso Trasversalità

Obiettivo annuale strategico

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

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

2) Incontri e comunicazioni con Autorità di 
coordinamento regionale a Venezia e 
Autorità di gestione di Bolzano

3) Incontri con i partners progettuali

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

SI 

SI

= 3

= 2

25

25

25

25

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

‐
Con ODS n. 36/2017 è 
stato costituito un 
gruppo di lavoro 

trasversale

Strumento 6.2 Sviluppo di 
convenzioni ed altri moduli 
organizzativi con altri 
soggetti pubblici e privati



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

Peso Trasversalità

Obiettivo annuale strategico

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

1) Introduzione e utilizzo applicazione 
Cohemon per gestione progetti Interreg 
(caricamento modifiche progettuali, 
caricamento spese)

2) Predisposizione e presentazione 
rendicontazione annuale entro 31 ottobre 
2018 prevista dal programma Interreg

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

SI

30

30

40

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

Strumento 5.3 
Miglioramento dell'efficienza 
ed economicità della azione 
amministrativa

Obiettivo 4 ‐ QUALITA' Fasi Indicatori Target 
2018

Peso Trasversalità
Obiettivo annuale strategico

Per l'illustrazione dettagliata dell'obiettivo si rimanda alla 
procedura TB_P6_2A.
Per la consultazione del servizio da monitorare si rimanda 
all'allegato 1 al presente Piano operativo.

1) Riunioni di riesame

2) Standard di servizio

= 2

>= 90%

50

50

NO

Strumento 5.4 Qualità, EFQM



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

Peso Trasversalità

Obiettivo annuale strategico

Vedi Obiettivo 1 ‐  SETTORE PROGETTI TERRITORIALI E 
COFINANZIATI, PROGRAMMI COMUNITARI, ACCORDI DI 
PROGRAMMA, VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO 
TURISTICO E CULTURALE ‐ Zambelli Elena

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 0

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

Peso Trasversalità

Obiettivo annuale strategico

Vedi Obiettivo 2 ‐  SETTORE PROGETTI TERRITORIALI E 
COFINANZIATI, PROGRAMMI COMUNITARI, ACCORDI DI 
PROGRAMMA, VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO 
TURISTICO E CULTURALE ‐ Zambelli Elena

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

Peso Trasversalità

Obiettivo annuale strategico

Vedi Obiettivo 3 ‐  SETTORE PROGETTI TERRITORIALI E 
COFINANZIATI, PROGRAMMI COMUNITARI, ACCORDI DI 
PROGRAMMA, VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO 
TURISTICO E CULTURALE ‐ Zambelli Elena

Obiettivo 4 ‐ QUALITA' Fasi Indicatori Target 
2018

Peso Trasversalità
Obiettivo annuale strategico

Per l'illustrazione dettagliata dell'obiettivo si rimanda alla 
procedura TB_P6_2A.
Per la consultazione del servizio da monitorare si rimanda 
all'allegato 1 al presente Piano operativo.

1) Riunioni di riesame

2) Standard di servizio

= 2

>= 90%

50

50

NO

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

Peso Trasversalità

Obiettivo annuale 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 100 NO

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

Peso Trasversalità
Obiettivo annuale strategico

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).

OBIETTIVO MODIFICATO CON REVISIONE N. 1

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.

1) Documento di ri‐progettazione del 
servizio di brokeraggio

2) Scelta dei software a sviluppo capacità di 
analisi

3) Realizzazione delle attività formative 
conseguenti

4) Numero richieste dati l’anno 

5) Tempi medi di evasione

6) Rispetto della tempistica assegnata 
rispetto alla priorità richiesta

SI

SI

SI

>= 0

<= 15

>= 90%

0

0

100

0

0

0

3.3.1 Studi e statistica, 
osservatorio economico

‐
3.3.2 Biblioteca, 

documentazione e 
archivio

‐
3.4.2 Cultura e turismo, 

alternanza scuola‐
lavoro territoriale

Obiettivo annuale 3.2 
Assistenza e supporto alle 
imprese

Obiettivo 3 ‐ QUALITA' Fasi Indicatori Target 
2018

Peso Trasversalità
Obiettivo annuale strategico

Per l'illustrazione dettagliata dell'obiettivo si rimanda alla 
procedura TB_P6_2A.
Per la consultazione del servizio da monitorare si rimanda 
all'allegato 1 al presente Piano operativo.

1) Riunioni di riesame

2) Standard di servizio

= 2

>= 90%

50

50

NO

Strumento 5.4 Qualità, EFQM



    Allegato 1 al Piano operativo 2018 

Servizi interessati al computo dell’obiettivo di performance attinente il Sistema per la Gestione della 
Qualità per l’anno 2018 (tabella modificata con revisione n. 1) 

Settore  Ufficio  Servizio 
0.0 Sviluppo ed organizzazione del 
personale, qualità 

Sviluppo ed organizzazione delle risorse 
umane 

Erogazione della formazione 

0.1 Segreteria generale, 
programmazione strategica, 
comunicazione istituzionale‐URP,  

Personale in diretta collaborazione alla 
Posizione Organizzativa 

Reclami, segnalazioni e suggerimenti: valutazione e 
comunicazione, risposta e intervento (entro 15 gg. dalla 
segnalazione, rispetto ai 30 gg. previsti N/C +/‐ 10% delle 
pratiche lavorate) 

servizi informatici, ambiente  0.1.1 Segreteria generale  Processo per la gestione delle riunioni della Giunta e del 
Consiglio camerali e dei provvedimenti assunti 

  0.1.2 Servizi informatici  Mantenere costate il livello di assistenza tecnica fornita a 
tutti gli Uffici dell'Ente, come da procedura TB P6.3B 

   

1.1 Servizi finanziari e provveditorato  1.1.1 Ragioneria e stipendi  Indice di tempestività dei pagamenti 

  1.1.2 Provveditorato  Tempo di lavorazione fatture 

1.2 Integrazione dell’organizzazione 
camerale  1.2.1 Protocollo informatico  Rispetto delle tempistiche di protocollazione 
   

  2.0 Servizi metrologia legale  Controllo testate elettroniche e meccaniche e dei relativi 
misuratori montati su autobotti: tempo  risposta 48 ore 

2.1 Registro delle imprese 1 
2.1.1 Registro delle imprese  Servizio di evasione delle pratiche telematiche di 

competenza dell'ufficio (Gruppi 30, 40, 42, 44 in Priamo) 

2.1.3 Certificativo e bollatura  Numerazione e bollatura dei libri sociali 

2.1.4 Centro servizi polifunzionali  
Conegliano  Numerazione e bollatura dei libri sociali 

2.2 Servizi digitali e certificativi per 
l’estero – SUAP ‐ REA  2.2.1 Servizi digitali  Rilascio carte tachigrafiche 

 
2.2.3 SUAP‐REA (Personale in diretta 
collaborazione alla Posizione 
Organizzativa) 

Tempi di evasione pratiche REA 

 
2.2.4 Servizi certificativi estero (Personale 
in diretta collaborazione alla Posizione 
Organizzativa) 

Rilascio certificati di origine (correttezza delle pratiche 
rilevata su segnalazione dei clienti) 

2.3 Registro imprese 2  2.3.2 Registro imprese‐imprese individuali  Procedimenti per la cancellazione d'ufficio di imprese 
individuali (ex D.P.R. 247/2004) 

  2.3.2 Albo artigiani ed imprese individuali 
Procedimento di iscrizione, modifica e cessazione delle 
imprese artigiane e relativa annotazione nel Registro 
imprese 

  2.3.3 Abilitazioni 
Iscrizione al RI‐REA delle imprese esercenti l'attività di 
agente e rappresentante di commercio, agente d'affari in 
mediazione, spedizioniere e mediatore marittimo 

2.4 Regolamentazione e tutela del 
mercato  Personale in diretta collaborazione alla 

Posizione Organizzativa 

Gestione delle istanze di cancellazione (protesti) e delle 
richieste per gli interventi per concorsi a premio, nel rispetto 
dei termini di legge e degli accordi assunti dagli interessati 

2.4.1 Regolazione attività produttive  Emissione di ordinanze di ingiunzione e pagamento, di 
archiviazione e provvedimenti 

  2.4.2 Accertamento violazioni RI‐REA 
Notificazione verbali di accertamento riguardanti le 
violazioni del Registro Imprese/R.E.A. nei termini di legge, ex 
art. 14, comma 2, L. 689/1981  

  2.4.5 Diritto annuale  Sgravi / discarichi 
   

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

Servizi integrati per lo sviluppo d’impresa 
(Servizio di diretta collaborazione alla PO) 

Tempo di riscontro delle richieste allo sportello Nuova 
impresa inviate a mezzo e‐mail 

  3.1.1 Promozione interna – Punto Impresa 
Digitale  Gestione istanze di contributo Bando “Enti terzi” 

3.2 Servizi per internazionalizzazione 
delle imprese e del territorio 

Servizi per internazionalizzazione delle 
imprese e del territorio 
(Servizio di diretta collaborazione alla PO) 

Indice medio di customer satisfaction per l’attività di 
formazione per l'internazionalizzazione >= 3,5 

3.3 Statistica, studi, biblioteca e 
archivio, osservatorio economico e 
analisi del territorio.  

3.3.1 Studi e statistica, osservatorio 
economico  Rilevazione dei prodotti agro‐alimentari 



    Allegato 1 al Piano operativo 2018 

Programmi di alternanza scuola‐
lavoro, orientamento al lavoro e 
placement universitario 

3.3.2 Biblioteca, documentazione e 
archivio 

Schedatura e indicizzazione dei contenuti delle riviste 
specializzate con la conseguente realizzazione del bollettino 
"Articoli in vista" entro la prima settimana del mese 
successivo a quello di arrivo dei fascicoli 

3.4 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 

Rispetto tempistiche progetti comunitari approvati 

  3.4.2 Cultura e turismo, alternanza scuola‐
lavoro 

Monitoraggio degli incontri di progettazione inerenti il 
territorio bellunese 

 




